
FreeStyle® Comfort®
 

Innovazione e tecnologia a 
supporto della vostra attività

O2 is what we do.
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FreeStyle Comfort e sugli accessori all’indirizzo
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CONSULTA LA DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEL PRODOTTO PER INFORMAZIONI COMPLETE.  
Consulta le istruzioni per l’uso del prodotto specifico per indicazioni, controindicazioni, 
avvertenze, precauzioni e informazioni dettagliate sulla sicurezza. 
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CURA DI QUALITÀ PER I VOSTRI PAZIENTI

Il FreeStyle Comfort offre un’erogazione intelligente di O2 senza 
paragoni, compreso l’autoSAT®, l’unica tecnologia che si adatta 
automaticamente alle esigenze respiratorie del paziente. 

Ottimizzate la cura del paziente abbinando il FreeStyle Comfort con un 
dispositivo stazionario di alta qualità CAIRE.

  Studi pubblicati dimostrano che i sistemi portatili da soli non 
forniscono lo stesso livello di ossigenazione e qualità di vita della 
combinazione di sistemi stazionari e portatili.

  La bassa SpO2 (<90%) risulta significativamente più frequente 
durante l’uso della sola unità portatile rispetto al sistema 
combinato.1

EFFICIENZA OPERATIVA MIGLIORATA

Minimizzate le esigenze di servizio per ridurre i i vostri costi operativi e 
gestionali. 

Riducete le chiamate dei pazienti con meno guasti ai dispositivi.

Risolvete a distanza gli allarmi  con la connettività wireless myCAIRE™.

STORIA DI QUALITÀ E AFFIDABILITÀ

Più di 50 anni di esperienza nella produzione di soluzioni di 
ossigenoterapia efficaci e affidabili.

Pionieri nell’innovativa tecnologia portatile di frazionamento dell’aria  
dal 2000.

Primo produttore a offrire una garanzia di 3 anni, compresi i setacci 
molecolari.

Prestazioni comprovate - con una media di riparazioni in garanzia 
inferiore al 2%.

UN PARTNER DI CUI POTETE FIDARVI

L’unica offerta completa di soluzioni di ossigenoterapia per fornire la 
cura più appropriata ai vostri pazienti. 

Un completo pacchetto di servizi per fornire in modo efficiente 
l’assistenza ai vostri pazienti.

Collaboriamo con voi fornendo un totale servizio tecnico e commerciale 
per la vostra attività.


