
Spirit™ 300, 600 & 1200
Portatili Ossigeno Liquido

CAIRE dispone della gamma più vasta di prodotti per ossigeno, con opzioni in grado di soddisfare le esigenze di 

prescrizione e mobilità di qualsiasi paziente. Visita il sito www.caireinc.com per conoscere le unità LOX portatili on-

demand e ad alto flusso, e i nostri concentratori di ossigeno portatili, trasportabili e fissi.

Comfort e convenienza

Le unità portatili di ossigeno liquido Spirit di CAIRE sono
studiate per massimizzare il comfort, la comodità e la
deambulazione dei pazienti. Dotati di una gradevole 
custodia con finitura in cuoio, i modelli Spirit offrono al 
paziente una terapia portatile di ossigeno di lunga durata. 
Grazie a leggerezza, comodità e a un design gradevole, 
le unità portatili Spirit offrono una nuova dimensione della 
libertà del paziente.

Tutti i modelli Spirit sono dotati di un dispositivo digitale
elettronico integrato per la conservazione dell’ossigeno
(DOCD) che offre ad ogni respiro volume di gas ad 
impulsi impostati. Il DOCD estende la durata dell’ossigeno 
per impostazione e consente allo Spirit un design leggero 
e compatto. Il DOCD è alimentato da doppie
batterie C a lunga durata, facili da sostituire. La singola
manopola di controllo è di facile utilizzo e la morbida
custodia migliora il comfort e la fiducia del paziente.

Disponibili nelle opzioni carico laterale e superiore, le
unità portatili Spirit sono facili da caricare. La semplice 
procedura di riempimento in un solo passaggio non 
richiede alimentazione e non crea rumore.

CARATTERISTICHE

• Il design piccolo e leggero permette uno stile di vita 
più attivo.

• Facile da trasportare
• Portata selezionabile da 1-5 LPM e impostazione di 

flusso continuo
• Fornisce tra le 8 e le 30 ore di utilizzo all’impostazi-

one 2
• Disponibile con carica laterale o superiore
• Custodia morbida e comoda
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CONSULTARE LA DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEL PRODOTTO PER INFORMAZIONI
COMPLETE. Consultare le istruzioni per l’uso del prodotto specifico per indicazioni,
controindicazioni, avvertenze, precauzioni e informazioni dettagliate sulla sicurezza.
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Informazioni di contatto CAIRE:
Numero verde fornitori
0039 0496444498
www.caireinc.com

Specifiche prodotto
Spirit 300  Spirit 600 Spirit 1200

Capacità ossigeno liquido 0,36 kg 0,68 kg 1,36 kg
Capacità gassosa equivalente 275 L 516 L 1026 L

Peso, vuoto 1,6 kg 1,86 kg 2,27 kg
Peso, pieno 1,95 kg 2,54 kg 3,63 kg

Altezza 223 mm 292 mm 355 mm
Tempo di utilizzo tipico  

all’impostazione 2
8 ore 16.1 ore 30.4 ore

Pressioni di esercizio 137 kPa 137 kPa 137 kPa
Tasso normale di evaporazione 

(NER)
0,57 kg/giorno 0,57 kg/giorno 0,57 kg/giorno

Flussi standard equivalenti Domanda: Off 1,1.5, 
2, 3, 4, 5 LPM, CF*

Domanda: Off 1,1.5, 
2, 3, 4, 5 LPM, CF*

Domanda: Off 1,1.5, 
2, 3, 4, 5 LPM, CF*

* Il flusso continuo (CF) è a 2 LPM

Informazioni per l’ordine**
Descrizione Codice articolo

Spirit 300 TF 13104204
Spirit 300 SF 13103130
Spirit 600 TF 13100107
Spirit 600 SF 13104167
Spirit 1200 TF 11940233
Spirit 1200 SF 11940532

Accessori
Tracolla porta-Spirit 13234703

** I numeri di catalogo rispecchiano i codici americani. Per i codici di una 
specifica lingua, contattare il servizio assistenza clienti.


