HELiOS ™ Plus e Marathon
Maggiore libertà
Sebbene sia molto piccolo, HELiOS Plus è
potente. Dura fino a 9 ore e pesa solo 1,6 kg
quando è completamente pieno. L’unità per
ossigeno portatile HELiOS Marathon™ della
CAIRE garantisce ai pazienti che si sottopongono
ad ossigenoterapia una libertà straordinaria:
dura fino a 22 ore e pesa solo 2,5 kg quando è
completamente piena! L’unità portatile HELiOS
Marathon fornisce ai pazienti un’intera giornata
di autonomia. Sia che si tratti di una visita a
parenti e amici o di andare a fare shopping,
pescare o passeggiare, i pazienti dispongono di
una libertà di lunga durata senza la necessità di
dover ricaricare la loro unità portatile o di portare
bombole di ossigeno di riserva.

Flusso continuo e flusso a richiesta
Mentre altre unità per ossigeno portatili hanno un’autonomia limitata, il modello Helios
Marathon™ si distingue per avere molteplici possibilità di regolazione che permettono sia
la modalità a flusso continuo che quella a flusso a richiesta. Ora i pazienti che necessitano
di flusso continuo possono beneficiare della tecnologia “no spill” (funzionamento anche in
posizione orizzontale) nonché della portabilità per cui il sistema Helios™ è noto.

Caratteristiche
• Non richiede batterie o elettricità

• Manutenzione facile

• L’unità funziona in qualsiasi posizione tra quella

• Tasso normale di evaporazione (NER) efficiente e

verticale ed orizzontale (distesa sulla parte
posteriore).

ultra-basso
• Design resistente ed affidabile progettato per

• Il versatile dispositivo pneumatico (PDD) con doppia
modalità fornisce:

prevenire le perdite
• Comoda tracolla antiscivolo imbottita

			

• Flusso a richiesta fino a 4 LPM

			

• Flusso continuo fino a 6 LPM

• Può essere portato con una tracolla o con uno zaino
per avere le mani libere.

• Non emette calore o rumore
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HELiOS ™ Plus e Marathon
Caractéristiques techniques du produit

HELiOS Plus (H300)

HELiOS Marathon (H850)

Capacità ossigeno liquido 0,41 kg

Capacità ossigeno liquido 0,91 kg

Capacità gassosa 308 l
equivalente

Capacità gassosa 685 l
equivalente

Peso, pieno 1,63 kg

Peso, pieno 2,54 kg

Peso, vuoto 1,22 kg

Peso, vuoto 1,63 kg

Altezza incluso il manico 267 mm

Altezza incluso il manico 381 mm

Tempo di utilizzo tipico a 2 9 ore
LPM (modalità a richiesta)

Tempo di utilizzo tipico a 2 22 ore
LPM (modalità a richiesta)

Tempo di utilizzo tipico a 2 N/D
LPM (modalità continua)

Tempo di utilizzo tipico a 2 6,1 ore
LPM (modalità continua)

Pressione di esercizio 22 psi (152 kPa)

Pressione di esercizio 22 psi (152 kPa)

Tasso normale di 0,39 kg/giorno
evaporazione (NER)

Tasso normale di 0,45 kg/giorno
evaporazione (NER)

Flussi standard Continuo : Off, 0.12, 0.25,
0.5, 0.75
A richiesta : Off, 1, 1.5, 2,
2.5, 3, 3.5, 4

Flussi standard Continuo :Off, 1, 2, 3, 4,
5, 6
A richiesta : Off, 1.5, 2,
2.5, 3, 4

Informazioni per l’ordine
Descrizione Codice articolo
Unità per ossigeno portatile B-701604-00
HELiOS Plus, H300
Unità per ossigeno portatile H850
HELiOS Marathon, H850

Accessori

Marsupio portatile HELiOS B-701654-00
Zaino HELiOS Marathon 069209
Lunghezze multiple della Disponibili tramite il
cannula doppia servizio di assistenza
clienti
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