
Hi Flow Stroller®

Una soluzione unica per 
pazienti ad alto flusso
Sviluppato per la mobilità dei pazienti con pre-

scrizioni ad alto flusso, il dispositivo Hi Flow Stroller 

di CAIRE è davvero all’avanguardia all’avanguardia 

nel campo della criogenia per il trasporto dell’ossig-

eno liquido.

Questo contenitore è l’unico dispositivo portatile 

in grado di fornire flussi continui fino a 15 LPM. Hi 

Flow Stroller è leggero ed estremamente agevole 

da trasportare grazie alla sua tracolla. E’ dotato di 

una comoda custodia in similpelle che permette la 

corretta aerazione del dispositivo per minimizzare 

la formazione di condensa o ghiaccio. Inoltre, la 

custodia è in grado di assorbire urti e sollecitazioni, 

garantendo la massima protezione anche in caso di 

cadute accidentali.

L’unità è dotata di un pratico indicatore di livello 

elettronico che permette al paziente di controllare 

rapidamente la quantità di ossigeno in qualsiasi 

momento.

Disponibile con vari sistemi di connessione, questo 

contenitore portatile è compatibile per il riempi-

mento tramite la maggior parte delle unità base.

Grazie a queste caratteristiche, Hi Flow Stroller è la 

soluzione ideale per il movimento anche dei pazienti 

con flussi di ossigeno più elevati.

VEDERE DICHIARAZIONE DI GARANZIA SUL PRODOTTO PER 
INFORMAZIONI COMPLETE. Fare riferimento alle istruzioni per l’uso del 
prodotto per indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e 
informazioni dettagliate sulla sicurezza delle informazioni.
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Caratteristiche:
  •Ultra-leggero: 3,86 kg

  • Capacità di 1,25 l

  • Pressione di esercizio di 20 psi

  • Disponibile in una comoda custodia morbida nera o 

grigia

  • Indicatore di livello a LED facile da leggere

  • Configurazioni con carica laterale o dall’alto

  • Maggiore facilità di movimento

Unità Portatili ad Alto Flusso per Ossigeno Liquido



Specifiche prodotto

Capacità ossigeno liquido 1,36 kg

Capacità gassosa equivalente 1,025 L

Peso, pieno 3,86 kg

Peso, vuoto 2,49 kg

Altezza 343 mm

Tempo di utilizzo tipico a 2 LPM 8.5 hours

Pressione di esercizio 20 psi (137 kPa)

Tasso normale di evaporazione 
(NER) 0,57 kg/giorno  

Flussi standard Flusso continuo: Off, .5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 6, 8,10,12, 15
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Unità Portatili ad Alto Flusso per Ossigeno Liquido

Informazioni per l’ordine
Descrizione Codice articolo  

Hi Flow SF custodia grigia (carica 
laterale ed indicatore elettronico) 14089341

Hi Flow TF custodia grigia (carica 
dall’alto ed indicatore a bilancia) 14081315

Hi Flow SF custodia nera (carica 
laterale ed indicatore elettronico) 14778770

Hi Flow TF custodia nera (carica 
dall’alto ed indicatore a bilancia) 14768299

Accessori
Carrello Hi Flow Stroller 20765565


