
SOLUZIONI AFFIDABILI PER L'OSSIGENO 
TERAPEUTICO PER I FORNITORI A LIVELLO GLOBALE

Ossigeno a purezza elevata
Erogazione a costi contenuti
Affidabilità dimostrata nel tempo O2 is what we do.



Vantaggi di CAIRE
La nostra gamma di concentratori fissi supera le aspettative dei clienti da oltre 30 anni, offrendo affidabilità, durata e 
prestazioni che possono migliorare la tua attrezzatura e ridurre il costo totale di proprietà.

Collaborazione con CAIRE
Ci impegniamo ad assisterti, dalla vendita iniziale, per tutta la durata del prodotto. 

La gamma di concentratori di ossigeno fissi e accessori CAIRE, grazie all'ampio spettro di capacità di erogazione, 
risponde alle esigenze di una vasta gamma di pazienti, compresi i pazienti pediatrici o quelli speciali ad alto flusso. 
CAIRE, assistendo milioni di pazienti in più di 140 paesi, fornisce ossigeno terapeutico a costi contenuti e offre le 
migliori soluzioni per soddisfare le esigenze di ossigeno più moderne, sia per i fornitori di apparecchiature sia per i 
pazienti.

Affidabilità
Progettati per garantire prestazioni 
costanti che riducono al minimo le 
esigenze di manutenzione

Robustezza
Il design e la produzione di alta qualità 
resistono al l’utilizzo negli ambienti più 
difficili

Garanzia completa
La nostra gamma completa offre una 
garanzia di 3 anni leader del settore

Assistenza e formazione 
continue
Grazie alla formazione pratica e 
completa sui prodotti da parte dei nostri 
esperti tecnici sul campo, il tuo team 
potrà acquisire familiarità con gli articoli

UNA GAMMA COMPLETA DI CONCENTRATORI DI 
OSSIGENO FISSI

Ridotti consumi energetici
Progettati con cura per offrire il consumo 
energetico più basso del settore, riducendo 
l'onere per i pazienti

Manutenzione facile
Sperimenta la riduzione dei tempi, degli 
sforzi e dei costi di manutenzione dei nostri 
concentratori

Connettività per la telemedicina
Siamo l'unico produttore che offre connettività 
wireless al nostro concentratore fisso, 
offrendo la possibilità di risolvere i problemi e 
migliorare l'efficienza operativa da remoto

Ampia gamma  
nell'erogazione di O2
Le nostre linee di prodotti soddisfano tutte le 
esigenze dei pazienti sia a domicilio sia nelle 
strutture



Da tre decenni, tecnologia avanzata dei concentratori di 
ossigeno
La storia di CAIRE, fatta di innovazione e competenza nella tecnologia dell'erogazione di ossigeno, ha prodotto 
un ampio portafoglio di concentratori di ossigeno fissi su cui i fornitori di tutto il mondo fanno affidamento. 
Le apparecchiature CAIRE, come pionieri di numerosi progressi tecnologici, hanno raggiunto ogni angolo del 
pianeta. Puoi trovare le nostre apparecchiature in prima linea nella pandemia COVID-19, nelle regioni in cui le 
scorte di ossigeno sono scarse, fornendo terapia continua ai neonati in Sudafrica e negli ospedali delle zone di 
guerra che prestano cure essenziali ai militari e ai civili feriti. Nessun altro produttore di apparecchiature per 
l'ossigeno a livello mondiale offre la stessa tradizione di servizio e assistenza, supportata da marchi affidabili e 
collaudati nel tempo.

NEWLIFE® ELITE
Nel 1992, Elite è stato introdotto 
come nuovo concentratore di 
ossigeno fisso da 5 l/min e nel 2003 
abbiamo presentato la versione 
da 8 l/min. Con questa affidabile 
macchina da lavoro abbiamo 
assistito milioni di pazienti in tutto 
il mondo.

FORLIFE
Questo, nel 1987, è stato uno 
dei primi concentratori fissi 
da 5 l/min per uso domestico. 
Era considerato una potente 
macchina da lavoro con un 
mobile esterno in lamiera.

INTEGRA 
Nel 2001 abbiamo lanciato il 
primo concentratore stazionario 
da 10 l/min, ampliando le opzioni 
di assistenza domiciliare per i 
pazienti.

COMPANION 5TM

Nel 2014 è stato introdotto questo nuovo 
concentratore di ossigeno fisso da 5 l/min, 
progettato attentamente con un minor 
numero di componenti per facilitarne la 
manutenzione. Lo abbiamo aggiornato 
nel 2018 per trasformarlo nel primo 
concentratore di ossigeno fisso che offre 
connettività wireless.

NEWLIFE® INTENSITY
Nel 2009 abbiamo introdotto il 
NewLife Intensity 10 che offre 
un'uscita fino a 10 l/min e 20 
psi, ampliando le applicazioni 
mediche specialistiche 
che possiamo supportare 
nell'assistenza domiciliare. 

VISIONAIRETM

Presentato originariamente nel 
2007, come nuovo concentratore 
di ossigeno fisso leggero, con 
un telaio compatto che offre un 
ingombro ridotto in casa. Grazie alle 
continue innovazioni, la più recente 
riprogettazione nel 2018 ha portato 
VisionAire 5 sul mercato con vari 
aggiornamenti, rendendolo un 
concentratore di prima scelta con la 
sua presenza più silenziosa e il peso 
ridotto. Nel 2022 abbiamo introdotto 
sul mercato cinese una versione da  
3 l/min, la VisionAire 3L.



Assistenza ai pazienti attraverso 
il continuum di CAIRE.
Con prodotti innovativi che rispondono 
alle esigenze dei nuovi pazienti altamente 
deambulanti, dei pazienti ad alto flusso in fase 
successiva e di tutti gli altri nelle fasi intermedie, 
tutto da un’unica fonte affidabile.

O2 è ciò che facciamo.
Da oltre 50 anni CAIRE progetta e fornisce le 
migliori tecnologie e servizi per supportare 
l’ossigenoterapia. 

I prodotti CAIRE sono apprezzati in tutto il 
mondo da pazienti, fornitori, medici e militari. 
Lasciaci mettere la nostra esperienza al lavoro 
per te.

Per saperne di più:

caireinc.com

O2 is what we do.
CONSULTA LA DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEL PRODOTTO PER INFORMAZIONI COMPLETE. 
Consulta le istruzioni per l'uso del prodotto specif ico per indicazioni, controindicazioni, 
avvertenze, precauzioni e informazioni dettagliate sulla sicurezza.
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