
Sprint™ e Stroller®

Portatili Ossigeno Liquido

Libertà di movimento
CAIRE Sprint o Stroller sono unità ultraleggere che 
producono portate di ossigeno elevate e ti permettono 
di passeggiare tranquillamente lungo la spiaggia, fare 
comodamente acquisti o visitare i tuoi cari senza problemi. 
L'opzione a flusso continuo consente agli utenti di rimanere 
in movimento, indipendentemente dal flusso richiesto. 
La curva ergonomica consente alle unità di rimanere 
comodamente appoggiate al corpo. I comodi e silenziosi 
sistemi portatili a ossigeno liquido di CAIRE consentono ai 
pazienti di rimanere attivi.

VERSATILITÀ

• Disponibili configurazioni con 
riempimento laterale e superiore

• Bilancia e indicatore di livello del 
liquido a LED opzionali

• Disponibili tutti i raccordi più diffusi 
per consentire l'utilizzo con i sistemi 
a liquido esistenti

• Zaino e carrello disponibili come 
accessori

FACILITÀ D'USO

• Misuratore a LED di facile lettura

• Le operazioni di riempimento possono 
essere eseguite rapidamente dagli 
utenti finali

• Design sagomato per appoggiarsi 
ergonomicamente al corpo

• Involucro morbido per un comfort 
ancora maggiore

LEGGEREZZA E LUNGA DURATA

• Il sistema ultraleggero Sprint offre la 
massima mobilità grazie al ridottissimo 
peso di soli 2,72 kg a pieno carico

• Opzioni a flusso continuo fino a  
6 LPM con Stroller

• Stroller pesa solo 3,63 kg

• Maggiore facilità di movimento

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.



Sprint™ e Stroller®

Portatili Ossigeno Liquido

Specifiche del prodotto
Sprint Stroller

Capacità ossigeno liquido (LOX) 0,68 kg (1,5 lb) 1,36 kg (3,0 lb)
Capacità gassosa equivalente 513 l 1026 l

Peso, vuoto 2,04 kg (4,5 lb) 2,27 kg (5,0 lb)
Peso, pieno 2,72 kg (6,0 lb) 3,63 kg (8,0 lb)

Altezza 298 mm (11,75 poll.) 343 mm (13,5 poll.)
Tempo di utilizzo tipico a 2 l/min 4,3 ore 8,5 ore

Pressione di esercizio 137 kPa (20 psi) 137 kPa (20 psi)
Tasso normale di evaporazione 0,57 kg/giorno (1,3 lb/giorno) 0,57 kg/giorno (1,3 lb/giorno)

Intervallo di regolazione del flusso 
standard

Off, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 
2, 2,5, 3, 4, 5, 6 LPM

Off, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 
2, 2,5, 3, 4, 5, 6 LPM

Informazioni per l’ordine*
Descrizione Numero di catalogo

Sprint SF (carica laterale) 15103150 

Sprint TF (carica dall'alto) 10956671 

Stroller SF (carica laterale) 
con indicatore LED

10845200 

Stroller TF (carica dall'alto) 
con indicatore LED

10956680 

Stroller TF (carica dall'alto) 
con indicatore LED  
e involucro morbido

14768264

Stroller SF (carica laterale) 
con bilancia

14909784 

Stroller TF (carica dall'alto) 
con bilancia

12993791

Stroller TF (carica dall'alto) 
con bilancia e involucro morbido

14765549

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

© 2021 CAIRE Inc. Tutti i diritti riservati. 

Informazioni di contatto CAIRE:  
Numero verde fornitori
0039 0496444498
www.caireinc.com

Stroller, Sprint

Stroller con involucro morbido


