
Clips per reggimaschera
Cod. 201555 (4 pezzi)

Reggimaschera sgancio rapido
Cod. 201494 Large per maschera mis. L
Cod. 201493 Medium per maschera mis. M-S
Cod. 201492 Small per maschera mis. XS-Petite

Cappucci campionamento gas
Cod. 211022 (2 pezzi) 

Raccordi
Cod. 201532 raccordo 7500 ad angolo SP22 ID
Cod. 201537 raccordo 7500 dritto SP22 ID
Cod. 201523 raccordo 7600 ad angolo SP22 OD con VAA
Cod. 201528 raccordo 7700 ad angolo orientabile SP22 ID con VAA, senza CO2

Corpo maschere V2 
Cod. 669180 L
Cod. 669181 M
Cod. 669182 S
Cod. 669183 XS
Cod. 669184 Petite

Codici d’ordine:
Cod. 113510 L
Cod. 113511 M

Cod. 113512 S
Cod. 113513 XS
Cod. 113514 Petite

Codici d’ordine:
Cod. 113485 L
Cod. 113486 M

Cod. 113487 S
Cod. 113488 XS
Cod. 113489 Petite

Codici d’ordine:
Cod. 113500 L
Cod. 113501 M

Cod. 113502 S
Cod. 113503 XS
Cod. 113504 Petite

Codici d’ordine:
Cod. 113530 L
Cod. 113531 M

Cod. 113532 S
Cod. 113533 XS
Cod. 113534 Petite

Codici d’ordine:
Cod. 113555 L
Cod. 113556 M

Cod. 113557 S
Cod. 113558 XS
Cod. 113559 Petite

Cod. 113552 S
Cod. 113553 XS
Cod. 113554 Petite

Codici d’ordine:
Cod. 113550 L
Cod. 113551 M

 
Cod. 669353

Ventilazione Non Invasiva NIV - DOPPIO TUBO
• Corpo maschera in silicone morbido Sterilizzabile in Autoclave,
  con raccordo in polisolfone
• Disponibile in 5 Misure (Large, Medium, Small, Extra Small e Petite)
• Corpo unico confortevole e di forma anatomica per una tenuta sicura
• Basso spazio morto
• Supporto Reggi-Mento Integrato nella maschera
• Per uso domiciliare Lavabile in Lavastoviglie
• Comprensivo di Cuffia Reggi-Maschera V2 Sgancio Rapido
• Raccordi per campionamento gas ed arricchimento O2

• Raccordo a gomito femmina (ID 22mm)
  in Polisolfone orientabile a 360°

Opzioni a richiesta
• Raccordo dritto femmina (ID 22mm)
• Raccordo dritto maschio (OD 22mm)

Ventilazione Non Invasiva NIV - DOPPIO TUBO
• Corpo maschera in plastica morbida (Elastomero Termoplastico Biocompatibile)
  Sterilizzabile a freddo con raccordo in policarbonato
• Disponibile in 5 Misure (Large, Medium, Small, Extra Small e Petite)
• Corpo unico confortevole e di forma anatomica per una tenuta sicura
• Basso spazio morto
• Supporto Reggi-Mento Integrato nella maschera
• Per uso domiciliare Lavabile e Sterilizzabile a freddo
• Comprensivo di Cuffia Reggi-Maschera V2 Sgancio Rapido
• Raccordi per campionamento gas ed arricchimento O2

• Raccordo a gomito femmina (ID 22mm)
  in Policarbonato orientabile a 360°

Ventilazione CPAP / BiPAP / PSV (MONOTUBO) 
• Corpo maschera in silicone morbido Sterilizzabile in Autoclave,
  con raccordo in polisolfone
• Disponibile in 5 Misure (Large, Medium, Small, Extra Small e Petite)
• Corpo unico confortevole e di forma anatomica per una tenuta sicura
• Basso spazio morto
• Supporto Reggi-Mento Integrato nella maschera
• Per uso domiciliare Lavabile in Lavastoviglie
• Comprensivo di Cuffia Reggi-Maschera V2 Sgancio Rapido
• Raccordi per campionamento gas ed arricchimento O2

• Con scarico della CO2
• Nuova valvola anti-asfissia per ventilazioni NIPPV
• Raccordo a gomito maschio (OD 22mm)
  in Polisolfone orientabile a 360°

Opzioni a richiesta
• Raccordo a gomito femmina (ID 22mm)

Ventilazione CPAP / BiPAP / NIPPV / NIV
(per ventilatori monotubo con whisper)
• Corpo maschera in silicone morbido Sterilizzabile in Autoclave,
  con raccordo in polisolfone
• Disponibile in 5 Misure (Large, Medium, Small, Extra Small e Petite)
• Corpo unico confortevole e di forma anatomica per una tenuta sicura
• Basso spazio morto
• Supporto Reggi-Mento Integrato nella maschera
• Per uso domiciliare Lavabile in Lavastoviglie
• Comprensivo di Cuffia Reggi-Maschera V2 Sgancio Rapido
• Raccordi per campionamento gas ed arricchimento O2

• Con Valvola Antiasfissia AAV (senza scarico CO2)
• Raccordo a gomito femmina (ID 22mm)
  in Polisolfone orientabile a 360° 

Opzioni a richiesta
• Raccordo a gomito femmina (OD 22mm)

Ventilazione CPAP / BiPAP / NIPPV / NIV
(per ventilatori monotubo con whisper)
• Corpo maschera in plastica morbida (Elastomero Termoplastico Biocompatibile)
  Sterilizzabile a freddo con raccordo in policarbonato
• Disponibile in 5 Misure (Large, Medium, Small, Extra Small e Petite)
• Corpo unico confortevole e di forma anatomica per una tenuta sicura
• Basso spazio morto
• Supporto Reggi-Mento Integrato nella maschera
• Per uso domiciliare Lavabile e Sterilizzabile a freddo
• Comprensivo di Cuffia Reggi-Maschera V2 Sgancio Rapido
• Raccordi per campionamento gas ed arricchimento O2

• Con Valvola Antiasfissia AAV (senza scarico CO2)
• Raccordo a gomito femmina (ID 22mm)
  in Policarbonato orientabile a 360° 

Ventilazione CPAP / BiPAP / PSV (MONOTUBO)
• Corpo maschera in plastica morbida (Elastomero Termoplastico Biocompatibile)
  Sterilizzabile a freddo con raccordo in policarbonato
• Disponibile in 5 Misure (Large, Medium, Small, Extra Small e Petite)
• Corpo unico confortevole e di forma anatomica per una tenuta sicura
• Basso spazio morto
• Supporto Reggi-Mento Integrato nella maschera
• Per uso domiciliare Lavabile e Sterilizzabile a freddo
• Comprensivo di Cuffia Reggi-Maschera V2 Sgancio Rapido
• Raccordi per campionamento gas ed arricchimento O2

• Con scarico della CO2
• Nuova valvola anti-asfissia per ventilazioni NIPPV
• Raccordo a gomito maschio (OD 22mm)
  in Policarbonato orientabile a 360°

Starterkit serie V2 7500, 7600 e 7700

Descrizioni e specifiche tecniche Riutilizzabili
serie V2 7500, 7600 e 7700

Accessori e codici d’ordine
serie V2 7500, 7600 e 7700

Maschere Oro-Nasali
per Ventilazione Non Invasiva

• Fabbricate in gomma di Silicone morbido e leggero con 
  raccordo in Polisolfone autoclavabile.

• Stampate in un unico pezzo con bordi ripiegati a formare 
  una morbida flangia per maggior tenuta e comfort per il 
  paziente. Senza saldature o parti rigide sulla fronte, non 
  richiedono appoggi.

• Disponibili in 5 diverse misure per adulti.

• Maschera facciale di forma anatomica con reggi-mento 
  integrato per un miglior posizionamento e fissaggio sul viso.

• Un ridotto spazio morto riduce le perdite e migliora la 
  ventilazione.

• Disponibili con raccordo ad angolo orientabile di 360° con 
  cono maschio o femmina da 22 mm di diametro.
  Sul raccordo si trova ingresso per prelevamento di campioni 
  di gas o per arricchimento con ossigeno.

• Cuffie reggi-maschera a Sgancio Rapido che permette di 
  togliere la maschera in pochi secondi in caso di urgenza.
  Disponibili in tre misure L, M e XS.

• Possono essere ordinati separatamente il corpo 
  maschera (uguale per tutte le serie), il raccordo orientabile 
  e le cuffie reggi-maschera.

• Riutilizzabili (Multi-uso e Multipaziente) sterilizzabili a  
  freddo o in Autoclave a 132 C° per 30 minuti.

• Lavabile in lavastoviglie nell’uso monopaziente domiciliare.

• Utilizzabili su pazienti a partire da 30 Kg di peso.

• Effettiva terapia respiratoria a partire da una pressione di 
  supporto di 3 cm H2O.

• Resistono ad almeno 50 sterilizzazioni chimiche a freddo   
  di alto livello o almeno 35 sterilizzazioni in autoclave a 132 C°.

• Fori sul raccordo per eliminazione silenziosa della CO2 più  
  Valvola Antiasfissia nel modello 7600 V2 per ventilazioni 
  assistite ospedaliere e domiciliari.

• Valvola AntiAsfissia nel modello 7700 V2 per ventilazione con  
  ventilatore monotubo dotato di wisper.

• Latex Free.

• Con marchio CE 0413.

• Fabbricate dalla Hans Rudolph, inc. - U.S.A.

• Fabbricate in plastica morbida e leggera (Elastomero
  Termoplastico Biocompatibile) sterilizzabile a freddo con   
  raccordo in Policarbonato.

• Stampate in un unico pezzo con bordi ripiegati a formare una  
  morbida flangia per maggior tenuta e comfort per il paziente.
  Senza saldature o parti rigide sulla fronte, non richiedono 
  appoggi.

• Disponibili in 5 diverse misure per adulti.

• Maschera facciale di forma anatomica con reggi-mento 
  integrato per un miglior posizionamento e fissaggio sul viso.

• Un ridotto spazio morto riduce le perdite e migliora la 
  ventilazione.

• Disponibili con raccordo ad angolo orientabile di 360° con 
  cono maschio o femmina da 22 mm di diametro.
  Sul raccordo si trova ingresso per prelevamento di campioni 
  di gas o per arricchimento con ossigeno.

• Cuffie reggi-maschera a Sgancio Rapido che permette di 
  togliere la maschera in pochi secondi in caso di urgenza.
  Disponibili in tre misure L, M e XS.

• Utilizzabili su pazienti a partire da 30 Kg di peso.

• Effettiva terapia respiratoria a partire da una pressione di 
  supporto di 3 cm H2O.

• Fori sul raccordo per eliminazione silenziosa della CO2 più 
  Valvola Antiasfissia nel modello 7600 V2 per ventilazioni  
  assistite ospedaliere e domiciliari.

• Valvola AntiAsfissia nel modello 7700 V2 per ventilazione con 
  ventilatore monotubo dotato di wisper.

• Latex Free.

• Con marchio CE 0413. 

• Fabbricate dalla Hans Rudolph, inc. - U.S.A.

Starterkit maschere oro-nasali composto da:
• 5 maschere con reggimaschera
  misura: L - M - S - XS -  Petite 
• un calibro per la misura
• un cuscinetto passaggio sonde “metro seal”
• borsa da trasporto

Descrizioni e specifiche tecniche Monopaziente - Monouso
serie V2 6500, 6600 e 6700

Codice per ordine:
Cod. STRKT75V2 per serie 7500 V2
Cod. STRKT76V2 per serie 7600 V2
Cod. STRKT77V2 per serie 7700 V2

Webbit S.r.l.
Via B. Gigli, 20 - 20090 Trezzano s/N (MI) - ITALY
Tel. +39.02.4453087 - Fax +39.02.4452847 - E-mail: info@webbit.it - www.webbit.it
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Webbit si riserva il diritto di modificare o migliorare il prodotto senza preavviso - Webbit reservs the right to alter and improve the specification of the product without prior notification

HANS RUDOLPH
Serie V2



Clips per reggimaschera
Cod. 201555 (4 pezzi)

Reggimaschera sgancio rapido
Cod. 201494 Large per maschera mis. L
Cod. 201493 Medium per maschera mis. M-S
Cod. 201492 Small per maschera mis. XS-Petite

Cappucci campionamento gas
Cod. 211022 (2 pezzi) 

Raccordi
Cod. 201532 raccordo 7500 ad angolo SP22 ID
Cod. 201537 raccordo 7500 dritto SP22 ID
Cod. 201523 raccordo 7600 ad angolo SP22 OD con VAA
Cod. 201528 raccordo 7700 ad angolo orientabile SP22 ID con VAA, senza CO2

Corpo maschere V2 
Cod. 669180 L
Cod. 669181 M
Cod. 669182 S
Cod. 669183 XS
Cod. 669184 Petite

Codici d’ordine:
Cod. 113510 L
Cod. 113511 M

Cod. 113512 S
Cod. 113513 XS
Cod. 113514 Petite

Codici d’ordine:
Cod. 113485 L
Cod. 113486 M

Cod. 113487 S
Cod. 113488 XS
Cod. 113489 Petite

Codici d’ordine:
Cod. 113500 L
Cod. 113501 M

Cod. 113502 S
Cod. 113503 XS
Cod. 113504 Petite

Codici d’ordine:
Cod. 113530 L
Cod. 113531 M

Cod. 113532 S
Cod. 113533 XS
Cod. 113534 Petite

Codici d’ordine:
Cod. 113555 L
Cod. 113556 M

Cod. 113557 S
Cod. 113558 XS
Cod. 113559 Petite

Cod. 113552 S
Cod. 113553 XS
Cod. 113554 Petite

Codici d’ordine:
Cod. 113550 L
Cod. 113551 M

 
Cod. 669353

Ventilazione Non Invasiva NIV - DOPPIO TUBO
• Corpo maschera in silicone morbido Sterilizzabile in Autoclave,
  con raccordo in polisolfone
• Disponibile in 5 Misure (Large, Medium, Small, Extra Small e Petite)
• Corpo unico confortevole e di forma anatomica per una tenuta sicura
• Basso spazio morto
• Supporto Reggi-Mento Integrato nella maschera
• Per uso domiciliare Lavabile in Lavastoviglie
• Comprensivo di Cuffia Reggi-Maschera V2 Sgancio Rapido
• Raccordi per campionamento gas ed arricchimento O2

• Raccordo a gomito femmina (ID 22mm)
  in Polisolfone orientabile a 360°

Opzioni a richiesta
• Raccordo dritto femmina (ID 22mm)
• Raccordo dritto maschio (OD 22mm)

Ventilazione Non Invasiva NIV - DOPPIO TUBO
• Corpo maschera in plastica morbida (Elastomero Termoplastico Biocompatibile)
  Sterilizzabile a freddo con raccordo in policarbonato
• Disponibile in 5 Misure (Large, Medium, Small, Extra Small e Petite)
• Corpo unico confortevole e di forma anatomica per una tenuta sicura
• Basso spazio morto
• Supporto Reggi-Mento Integrato nella maschera
• Per uso domiciliare Lavabile e Sterilizzabile a freddo
• Comprensivo di Cuffia Reggi-Maschera V2 Sgancio Rapido
• Raccordi per campionamento gas ed arricchimento O2

• Raccordo a gomito femmina (ID 22mm)
  in Policarbonato orientabile a 360°

Ventilazione CPAP / BiPAP / PSV (MONOTUBO) 
• Corpo maschera in silicone morbido Sterilizzabile in Autoclave,
  con raccordo in polisolfone
• Disponibile in 5 Misure (Large, Medium, Small, Extra Small e Petite)
• Corpo unico confortevole e di forma anatomica per una tenuta sicura
• Basso spazio morto
• Supporto Reggi-Mento Integrato nella maschera
• Per uso domiciliare Lavabile in Lavastoviglie
• Comprensivo di Cuffia Reggi-Maschera V2 Sgancio Rapido
• Raccordi per campionamento gas ed arricchimento O2

• Con scarico della CO2
• Nuova valvola anti-asfissia per ventilazioni NIPPV
• Raccordo a gomito maschio (OD 22mm)
  in Polisolfone orientabile a 360°

Opzioni a richiesta
• Raccordo a gomito femmina (ID 22mm)

Ventilazione CPAP / BiPAP / NIPPV / NIV
(per ventilatori monotubo con whisper)
• Corpo maschera in silicone morbido Sterilizzabile in Autoclave,
  con raccordo in polisolfone
• Disponibile in 5 Misure (Large, Medium, Small, Extra Small e Petite)
• Corpo unico confortevole e di forma anatomica per una tenuta sicura
• Basso spazio morto
• Supporto Reggi-Mento Integrato nella maschera
• Per uso domiciliare Lavabile in Lavastoviglie
• Comprensivo di Cuffia Reggi-Maschera V2 Sgancio Rapido
• Raccordi per campionamento gas ed arricchimento O2

• Con Valvola Antiasfissia AAV (senza scarico CO2)
• Raccordo a gomito femmina (ID 22mm)
  in Polisolfone orientabile a 360° 

Opzioni a richiesta
• Raccordo a gomito femmina (OD 22mm)

Ventilazione CPAP / BiPAP / NIPPV / NIV
(per ventilatori monotubo con whisper)
• Corpo maschera in plastica morbida (Elastomero Termoplastico Biocompatibile)
  Sterilizzabile a freddo con raccordo in policarbonato
• Disponibile in 5 Misure (Large, Medium, Small, Extra Small e Petite)
• Corpo unico confortevole e di forma anatomica per una tenuta sicura
• Basso spazio morto
• Supporto Reggi-Mento Integrato nella maschera
• Per uso domiciliare Lavabile e Sterilizzabile a freddo
• Comprensivo di Cuffia Reggi-Maschera V2 Sgancio Rapido
• Raccordi per campionamento gas ed arricchimento O2

• Con Valvola Antiasfissia AAV (senza scarico CO2)
• Raccordo a gomito femmina (ID 22mm)
  in Policarbonato orientabile a 360° 

Ventilazione CPAP / BiPAP / PSV (MONOTUBO)
• Corpo maschera in plastica morbida (Elastomero Termoplastico Biocompatibile)
  Sterilizzabile a freddo con raccordo in policarbonato
• Disponibile in 5 Misure (Large, Medium, Small, Extra Small e Petite)
• Corpo unico confortevole e di forma anatomica per una tenuta sicura
• Basso spazio morto
• Supporto Reggi-Mento Integrato nella maschera
• Per uso domiciliare Lavabile e Sterilizzabile a freddo
• Comprensivo di Cuffia Reggi-Maschera V2 Sgancio Rapido
• Raccordi per campionamento gas ed arricchimento O2

• Con scarico della CO2
• Nuova valvola anti-asfissia per ventilazioni NIPPV
• Raccordo a gomito maschio (OD 22mm)
  in Policarbonato orientabile a 360°

Starterkit serie V2 7500, 7600 e 7700

Descrizioni e specifiche tecniche Riutilizzabili
serie V2 7500, 7600 e 7700

Accessori e codici d’ordine
serie V2 7500, 7600 e 7700

Maschere Oro-Nasali
per Ventilazione Non Invasiva

• Fabbricate in gomma di Silicone morbido e leggero con 
  raccordo in Polisolfone autoclavabile.

• Stampate in un unico pezzo con bordi ripiegati a formare 
  una morbida flangia per maggior tenuta e comfort per il 
  paziente. Senza saldature o parti rigide sulla fronte, non 
  richiedono appoggi.

• Disponibili in 5 diverse misure per adulti.

• Maschera facciale di forma anatomica con reggi-mento 
  integrato per un miglior posizionamento e fissaggio sul viso.

• Un ridotto spazio morto riduce le perdite e migliora la 
  ventilazione.

• Disponibili con raccordo ad angolo orientabile di 360° con 
  cono maschio o femmina da 22 mm di diametro.
  Sul raccordo si trova ingresso per prelevamento di campioni 
  di gas o per arricchimento con ossigeno.

• Cuffie reggi-maschera a Sgancio Rapido che permette di 
  togliere la maschera in pochi secondi in caso di urgenza.
  Disponibili in tre misure L, M e XS.

• Possono essere ordinati separatamente il corpo 
  maschera (uguale per tutte le serie), il raccordo orientabile 
  e le cuffie reggi-maschera.

• Riutilizzabili (Multi-uso e Multipaziente) sterilizzabili a  
  freddo o in Autoclave a 132 C° per 30 minuti.

• Lavabile in lavastoviglie nell’uso monopaziente domiciliare.

• Utilizzabili su pazienti a partire da 30 Kg di peso.

• Effettiva terapia respiratoria a partire da una pressione di 
  supporto di 3 cm H2O.

• Resistono ad almeno 50 sterilizzazioni chimiche a freddo   
  di alto livello o almeno 35 sterilizzazioni in autoclave a 132 C°.

• Fori sul raccordo per eliminazione silenziosa della CO2 più  
  Valvola Antiasfissia nel modello 7600 V2 per ventilazioni 
  assistite ospedaliere e domiciliari.

• Valvola AntiAsfissia nel modello 7700 V2 per ventilazione con  
  ventilatore monotubo dotato di wisper.

• Latex Free.

• Con marchio CE 0413.

• Fabbricate dalla Hans Rudolph, inc. - U.S.A.

• Fabbricate in plastica morbida e leggera (Elastomero
  Termoplastico Biocompatibile) sterilizzabile a freddo con   
  raccordo in Policarbonato.

• Stampate in un unico pezzo con bordi ripiegati a formare una  
  morbida flangia per maggior tenuta e comfort per il paziente.
  Senza saldature o parti rigide sulla fronte, non richiedono 
  appoggi.

• Disponibili in 5 diverse misure per adulti.

• Maschera facciale di forma anatomica con reggi-mento 
  integrato per un miglior posizionamento e fissaggio sul viso.

• Un ridotto spazio morto riduce le perdite e migliora la 
  ventilazione.

• Disponibili con raccordo ad angolo orientabile di 360° con 
  cono maschio o femmina da 22 mm di diametro.
  Sul raccordo si trova ingresso per prelevamento di campioni 
  di gas o per arricchimento con ossigeno.

• Cuffie reggi-maschera a Sgancio Rapido che permette di 
  togliere la maschera in pochi secondi in caso di urgenza.
  Disponibili in tre misure L, M e XS.

• Utilizzabili su pazienti a partire da 30 Kg di peso.

• Effettiva terapia respiratoria a partire da una pressione di 
  supporto di 3 cm H2O.

• Fori sul raccordo per eliminazione silenziosa della CO2 più 
  Valvola Antiasfissia nel modello 7600 V2 per ventilazioni  
  assistite ospedaliere e domiciliari.

• Valvola AntiAsfissia nel modello 7700 V2 per ventilazione con 
  ventilatore monotubo dotato di wisper.

• Latex Free.

• Con marchio CE 0413. 

• Fabbricate dalla Hans Rudolph, inc. - U.S.A.

Starterkit maschere oro-nasali composto da:
• 5 maschere con reggimaschera
  misura: L - M - S - XS -  Petite 
• un calibro per la misura
• un cuscinetto passaggio sonde “metro seal”
• borsa da trasporto

Descrizioni e specifiche tecniche Monopaziente - Monouso
serie V2 6500, 6600 e 6700

Codice per ordine:
Cod. STRKT75V2 per serie 7500 V2
Cod. STRKT76V2 per serie 7600 V2
Cod. STRKT77V2 per serie 7700 V2

Webbit S.r.l.
Via B. Gigli, 20 - 20090 Trezzano s/N (MI) - ITALY
Tel. +39.02.4453087 - Fax +39.02.4452847 - E-mail: info@webbit.it - www.webbit.it
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Webbit si riserva il diritto di modificare o migliorare il prodotto senza preavviso - Webbit reservs the right to alter and improve the specification of the product without prior notification



Clips per reggimaschera
Cod. 201555 (4 pezzi)

Reggimaschera sgancio rapido
Cod. 201494 Large per maschera mis. L
Cod. 201493 Medium per maschera mis. M-S
Cod. 201492 Small per maschera mis. XS-Petite

Cappucci campionamento gas
Cod. 211022 (2 pezzi) 

Raccordi
Cod. 201532 raccordo 7500 ad angolo SP22 ID
Cod. 201537 raccordo 7500 dritto SP22 ID
Cod. 201523 raccordo 7600 ad angolo SP22 OD con VAA
Cod. 201528 raccordo 7700 ad angolo orientabile SP22 ID con VAA, senza CO2

Corpo maschere V2 
Cod. 669180 L
Cod. 669181 M
Cod. 669182 S
Cod. 669183 XS
Cod. 669184 Petite

Codici d’ordine:
Cod. 113510 L
Cod. 113511 M

Cod. 113512 S
Cod. 113513 XS
Cod. 113514 Petite

Codici d’ordine:
Cod. 113485 L
Cod. 113486 M

Cod. 113487 S
Cod. 113488 XS
Cod. 113489 Petite

Codici d’ordine:
Cod. 113500 L
Cod. 113501 M

Cod. 113502 S
Cod. 113503 XS
Cod. 113504 Petite

Codici d’ordine:
Cod. 113530 L
Cod. 113531 M

Cod. 113532 S
Cod. 113533 XS
Cod. 113534 Petite

Codici d’ordine:
Cod. 113555 L
Cod. 113556 M

Cod. 113557 S
Cod. 113558 XS
Cod. 113559 Petite

Cod. 113552 S
Cod. 113553 XS
Cod. 113554 Petite

Codici d’ordine:
Cod. 113550 L
Cod. 113551 M

 
Cod. 669353

Ventilazione Non Invasiva NIV - DOPPIO TUBO
• Corpo maschera in silicone morbido Sterilizzabile in Autoclave,
  con raccordo in polisolfone
• Disponibile in 5 Misure (Large, Medium, Small, Extra Small e Petite)
• Corpo unico confortevole e di forma anatomica per una tenuta sicura
• Basso spazio morto
• Supporto Reggi-Mento Integrato nella maschera
• Per uso domiciliare Lavabile in Lavastoviglie
• Comprensivo di Cuffia Reggi-Maschera V2 Sgancio Rapido
• Raccordi per campionamento gas ed arricchimento O2

• Raccordo a gomito femmina (ID 22mm)
  in Polisolfone orientabile a 360°

Opzioni a richiesta
• Raccordo dritto femmina (ID 22mm)
• Raccordo dritto maschio (OD 22mm)

Ventilazione Non Invasiva NIV - DOPPIO TUBO
• Corpo maschera in plastica morbida (Elastomero Termoplastico Biocompatibile)
  Sterilizzabile a freddo con raccordo in policarbonato
• Disponibile in 5 Misure (Large, Medium, Small, Extra Small e Petite)
• Corpo unico confortevole e di forma anatomica per una tenuta sicura
• Basso spazio morto
• Supporto Reggi-Mento Integrato nella maschera
• Per uso domiciliare Lavabile e Sterilizzabile a freddo
• Comprensivo di Cuffia Reggi-Maschera V2 Sgancio Rapido
• Raccordi per campionamento gas ed arricchimento O2

• Raccordo a gomito femmina (ID 22mm)
  in Policarbonato orientabile a 360°

Ventilazione CPAP / BiPAP / PSV (MONOTUBO) 
• Corpo maschera in silicone morbido Sterilizzabile in Autoclave,
  con raccordo in polisolfone
• Disponibile in 5 Misure (Large, Medium, Small, Extra Small e Petite)
• Corpo unico confortevole e di forma anatomica per una tenuta sicura
• Basso spazio morto
• Supporto Reggi-Mento Integrato nella maschera
• Per uso domiciliare Lavabile in Lavastoviglie
• Comprensivo di Cuffia Reggi-Maschera V2 Sgancio Rapido
• Raccordi per campionamento gas ed arricchimento O2

• Con scarico della CO2
• Nuova valvola anti-asfissia per ventilazioni NIPPV
• Raccordo a gomito maschio (OD 22mm)
  in Polisolfone orientabile a 360°

Opzioni a richiesta
• Raccordo a gomito femmina (ID 22mm)

Ventilazione CPAP / BiPAP / NIPPV / NIV
(per ventilatori monotubo con whisper)
• Corpo maschera in silicone morbido Sterilizzabile in Autoclave,
  con raccordo in polisolfone
• Disponibile in 5 Misure (Large, Medium, Small, Extra Small e Petite)
• Corpo unico confortevole e di forma anatomica per una tenuta sicura
• Basso spazio morto
• Supporto Reggi-Mento Integrato nella maschera
• Per uso domiciliare Lavabile in Lavastoviglie
• Comprensivo di Cuffia Reggi-Maschera V2 Sgancio Rapido
• Raccordi per campionamento gas ed arricchimento O2

• Con Valvola Antiasfissia AAV (senza scarico CO2)
• Raccordo a gomito femmina (ID 22mm)
  in Polisolfone orientabile a 360° 

Opzioni a richiesta
• Raccordo a gomito femmina (OD 22mm)

Ventilazione CPAP / BiPAP / NIPPV / NIV
(per ventilatori monotubo con whisper)
• Corpo maschera in plastica morbida (Elastomero Termoplastico Biocompatibile)
  Sterilizzabile a freddo con raccordo in policarbonato
• Disponibile in 5 Misure (Large, Medium, Small, Extra Small e Petite)
• Corpo unico confortevole e di forma anatomica per una tenuta sicura
• Basso spazio morto
• Supporto Reggi-Mento Integrato nella maschera
• Per uso domiciliare Lavabile e Sterilizzabile a freddo
• Comprensivo di Cuffia Reggi-Maschera V2 Sgancio Rapido
• Raccordi per campionamento gas ed arricchimento O2

• Con Valvola Antiasfissia AAV (senza scarico CO2)
• Raccordo a gomito femmina (ID 22mm)
  in Policarbonato orientabile a 360° 

Ventilazione CPAP / BiPAP / PSV (MONOTUBO)
• Corpo maschera in plastica morbida (Elastomero Termoplastico Biocompatibile)
  Sterilizzabile a freddo con raccordo in policarbonato
• Disponibile in 5 Misure (Large, Medium, Small, Extra Small e Petite)
• Corpo unico confortevole e di forma anatomica per una tenuta sicura
• Basso spazio morto
• Supporto Reggi-Mento Integrato nella maschera
• Per uso domiciliare Lavabile e Sterilizzabile a freddo
• Comprensivo di Cuffia Reggi-Maschera V2 Sgancio Rapido
• Raccordi per campionamento gas ed arricchimento O2

• Con scarico della CO2
• Nuova valvola anti-asfissia per ventilazioni NIPPV
• Raccordo a gomito maschio (OD 22mm)
  in Policarbonato orientabile a 360°

Starterkit serie V2 7500, 7600 e 7700

Descrizioni e specifiche tecniche Riutilizzabili
serie V2 7500, 7600 e 7700

Accessori e codici d’ordine
serie V2 7500, 7600 e 7700

Maschere Oro-Nasali
per Ventilazione Non Invasiva

• Fabbricate in gomma di Silicone morbido e leggero con 
  raccordo in Polisolfone autoclavabile.

• Stampate in un unico pezzo con bordi ripiegati a formare 
  una morbida flangia per maggior tenuta e comfort per il 
  paziente. Senza saldature o parti rigide sulla fronte, non 
  richiedono appoggi.

• Disponibili in 5 diverse misure per adulti.

• Maschera facciale di forma anatomica con reggi-mento 
  integrato per un miglior posizionamento e fissaggio sul viso.

• Un ridotto spazio morto riduce le perdite e migliora la 
  ventilazione.

• Disponibili con raccordo ad angolo orientabile di 360° con 
  cono maschio o femmina da 22 mm di diametro.
  Sul raccordo si trova ingresso per prelevamento di campioni 
  di gas o per arricchimento con ossigeno.

• Cuffie reggi-maschera a Sgancio Rapido che permette di 
  togliere la maschera in pochi secondi in caso di urgenza.
  Disponibili in tre misure L, M e XS.

• Possono essere ordinati separatamente il corpo 
  maschera (uguale per tutte le serie), il raccordo orientabile 
  e le cuffie reggi-maschera.

• Riutilizzabili (Multi-uso e Multipaziente) sterilizzabili a  
  freddo o in Autoclave a 132 C° per 30 minuti.

• Lavabile in lavastoviglie nell’uso monopaziente domiciliare.

• Utilizzabili su pazienti a partire da 30 Kg di peso.

• Effettiva terapia respiratoria a partire da una pressione di 
  supporto di 3 cm H2O.

• Resistono ad almeno 50 sterilizzazioni chimiche a freddo   
  di alto livello o almeno 35 sterilizzazioni in autoclave a 132 C°.

• Fori sul raccordo per eliminazione silenziosa della CO2 più  
  Valvola Antiasfissia nel modello 7600 V2 per ventilazioni 
  assistite ospedaliere e domiciliari.

• Valvola AntiAsfissia nel modello 7700 V2 per ventilazione con  
  ventilatore monotubo dotato di wisper.

• Latex Free.

• Con marchio CE 0413.

• Fabbricate dalla Hans Rudolph, inc. - U.S.A.

• Fabbricate in plastica morbida e leggera (Elastomero
  Termoplastico Biocompatibile) sterilizzabile a freddo con   
  raccordo in Policarbonato.

• Stampate in un unico pezzo con bordi ripiegati a formare una  
  morbida flangia per maggior tenuta e comfort per il paziente.
  Senza saldature o parti rigide sulla fronte, non richiedono 
  appoggi.

• Disponibili in 5 diverse misure per adulti.

• Maschera facciale di forma anatomica con reggi-mento 
  integrato per un miglior posizionamento e fissaggio sul viso.

• Un ridotto spazio morto riduce le perdite e migliora la 
  ventilazione.

• Disponibili con raccordo ad angolo orientabile di 360° con 
  cono maschio o femmina da 22 mm di diametro.
  Sul raccordo si trova ingresso per prelevamento di campioni 
  di gas o per arricchimento con ossigeno.

• Cuffie reggi-maschera a Sgancio Rapido che permette di 
  togliere la maschera in pochi secondi in caso di urgenza.
  Disponibili in tre misure L, M e XS.

• Utilizzabili su pazienti a partire da 30 Kg di peso.

• Effettiva terapia respiratoria a partire da una pressione di 
  supporto di 3 cm H2O.

• Fori sul raccordo per eliminazione silenziosa della CO2 più 
  Valvola Antiasfissia nel modello 7600 V2 per ventilazioni  
  assistite ospedaliere e domiciliari.

• Valvola AntiAsfissia nel modello 7700 V2 per ventilazione con 
  ventilatore monotubo dotato di wisper.

• Latex Free.

• Con marchio CE 0413. 

• Fabbricate dalla Hans Rudolph, inc. - U.S.A.

Starterkit maschere oro-nasali composto da:
• 5 maschere con reggimaschera
  misura: L - M - S - XS -  Petite 
• un calibro per la misura
• un cuscinetto passaggio sonde “metro seal”
• borsa da trasporto

Descrizioni e specifiche tecniche Monopaziente - Monouso
serie V2 6500, 6600 e 6700

Codice per ordine:
Cod. STRKT75V2 per serie 7500 V2
Cod. STRKT76V2 per serie 7600 V2
Cod. STRKT77V2 per serie 7700 V2

Webbit S.r.l.
Via B. Gigli, 20 - 20090 Trezzano s/N (MI) - ITALY
Tel. +39.02.4453087 - Fax +39.02.4452847 - E-mail: info@webbit.it - www.webbit.it
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Clips per reggimaschera
Cod. 201555 (4 pezzi)

Reggimaschera sgancio rapido
Cod. 201494 Large per maschera mis. L
Cod. 201493 Medium per maschera mis. M-S
Cod. 201492 Small per maschera mis. XS-Petite

Cappucci campionamento gas
Cod. 211022 (2 pezzi) 

Raccordi
Cod. 201532 raccordo 7500 ad angolo SP22 ID
Cod. 201537 raccordo 7500 dritto SP22 ID
Cod. 201523 raccordo 7600 ad angolo SP22 OD con VAA
Cod. 201528 raccordo 7700 ad angolo orientabile SP22 ID con VAA, senza CO2

Corpo maschere V2 
Cod. 669180 L
Cod. 669181 M
Cod. 669182 S
Cod. 669183 XS
Cod. 669184 Petite

Codici d’ordine:
Cod. 113510 L
Cod. 113511 M

Cod. 113512 S
Cod. 113513 XS
Cod. 113514 Petite

Codici d’ordine:
Cod. 113485 L
Cod. 113486 M

Cod. 113487 S
Cod. 113488 XS
Cod. 113489 Petite

Codici d’ordine:
Cod. 113500 L
Cod. 113501 M

Cod. 113502 S
Cod. 113503 XS
Cod. 113504 Petite

Codici d’ordine:
Cod. 113530 L
Cod. 113531 M

Cod. 113532 S
Cod. 113533 XS
Cod. 113534 Petite

Codici d’ordine:
Cod. 113555 L
Cod. 113556 M

Cod. 113557 S
Cod. 113558 XS
Cod. 113559 Petite

Cod. 113552 S
Cod. 113553 XS
Cod. 113554 Petite

Codici d’ordine:
Cod. 113550 L
Cod. 113551 M

 
Cod. 669353

Ventilazione Non Invasiva NIV - DOPPIO TUBO
• Corpo maschera in silicone morbido Sterilizzabile in Autoclave,
  con raccordo in polisolfone
• Disponibile in 5 Misure (Large, Medium, Small, Extra Small e Petite)
• Corpo unico confortevole e di forma anatomica per una tenuta sicura
• Basso spazio morto
• Supporto Reggi-Mento Integrato nella maschera
• Per uso domiciliare Lavabile in Lavastoviglie
• Comprensivo di Cuffia Reggi-Maschera V2 Sgancio Rapido
• Raccordi per campionamento gas ed arricchimento O2

• Raccordo a gomito femmina (ID 22mm)
  in Polisolfone orientabile a 360°

Opzioni a richiesta
• Raccordo dritto femmina (ID 22mm)
• Raccordo dritto maschio (OD 22mm)

Ventilazione Non Invasiva NIV - DOPPIO TUBO
• Corpo maschera in plastica morbida (Elastomero Termoplastico Biocompatibile)
  Sterilizzabile a freddo con raccordo in policarbonato
• Disponibile in 5 Misure (Large, Medium, Small, Extra Small e Petite)
• Corpo unico confortevole e di forma anatomica per una tenuta sicura
• Basso spazio morto
• Supporto Reggi-Mento Integrato nella maschera
• Per uso domiciliare Lavabile e Sterilizzabile a freddo
• Comprensivo di Cuffia Reggi-Maschera V2 Sgancio Rapido
• Raccordi per campionamento gas ed arricchimento O2

• Raccordo a gomito femmina (ID 22mm)
  in Policarbonato orientabile a 360°

Ventilazione CPAP / BiPAP / PSV (MONOTUBO) 
• Corpo maschera in silicone morbido Sterilizzabile in Autoclave,
  con raccordo in polisolfone
• Disponibile in 5 Misure (Large, Medium, Small, Extra Small e Petite)
• Corpo unico confortevole e di forma anatomica per una tenuta sicura
• Basso spazio morto
• Supporto Reggi-Mento Integrato nella maschera
• Per uso domiciliare Lavabile in Lavastoviglie
• Comprensivo di Cuffia Reggi-Maschera V2 Sgancio Rapido
• Raccordi per campionamento gas ed arricchimento O2

• Con scarico della CO2
• Nuova valvola anti-asfissia per ventilazioni NIPPV
• Raccordo a gomito maschio (OD 22mm)
  in Polisolfone orientabile a 360°

Opzioni a richiesta
• Raccordo a gomito femmina (ID 22mm)

Ventilazione CPAP / BiPAP / NIPPV / NIV
(per ventilatori monotubo con whisper)
• Corpo maschera in silicone morbido Sterilizzabile in Autoclave,
  con raccordo in polisolfone
• Disponibile in 5 Misure (Large, Medium, Small, Extra Small e Petite)
• Corpo unico confortevole e di forma anatomica per una tenuta sicura
• Basso spazio morto
• Supporto Reggi-Mento Integrato nella maschera
• Per uso domiciliare Lavabile in Lavastoviglie
• Comprensivo di Cuffia Reggi-Maschera V2 Sgancio Rapido
• Raccordi per campionamento gas ed arricchimento O2

• Con Valvola Antiasfissia AAV (senza scarico CO2)
• Raccordo a gomito femmina (ID 22mm)
  in Polisolfone orientabile a 360° 

Opzioni a richiesta
• Raccordo a gomito femmina (OD 22mm)

Ventilazione CPAP / BiPAP / NIPPV / NIV
(per ventilatori monotubo con whisper)
• Corpo maschera in plastica morbida (Elastomero Termoplastico Biocompatibile)
  Sterilizzabile a freddo con raccordo in policarbonato
• Disponibile in 5 Misure (Large, Medium, Small, Extra Small e Petite)
• Corpo unico confortevole e di forma anatomica per una tenuta sicura
• Basso spazio morto
• Supporto Reggi-Mento Integrato nella maschera
• Per uso domiciliare Lavabile e Sterilizzabile a freddo
• Comprensivo di Cuffia Reggi-Maschera V2 Sgancio Rapido
• Raccordi per campionamento gas ed arricchimento O2

• Con Valvola Antiasfissia AAV (senza scarico CO2)
• Raccordo a gomito femmina (ID 22mm)
  in Policarbonato orientabile a 360° 

Ventilazione CPAP / BiPAP / PSV (MONOTUBO)
• Corpo maschera in plastica morbida (Elastomero Termoplastico Biocompatibile)
  Sterilizzabile a freddo con raccordo in policarbonato
• Disponibile in 5 Misure (Large, Medium, Small, Extra Small e Petite)
• Corpo unico confortevole e di forma anatomica per una tenuta sicura
• Basso spazio morto
• Supporto Reggi-Mento Integrato nella maschera
• Per uso domiciliare Lavabile e Sterilizzabile a freddo
• Comprensivo di Cuffia Reggi-Maschera V2 Sgancio Rapido
• Raccordi per campionamento gas ed arricchimento O2

• Con scarico della CO2
• Nuova valvola anti-asfissia per ventilazioni NIPPV
• Raccordo a gomito maschio (OD 22mm)
  in Policarbonato orientabile a 360°

Starterkit serie V2 7500, 7600 e 7700

Descrizioni e specifiche tecniche Riutilizzabili
serie V2 7500, 7600 e 7700

Accessori e codici d’ordine
serie V2 7500, 7600 e 7700

Maschere Oro-Nasali
per Ventilazione Non Invasiva

• Fabbricate in gomma di Silicone morbido e leggero con 
  raccordo in Polisolfone autoclavabile.

• Stampate in un unico pezzo con bordi ripiegati a formare 
  una morbida flangia per maggior tenuta e comfort per il 
  paziente. Senza saldature o parti rigide sulla fronte, non 
  richiedono appoggi.

• Disponibili in 5 diverse misure per adulti.

• Maschera facciale di forma anatomica con reggi-mento 
  integrato per un miglior posizionamento e fissaggio sul viso.

• Un ridotto spazio morto riduce le perdite e migliora la 
  ventilazione.

• Disponibili con raccordo ad angolo orientabile di 360° con 
  cono maschio o femmina da 22 mm di diametro.
  Sul raccordo si trova ingresso per prelevamento di campioni 
  di gas o per arricchimento con ossigeno.

• Cuffie reggi-maschera a Sgancio Rapido che permette di 
  togliere la maschera in pochi secondi in caso di urgenza.
  Disponibili in tre misure L, M e XS.

• Possono essere ordinati separatamente il corpo 
  maschera (uguale per tutte le serie), il raccordo orientabile 
  e le cuffie reggi-maschera.

• Riutilizzabili (Multi-uso e Multipaziente) sterilizzabili a  
  freddo o in Autoclave a 132 C° per 30 minuti.

• Lavabile in lavastoviglie nell’uso monopaziente domiciliare.

• Utilizzabili su pazienti a partire da 30 Kg di peso.

• Effettiva terapia respiratoria a partire da una pressione di 
  supporto di 3 cm H2O.

• Resistono ad almeno 50 sterilizzazioni chimiche a freddo   
  di alto livello o almeno 35 sterilizzazioni in autoclave a 132 C°.

• Fori sul raccordo per eliminazione silenziosa della CO2 più  
  Valvola Antiasfissia nel modello 7600 V2 per ventilazioni 
  assistite ospedaliere e domiciliari.

• Valvola AntiAsfissia nel modello 7700 V2 per ventilazione con  
  ventilatore monotubo dotato di wisper.

• Latex Free.

• Con marchio CE 0413.

• Fabbricate dalla Hans Rudolph, inc. - U.S.A.

• Fabbricate in plastica morbida e leggera (Elastomero
  Termoplastico Biocompatibile) sterilizzabile a freddo con   
  raccordo in Policarbonato.

• Stampate in un unico pezzo con bordi ripiegati a formare una  
  morbida flangia per maggior tenuta e comfort per il paziente.
  Senza saldature o parti rigide sulla fronte, non richiedono 
  appoggi.

• Disponibili in 5 diverse misure per adulti.

• Maschera facciale di forma anatomica con reggi-mento 
  integrato per un miglior posizionamento e fissaggio sul viso.

• Un ridotto spazio morto riduce le perdite e migliora la 
  ventilazione.

• Disponibili con raccordo ad angolo orientabile di 360° con 
  cono maschio o femmina da 22 mm di diametro.
  Sul raccordo si trova ingresso per prelevamento di campioni 
  di gas o per arricchimento con ossigeno.

• Cuffie reggi-maschera a Sgancio Rapido che permette di 
  togliere la maschera in pochi secondi in caso di urgenza.
  Disponibili in tre misure L, M e XS.

• Utilizzabili su pazienti a partire da 30 Kg di peso.

• Effettiva terapia respiratoria a partire da una pressione di 
  supporto di 3 cm H2O.

• Fori sul raccordo per eliminazione silenziosa della CO2 più 
  Valvola Antiasfissia nel modello 7600 V2 per ventilazioni  
  assistite ospedaliere e domiciliari.

• Valvola AntiAsfissia nel modello 7700 V2 per ventilazione con 
  ventilatore monotubo dotato di wisper.

• Latex Free.

• Con marchio CE 0413. 

• Fabbricate dalla Hans Rudolph, inc. - U.S.A.

Starterkit maschere oro-nasali composto da:
• 5 maschere con reggimaschera
  misura: L - M - S - XS -  Petite 
• un calibro per la misura
• un cuscinetto passaggio sonde “metro seal”
• borsa da trasporto

Descrizioni e specifiche tecniche Monopaziente - Monouso
serie V2 6500, 6600 e 6700

Codice per ordine:
Cod. STRKT75V2 per serie 7500 V2
Cod. STRKT76V2 per serie 7600 V2
Cod. STRKT77V2 per serie 7700 V2

Webbit S.r.l.
Via B. Gigli, 20 - 20090 Trezzano s/N (MI) - ITALY
Tel. +39.02.4453087 - Fax +39.02.4452847 - E-mail: info@webbit.it - www.webbit.it
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Cuscinetti Passaggio Sonde

Clips per reggimaschera
Cod. 201555 (4 pezzi)

Reggimaschera sgancio rapido
Cod. 201494 Large per maschera mis. L
Cod. 201493 Medium per maschera mis. M-S
Cod. 201492 Small per maschera mis. XS-Petite

Cappucci campionamento gas
Cod. 211022 (2 pezzi) 

Raccordi
Cod. 201532 raccordo 7500 ad angolo SP22 ID
Cod. 201537 raccordo 7500 dritto SP22 ID
Cod. 201523 raccordo 7600 ad angolo SP22 OD con VAA
Cod. 201528 raccordo 7700 ad angolo orientabile SP22 ID con VAA, senza CO2

Corpo maschere V2 
Cod. 669180 L
Cod. 669181 M
Cod. 669182 S
Cod. 669183 XS
Cod. 669184 Petite

Codici d’ordine:
Cod. 113510 L
Cod. 113511 M

Cod. 113512 S
Cod. 113513 XS
Cod. 113514 Petite

Codici d’ordine:
Cod. 113485 L
Cod. 113486 M

Cod. 113487 S
Cod. 113488 XS
Cod. 113489 Petite

Codici d’ordine:
Cod. 113500 L
Cod. 113501 M

Cod. 113502 S
Cod. 113503 XS
Cod. 113504 Petite

Codici d’ordine:
Cod. 113530 L
Cod. 113531 M

Cod. 113532 S
Cod. 113533 XS
Cod. 113534 Petite

Codici d’ordine:
Cod. 113555 L
Cod. 113556 M

Cod. 113557 S
Cod. 113558 XS
Cod. 113559 Petite

Cod. 113552 S
Cod. 113553 XS
Cod. 113554 Petite

Codici d’ordine:
Cod. 113550 L
Cod. 113551 M

 
Cod. 669353

Ventilazione Non Invasiva NIV - DOPPIO TUBO
• Corpo maschera in silicone morbido Sterilizzabile in Autoclave,
  con raccordo in polisolfone
• Disponibile in 5 Misure (Large, Medium, Small, Extra Small e Petite)
• Corpo unico confortevole e di forma anatomica per una tenuta sicura
• Basso spazio morto
• Supporto Reggi-Mento Integrato nella maschera
• Per uso domiciliare Lavabile in Lavastoviglie
• Comprensivo di Cuffia Reggi-Maschera V2 Sgancio Rapido
• Raccordi per campionamento gas ed arricchimento O2

• Raccordo a gomito femmina (ID 22mm)
  in Polisolfone orientabile a 360°

Opzioni a richiesta
• Raccordo dritto femmina (ID 22mm)
• Raccordo dritto maschio (OD 22mm)

Ventilazione Non Invasiva NIV - DOPPIO TUBO
• Corpo maschera in plastica morbida (Elastomero Termoplastico Biocompatibile)
  Sterilizzabile a freddo con raccordo in policarbonato
• Disponibile in 5 Misure (Large, Medium, Small, Extra Small e Petite)
• Corpo unico confortevole e di forma anatomica per una tenuta sicura
• Basso spazio morto
• Supporto Reggi-Mento Integrato nella maschera
• Per uso domiciliare Lavabile e Sterilizzabile a freddo
• Comprensivo di Cuffia Reggi-Maschera V2 Sgancio Rapido
• Raccordi per campionamento gas ed arricchimento O2

• Raccordo a gomito femmina (ID 22mm)
  in Policarbonato orientabile a 360°

Ventilazione CPAP / BiPAP / PSV (MONOTUBO) 
• Corpo maschera in silicone morbido Sterilizzabile in Autoclave,
  con raccordo in polisolfone
• Disponibile in 5 Misure (Large, Medium, Small, Extra Small e Petite)
• Corpo unico confortevole e di forma anatomica per una tenuta sicura
• Basso spazio morto
• Supporto Reggi-Mento Integrato nella maschera
• Per uso domiciliare Lavabile in Lavastoviglie
• Comprensivo di Cuffia Reggi-Maschera V2 Sgancio Rapido
• Raccordi per campionamento gas ed arricchimento O2

• Con scarico della CO2
• Nuova valvola anti-asfissia per ventilazioni NIPPV
• Raccordo a gomito maschio (OD 22mm)
  in Polisolfone orientabile a 360°

Opzioni a richiesta
• Raccordo a gomito femmina (ID 22mm)

Ventilazione CPAP / BiPAP / NIPPV / NIV
(per ventilatori monotubo con whisper)
• Corpo maschera in silicone morbido Sterilizzabile in Autoclave,
  con raccordo in polisolfone
• Disponibile in 5 Misure (Large, Medium, Small, Extra Small e Petite)
• Corpo unico confortevole e di forma anatomica per una tenuta sicura
• Basso spazio morto
• Supporto Reggi-Mento Integrato nella maschera
• Per uso domiciliare Lavabile in Lavastoviglie
• Comprensivo di Cuffia Reggi-Maschera V2 Sgancio Rapido
• Raccordi per campionamento gas ed arricchimento O2

• Con Valvola Antiasfissia AAV (senza scarico CO2)
• Raccordo a gomito femmina (ID 22mm)
  in Polisolfone orientabile a 360° 

Opzioni a richiesta
• Raccordo a gomito femmina (OD 22mm)

Ventilazione CPAP / BiPAP / NIPPV / NIV
(per ventilatori monotubo con whisper)
• Corpo maschera in plastica morbida (Elastomero Termoplastico Biocompatibile)
  Sterilizzabile a freddo con raccordo in policarbonato
• Disponibile in 5 Misure (Large, Medium, Small, Extra Small e Petite)
• Corpo unico confortevole e di forma anatomica per una tenuta sicura
• Basso spazio morto
• Supporto Reggi-Mento Integrato nella maschera
• Per uso domiciliare Lavabile e Sterilizzabile a freddo
• Comprensivo di Cuffia Reggi-Maschera V2 Sgancio Rapido
• Raccordi per campionamento gas ed arricchimento O2

• Con Valvola Antiasfissia AAV (senza scarico CO2)
• Raccordo a gomito femmina (ID 22mm)
  in Policarbonato orientabile a 360° 

Ventilazione CPAP / BiPAP / PSV (MONOTUBO)
• Corpo maschera in plastica morbida (Elastomero Termoplastico Biocompatibile)
  Sterilizzabile a freddo con raccordo in policarbonato
• Disponibile in 5 Misure (Large, Medium, Small, Extra Small e Petite)
• Corpo unico confortevole e di forma anatomica per una tenuta sicura
• Basso spazio morto
• Supporto Reggi-Mento Integrato nella maschera
• Per uso domiciliare Lavabile e Sterilizzabile a freddo
• Comprensivo di Cuffia Reggi-Maschera V2 Sgancio Rapido
• Raccordi per campionamento gas ed arricchimento O2

• Con scarico della CO2
• Nuova valvola anti-asfissia per ventilazioni NIPPV
• Raccordo a gomito maschio (OD 22mm)
  in Policarbonato orientabile a 360°

Starterkit serie V2 7500, 7600 e 7700

Descrizioni e specifiche tecniche Riutilizzabili
serie V2 7500, 7600 e 7700

Accessori e codici d’ordine
serie V2 7500, 7600 e 7700

Maschere Oro-Nasali
per Ventilazione Non Invasiva

• Fabbricate in gomma di Silicone morbido e leggero con 
  raccordo in Polisolfone autoclavabile.

• Stampate in un unico pezzo con bordi ripiegati a formare 
  una morbida flangia per maggior tenuta e comfort per il 
  paziente. Senza saldature o parti rigide sulla fronte, non 
  richiedono appoggi.

• Disponibili in 5 diverse misure per adulti.

• Maschera facciale di forma anatomica con reggi-mento 
  integrato per un miglior posizionamento e fissaggio sul viso.

• Un ridotto spazio morto riduce le perdite e migliora la 
  ventilazione.

• Disponibili con raccordo ad angolo orientabile di 360° con 
  cono maschio o femmina da 22 mm di diametro.
  Sul raccordo si trova ingresso per prelevamento di campioni 
  di gas o per arricchimento con ossigeno.

• Cuffie reggi-maschera a Sgancio Rapido che permette di 
  togliere la maschera in pochi secondi in caso di urgenza.
  Disponibili in tre misure L, M e XS.

• Possono essere ordinati separatamente il corpo 
  maschera (uguale per tutte le serie), il raccordo orientabile 
  e le cuffie reggi-maschera.

• Riutilizzabili (Multi-uso e Multipaziente) sterilizzabili a  
  freddo o in Autoclave a 132 C° per 30 minuti.

• Lavabile in lavastoviglie nell’uso monopaziente domiciliare.

• Utilizzabili su pazienti a partire da 30 Kg di peso.

• Effettiva terapia respiratoria a partire da una pressione di 
  supporto di 3 cm H2O.

• Resistono ad almeno 50 sterilizzazioni chimiche a freddo   
  di alto livello o almeno 35 sterilizzazioni in autoclave a 132 C°.

• Fori sul raccordo per eliminazione silenziosa della CO2 più  
  Valvola Antiasfissia nel modello 7600 V2 per ventilazioni 
  assistite ospedaliere e domiciliari.

• Valvola AntiAsfissia nel modello 7700 V2 per ventilazione con  
  ventilatore monotubo dotato di wisper.

• Latex Free.

• Con marchio CE 0413.

• Fabbricate dalla Hans Rudolph, inc. - U.S.A.

• Fabbricate in plastica morbida e leggera (Elastomero
  Termoplastico Biocompatibile) sterilizzabile a freddo con   
  raccordo in Policarbonato.

• Stampate in un unico pezzo con bordi ripiegati a formare una  
  morbida flangia per maggior tenuta e comfort per il paziente.
  Senza saldature o parti rigide sulla fronte, non richiedono 
  appoggi.

• Disponibili in 5 diverse misure per adulti.

• Maschera facciale di forma anatomica con reggi-mento 
  integrato per un miglior posizionamento e fissaggio sul viso.

• Un ridotto spazio morto riduce le perdite e migliora la 
  ventilazione.

• Disponibili con raccordo ad angolo orientabile di 360° con 
  cono maschio o femmina da 22 mm di diametro.
  Sul raccordo si trova ingresso per prelevamento di campioni 
  di gas o per arricchimento con ossigeno.

• Cuffie reggi-maschera a Sgancio Rapido che permette di 
  togliere la maschera in pochi secondi in caso di urgenza.
  Disponibili in tre misure L, M e XS.

• Utilizzabili su pazienti a partire da 30 Kg di peso.

• Effettiva terapia respiratoria a partire da una pressione di 
  supporto di 3 cm H2O.

• Fori sul raccordo per eliminazione silenziosa della CO2 più 
  Valvola Antiasfissia nel modello 7600 V2 per ventilazioni  
  assistite ospedaliere e domiciliari.

• Valvola AntiAsfissia nel modello 7700 V2 per ventilazione con 
  ventilatore monotubo dotato di wisper.

• Latex Free.

• Con marchio CE 0413. 

• Fabbricate dalla Hans Rudolph, inc. - U.S.A.

Starterkit maschere oro-nasali composto da:
• 5 maschere con reggimaschera
  misura: L - M - S - XS -  Petite 
• un calibro per la misura
• un cuscinetto passaggio sonde “metro seal”
• borsa da trasporto

Descrizioni e specifiche tecniche Monopaziente - Monouso
serie V2 6500, 6600 e 6700

Codice per ordine:
Cod. STRKT75V2 per serie 7500 V2
Cod. STRKT76V2 per serie 7600 V2
Cod. STRKT77V2 per serie 7700 V2

Webbit S.r.l.
Via B. Gigli, 20 - 20090 Trezzano s/N (MI) - ITALY
Tel. +39.02.4453087 - Fax +39.02.4452847 - E-mail: info@webbit.it - www.webbit.it
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Clips per reggimaschera
Cod. 201555 (4 pezzi)

Reggimaschera sgancio rapido
Cod. 201494 Large per maschera mis. L
Cod. 201493 Medium per maschera mis. M-S
Cod. 201492 Small per maschera mis. XS-Petite

Cappucci campionamento gas
Cod. 211022 (2 pezzi) 

Raccordi
Cod. 201532 raccordo 7500 ad angolo SP22 ID
Cod. 201537 raccordo 7500 dritto SP22 ID
Cod. 201523 raccordo 7600 ad angolo SP22 OD con VAA
Cod. 201528 raccordo 7700 ad angolo orientabile SP22 ID con VAA, senza CO2

Corpo maschere V2 
Cod. 669180 L
Cod. 669181 M
Cod. 669182 S
Cod. 669183 XS
Cod. 669184 Petite

Codici d’ordine:
Cod. 113510 L
Cod. 113511 M

Cod. 113512 S
Cod. 113513 XS
Cod. 113514 Petite

Codici d’ordine:
Cod. 113485 L
Cod. 113486 M

Cod. 113487 S
Cod. 113488 XS
Cod. 113489 Petite

Codici d’ordine:
Cod. 113500 L
Cod. 113501 M

Cod. 113502 S
Cod. 113503 XS
Cod. 113504 Petite

Codici d’ordine:
Cod. 113530 L
Cod. 113531 M

Cod. 113532 S
Cod. 113533 XS
Cod. 113534 Petite

Codici d’ordine:
Cod. 113555 L
Cod. 113556 M

Cod. 113557 S
Cod. 113558 XS
Cod. 113559 Petite

Cod. 113552 S
Cod. 113553 XS
Cod. 113554 Petite

Codici d’ordine:
Cod. 113550 L
Cod. 113551 M

 
Cod. 669353

Ventilazione Non Invasiva NIV - DOPPIO TUBO
• Corpo maschera in silicone morbido Sterilizzabile in Autoclave,
  con raccordo in polisolfone
• Disponibile in 5 Misure (Large, Medium, Small, Extra Small e Petite)
• Corpo unico confortevole e di forma anatomica per una tenuta sicura
• Basso spazio morto
• Supporto Reggi-Mento Integrato nella maschera
• Per uso domiciliare Lavabile in Lavastoviglie
• Comprensivo di Cuffia Reggi-Maschera V2 Sgancio Rapido
• Raccordi per campionamento gas ed arricchimento O2

• Raccordo a gomito femmina (ID 22mm)
  in Polisolfone orientabile a 360°

Opzioni a richiesta
• Raccordo dritto femmina (ID 22mm)
• Raccordo dritto maschio (OD 22mm)

Ventilazione Non Invasiva NIV - DOPPIO TUBO
• Corpo maschera in plastica morbida (Elastomero Termoplastico Biocompatibile)
  Sterilizzabile a freddo con raccordo in policarbonato
• Disponibile in 5 Misure (Large, Medium, Small, Extra Small e Petite)
• Corpo unico confortevole e di forma anatomica per una tenuta sicura
• Basso spazio morto
• Supporto Reggi-Mento Integrato nella maschera
• Per uso domiciliare Lavabile e Sterilizzabile a freddo
• Comprensivo di Cuffia Reggi-Maschera V2 Sgancio Rapido
• Raccordi per campionamento gas ed arricchimento O2

• Raccordo a gomito femmina (ID 22mm)
  in Policarbonato orientabile a 360°

Ventilazione CPAP / BiPAP / PSV (MONOTUBO) 
• Corpo maschera in silicone morbido Sterilizzabile in Autoclave,
  con raccordo in polisolfone
• Disponibile in 5 Misure (Large, Medium, Small, Extra Small e Petite)
• Corpo unico confortevole e di forma anatomica per una tenuta sicura
• Basso spazio morto
• Supporto Reggi-Mento Integrato nella maschera
• Per uso domiciliare Lavabile in Lavastoviglie
• Comprensivo di Cuffia Reggi-Maschera V2 Sgancio Rapido
• Raccordi per campionamento gas ed arricchimento O2

• Con scarico della CO2
• Nuova valvola anti-asfissia per ventilazioni NIPPV
• Raccordo a gomito maschio (OD 22mm)
  in Polisolfone orientabile a 360°

Opzioni a richiesta
• Raccordo a gomito femmina (ID 22mm)

Ventilazione CPAP / BiPAP / NIPPV / NIV
(per ventilatori monotubo con whisper)
• Corpo maschera in silicone morbido Sterilizzabile in Autoclave,
  con raccordo in polisolfone
• Disponibile in 5 Misure (Large, Medium, Small, Extra Small e Petite)
• Corpo unico confortevole e di forma anatomica per una tenuta sicura
• Basso spazio morto
• Supporto Reggi-Mento Integrato nella maschera
• Per uso domiciliare Lavabile in Lavastoviglie
• Comprensivo di Cuffia Reggi-Maschera V2 Sgancio Rapido
• Raccordi per campionamento gas ed arricchimento O2

• Con Valvola Antiasfissia AAV (senza scarico CO2)
• Raccordo a gomito femmina (ID 22mm)
  in Polisolfone orientabile a 360° 

Opzioni a richiesta
• Raccordo a gomito femmina (OD 22mm)

Ventilazione CPAP / BiPAP / NIPPV / NIV
(per ventilatori monotubo con whisper)
• Corpo maschera in plastica morbida (Elastomero Termoplastico Biocompatibile)
  Sterilizzabile a freddo con raccordo in policarbonato
• Disponibile in 5 Misure (Large, Medium, Small, Extra Small e Petite)
• Corpo unico confortevole e di forma anatomica per una tenuta sicura
• Basso spazio morto
• Supporto Reggi-Mento Integrato nella maschera
• Per uso domiciliare Lavabile e Sterilizzabile a freddo
• Comprensivo di Cuffia Reggi-Maschera V2 Sgancio Rapido
• Raccordi per campionamento gas ed arricchimento O2

• Con Valvola Antiasfissia AAV (senza scarico CO2)
• Raccordo a gomito femmina (ID 22mm)
  in Policarbonato orientabile a 360° 

Ventilazione CPAP / BiPAP / PSV (MONOTUBO)
• Corpo maschera in plastica morbida (Elastomero Termoplastico Biocompatibile)
  Sterilizzabile a freddo con raccordo in policarbonato
• Disponibile in 5 Misure (Large, Medium, Small, Extra Small e Petite)
• Corpo unico confortevole e di forma anatomica per una tenuta sicura
• Basso spazio morto
• Supporto Reggi-Mento Integrato nella maschera
• Per uso domiciliare Lavabile e Sterilizzabile a freddo
• Comprensivo di Cuffia Reggi-Maschera V2 Sgancio Rapido
• Raccordi per campionamento gas ed arricchimento O2

• Con scarico della CO2
• Nuova valvola anti-asfissia per ventilazioni NIPPV
• Raccordo a gomito maschio (OD 22mm)
  in Policarbonato orientabile a 360°

Starterkit serie V2 7500, 7600 e 7700

Descrizioni e specifiche tecniche Riutilizzabili
serie V2 7500, 7600 e 7700

Accessori e codici d’ordine
serie V2 7500, 7600 e 7700

Maschere Oro-Nasali
per Ventilazione Non Invasiva

• Fabbricate in gomma di Silicone morbido e leggero con 
  raccordo in Polisolfone autoclavabile.

• Stampate in un unico pezzo con bordi ripiegati a formare 
  una morbida flangia per maggior tenuta e comfort per il 
  paziente. Senza saldature o parti rigide sulla fronte, non 
  richiedono appoggi.

• Disponibili in 5 diverse misure per adulti.

• Maschera facciale di forma anatomica con reggi-mento 
  integrato per un miglior posizionamento e fissaggio sul viso.

• Un ridotto spazio morto riduce le perdite e migliora la 
  ventilazione.

• Disponibili con raccordo ad angolo orientabile di 360° con 
  cono maschio o femmina da 22 mm di diametro.
  Sul raccordo si trova ingresso per prelevamento di campioni 
  di gas o per arricchimento con ossigeno.

• Cuffie reggi-maschera a Sgancio Rapido che permette di 
  togliere la maschera in pochi secondi in caso di urgenza.
  Disponibili in tre misure L, M e XS.

• Possono essere ordinati separatamente il corpo 
  maschera (uguale per tutte le serie), il raccordo orientabile 
  e le cuffie reggi-maschera.

• Riutilizzabili (Multi-uso e Multipaziente) sterilizzabili a  
  freddo o in Autoclave a 132 C° per 30 minuti.

• Lavabile in lavastoviglie nell’uso monopaziente domiciliare.

• Utilizzabili su pazienti a partire da 30 Kg di peso.

• Effettiva terapia respiratoria a partire da una pressione di 
  supporto di 3 cm H2O.

• Resistono ad almeno 50 sterilizzazioni chimiche a freddo   
  di alto livello o almeno 35 sterilizzazioni in autoclave a 132 C°.

• Fori sul raccordo per eliminazione silenziosa della CO2 più  
  Valvola Antiasfissia nel modello 7600 V2 per ventilazioni 
  assistite ospedaliere e domiciliari.

• Valvola AntiAsfissia nel modello 7700 V2 per ventilazione con  
  ventilatore monotubo dotato di wisper.

• Latex Free.

• Con marchio CE 0413.

• Fabbricate dalla Hans Rudolph, inc. - U.S.A.

• Fabbricate in plastica morbida e leggera (Elastomero
  Termoplastico Biocompatibile) sterilizzabile a freddo con   
  raccordo in Policarbonato.

• Stampate in un unico pezzo con bordi ripiegati a formare una  
  morbida flangia per maggior tenuta e comfort per il paziente.
  Senza saldature o parti rigide sulla fronte, non richiedono 
  appoggi.

• Disponibili in 5 diverse misure per adulti.

• Maschera facciale di forma anatomica con reggi-mento 
  integrato per un miglior posizionamento e fissaggio sul viso.

• Un ridotto spazio morto riduce le perdite e migliora la 
  ventilazione.

• Disponibili con raccordo ad angolo orientabile di 360° con 
  cono maschio o femmina da 22 mm di diametro.
  Sul raccordo si trova ingresso per prelevamento di campioni 
  di gas o per arricchimento con ossigeno.

• Cuffie reggi-maschera a Sgancio Rapido che permette di 
  togliere la maschera in pochi secondi in caso di urgenza.
  Disponibili in tre misure L, M e XS.

• Utilizzabili su pazienti a partire da 30 Kg di peso.

• Effettiva terapia respiratoria a partire da una pressione di 
  supporto di 3 cm H2O.

• Fori sul raccordo per eliminazione silenziosa della CO2 più 
  Valvola Antiasfissia nel modello 7600 V2 per ventilazioni  
  assistite ospedaliere e domiciliari.

• Valvola AntiAsfissia nel modello 7700 V2 per ventilazione con 
  ventilatore monotubo dotato di wisper.

• Latex Free.

• Con marchio CE 0413. 

• Fabbricate dalla Hans Rudolph, inc. - U.S.A.

Starterkit maschere oro-nasali composto da:
• 5 maschere con reggimaschera
  misura: L - M - S - XS -  Petite 
• un calibro per la misura
• un cuscinetto passaggio sonde “metro seal”
• borsa da trasporto

Descrizioni e specifiche tecniche Monopaziente - Monouso
serie V2 6500, 6600 e 6700

Codice per ordine:
Cod. STRKT75V2 per serie 7500 V2
Cod. STRKT76V2 per serie 7600 V2
Cod. STRKT77V2 per serie 7700 V2

Webbit S.r.l.
Via B. Gigli, 20 - 20090 Trezzano s/N (MI) - ITALY
Tel. +39.02.4453087 - Fax +39.02.4452847 - E-mail: info@webbit.it - www.webbit.it
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