
FREESTYLE® COMFORT®  

UN NUOVO STANDARD 
NELL’EROGAZIONE DI 
OSSIGENO PORTATILE.

Erogazione Smart O2.  
Comfort senza 
confronti.  
Design durevole.

O2 is what we do.O2 is what we do.



Erogazione di ossigeno clinicamente efficace

Comfort e comodità senza confronti

Qualità e supporto comprovati

Espandi la zona di comfort dei tuoi pazienti con questo dispositivo innovativo e potente. Le sue prestazioni cliniche 
avanzate rendono facile per i pazienti rimanere saturi, attivi e sani.

Tecnologia intelligente per garantire la 
saturazione
autoSAT®  Titolazione automatica in base alla frequenza 

respiratoria del paziente 
autoDOSE  Erogazione automatica dell’impulso quando non è 

rilevato alcun respiro
UltraSense® Rilevamento sensibile del respiro
myCAIRE™ Soluzione di telemedicina

Portate flessibili per adattarsi a esigenze mutevoli
Con 5 impostazioni e fino a 1050 ml di ossigeno al minuto, il FreeStyle Comfort offre flessibilità nelle 
opzioni di trattamento e copre una vasta gamma di prescrizioni.

Compatto e leggero
Con soli 25,4 cm di altezza e 2,3 kg, è 
di dimensioni simili a un libro e pesa 
meno di una borsa.

Progettato 
ergonomicamente
La silhouette curva e aderente al corpo 
riduce le oscillazioni e i rimbalzi.

Dura tutto il giorno
Il gruppo batterie a 8 celle dura fino a 
8 ore e quello a 16 celle fino a 16 ore.*

Silenzioso
Con 39,9 dBa il livello sonoro è poco più 
di un sussurro e meno di un frigorifero.**

Display di facile lettura
Grandi caratteri, display LCD multicolore 
e tastiera luminescente.

Permette il viaggio in aereo
Soddisfa i requisiti FAA per i viaggi in 
aerei commerciali.

Affidabilità leader del 
settore
Tasso di affidabilità immediatamente 
superiore al 99%.

Garanzia completa a lungo 
termine
CAIRE è il primo produttore a offrire 
una garanzia di 3 anni sul dispositivo 
E sui filtri.

Manutenzione ridotta
Il design robusto è caratterizzato da una 
tecnologia superiore dei filtri che riduce 
la manutenzione richiesta.

L’INNOVAZIONE INCONTRA 
L’OSSIGENOTERAPIA.



Design ergonomico curvo 
per permettere ai pazienti 
di muoversi liberamente

SODDISFAZIONE DEL PAZIENTE 
INCORPORATA.

Piccolo, leggero (2,3 kg) 

Ampio display a colori 
di facile lettura

Caratteristiche 
intelligenti per 
mantenere i 
pazienti saturi 

Batteria di lunga durata - abbastanza per 
permettere ai pazienti di stare fuori tutto 
il giorno



Servire i tuoi 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 is what we do.
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 specifico per indicazioni, controindicazioni, avvertenze, 
precauzioni e informazioni dettagliate sulla sicurezza.
*Durata all’impostazione dell’impulso di 1.  **All’impostazione dell’impulso di 2  
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