PISTON NEBULIZER
AEROSOL A PISTONE

@Neb

Aerosoltherapy appliance provided with innovative
piston compressor with high performances and
non-stop working.
High operative pressure ensures a fast nebulization
time and particle dimension therapeutically
effective, also thanks to the 2 speeds Neboplus
Ampul. The compact dimensions facilitate the
transport and the storage. Handle, cable winder,
ampul-housing and spare filter.
Modern design, crash proof plastic case and
attractive colours.
Apparecchio per aerosolterapia dotato di
innovativo compressore ad elevate prestazioni e
funzionamento continuo.
L’ elevata pressione operativa garantisce tempi di
nebulizzazione rapidi e dimensione delle particelle
terapeuticamente efficace grazie all’ ampolla
nebulizzatrice 2 velocità. Le dimensioni compatte
facilitano il trasporto e lo stoccaggio. Maniglia,
avvolgicavo, portampolla e filtro di ricambio.
Design moderno, scocca resistente agli urti e colori
attraenti.
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2 Speeds Neboplus ampul

An innovative ampul that produces particles with a dimensional range efficacious for all airways that offers the possibility of
choosing the nebulization speed: - plug open – standard speed; plug closed – minimum speed
It permits reducing medicine waste and increases treatment efficacy. It also works in an inclined position, favouring bedbound patients. Constructed in medical standard, biocompatible and non-toxic materials.
Capacity 8 ml. Residue less than 0,5 ml.

Ampolla Neboplus 2 Velocità

Innovativa ampolla che produce particelle aventi un range dimensionale efficace per tutte le vie aeree ed offre la possibilità
di selezionare la velocità di nebulizzazione: - tappo aperto - velocità standard; tappo chiuso - velocità minima
Consente di ridurre lo spreco di farmaco ed aumenta l’efficacia dei trattamenti. Funziona anche in posizione inclinata
favorendo la terapia dei pazienti costretti a letto. Costruita in materiali medicali, biocompatibili e atossici.
Capacità 8 ml. Residuo inferiore a 0,5 ml.

AIR

2 speeds FLOW REGULATOR PLUG.
open plug: standard speed;
closed plug: low speed

2 velocità REGOLATORE DI FLUSSO.
tappo aperto: velocità standard;
tappo chiuso: velocità minima.

PARTICLE SELECTOR
SELETTORE PARTICELLE

Min 0,5ml

@NEB

ml/min
Open Plug
Tappo aperto

0,37

Plug Inserted
Tappo chiuso

0,22
5 µm

MMAD

COMPATIBLE WITH OILISH DRUG
COMPATIBILE CON FARMACI OLEOSI

Max 8ml

Nebulization rate*
Velocità di nebulizzazione*

GRADUATED SCALE
SCALA GRADUATA

* Datas variable depending on the medicine used. Data
measured through laser diffraction technology using a
physiological solution. Datas obtained by nebulising 4 ml
of physiological solution.
* Dati variabili in funzione del farmaco utilizzato.
Le misure sono state effettuate con tecnologia a
diffrazione laser utilizzando soluzione fisiologica.
Dati ottenuti nebulizzando 4 ml. di soluzione fisiologica.

RECLINING SYSTEM

Accessories - Accessori
Adult mask
Mascherina adulto
Neboplus Ampul
Ampolla Neboplus

Adult nosepiece
Nasale adulto

Child mask
Mascherina bimbo

Child nosepiece
Nasale bimbo

Mouthpiece
Boccaglio

Bag Optional
Tube
Tubo

Technical specifications – Specifiche tecniche
Pressione operativa: 0,8 bar

Free Flow (LPM): 14 Ipm

Flusso libero (LPM): 14 Ipm

Noise level at 1 m: 55 dBA

Rumorosità a 1 m: 55 dBA

Operating times: non stop

Tempo di funzionamento: continuo

Guarantee: 2 years

Garanzia: 2 anni

Weight: 1,6 Kg

Peso: 1,6 Kg

Pieces per pallet (H max 2 m): 320 pcs

Pezzi per pallet (H max 2 m): 320 pz

Pieces per master carton: 8

Pezzi contenuti: 8
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Different guarantee period can be agreed
with the company. Technical specifications
are indicative. NORDITALIA could apply
technical,
functional,
performances’
and esthetical modifications without any
previous advice. All technical data are
approximative.
Periodi di garanzia differenti possono essere
concordati con l’azienda. Le specifiche
tecniche sono indicative. NORDITALIA si
riserva di apportare modifiche tecniche,
funzionali, prestazionali ed estetiche senza
alcun preavviso. Tutti i dati tecnici sono
approssimativi.
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Operating Pressure: 0,8 bar

