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Soluzioni per respirare bene adatte a tutta la famiglia

Dispositivi per le vie respiratorie

Dispositivi per le vie respiratorie
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La nostra storia: da quasi cinquant’anni a fianco di coloro che difendono la salute

Tutti i nostri prodotti sono rigorosamente prodotti in Italia secondo gli standard qualitativi piu’ elevati.

Specialisti in terapia inalatoria e trattamento delle vie respiratorie

Specialisti perché la nostra presenza sul 
mercato, iniziata nel lontano 1972, ci ha 
sempre visti in posizione di leadership sapendo 
coniugare l’elevata qualità della produzione, 
tutta italiana, con l’innovazione e la ricerca 
clinica in collaborazione con i maggiori 
esponenti in campo medico e scientifico.

Si tratta di una passione e di un percorso in 
continua evoluzione che, forte dell’ esperienza 
pluridecennale, si rinnova continuamente 

proponendo soluzioni innovative per la completa 
soddisfazione del cliente e la tutela del paziente.
Air Liquide Medical Systems, ovvero Air Liquide 
Healthcare, si è infatti sempre distinta per le 
capacità innovative, per la collaborazione con 
la classe medica e l’ascolto alle esigenze di 
professionisti e utilizzatori finali.

Siamo sempre a fianco di coloro che difendono 
la salute: questa è la nostra missione e la 
nostra storia. 

Air Liquide Medical Systems nasce nel 2009  
con l’unione di tre società già appartenenti ad 
Air Liquide: Taema (Francia), Markos Mefar 
(Italia) ed Electrocare Systems & Services 
(India). Si trasforma quindi in una presenza 
internazionale e parte di Air Liquide Healthcare, 
la Divisione Sanità del Gruppo, diventandone 
l’attività di progettazione, sviluppo e produzione 

di apparecchi elettromedicali per il trattamento 
delle vie respiratorie. 

Air Liquide Medical Systems Italia (ex 
Markos Mefar) è il risultato della fusione tra 
Markos e Mefar, due aziende italiane acquisite 
rispettivamente nel 1996 e nel 2000 dal Gruppo 
Air Liquide.

1980

Markos S.r.l.,
azienda 
commerciale 
viene fondata 
ed applica 
il modello 
dell’informazione 
medico-scientifica
anche alla 
distribuzione 
di apparecchi 
elettromedicali

Markos Mefar, 
Taema e 
Electrocare  
diventano 
Air Liquide  
Medical 
Systems, 
l’attività di 
produzione di 
apparecchi 
medicali di 
Air Liquide 
Healthcare

Mefar S.r.l.. 
Anno di 
Fondazione 
di Mefar, 
specialista 
nella 
produzione di 
apparecchi per 
aerosolterapia 
che distribuisce 
all’estero. 
In Italia il 
concessionario 
è Markos

1972 2000 2009 20131996

Markos è 
acquisita 
dal Gruppo 
multinazionale  
Air Liquide

Mefar viene 
acquisita da 
Air Liquide e 
si procede alla 
fusione con 
Markos: nasce 
Markos-Mefar 

Air Liquide 
Healthcare è la 
Divisione che 
accorpa diverse 
società che, 
mantenendo il 
nome giuridico 
di Air Liquide 
Medical Systems, 
assumono 
brand e logo 
Air Liquide 
Healthcare

• 1 •



Dedicati 
alla soddisfazione dei clienti (pazienti), il nostro impegno è quello di migliorare la qualità di vita del 
paziente, concentrando la nostra ricerca su soluzioni semplici e non invasive per offrire sia ai medici 
che ai pazienti strumenti efficaci, che possano utilizzare in piena sicurezza e soddisfazione nel rispetto  
dell’ambiente.

Consapevoli
dell’efficacia e dei benefici della terapia inalatoria quale trattamento topico, siamo stati i primi a sviluppare 
due diversi dispositivi per la cura localizzata e mirata delle vie aeree superiori ed inferiori.

Progettiamo
e sviluppiamo sistemi completi per garantire a tutti i pazienti, siano essi bambini o adulti, i seguenti 
vantaggi della terapia topica, considerata la metodica privilegiata per la cura delle affezioni respiratorie.

L’utilizzo di kit specifici (ampolla con maschera 
volumetrica) permette la deposizione del 
farmaco nebulizzato direttamente nell’organo 
bersaglio.

La distribuzione localizzata di ridotte 
dosi di farmaco consente inoltre 
di limitare  gli effetti collaterali che 
potrebbero essere indotti con la 
terapia sistemica, aumentando così la 
compliance e l’efficacia della terapia.

La terapia topica è normalmente ben tollerata 
e più principi attivi possono essere nebulizzati 
contemporaneamente se prescritti dal medico.

I benefici 
dell’aerosolterapia

Dispositivi aerosol e nebulizzatori per il trattamento topico

Ogni apparecchio 
ed ogni device, 
interamente 
progettati, sviluppati 
e prodotti in Italia, 
sono studiati per 
offrire una soluzione 
specifica che 
garantisca la miglior 
efficacia della 
terapia

INTRODUZIONE ALLA TERAPIA TOPICA DISTRETTUALE

Abbiamo una ricca Bibliografia di studi clinici che dimostrano l’efficacia terapeutica dei nostri dispositivi sia per il trattamento delle basse vie, che per 
le vie respiratorie superiori. La letteratura medica presentata dimostra, inoltre, la ricerca ed il continuo ascolto di medici e pazienti per trovare le soluzioni 
ottimali proposte di seguito. Tali studi sono a disposizione, possono essere richiesti tramite il nostro Agente di zona.

Glossario

Ecco alcune delle definizioni più frequenti 
nell’aerosolterapia:

Aerosol

Sospensione di particelle liquide in gas.

Ampolla

Dispositivo che converte un liquido in aerosol.

Apparecchio per aerosolterapia

Dispositivo composto da una parte elettromeccanica e da un’ampolla 
nebulizzatrice che converte un liquido e lo rende adatto all’inalazione.

Vie aeree

I canali naturali del corpo attraverso cui l’aria è convogliata verso gli alveoli 
polmonari.

Nebulizzazione

La riduzione di una sostanza in particelle di circa un millesimo di millimetro di 
diametro, espresso in micron (μm).

Efficacia della nebulizzazione

La capacità del dispositivo aerosol di convertire un dato volume di liquido in 
particelle micronizzate.

Pressione dinamica

La pressione in uscita generata dall’ampolla, generalmente espressa in bar. 
Questo parametro è influenzato dalla potenza del compressore.

Flusso dinamico o capacità dinamica

La quantità di aria generata dall’ampolla, espressa in litri al minuto (l/m). Anche 
questo parametro è influenzato dalla potenza del compressore.

Velocità di nebulizzazione

La quantità di aerosol erogata dal dispositivo in un lasso di tempo.

Capacità massima dell’ampolla

Il volume massimo di liquido che l’ampolla può contenere, espresso in millilitri 
(ml) o centimetri cubi (cc).

Residuo

La quantità di un farmaco non atomizzato rimanente nell’ampolla alla fine del 
trattamento.

Diametro aerodinamico medio di massa (MMAD)
E’ la misura delle particelle nebulizzate. Le dimensioni ridotte sono necessarie 
affinchè il trattamento sia efficace.
Il diametro del 50% del volume delle particelle atomizzate dall’ampolla è più
piccolo del MMAD, il rimanente 50% è più grande del MMAD.
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• Terapia 
completa per le alte e le 
basse vie respiratorie
• Performance professionale che 
garantisce una terapia sicura ed 
efficace
• Bassa dispersione del farmaco 
nell’ambiente
• Tempi ridotti per la terapia

• Materiali resistenti e 
durevoli nel tempo

Grado di Protezione IP21 secondo gli s
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DATI TECNICI

Rinowash

MMAD 49 μm (*)

Nebula Spacer

MMAD 3.98 μm (**)

Nebulizzazione minima 0.3 ml/min

Apparecchio

Funzionamento Continuo

Pressione massima dell’aria 2.7 bar

Flusso massimo dell’aria 12 l/min

Rumorosità a 1 m
57 dBA
(secondo UNI EN 13544-1)

Dimensioni dell’unità di base 230x180x185H mm

Peso dell’unità di base 3 kg

(*) I valori indicati si riferiscono all’uso della soluzione fisiologica 
(0,9% NaCl): possono variare in base al medicinale utilizzato. I valori 
indicati non si applicano a medicinali erogati in sospensione o ad 
alta viscosità. In tal caso le informazioni devono essere richieste al 
fornitore del farmaco. Misurato con Malvern Spraytec. (**) Misurato 
usando una soluzione di NAF al 2,5% con NGI Cascade Impactor. Per avere più informazioni consulta il manuale d’uso

 Sistema per aerosolterapia adatto a tutta la famiglia

Nebula aiuta 
a respirare 
meglio e 
migliora la 
qualità di vita 
di tutta la 
famiglia

Maschera 
pediatrica

in morbido silicone 
per il trattamento delle 
basse vie aeree.

Sistemi per la terapia inalatoria

Nebula

10 anni di 
GARANZIA

Nebula Spacer

Kit con ampolla 
nebulizzatrice e 
maschera buccale 
volumetrica per le vie 
aeree inferiori.

Rinowash

Ampolla per doccia 
nasale micronizzata 

per la terapia 
aerosolica.

Dotata di un un’unica 
campana adatta a 

tutte le età.

Nebula è la soluzione completa per il trattamento delle alte 
e delle basse vie respiratorie ideale per tutta la famiglia.

Nebula grazie alla dotazione di due diverse e specifiche 
ampolle aerosoliche permette la deposizione del farmaco 
direttamente nell’organo bersaglio (terapia topica).

• Rinowash: dispositivo per doccia nasale micronizzata 
per la terapia aerosolica.
Produce particelle con diametro >10μm, misura ideale 
per la deposizione del nebulizzato nell’intera cavità nasale 
fino al rinofaringe. Studiato per il trattamento di patologie 

come rinite, rinosinusite e infezioni dell’albero respiratorio 
superiore.

• Nebula Spacer: kit con ampolla nebulizzatrice e 
maschera buccale volumetrica, ideale per la cura delle vie 
aeree inferiori, dove garantisce il deposito bronchiale del 
farmaco nebulizzato. Produce  particelle con dimensione <5 
μm, che raggiungono anche le parti estreme, quali alveoli 
polmonari e bronchiali.

• Maschera pediatrica in silicone per bambini sotto i 5 
anni, per il trattamento delle basse vie.

RinoAPP 
è disponibile anche con 
Rinowash in dotazione
nel sistema Nebula.
Leggi di più sulla pagina Rinowash.

Nebula

Web site
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BimboNeb è la soluzione ottimale per la terapia 
inalatoria topica nella prima infanzia. 
Completo di due ampolle specifiche che agiscono 
in modo efficace per il trattamento delle malattie 
localizzate nelle vie aeree inferiori e superiori.

Bimboneb contiene:
• Rinowash: dispositivo per doccia nasale micronizzata 
per la terapia aerosolica.
• Perfecta: kit comprensivo di ampolla con maschera 
oronasale per bambini fino ai 5 anni.

Perfecta

ideata per la cura  
specifica delle basse 

vie respiratorie nei 
bambini permette 

un’elevata deposizione 
del farmaco 

nebulizzato nei 
distretti interessati.

Rinowash

usato con le soluzioni 
saline isotoniche, 
ipertoniche e farmaci, 
secondo prescrizione 
medica, permette sia il 
trattamento fisiologico 
quotidiano che 
terapeutico delle cavità 
nasali.

• Design 
arrotondato studiato per 
i bambini
• Trattamento sicuro ed efficace 
• Deposizione del farmaco dove 
è necessario limitando gli effetti 
collaterali
• Riduzione di farmaco disperso 

• Durabilità e resistenza nel 
tempo

BimboNeb Sistema  per aerosolterapia specifico per bambini

Bimboneb è studiato 
per bambini anche 
molto piccoli (0-5 
anni). I materiali 
di alta qualità e il 
design dedicato lo 
rendono sicuro ed 
efficace

DATI TECNICI

Rinowash

MMAD 49 μm (*)

Kit Perfecta

MMAD 3.98 μm (**)

Nebulizzazione minima 0.3 ml/min

Apparecchio

Funzionamento Continuo

Pressione massima dell’aria 2.7 bar

Flusso massimo dell’aria 12 l/min

Rumorosità a 1 m
56 dBA
(secondo UNI EN 13544-1)

Dimensioni dell’unità di base 320x210x197H mm

Peso dell’unità di base 2.9 kg

(*) I valori indicati si riferiscono all’uso della soluzione fisiologica 
(0,9% NaCl): possono variare in base al medicinale utilizzato. I valori 
indicati non si applicano a medicinali erogati in sospensione o ad 
alta viscosità. In tal caso le informazioni devono essere richieste al 
fornitore del farmaco. Misurato con Malvern Spraytec. (**) Misurato 
usando una soluzione di NAF al 2,5% con NGI Cascade Impactor. Per avere più informazioni consulta il manuale d’uso

Sistemi per la terapia inalatoria

RinoAPP 
è disponibile anche con 
Rinowash in dotazione nel 
sistema Bimboneb.
Leggi di più sulla pagina Rinowash.

BimboNeb
5 anni di 

GARANZIA

Web site
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Soffio significa 
pieno comfort in 
ogni situazione: è 
la soluzione ideale 
per aiutare i pazienti 
nella loro terapia 
inalatoria in ogni 
luogo

Soffio Plus

 Per avere più informazioni consulta il manuale d’uso

Apparecchio per aersolterapia per bambini e adulti

Apparecchi per la terapia inalatoria

• Trattamento 
efficace delle basse vie 
respiratorie
• Incremento della deposizione 
del farmaco dove è necessario 
limitando gli effetti collaterali
• Riduzione di farmaco disperso 
nell’ambiente 
• Design compatto e leggero che 

facilita pulizia e utilizzo
• Borsa a tracolla 

inclusa

DATI TECNICI

Kit Perfecta

MMAD 3.98 μm (*)

Nebulizzazione minima 0.3 ml/min

Apparecchio

Funzionamento Continuo

Pressione massima dell’aria 2.5 bar

Flusso massimo dell’aria 12 l/min

Rumorosità a 1 m
59.3 dBA
(secondo UNI EN 13544-1)

Dimensioni dell’unità di base 190x130x120H mm

Peso dell’unità di base 1.5 kg

(*) Misurato usando una soluzione di NAF al 2,5% con NGI Cascade 
Impactor.

Grado di Protezione IP21 secondo gli s
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Massima
SICUREZZA

e
PROTEZIONE

Soffio Plus è un apparecchio estremamente compatto e 
molto pratico.
Leggero e di dimensioni ridotte, il suo design è stato studiato 
per ottenere una forma essenziale e durevole, facile da 
maneggiare e pulire.
Una pratica borsa a tracolla ne facilita il trasporto quando 
necessario.
Soffio Plus include il Kit Perfecta costituito da ampolla e 
maschera volumetrica oronasale con ampolla specifica per 
bambini, adatta anche per gli adulti ed ideale per il trattamento 
delle malattie delle basse vie respiratorie.

Perfecta
kit con ampolla e 
maschera volumetrica 
per bambini e adulti 
specifica per la cura 
delle vie aeree inferiori.

Soffio Plus

Web site
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 Per avere più informazioni consulta il manuale d’uso

Soffio Cube è la 
soluzione pratica 
e compatta 
per la terapia 
inalatoria di 
adulti e bambini. 
Il design 
contemporaneo 
ne esalta la 
semplicità d’uso

Apparecchi per la terapia inalatoria

Soffio Cube

Ampolla

terapia efficace 
per il trattamento 

delle basse vie 
respiratorie.

• Design 
   pratico ed essenziale 
• Terapia semplice ed 
   efficace
• Maneggevole e facile da 
   usare
• Ideale per tutta la famiglia

• Borsa porta accessori 
inclusa

Soffio Cube è l’apparecchio aerosolterapia 
leggero e compatto, per il trattamento delle 
basse vie respiratorie. 
Soffio Cube viene fornito con un kit completo 
di accessori.

Apparecchio per aerosolterapiaSoffio Cube

DATI TECNICI

Ampolla

MMAD 2.94 μm (*)

Nebulizzazione minima 0.35 ml/min

Apparecchio

Funzionamento Continuo

Pressione massima dell’aria 1.85 bar

Flusso massimo dell’aria 10 l/min

Rumorosità a 1 m
58 dBA
(secondo UNI EN 13544-1)

Dimensioni dell’unità di base 135x140x155H mm

Peso dell’unità di base 1.1 kg

(*) Misurato usando una soluzione di NAF al 2,5% con NGI Cascade 
Impactor.

Grado di Protezione IP21 secondo gli s
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Massima
SICUREZZA

e
PROTEZIONE

3 anni di 
GARANZIA

Web site
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• Deposizione 
diffusa in tutta la cavità 
nasale
• Atomizza 15 ml di soluzione in 
meno di 2 minuti
• Utilizzabile fin dalla prima età 
senza controindicazioni
• Utilizzo in totale sicurezza con 
qualunque apparecchio 

pneumatico
• Estremità in morbido 

silicone

Doccia nasale micronizzata per la terapia 
aerosolica delle alte vie aeree

Rinowash garantisce 
un trattamento 
topico e veloce 
con minimi effetti 
collaterali

Dispositivi di nebulizzazione

Camera interna  

che contiene 
il farmaco da 
nebulizzare.

Presa ergonomica

con pulsante di 
controllo flusso.

Camera esterna

che raccoglie il 
liquido di ritorno.

 Per avere più informazioni consulta il manuale d’uso

Utilizzando Rinowash, il 95% delle 
particelle nebulizzate ha diametro 
>10 micron, con deposizione nelle 
alte vie.

Rinowash è la prima ampolla per la 
terapia topica delle vie aeree superiori.

Collegato a qualsiasi apparecchio aerosol 
di tipo pneumatico è efficace per trattare 
patologie come riniti, rinosinusiti, poliposi 
nasali, adenoiditi e tubo-timpaniti.

Può essere usato con soluzioni saline, 
sia isotoniche che ipertoniche, acque 
termali, acido ialuronico e farmaci in base 
alla prescrizione del medico.

Rinowash

(Per gentile concessione di A.I.V.A.S.
Associazione Italiana Vie Aeree Superiori)

Complesso Ostio-Meatale

Recesso Sfeno-Etmoidale

COM

RSE

COM RSE

Rino-faringe

Distretto Rino-Sinuso-Faringeo

Rinowash

Web site
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Ecco                        !

Da oggi è disponibile per 
smartphone (Android e 
Ios) l’applicazione ricca 
di contenuti interattivi, 
pensata per intrattenere 
i pazienti più piccoli 
durante la terapia.

Seguendo i consigli di 
Dr.Rino la terapia sarà 
più facile e divertente.

Scarica l’app e vieni a conoscere Dr.Rino  
il cavalluccio marino che si prende cura 
del naso del tuo bambino!

RinoAPP



Caratteristiche 
della batteria:

• Batteria al litio polimero
• Stabile, performante e 
sostenibile
• Caricatore Micro USB
• Fino a 20 terapie con una sola 

carica 
• 3 luci a led ne indicano 

lo stato

Doccia nasale micronizzata portatile per 
la terapia aerosolica delle alte vie aeree

RinowashEgo prende 
a cuore il tuo respiro 
ovunque tu vada

Dispositivi di nebulizzazione

 Per avere più informazioni consulta il manuale d’uso

RinowashEgo è adatto a pazienti di ogni età, è facile da usare, 
silenzioso ed ergonomico. Inoltre, la parte superiore può essere 
lavata e sterilizzata senza rischi, una volta rimossa la base.

RinowashEgo
RinowashEgo aggiunge alla qualità e all’efficacia 
dei risultati di Rinowash tradizionale, la comodità del 
funzionamento autonomo, grazie alla batteria ricaricabile 
e al compressore interno, che permettono di utilizzare 
Rinowash Ego ovunque.

La dimensione, il design moderno ed accattivante, il 
peso ridotto permettono di poter portare sempre con sé 
il dispositivo e di averlo a disposizione in ogni contesto 
e nei momenti di maggior bisogno per una terapia 
tempestiva. 

RinowashEgo, secondo 
prescrizione del medico, 
può nebulizzare qualsiasi 
farmaco o soluzione salina 
in particelle della gran-
dezza ideale (>10μm) per 
raggiungere l’intera cavità 
nasale, fino al rinofaringe. 

Estremità 

in morbido silicone.

Corpo superiore  

rimovibile e sterilizzabile.

Attacco del caricabatteria

alla base del dispositivo.

3 led 

indicano lo stato 
della batteria.

Camera interna

per contenere il 
farmaco.

Pulsante 

anatomico.

Impugnatura

comoda e maneggevole.

Pratico astuccio 
da trasporto

Rinowash Ego

Web site
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• Universale e 
compatibile con tutti gli 
apparecchi aerosol di tipo 
pneumatico

• Adatta per pazienti cooperanti
• Ottima deposizione bronchiale del 

farmaco nebulizzato, in quanto produce 
particelle della dimensione ideale per le 
basse vie respiratorie (1-5 μm)
• Forma ergonomica per una miglior 

compliance alla terapia
• Senza lattice e ftalati 

• Completamente 
sterilizzabile

• Universale e 
compatibile con tutti gli 
aerosol di tipo pneumatico
• Nebulizza particelle da 1-5 
micron, ideali per la terapia delle 
vie aeree inferiori
• La maschera morbida è facilmente 
tollerata da pazienti di tutte le età

• Senza lattice e ftalati
   • Completamente 

sterilizzabile

Perfecta è un kit dedicato alla terapia delle vie 
aeree inferiori. 

Le particelle nebulizzate hanno una 
dimensione ideale per trattare con 

efficacia le infezioni più comuni 
dell’apparato bronco polmonare di 
cui sono maggiormente affetti i bambini 
più piccoli.

La speciale maschera volumetrica copre sia la bocca 
che il naso per una terapia ottimale per pazienti non 
collaboranti, come i bambini (0-5 anni).

La stessa maschera può anche essere usata come 
maschera buccale da pazienti adulti.

L’effetto reservoir creato 
dal volume delle maschere 
ottimizza la terapia riducen-
do la quantità di farmaco 
disperso nell’ambiente.

Nebula Spacer è il kit specifico per il trattamento delle 
infezioni croniche e acute dell’apparato broncopolmonare 
come bronchite, bronchiolite e polmonite.

L’ampolla è di tipo doppio Venturi ed è dotata di 
una maschera buccale volumetrica che garantisce un 
effetto reservoir. 
Consente una terapia più veloce e una quantità di 
farmaco più elevata a disposizione per l’inalazione  
associata a un minor rischio di 
contaminazione ambientale.

Kit ampolla e maschera oronasale per la prima infanzia  

Kit ampolla e maschera volumetrica per 
pazienti cooperanti

Perfecta e 
Nebula Spacer 
sono ben tollerate 
dai pazienti 
più piccoli e 
migliorano la loro 
compliance

Nebula Spacer

Perfecta

Dispositivi di nebulizzazione

 Per avere più informazioni consulta il manuale d’uso

Nebula Spacer

Perfecta

Web site
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Alvea è 
un’ampolla 
efficace per 
una terapia 
ottimale 
delle vie 
respiratorie 
inferiori

Dispositivi di nebulizzazione

• Completamente  
   sterilizzabile
• Ridotta dispersione di 
   farmaco nell’ambiente 
• Con valvola di 

  inspirazione ed 
espirazione

Rinowash, Perfecta, Nebula Spacer e 
Alvea sono forniti con i nostri sistemi 
aerosol Nebula, Nebula H, Bimboneb e 
sono disponibili anche separatamente.

Alvea può essere usata da adulti e bambini grazie ai 3 diverse interfacce:
• maschera buccale: per pazienti cooperanti
• maschera pediatrica: per pazienti pediatrici fino ai 5 anni
• boccaglio
Le maschere sono in morbido silicone di grado medicale e prive di lattice, 
ftalati e BPA.

DATI TECNICI

Alvea

MMAD 3.54 μm (*)

(*) Misurato usando una soluzione di NaF al 2,5% con NGI Cascade 
Impactor.

TEST INTERNO
Alvea è dotata di una valvola di inspirazione e di una  maschera buccale per la terapia dei 

pazienti cooperanti, ovvero di coloro che eseguono la terapia inalando  attraverso la bocca 

ed espirando dal naso. 

Alvea

Alvea è un’ampolla nebulizzatrice specifica per trattare le vie aeree inferiori. 
È di tipo breath enhanced in quanto dotata di valvole di inspirazione ed 
espirazione che limitano la dispersione di farmaco nell’ambiente.
La valvola di inspirazione permette inoltre di velocizzare la nebulizzazione 
in fase di inspirazione e quindi la durata della terapia totale.

Ampolla breath enhanced per una terapia efficace 
con ridotta dispersione del farmaco

Questa combinazione è particolarmente performante 

perchè  permette di ridurre drasticamente la quantità di 

farmaco dispersa nell’ambiente (rispetto alla terapia con 

Alvea con boccaglio e valvola sempre aperta).

 

Da ciò ne consegue che la terapia effettuata con 

Alvea e maschera buccale (con valvola di inspirazione 

attiva) triplica l’efficacia rispetto all’uso del boccaglio.

Configurazione 1:

Alvea con boccaglio e valvola di inspirazione sempre aperta

Configurazione 2:

Alvea con maschera buccale e valvola di inspirazione attiva

Il test è stato effettuato collegando le ampolle al Simulatore 

polmonare ASL 5000 e nebulizzando soluzione fisiologica 

0,9% NaCl.
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Alvea con boccaglio e 
valvola aperta

Alvea con maschera 
buccale e valvola attiva

Quantità di farmaco raccolto dal filtro 
antibatterico interposto (misurazione per peso)

100%

75%

50%

25%

0%

Quantità 
di farmaco 
raccolto 
dal filtro 
antibatterico

 Per avere più informazioni consulta il manuale d’uso

33%

Alvea Adulti

Alvea Junior

Alvea  Family

Alvea  Basic

Web site
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Distanziatori

 Per avere più informazioni consulta il manuale d’uso

Forma conica
La dinamica di flusso 
rende disponibile una 
maggior frazione di 
farmaco aumentando 
la deposizione nelle 
basse vie aeree.

Volumetria ideale
L’espace riduce la 

riaggregazione delle 
particelle di farmaco 

nebulizzato grazie alla 
volumetria studiata 
specificatamente.

Fondo lamellare
L’espace è dotato di 
lamelle ad apertura 

variabile che si 
adeguano alla forza 
dell’atto inspiratorio 

del paziente, 
facilitando la terapia.

Camera distanziatrice per spray predosati

L’utilizzo della camera distanziatrice è raccomandato 
dalle Linee Guida Internazionali per la corretta terapia 
dell’asma.

Il distanziatore è consigliato per l’adeguata deposizione 
del farmaco nelle vie aeree inferiori, poiché l’uso diretto 
dell’inalatore, data l’elevata velocità del farmaco in uscita, 
causerebbe la concentrazione di medicinale nebulizzato 
nell’oro-faringe.

L’espace aiuta a limitare gli effetti collaterali della 
deposizione orofaringea del farmaco e facilita il 
coordinamento tra l’atto inspiratorio e l’erogazione con 
lo spray predosato.

L’espace semplifica la terapia e garantisce un 
trattamento più efficace con tutti gli inalatori 
predosati grazie ad un’adeguata diffusione del 
farmaco nebulizzato nelle vie aeree inferiori.

• Fondo con innesto universale 
per tutti gli spray predosati                  
(MDI: Metered Dose Inhalers) 

•  Tutti i modelli sono sterilizzabili a  
121 °C

• Basse cariche elettrostatiche 

•  Sacchetto in tessuto per una migliore 
igiene e un trasporto più sicuro

• Materiali durevoli e robusti

Maschera infant 0-2 anni

Maschera per adulti (non cooperanti)

Maschera pediatrica 2-6 anni

Boccaglio

Sistema valvole brevettato
La valvola brevettata colorata è un 

valido aiuto per il controllo visivo 
degli atti respiratori.

Il movimento risulta ben 
evidente: permette un 

corretto coordinamento tra 
l’erogazione del farmaco e 
l’inspirazione e consente di 

contare gli atti respiratori.

Maschera anatomica 
ed ergonomica
Maschere in morbido 
silicone che facilitano la 
compliance anche dei 
più piccoli.
Ottima aderenza con la 
minima pressione.

L’espace assicura 
un’ottima 
funzionalità con 
un ridotto rischio 
di errore durante 
il trattamento, 
aumentando la 
compliance del 
paziente

Web site
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Distanziatori

Spatial up è 
l’innovativa camera 
distanziatrice capace 
di migliorare la 
compliance dei 
piccoli pazienti

Qualcosa di unico! 

Per migliorare la compliance della terapia, 
è sufficiente scaricare 
l’applicazione

(per smartphone e 

tablet) che permette di 
intrattenere i bambini 
durante la terapia e li aiuta 
a prendere confidenza 
con il distanziatore.

Segui la scimmietta UP nelle sue 
avventure nello 
spazio!
È molto semplice:
1. scarica l’app gratuita
2. posiziona il bambino per 

fare la terapia
3. collega lo spray 

predosato al distanziatore
4. apri l’app per attivare le 

animazioni e inizia la terapia!

Spatial UP è una camera distanziatrice per la terapia 
dell’asma con gli spray predosati.  

Completamente antistatica, garantisce un elevata 
deposizione polmonare del farmaco e grazie all’App 
per smartphone facilita la compliance soprattutto 

per i bambini in età prescolare.

L’utilizzo della camera distanziatrice è raccomandato 
dalle principali Linee Guida Internazionali per la 
corretta terapia dell’asma.

Nuova camera distanziatrice per spray predosati

Per avere più informazioni consulta il manuale d’uso

Camera con fondo piatto 
permette una maggiore

stabilità in appoggio

Fondo 
universale 

per utilizzo con
qualsiasi comune 

erogatore 
di farmaco 
predosato

Valvola inspiratoria
unidirezionale a bassa 
resistenza

Maschera ergonomica 
assicura una perfetta 

aderenza al viso

Materiale 
completamente 
antistatico, 
privo di lattice, 
ftalati e  BPA

Pratico sacchetto
di cotone è incluso per 

proteggere il dispositivo 
durante il trasporto e quando 

viene riposto dopo l’uso.

Spatial UP è disponibile:

con 
maschera 
infant per 
pazienti sotto 
i 2 anni

con 
maschera 
pediatrica 
per pazienti 
dai 2 ai 6 

anni

con 
maschera 
adulti per 
pazienti 
sopra i 6 

anni

con 
boccaglio 
per pazienti 
collaboranti 
sopra i 6 

anni Web site

• 22 • • 23 •

Da oggi con le
nuove funzioni 
puoi ricordare 
quando fare la 

terapia, monitorarne 
l’andamento e 
condividere le 

informazioni con il 
tuo medico. 
E’ sufficiente 

scaricare 
l’aggiornamento!

NEW

Ridotto volume della camera 
per consentire lo svuotamento con 

pochi atti respiratori



Soluzione isotonica (0,9% NaCl) consigliata per 
neonati, bambini e adulti.

• per l’igiene del naso: Instillazione o lavaggio del 
   naso asciutto o congestionato
• per l’igiene oculare: Instillazione, lavaggio o bagno
• per la pulizia delle ferite
• per inalazione in aerosolterapia

Confezione da 30 fiale sterili  da 5 ml

Composizione:

Cloruro di sodio 0,9 g - Acqua purificata q.b.100 ml

Soluzione salina ipertonica (al 3,5%) tamponata 
particolarmente indicata per il trattamento 
delle vie respiratorie grazie alla sua attività di 
ripristino della clearance mucociliare della 
mucosa nasale. 
Svolge inoltre un’azione antiedemigena sui 
tessuti e facilita la rimozione meccanica delle 
secrezioni.

10 fiale richiudibili da 10 ml 

COMPOSIZIONE: cloruro di sodio 2,5%, sodio bicarbonato 1%,

fosfato monosodico 0,05%, acqua distillata q.b.

Soluzione Rinowash

Soluzione Bimboneb

Soluzioni fisiologiche e ipertoniche 

 Per avere più informazioni consulta il manuale d’uso

prodotto da Pikdare S.r.l.

Soluzione Rinowash

Soluzione Bimboneb

I prodotti della linea antiacaro di Air Liquide Medical 
Systems si avvalgono delle proprietà particolari del 
tessuto brevettato ZeroMite.

Si tratta di un tessuto esclusivo che crea una barriera 
impenetrabile agli allergeni dell’acaro della polvere 
mantenendo un’ottima permeabilità al vapore acqueo.
ZeroMite, realizzato in fibra sintetica di poliestere, ha 
caratteristiche simili a quelle della seta, il materiale più 
prestigioso per la produzione di biancheria da letto. 
È assolutamente privo di spalmatura e sostanze 

chimiche, l’effetto barriera è dato dall’altissima densità 
di battitura delle microfibre, frutto di un innovativo 
processo produttivo. Nel lato interno del tessuto 
(cioè il lato a contatto con gli acari e i suoi allergeni) 
è stato eseguito un trattamento termico che lo rende 
assolutamente non colonizzabile.

Il tessuto ZeroMite ha una bassissima grammatura e un 
ridottissimo spessore che lo rendono molto più leggero 
rispetto alla maggior parte dei tessuti in commercio 
attualmente.

Linea Antiacaro

49AGSCPMATRIM
Copripiumino matrimoniale 
250x200

49AGSCPSINGOLO

Copripiumino singolo 150x200

49AGSPLMATRIM
Piumino letto matrimoniale
250x200

49AGSPLSINGOLO

Piumino letto singolo 150x200

49AGSCCADULTO

Copricuscino adulto 50x80

49AGSCCJUNIOR

Copricuscino Junior 40x60

49AGSCLSINGOLOEST
Coperta letto singolo-estiva 160x250

Coperture in tessuto ZeroMite

49AGSCLSINGOLOINV
Coperta letto singolo-invernale 
160x250

49AGSCMFRANCESE
Coprimaterasso francese 
140x200x20 + federa 50x80

49AGSCMJUNIOR
Coprimaterasso Junior 70x140x10 
+ federa 40x60

49AGSCMMATRIM
Coprimaterasso matrimoniale 
170x200x20 + 2 federe 50x80

Coprimaterasso singolo 
90x200x20 + federa 50x80

49AGSCMSINGOLO

prodotto da Allergosystem S.r.l.

Protezioni Antiacaro
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 Per avere più informazioni consulta il manuale d’uso

Fisioterapia respiratoria

Dispositivi per la 
misurazione e per 
il recupero della 
funzione respiratoria

L’aria espirata dal paziente muove un pistone all’interno del corpo cilindrico che fa spostare un indicatore sul valore PEF

Disponibile in 2 versioni

Miniwright Misuratore di picco di flusso

L’atto inspiratorio profondo provoca il rialzo delle 
sfere proporzionalmente al flusso inspiratorio. La 
possibilità di vedere le 3 sfere che si alzano permette 
di valutare lo sforzo esercitato e la reale efficacia 
dell’esercizio indicato dal medico curante.

Respiprogram

Dispositivo per l’incentivazione della 
respirazione tramite atto inspiratorio

Grazie all’espirazione forzata indotta dal 
dispositivo Vitapep, le secrezioni vengono 
spinte in trachea da dove possono essere 
espulse mediante colpi di tosse.

• 2 misure per le maschere riutilizzabili
   (adulti e pediatrica)
• maschere monouso disponibili separatamente

E’ inoltre disponibile il manometro completo di 
raccordo e tubetto per consentire al medico di 
impostare la corretta resistenza

Vitapep
Dispositivo medico per la prevenzione e la terapia di problemi 
secretori in pazienti con malattia respiratoria acuta e cronica

Manometro e Tubetto per Vitapep

Standard:  60-800 litri/minuto
  per adulti

Low Range:  30-370 litri /minuto
  per uso pediatrico
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Manometro e Tubetto 
per Vitapep
cod. 472052 cod. 472019

Vitapep
con maschera pediatrica

Vitapep
con maschera adulti

cod. 472018

Vitapep
con boccaglio

cod. 472017
Respiprogram

cod. 49MED1RPG500
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Accessori
• Alimentatore completo 
di cavo elettrico
• Tubi
• 2 filtri antibatterici
• Vaso riutilizzabile
• Connettore con valvola di 
controllo
• Borsa per il trasporto

• Sacca monouso opzionale

DATI TECNICI

Aidal

Flusso 30 l/min

Pressione -87±8% kPa

Vaso 1000 ml

Dimensioni 35 x 14 x 28 cm

Peso 3,8 kg

Tipo di funzionamento continuo (CA)

Durata della batteria 40 min (a seconda dell’utilizzo)

Tempo di ricarica 7 h

Modalità di ricarica
rete elettrica- cavo accendisigari 
12 V

Indice di Protezione IP34

Livello di rumorosità a 1 metro 55,5 dBA

Facile da usare

• Pannello di controllo intuitivo 
• Vuotometro di letture immediata
• 3 spie led indicanti lo stato di 

carica della batterie
• Manopola ideale per l’utilizzo 

anche con guanti

Vaso sterilizzabile con  
filtro antibatterico

montato
direttamente sul 

coperchio
del vaso, per facilitare 

la preparazione 
dell’aspiratore.

 Per avere più informazioni consulta il manuale d’uso

Aspiratore per uso domiciliare

Aidal è un 
aspiratore 
performante 
ed affidabile

Aidal è un aspiratore performante ed affidabile con 
prestazioni tecniche sempre adeguate a garantire una 
sicura compatibilità ed un ottima adattabilità in ogni 
situazione.

E’ prodotto con materiali di alta qualità che assicurano 
un utilizzo di lunga durata.
Per aspirazione endotracheale, bronchiale, nasofaringea, 
orofaringea e per pazienti tracheostomizzati.

Aspiratori

Aidal

Interfaccia User Friendly

Aidal

Web site
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 Per avere più informazioni consulta il manuale d’uso

Accessori

Mefar 2000

Accessori Soffio Cube

Ricambi
maschere L’espace

Mefar 2001 Ampolla Aerosol 
monopaziente con boccaglio

cod. 471111
Ampolla ad elevata velocità di 
nebulizzazione e fine micronizzazione. 
Sfrutta il doppio effetto Venturi 
per abbreviare i tempi di terapia. 
Confezione con boccaglio e nasale.

cod. 471130

cod. 471600
Kit accessori di ricambio: 
• ampolla
• boccaglio
• maschera adulti
• maschera pediatrica
• forcella nasale
• tubetto
• filtri

MB2

cod. 471080

Ampolla aerosol in policarbonato con 
boccaglio e nasale.

Oronasale adulti. Oronasale pediatrica.

cod. 472.009cod. 472010

Maschere
Latex free

Tubo universale f/f
1,5 mt con 2 adattatori universali.

cod. 473082
Tubo

Filtro aria per apparecchi aerosol 
(conf. 2 pezzi).

cod. 471059
Filtri

Forcella nasale con raccordo, per 
terapia inalatoria.

cod. 471123
Forcella 
nasale

cod. 472033 cod. 472032 cod. 472031

Maschera pediatrica (Nebula)
cod. 472040
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Air Liquide Medical Systems fa parte di Air 
Liquide Healthcare, divisione che si occupa 
di gas medicali e dispositivi medici.

Un team dedicato che conta 10.000 impiegati in 
più di 30 paesi nel mondo, che influenza la vita di 
più di 1.000.000 di pazienti domiciliati e assiste 
più di 7.500 ospedali.

Scegliere Air Liquide Medical Systems  significa scegliere una qualità 
garantita grazie ad un’esperienza di oltre quaranta anni.
Ogni prodotto è testato e controllato con le più severe procedure. 
Air Liquide Medical Systems è inoltre certificata:

ISO 13485:2016 Dispositivi Medici - Sistemi di gestione per la qualità 
ISO 14001:2015 Sistemi di gestione ambientale
ISO 45001:2018 Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza

Tavola riassuntiva
Terapia topica: soluzioni specifiche per
il trattamento delle patologie respiratorie

ALTE VIERinowash & RinowashEgo

• MMAD >10 μm

• riattiva clearance 

mucociliare all’interno 

della cavità nasale

• può essere usato con 

soluzioni naturali e 

farmaci

• rimuove secrezioni, 

muco e catarro

• riniti

• rinosinusiti

• polipi nasali

• adenoidi

• otite media

Per il trattamento di:

BASSE VIEPerfecta, Nebula Spacer e Alvea

• MMAD <5 μm

• ottimizza il trattamento

• incrementa il deposito 

periferico del farmaco

• migliora la compliance 

paziente, aumentando 

l’efficacia del 

trattamento

•  infezioni 

respiratorie 

batteriche o virali

• asma

• bronchiti

• polmonite

Per il trattamento di:

• incrementa il deposito 

del farmaco

BASSE VIEL’espace e Spatial UP

• asma • BPCO

Per il trattamento di:
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Alte vie respiratorie
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Contatti

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l.
Via dei Prati 62
25073 Bovezzo (Brescia)
Tel. +39 030 20159.11 - Fax +39 030 2000551

www.device.airliquidehealthcare.com/it

Air Liquide Healthcare è leader mondiale nel settore dei gas medicali, dell’assistenza sanitaria domiciliare, dei prodotti per l’igiene e degli ingredienti specifici per la sanità. L’obiettivo della 
società è di fornire ai clienti continuità nelle terapie, dall’ospedale al proprio domicilio con prodotti medicali, ingredienti speciali e servizi che contribuiscono a proteggere le vite vulnerabili.


