
CARATTERISTICHE
 Concentratori a portate elevate e alta pressione

 Flusso singolo o doppio (per due pazienti)

 Blocchi per flusso basso per uso pediatrico e altre applicazioni a bassa portata 

 Monitor ossigeno opzionale per verificare la concentrazione 

 Funzionamento facile, silenzioso e a basso consumo

Serie NewLife® Intensity: Concentratori di ossigeno fino a  
10 l/min. a basso consumo
I concentratori NewLife® Intensity rendono disponibili alti flussi di ossigeno 
terapeutico a casa, in ospedale e in qualsiasi struttura sanitaria e assistenziale. 

Sono semplici da mantenere e offrono una pressione in uscita di 20 psig e una 
capacità di flusso fino a 8 o 10 LPM con configurazione a flusso singolo o doppio. 

Con una pressione in uscita tre volte superiore rispetto alla maggior parte degli 
altri concentratori, queste unità sono studiate per essere utilizzate in applicazioni 
speciali; ad esempio, insieme a nebulizzatori, maschere Venturi e lunghe cannule 
per ossigeno.

I concentratori NewLife® Intensity semplificano la preparazione alla 
tracheotomia, eliminando il bisogno di un compressore esterno. L’ossigeno 
umidificato può essere somministrato ai pazienti in tracheotomia collegando la 
bottiglia del nebulizzatore direttamente all’uscita O2 di Intensity. 

I concentratori NewLife® Intensity a doppio flusso permettono di offrire 
l’ossigeno a due pazienti contemporaneamente con una portata totale combinata 
fino a 8 o 10 LPM con un’unica unità, aiutando a ridurre ulteriormente il consumo 
di energia.

NewLife Intensity, insieme alla stazione di ossigeno SureFlow™ (un ripartitore di 
flusso con 5 flussimetri), può soddisfare il fabbisogno di ossigeno di un piccolo 
reparto ospedaliero in una zona remota.

La serie NewLife® Intensity combina le proprie di prestazioni di portata elevata 
e alta pressione con un funzionamento a basso consumo energetico fino a 590 
Watt.

NewLife® Intensity
Concentratori di ossigeno stazionari ad alto flusso

Soluzioni migliori per i pazienti
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*sulla base di una pressione atmosferica di 101 kPa (14,7 psi) a 21 °C. L’uso dell’unità al di fuori dell’intervallo di temperatura di funzionamento può alterarne le 
prestazioni.

Chart Industries si riserva il diritto di interrompere la produzione o di modificare prezzi, materiali, apparecchiature, qualità, descrizioni, specifiche e/o processi dei propri 
prodotti in qualsiasi momento senza preavviso e senza ulteriori obblighi o conseguenze. Tutti i diritti non espressamente indicati nel presente documento sono riservati da 
noi, laddove applicabili.

CAIRE, Inc.
2200 Airport Industrial Drive, Suite 500
Ball Ground, GA 30107
Tel. 716-691-0202 • Numero verde +1-800-482-2473 (CAIRE) o +1-800-874-0202 (AirSep)
Fax +1-888-932-2473 (CAIRE) o +1-716-691-4141 (AirSep)

Chart BioMedical, Ltd.
Unit 6, Ashville Way

Wokingham RG41 2PL, Regno Unito
Tel. +44(0) 1189 367060 • Fax +44(0) 1189 799245

GARANZIA: Sono disponibili diversi tipi di garanzia.

APPROVAZIONI INTERNAZIONALI: 
Serie NewLife Intensity: Certificazioni CE 0459, CSA (Canada), ISO 13485, ISO 9001:2008 e ISO 13485:2003.
La lista completa delle approvazioni è disponibile su richiesta.

**Per i codici, contattare il servizio assistenza clienti.

Informazioni per l’ordine
NewLife Intensity 8 l/min.

Descrizione  Numero catalogo**
Unità 220-240 V, 50 Hz, flussometro doppio  AS094-7

Unità 220-240 V, 50 Hz, flussometro doppio, monitor ossigeno  AS094-10

Unità 220-240 V, 50 Hz, flussometro doppio, monitor ossigeno  AS094-10

Unità 220-240 V, 50 Hz, flussometro singolo  AS094-102

Unità 220-240 V, 50 Hz, flussometro singolo, monitor ossigeno  AS094-103

NewLife Intensity 10 l/min.
Descrizione  Numero catalogo**
Unità 220 V, 50 Hz, flussometro doppio  AS099-7

Unità 220 V, 50 Hz, monitor ossigeno, flussometro doppio,   AS099-10

Unità 220 V, 50 Hz, flussometro singolo  AS099-102

Unità 220 V, 50 Hz, monitor ossigeno, flussometro singolo  AS099-103

Serie NewLife Intensity (8 e 10 LPM)
Concentrazione di 
ossigeno*

8 LPM: 2-7 LPM: 92% ± 3; 8 LPM: 90% ± 3
10 LPM: 2-9 LPM: 92% ± 3; 10 LPM: 90% ± 3

Pressione di uscita 
dell’ossigeno

138 kPa (20 psig)

Dimensioni 69.9 cm A x 41.9 cm L x 36.8 cm P
Peso 8 LPM: 24,5 kg 10 LPM: 26,3 kg

Alimentazione 8 LPM: 120 V, 60 Hz; 220-240 V, 50 Hz; 220-240 60 Hz
10 LPM: 120 V, 60 Hz; 220-240 V, 50 Hz

Consumo energetico 8 LPM: 410 Watt
10 LPM: 590 Watt

Allarmi Test batteria, alta temperatura, guasto di alimentazione, bassa e alta pressione, bassa concentrazione (con monitor 
dell’ossigeno opzionale)


