
Sviluppata in collaborazione con Pneumologi ed Intensivisti Pediatrici,
Respireo SOFT Baby è una maschera progettata per bambini dai 3 ai 12 kg.

Per favorire il suo primo respiro

A differenza degli adulti, la morfologia del viso dei bambini è in continua crescita, 
presentando una fronte prominente, un ponte nasale non de�nito ed una struttura 
ossea fragile in via di sviluppo. La maschera Respireo SOFT Baby è stata progettata 
per adattarsi a queste speci�che.

Prodotto interamente in silicone, il cuscino si adatta perfettamente 
al viso del piccolo paziente con una pressione di contatto minima. 
La cuf�a, con i suoi cinque punti di �ssaggio, è stata  
speci�catamente progettata  per garantire la stabilità e la perfetta 
tenuta della maschera attorno al naso senza bisogno di stringere.

La maschera può essere personalizzata togliendo il frontale 
d’appoggio per adattarsi ad ogni tipo di viso.



Respireo SOFT Baby XS    

Respireo SOFT Baby S 

Cuf�a Respireo SOFT Baby XS 

Cuf�a Respireo SOFT Baby S  

Respireo SOFT Baby NV XS    

Respireo SOFT Baby NV S 

Kit 10 pezzi tubo Vented   

Kit 10 pezzi tubo Non Vented 

Per un sensazione di libertà totale.

Leggere le istruzioni per l’uso.

Prodotto da Air Liquide Medical Systems s.p.A.
Dispositivo medico       0051 classe IIa. 

Codici

Maschera disinfettabile e sterilizzabile �no a 12 cicli.
È necessario sostituire la cuf�a e il tubo per l’uso tra diversi pazienti.
Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rivenditore.

Disponibile anche nella
versione Non Vented 

Sistema di esalazione
silenzioso e diffuso

Porta supplementare

Cuscino 
sof�ce e confortevole 

Cuf�a a 5 punti di �ssaggio
Le larghe cinghie ed i cinque  punti di �ssaggio assicurano sia 
basi d’appoggio omogenee che stabilità indipendentemente 
dalla pressione di trattamento e dalla posizione del bambino.

Per adattarsi a tutti i tipi di 
ventilazione non invasiva 

(misurazioni, fornitura 
ossigeno, ecc.).

Tubo �essibile e rotante a 360°

Il labbro singolo e sottile 
garantisce la tenuta dell’aria  e 
permette di ridurre al minimo la 
pressione sul viso. 
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