
Mirage Quattro™

MASCHERA ORO-NASALE

TECNOLOGIA DI QUARTA GENERAZIONE

Adatta a un maggior numero di utenti: la maschera oro-nasale
ResMed di quarta generazione è utilizzabile da oltre il 95% degli
utenti.*

Cuscinetto Mirage™ a doppia parete con tecnologia “spring air”:
l’esclusivo cuscinetto asseconda i movimenti durante il sonno e
fornisce una soluzione efficace alla caduta della mascella.

Selettore di regolazione MicroFit: il nuovo supporto frontale
consente di scegliere posizione e comfort più adatti al singolo utente.

Leggera, silenziosa e facile da usare: questi vantaggi sono
ottimizzati grazie al design più essenziale della maschera, alla
maggiore efficacia dei fori per l’esalazione e a una serie di funzioni a
misura di utente.  

Fessure sul copricapo facili da
riposizionare
permettono di ritrovare subito la posizione
ottimale

Membrana del cuscinetto mobile sul ponte
nasale
si adatta alle diverse conformazioni nasali e
previene fughe d’aria verso gli occhi

Cuscinetto Mirage doppia parete con
tecnologia “spring air”
aumenta la tenuta dove più serve

Fermagli del copricapo facili da
riposizionare
agevolano il compito di togliersi la maschera 

Gomito più essenziale con valvola 
anti-asfissia le poche parti del gomito ne
facilitano montaggio e smontaggio, mentre la
valvola assicura una maggiore sicurezza in caso
d’impedimenti del flusso d'aria alla maschera

Selettore di regolazione MicroFit 
migliora comfort e tenuta per oltre il 95% degli utenti*

Fori integrati per l’esalazione dal design perfezionato
riducono la rumorosità

Fermaglio del cuscinetto con alette
consente di rimuovere facilmente il cuscinetto dal telaio 

Membrana del cuscinetto mobile sotto il mento
mantiene la tenuta e asseconda la caduta della 
mascella e altri movimenti

La membrana vista dal lato del
cuscinetto della maschera
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BENEFICI PROFESSIONALI

La percentuale di utenti che possono far
uso della maschera sale a oltre il 95%*

• Il selettore di regolazione MicroFit e il
cuscinetto con tecnologia “spring air”
rendono la maschera adatta a una maggiore
varietà di conformazioni del viso

• Nuova misura extra small (XS)

Soddisfazione e compliance del cliente

• Pacchetto di supporto dell’utente completo
di borsa da viaggio, DVD per la cura della
maschera, guida rapida all’applicazione e
guida per l'utente 

• Poter trovare subito la configurazione
ottimale aumenta il grado di accettazione
della terapia 

• Tenuta e comfort su misura del paziente
promuovono la compliance a lungo termine 

• Le parti semplificate rendono più agevoli e
veloci il montaggio e lo smontaggio

Risparmio di tempo e denaro

• Riduzione delle giacenze: 33% di codici
prodotto in meno rispetto alla maschera 
oro-nasale Ultra Mirage™ e riduzione del
numero di componenti

• Accelerazione dei tempi di applicazione e
addestramento all’uso: il design
perfezionato del cuscinetto consente di
ottenere rapidamente la necessaria tenuta

• Riduzione delle richieste di assistenza:
grazie alla facilità d’uso e d’applicazione

BENEFICI PER L’UTENTE

Comfort personalizzato

• Il selettore MicroFit regola la maschera
secondo il profilo dell’utente

• Il cuscinetto a doppia parete sfrutta la
tecnologia “spring air” per conformarsi al
contorno del viso e assecondare i
movimenti durante il sonno (compresa la
caduta della mascella)

Leggera e silenziosa

• Il design più essenziale riduce il peso sul
viso

• Il design più efficace dei fori per l’esalazione
riduce la rumorosità

Più facile da usare

• Il selettore MicroFit e il cuscinetto con
tecnologia “spring air” consentono di
ottenere fin da subito una tenuta ottimale e
di mantenere la configurazione per gli usi
successivi

• Il minor numero di parti facilita uso, pulizia,
montaggio e smontaggio

ASPETTI TECNOLOGICI SALIENTI

Selettore di regolazione MicroFit

Una scelta di 24 posizioni a portata di dito, per offrire una tenuta efficace
e confortevole a oltre il 95% degli utenti*

• Regolabile: può essere azionato anche quando l’utente ha la maschera addosso

• Preciso: ogni rotazione del selettore modifica la posizione del supporto frontale
in piccoli incrementi

• Graduale: si sposta verso il viso, permettendo all’utente di valutare la tenuta più
confortevole

• Affianca l’azione del cuscinetto: a mano a mano che il selettore regola
l’angolazione della maschera rispetto al viso, il cuscinetto si modella in modo da
migliorare la tenuta là dove più serve, senza che ci sia bisogno di stringere
eccessivamente il copricapo

* Fonte: dati antropometrici interni ResMed
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X-Small 61220
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Asia-Pacifico
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X-Small 61212
Small 61213
Medium 61214
Large 61215

CODICI PRODOTTO maschera oro-nasale Mirage

Quattro 

1: Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, portoghese e olandese 
2: Inglese, svedese, norvegese, danese, finlandese, ungherese, polacco e greco
3 inglese, russo, turco, ceco, estone, sloveno, slovacco, bulgaro, romeno, lettone e
lituano 

ResMed Corp Poway CA USA +1 858 746 2400 o 1 800 424 0737 (numero verde), ResMed Ltd Bella Vista, NSW Australia +61 (2) 8884 1000 o 1 800 658 189 (numero verde). Sedi in Austria, Brasile, Finlandia, Francia,
Germania, Giappone, Hong Kong, Malaysia, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Regno Unito, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera (per maggiori dettagli vedere il sito Internet). Prodotto tutelato dai seguenti brevetti:
AU 777033, EP 1187649, EP 1314445,  HK 1057714, US 6412487, US 6439230, US 6513526, US 6581594, US 6701927, US 6796308, US 6823865, US 6823869, US 6860269, US 7021311, US 7069933. Altri brevetti in
corso di registrazione. Prodotto protetto dai seguenti disegni depositati: AU 309495, AU 309789, AU 309800, AU 310242, AU 311114, AU 311132, AU 311133, AU 311134, AU 311135, AU 311136, AU 311137, AU
311186, AU 311187, EU 499173, EU 559208, NZ 407770. Altri disegni in corso di registrazione. Mirage, Mirage Quattro e Ultra Mirage sono marchi di proprietà di ResMed Ltd. Mirage è un nome di prodotto depositato
presso l’ufficio statunitense di marchi e brevetti. © 2007 ResMed Ltd. Le specifiche possono variare senza preavviso. 1011405/1 07 03

1011405 Italian.qxp  29/03/07  11:44 AM  Page 2




