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Mirage Quattro
MASCHERA ORO-NASALE

Tecnologia di quarta generazione

Comfort personalizzato

Leggera e silenziosa

Più facile da usare

Per un’efficacia su cui poter contare 

La Mirage Quattro è una maschera oro-

nasale che offre livelli superiori di tenuta e

comfort.

La Mirage Quattro è realizzata da ResMed,

azienda leader nel design delle maschere.

Le nostre maschere oro-nasali continuano

a rappresentare il punto di riferimento per

il settore e sono indossate con fiducia da

milioni di utenti (come te!) in tutto il

mondo.
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Comfort personalizzato

• Si adatta al tuo profilo: il selettore MicroFit regola

con precisione il supporto frontale mentre s’indossa

la maschera. Ruotare il selettore consente di

individuare la posizione più confortevole.

• Aderisce al contorno del viso: soffice e duttile, il

cuscinetto a doppia parete con tecnologia “spring

air” segue il contorno del tuo viso e regola

delicatamente la tenuta di conseguenza.  

•  Asseconda il movimento della mascella mentre

dormi: il cuscinetto è dotato di una membrana

mobile in corrispondenza del mento.

• Ampia scelta di misure: XS, S, M e L ... per trovare

quella più adatta a te.

Leggera e silenziosa

• Non grava sul viso: il design più essenziale ha

un aspetto discreto e dà una sensazione di

leggerezza.

• Performance silenziosa: i fori integrati per

l’esalazione disperdono l’aria in modo graduale

e silenzioso, così che sia tu sia chi ti sta vicino

possiate godervi una buona notte di sonno. 

Più facile da usare

• Applicazione ideale al primo tentativo:

è facile abituarsi alla maschera se risulta

comoda già dal primo utilizzo. La Mirage

Quattro è studiata per assicurare un comfort

ottimale fin da subito e mantenere la

configurazione per gli usi successivi.

• Facile da indossare e togliere: grazie alla

praticità di fermagli e fessure del copricapo.

• Sempre pronta da indossare: il copricapo

mantiene la configurazione ottimale dopo la

prima regolazione.

• Facile da pulire: il minor numero di parti facilita

montaggio e smontaggio della maschera.

• Al servizio del tuo stile di vita: grazie al

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.
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