
CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza..................................... 23,5 cm
Profondità......................................16,0 cm
Altezza............................................10,0 cm
Peso................................................ 1,1 kg
Rumorosità................................... 28,5 db
Pressione....................................... 4-20 cm H2O
Rampa............................................ 5-45 minuti
Slot per sd card e porta usb

DISPOSITIVI COMFORT
Start/stop automatico: permette di arrestare il flusso in caso di maschera non 
posizionata e riprendere automaticamente in caso di riposizionamento corretto 
della stessa.
BRelief: dispositivo che permette di attenuare la pressione durante la fase espira-
toria del paziente, aumentandone il comfort senza alterare l’efficacia della terapia.
Valvola antireflusso: meccanismo brevettato che evita in caso di movimentazione 
della macchina l’ingresso di acqua nella turbina, preservandone integrità e funzio-
nalità.
QR Code: possibilità di invio dei dati di compliance e degli indici di apnea residui 
direttamente al medico prescrittore tramite un semplice smartphone.
 

www.medicair.it

MADE IN ITALY



La sindrome delle apnee ostruttive, conosciu-
ta anche come OSAS, colpisce durante le ore 
di sonno e in maniera latente circa il 2% della 
popolazione femminile e il 4% di quella ma-
schile.

Le apnee, ossia interruzioni più o meno lun-
ghe del flusso di aria che arriva ai polmoni, 
provocano un mancato apporto di ossige-
no al cervello e ad altri organi fondamentali 
come il cuore, nonché una totale deprivazio-
ne di sonno.

La persona affetta da questa patologia soffre 
di problematiche quotidiane che possono 
andare dalle semplici emicranie mattutine 
fino all’addormentamento durante le normali 
attività giornaliere, con tutte le possibili con-
seguenze immaginabili, anche disastrose. 

Nel lungo termine questo può portare all’in-
sorgenza di patologie gravi quali ipertensio-
ne arteriosa, diabete di tipo II fino ad arrivare 
a ictus e infarto del miocardio.

Il trattamento dell’OSAS, diagnosticata attra-
verso un monitoraggio cardio-respiratorio, 
avviene tramite terapia con CPAP, ventilatore 
a pressione positiva continua.

Requisiti progetto

Economicamente 
Competitiva

Qualitativamente 
Performante

Sviluppata, progettata  
e realizzata in Italia

Prodotta da  
MedicAir

Prezzo
Riparabilità
Resistenza 

all’uso scorretto

Dimensioni ridotte
Bassa Rumorosità

Qualità erogazione 
pressione

Features di comfort
Telemetria

Il sogno:
Realizzare la prima Cpap completamente Made in Italy  

con un contenuto tecnologico all’avanguardia e un rapporto  
qualità/prezzo concorrenziale rispetto ai modelli presenti sul mercato. 

La realtà:


