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Ampolla con 
fl usso orientabile

• 28070 UMIDIFICATORE HUMI-RAINBOW
Un umidifi catore di vapore freddo 
a ultrasuoni dal design attraente e 
cangiante in 7 colori a LED
• 28071 ESSENZA 
BALSAMICA - pino
• 28072 ESSENZA 
BALSAMICA - agrumi

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione: AC 110-240V / 50-60 Hz 
Fuoriuscita massima di vapore: 280 ml/h 
Portata acqua: 2,8 l
Adatto ad ambienti di dimensioni: min 10, max 25 m2 
Funzionamento continuo massimo (non stop): 10 ore 
Dimensioni (singola confezione): Ø 19xh 30 cm - Peso: 1,4 kg

Fuoriuscita del vapore con 
direzione (rotazione 360°)
e velocità (tramite 
manopola) regolabili

È possibile introdurre
essenze balsamiche nel

vano posteriore

DOCCIA NASALE

• 28110 INALATORE TERMALE VAPINAL
Apparecchio per inalazioni termali a 
domicilio. L’apparecchio attraverso 
uno spruzzatore sfruttante il principio 
Venturi, miscela il vapore sviluppato con 
i principi di acque termali. 
Dotato di caldaia in acciaio inox, con 
resistenza ad alimentazione elettrica 
230 V - 50 Hz. 
Fornito con ampolla in policarbonato. 
Produzione italiana.
• 28112 AMPOLLA VAPINAL - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE
Capacità: 800 ml
Caldaia: acciaio inox
Valvola di sicurezza e termostato
Alimentazione: 230 V-50 Hz - 600 W
Tempo riscaldamento: 5-8 min
Tempo d’inalazione: 12-15 minuti/litro

INALATORE VAPINAL
Maniglia per 
il trasporto

Bottiglia 
non 
inclusa

HUMI-RAINBOW

28070

0123

CARATTERISTICHE TECNICHE FASTERJET
Capacità: 16 ml tasso di neb.: 0,60 ml/min
Volume respirabile: <5 μm 80 %
Volume residuo: 0,8 ml
DAMM (Diametro Aerodinamico Mediano di Massa): 2,7 μm

Ampolla Fasterjet* 
con sistema a valvola
Ampolla Nebjet**
con doppio effetto Venturi
Boccaglio bi-valvola 
Boccaglio 
Forcella nasale 
Mascherina adulti***
Mascherina pediatrica*** 
Filtro di aspirazione dell'area

28163

28164

28165
28166
28167
28168
28169
28145

tutti gli aerosol 

tutti gli aerosol

ampolla 28163
ampolla 28164, 
ampolla 28164, 28163
ampolla 28164, 28163
ampolla 28164, 28163
28130/1/2/3/4/5

* Standard con Happyneb II, Hospyneb          ** Standard con Happyneb I, III, Betaneb
*** Senza elastico

28140
28147

28146

ACCESSORI PER AEROSOL
GIMA offre differenti ampolle corredate di accessori, 
compatibili con ogni marca di Aerosol.

AMPOLLA FASTERJET 
con valvola
Ampolla jet di nuova 
concezione capace di somministrare ogni 
tipo di medicinale in tempi ridottissimi tramite 
un’elevata quantità di particelle respirabili. 
La valvola assicura un’estrema effi cienza limitando 
la perdita di medicinale ed ottimizzando la 
quantità somministrata al paziente.

Codice 
GIMA ACCESSORI AEROSOL

28158
28139
28146
28147
28157
28138

28140

Da usare con

Accessori standard con aerosol Eolo e Corsia

Dotazione Standard con Famiglia, Corsia, Eolo

28158

tutti gli aerosol
tutti gli aerosol
ampolla 28139/28140 
ampolla 28139/28140 
ampolla 28139/28140
tutti gli aerosol

tutti gli aerosol

Codice 
GIMA ACCESSORI AEROSOL Da usare con

28139

28157

Tubo connessione 1m - PVC
Ampolla aereosol 
Mascherina adulti* - sostituisce 28143

Mascherina pediatrica* - sostituisce 28144
Boccaglio - forcella
Kit nebulizzatore
Mascherina adulto e pediatrico, tubo pvc, lampadina, forcella nasale, boccaglio
Ampolla nebulizzatore

Include boccaglio e 
forcella nasale

Ampolla fasterjet: 
per la 
somministrazione 
di qualsiasi farmaco 
in tempo breve

2814528169281682816628164

ACCESSORI PER AEROSOL DI OGNI MARCA

*Con elastico

28163 + 28165

• 28083 SPRAY NASALE SOLUZIONE SALINA 
SINUS C 20 ml - per bambini - conf. da 48 pz.
• 28084 LAVAGGI NASALI SINUS A - per 
adulti - fl acone 120 ml + 12 bustine saline
I lavaggi con soluzione salina aiutano 
ad eliminare i problemi nasali come 
raffreddore, secchezza delle narici e 
congestione nasale.
Grazie ai lavaggi nasali è possibile 
rimuovere particelle di polvere e polline 
per disinfi ammare le mucose e renderle 
più resistenti alle allergie.

28084

28083


