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0476

AEROSOL AD ULTRASUONI
Grazie alle tecnologie elettroniche innovative, questi 
nebulizzatori ad ultrasuoni portatili e facili da usare permettono 
un funzionamento silenzioso e rapido con una dimensione 
ridotta delle particelle. Portatili: piccoli e leggeri, consentono 
ai pazienti di realizzare i loro trattamenti ovunque e in 
qualsiasi momento. Ottime dimensioni delle particelle: la loro 
dimensione determina l’estensione con la quale il medicinale 
verrà inalato dal paziente e penetrerà i tessuti polmonari 
profondi. Circa il 90% delle particelle generate dai modelli 
Family o Pingoo sono comprese nella gamma di dimensioni 
ottimali di 1,5 μ (micron). Trattamento rapido: il suo alto 
rendimento permette una durata ridotta del trattamento, 
generalmente inferiore a 6 minuti, con 
un consumo di energia limitato. 
Basso livello di rumore: 
i trattamenti sono 
rapidi e silenziosi 
grazie all’avanzatissima 
tecnologia ad 
ultrasuoni. Batteria 
ricaricabile: 
opzionale
Manuale d’uso in 8 lingue: 
GB, FR, DE, IT, ES, PT, GR, arabo.

DOTAZIONE STANDARD 
Mascherina adulti (solo Family)
Mascherina bambini
Forcella nasale e boccaglio
Tubo di raccordoBatteria opzionale

AEROSOL MESH
• 28075 AEROSOL MESH 
• 28078 AEROSOL MESH 2 a partire dal 2018 
Nebulizzatore compatto, 
maneggevole e leggero per 
il trattamento dei disturbi 
respiratori come asma, allergie. 
Funziona con 2 batterie AA standard o 
adattatore facoltativo AC 100x240 V.
- ottimizza i benefi ci del medicinale
- design portatile e maneggevole (solo h 120 mm)
- ultra silenzioso e ultra leggero
- unico pulsante per un utilizzo semplice
- per adulti e bambini: la sua silenziosità e il 
suo design compatto consentono l’inalazione 
anche durante il sonno dei bambini
- scatola multilingue GB, IT, FR, ES
Dotato di coperchio*, connettore*, mascherina 
per adulti e bambini, bocchetta, 2 batterie AA, 
borsa per trasporto, manuale (GB, IT, FR, ES).
• 28076 KIT ACCESSORI RESPIRATORI (mascherina adulti e 
bambini, bocchetta e connettore) - ricambio per 28075
• 28077 ADATTATORE AC-DC 100-240 V - opzionale
• 28078 KIT ACCESSORI RESPIRATORI (maschera adulti e pedia-
trica, boccaglio) - ricambio per 28078

28106

28117

AEROSOL AD ULTRASUONI FAMILY E PINGOO

28106

Misure: 22x50x132 mm

Peso: 250 g

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione:  220-240 V 50/60 Hz  Assorbimento: 10 W 
Frequenza ultrasuoni: 2,5 MHz
Tempo di nebulizzazione: 0,2-0,7 ml/min dipendente dalla densità del medicinale
Capacità vaschetta: max 4,5 ml (Pingoo) max 8 ml (Family)
Spegnimento automatico 
Dimensioni particelle: 5 μ (micron) media
3 livelli di fl usso programmabili
Rumorosità: < 40 dB

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione: 2xAA batterie o adattatore (AC-DC 3V 1A) - 2W
Frequenza ultrasuoni: circa 140kHz
Velocità nebulizzatore: ≥0,2ml / min
Volume liquidi Max. / min.: 8ml / 0,5ml 
MMAD circa 5μm
Durata nebulizzatore: 180 ore
Durata batteria: 90 minuti con due batterie alcaline AA 
Spegnimento automatico: spegnimento automatico in assenza di liquidi 
Livello di sicurezza: Tipo B, Classe II

28114

28075

Codice
GIMA AEROSOL AD ULTRASUONI

28106 Aerosol ad ultrasuoni Family
28117 Aerosol ad ultrasuoni Pingoo
28113 Batteria ricaricabile opzionale Family (Ni MH 12V DC)
28115 Batteria ricaricabile opzionale Pingoo (Ni MH 12V DC)
28114 Kit ricambi: include mascherina adulti e pediatrica, 

forcella nasale, boccaglio e tubo collegamento
28121 Coppette farmaco per Family (conf. 15 pz.) 
28122 Coppette farmaco per Pingoo (conf. 15 pz.)

Recipienti 
cure mediche
Trasformatore (220-240 V-12 V DC)
Borsa per il trasporto
Manuale d'uso

*Solo 28078

• 28073 AEROSOL MYNEB - a pistone
Aerosol compatto, rapido e silenzioso.
Indicato per il trattamento delle malattie 
delle vie respiratorie, bronchiali, 
asmatiche e le allergie. Ideale per 
qualsiasi medicina nebulizzante, ad 
esempio quelle oleose come gli oli 
essenziali cortisonici e i principi attivi 
con elementi solidi (sospensioni). Fornito con borsa 
per il trasporto, ampolla, mascherina per adulti e 
bambini, tubo d'aria, bocchetta e forcella nasale. 
Scatola e manuale multilingue: 
GB, FR, IT, ES, DE. 
Classe IIa.
Produzione 
italiana.
• 28093 FILTRO - 
ricambio - conf. 
da 3 pz.

0434

AEROSOL MYNEB

CARATTERISTICHE TECNICHE
Adattatore AC: ingresso 100-240 V - 50/60 Hz - 0,6 A 
 uscita 12 V - DC 2A
Ciclo operativo: 30/30 min, ON/OFF
Livello di rumore:  51 dB
Tasso di nebulizzazione:  0,45 ml/min con NaCl 0,9%
Flusso d'aria:  12 l/min
Pressione massima:  165 kPa/1,65 bar
Dimensione particelle:  75% < 5 μm (NaCl 0,9%)
Dimensioni e peso:  132x140xh 60 mm - 450 g

COMPATTO
SILENZIOSO

28117


