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MASCHERA TOTAL FACE 
PER TERAPIA NIV

Il Vostro respiro
la nostra missione



FACE-              

La maschera FACE-HAR  viene utilizzata in ventilazione non invasiva (CPAP/BI-LEVEL-PS) in abbinamento a circuiti 

di ventilazione bitubo. È provvista di fissa-maschera in tessuto a 4 punti di fissaggio e ha una forma anatomica 

studiata appositamente per consentire il massimo comfort e una perfetta aderenza a qualunque forma di viso.

È dotata di accesso a tenuta per sondino nasogastrico e di raccordo di connessione al circuito di ventilazione di 

colore blu (non ventilato). Sono disponibili due raccordi opzionali con valvola antiasfissia: ventilati (colore trasp) e 

NON ventilati (colore giallo).

SCHEDA INFORMATIVA
Maschera Total Face per NIV

Edema polmonare non cardiogenico (A.L.I. - ARDS) - Trauma toracico – Atelectasia - Ipossiemia post-operatoria
Asma - BPCO riacutizzato - Assistenza respiratoria pre e post-estubazione.

È RACCOMANDATO PER:

IL DISPOSITIVO È MONOUSO NON STERILE

 •

 •

 •

Maschera completamente trasparente con cuscino a labbro in 
silicone molto morbido, senza parti metalliche per utilizzo in RM. 

Disponibile in 3 misure per adulti, per adattarsi alla perfezione al 
volto del paziente.

È dotata di accesso a tenuta per sondino nasogastrico e sonda per 
fibroscopio, senza perdite e senza interruzione della ventilazione. 

PRATICITÀ: lo spazio morto è ridotto per un miglior sincronismo col 

ventilatore (da 300 a 530 ml a seconda della misura)

PERFETTA TENUTA: il cuscino in silicone si adatta perfettamente e 
saldamente su tutto il viso, garantendo una buona tenuta con una 
minor pressione sul paziente.

MATERIALE SICURO: Il dispositivo è LATEX FREE e DEHP FREE (non 
contiene ftalati).

QUALITÀ: Ottime prestazioni ad un prezzo conveniente.

CARATTERISTICHE TECNICHE VANTAGGI

Fissamaschera in tessuto 
a 4 punti di fissaggio

Porta per la misurazione 
della pressione

La rigidità rafforzata 
del cuscino minimizza 
le perdite

Fibbia a sgancio rapido

Connettore mobile
a 360° per una maggiore 
stabilità del tubo

Porta per sondino NG

SPECIFICHE

CPAP9013811

CPAP9013812

CPAP9013813

CPAP9013814

CPAP9013815

CPAP9013816

CPAP9013818

Adulti S

Adulti M

Adulti L

Adulti XL

Raccordo ventilato + valvola antiasfissia (trasp)

Raccordo non ventilato + valvola antiasfissia (giallo)

Fissamaschera monopaziente adulti 

singola

singola

singola

singola

singola

singola

singola

CODICE MISURA UNITÀ DI VENDITA
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Via Marcora 53, 20097

San Donato Milanese (MI)

+39 02 5272788

info@harol.it

www.harol.it

https://www.linkedin.com/company/harol-s.r.l./
https://www.youtube.com/channel/UCad52ujiq88l7UM_6MOnbjg

