
MASCHERE E KIT 
PER TERAPIA CPAP

Il Vostro respiro
la nostra missione



Harol dispone di una serie completa di dispositivi per la terapia CPAP in maschera:

MASCHERE E KIT PER TERAPIA CPAP

MASCHERE E KIT*

Via Marcora 53, 20097

San Donato Milanese (MI)

+39 02 5272788

info@harol.it

www.harol.it

9016/S

9016/M

9016/L

9016/XL

1520-180-126…129

1520-180-209…212

1520-180-278…281

9018

9019

KM-P007

KM-P008

*Disponibili anche altri KIT su richiesta del cliente

Maschera per CPAP a doppia via con cuscino gonfiabile - mis. S

Maschera per CPAP a doppia via con cuscino gonfiabile - mis. M

Maschera per CPAP a doppia via con cuscino gonfiabile - mis. L

Maschera per CPAP a doppia via con cuscino gonfiabile - mis. XL

KIT circuito con maschera CPAP - tubo in PE da 180 cm e filtro

KIT circuito con maschera CPAP - tubo in PE da 180 cm e valvola peep variabile da 0 a 20 cmH2O 

KIT circuito con maschera CPAP - tubo in PE da 180 cm - valvola peep variabile da 0 a 20 cmH2O e filtro

Fissamaschera in puro silicone morbido adulti a 4 tiranti. Risterilizzabile

Fissamaschera in PVC morbido a 4 tiranti. Monopaziente

Fissamaschera a cuffia in tessuto elasticizzato - mis. L

Fissamaschera a cuffia in tessuto elasticizzato - mis. M/S

singola

singola

singola

singola

5 pezzi

5 pezzi

5 pezzi

singola

singola

singola

singola

9003

9005

9007

9010

9012

9015

9020

Valvola PEEP pre-tarata da 2,5 cmH2O - colore nero

Valvola PEEP pre-tarata da 5 cmH2O - colore blu

Valvola PEEP pre-tarata da 7,5 cmH2O - colore giallo

Valvola PEEP pre-tarata da 10 cmH2O - colore verde

Valvola PEEP pre-tarata da 12,5 cmH2O - colore rosa

Valvola PEEP pre-tarata da 15 cmH2O - colore rosso

Valvola PEEP pre-tarata da 20 cmH2O - colore marrone

10 pezzi

10 pezzi

10 pezzi

10 pezzi

10 pezzi

10 pezzi

10 pezzi

KM-810

KM-810A

Valvola PEEP regolabile da 5 a 20 cm H2O - diam. 30M

Valvola PEEP regolabile da 5 a 20 cm H2O - diam. 22M

singola

singola

KM-809

KM-809A

Valvola PEEP regolabile da 0 a 20 cm H2O - diam. 30M

Valvola PEEP regolabile da 0 a 20 cm H2O - diam. 22M

singola

singola

CODICE DESCRIZIONE UNITÀ DI VENDITA

MASCHERE • VALVOLE PEEP • FISSA MASCHERE • TUBI DI VENTILAZIONE

CUSTOM KIT SU RICHIESTA SPECIFICA DEL CLIENTE

È completamente trasparente con cuscino gonfiabile in materiale molto morbido, provvisto di valvola 
per la regolazione del gonfiaggio. È senza parti metalliche per utilizzo in RM. 

È dotata di valvole di inspirazione ed espirazione per il collegamento della valvola PEEP e del tubo di 
mandata flusso. È provvista di connessione 22M, per il collegamento diretto del tubo corrugato senza 
bisogno di alcun adattatore. 

È provvista di una valvola anti-soffocamento che permette al paziente, in caso di mancanza flusso, di 
inspirare aria ambiente.

• 

• 

• 

MASCHERA HAROL

Harol propone 3 modelli di valvole PEEP:

» Valvole pre-tarate con valori fissi di 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 12,5 - 15 - 20 cmH2O.
» Valvole regolabili da 0 a 20 cmH2O.
» Valvole regolabili a scatti sui valori 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 12,5 - 15 e 20 cmH2O.

Sono compatibili con tutti i sistemi, maschere e caschi per terapia CPAP.
Disponibili con connessioni da 22M e 30M.

•

•
•

VALVOLE PEEP 

VALVOLE PRE-TARATE

VALVOLE REGOLABILI

VALVOLE REGOLABILI A SCATTI


