
PROFESSIONAL
Sistema professionale per aerosolterapia

Medel PROFESSIONAL è un aerosol professionale di ultima generazione, che può essere utilizzato in 
modo continuo e costante grazie all’innovativo compressore di cui è dotato. Il nebulizzatore Medeljet Plus è 
caratterizzato dal doppio sistema valvolare “breath enhanced”, che garantisce una maggiore efficacia del 
trattamento ed il minimo spreco di farmaco. Dotato di un pratico cofanetto con coperchio, igienicamente 
separato dal compressore, che oltre a contenere gli accessori permette di sterilizzare tutti gli accessori in 
dotazione dopo l’utilizzo attraverso soluzioni sterilizzanti non incluse nella confezione. Medel Professional 
è veloce, silenzioso, munito di maniglia integrata e del vano porta-cavo posto sul retro dell’apparecchio; 
con maschere dai profili morbidi che garantiscono il massimo comfort. Dotato anche della doccia nasale 
Medeljet Rhino, ideale per idratare in profondità le mucose nasali, adatta sia per adulti che per bambini. Gli 
accessori in dotazione sono: ampolla, boccaglio, maschera adulti e pediatrica dai profili morbidi, forcella 
nasale, doccia nasale, filtri e tubo dell’aria. Dispositivo medico di Classe IIa.

Doppio sistema valvolare Maschere con profilo 
morbidi

Estremamente silenzioso
52 dBA

Uso continuo 5 anni di garanzia

Maniglia integrata Vano porta-cavo Sistema di pulizia con fori di scolo per l’acquaMASCHERE DAI 
PROFILI MORBIDI
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Porta accessori con sistema di pulizia

Maschera adulti

Boccaglio

Nebulizzatore 
Medeljet Plus

Aerosol

Maschera pediatrica

Forcella nasale

Filtri aria di ricambio

Doccia nasale 

Tubo dell’aria

Flusso
Erogazione dell’aerosol
Tasso di erogazione
Velocità di nebulizzazione
Dimensione particelle (mmad)
Frazione di particelle fini (fpf)
Pressione massima del compressore
Livello sonoro
Volume di riempimento minimo
Volume di riempimento massimo
Modalità di funzionamento
Peso
Dimensioni
Vita utile dell’apparecchio

5,1 l/min
0,45 ml

0,02 ml/min
0,3 ml/min

0,8 μm
92,6 %
2,2 bar
52 dBA

2 ml
8 ml

continuous use
2,2 Kg

21 x 22 x 20,5 cm
2000 ore

SPECIFICHE TECNICHE

Favorisce il lavaggio e
l’idratazione delle mucose nasali
Adatta a bambini ed adulti
Facile da usare

Doccia nasale MedelJet Rhino
inclusa nella confezione
•

•
•


