
 

 

Philips DreamWear
Struttura di sostegno

Parte di ricambio
Struttura di sostegno piccola
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Come non indossare nulla
azie alla libertà di movimento e alla comodità garantita dalla maschera DreamWear 
l Pillows, è possibile dormire nella posizione preferita.

Design innovativo
• Il raccordo del tubo dell'aria è posto sopra la testa
• Struttura di sostegno morbida e flessibile

Semplicità d'uso
• Progettato appositamente per te



 Struttura di sostegno semplice da 
utilizzare

Semplice utilizzo; possibilità di scelta tra tre misure 
della struttura di sostegno in base alla conformazione 
personale. Le tre misure della struttura di sostegno 
sono compatibili con tutte le misure del cuscinetto.

Innovativo design della struttura di 
sostegno

La struttura di sostegno morbida e flessibile è 
comoda da indossare durante la notte e, secondo la 
valutazione degli utenti, è come non indossare nulla.*

Libertà di movimento

Grazie allo spostamento sopra la testa della 
connessione del tubo dell'aria, la maschera 
DreamWear offre maggiore libertà di movimento 
durante la notte. Gli utenti hanno affermato di poter 
dormire senza dover scegliere una posizione precisa 
con la maschera DreamWear indossata.*
HH1116/00

In evidenza

* *Questionario Philips sulle preferenze degli utenti per il 2017
* * Analisi dei dati raccolti ad Agosto 2017 sulle preferenze di 85 

pazienti. Le maschere prescritte includono Resmed Airfit F10 e F20, 
Respironics Amara View e F&P Simplus, sulla base di 10 giorni di 
utilizzo.

* ¹Fare riferimento alle istruzioni per l'uso per ulteriori istruzioni sulla 
pulizia.
Data di rilascio  
2018-04-03

Versione: 10.0.1

12 NC: 0000 011 16745
UPC: 6 06959 40204 1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I 
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei 
rispettivi detentori.

www.philips.com
Design innovativo
• Comodità e prestazioni ottimali: Cinghie in tessuto 

morbido

Dettagli sul prodotto
• Materiali: Policarbonato, Silicone
• Garanzia: 90 giorni

Pulizia: struttura di sostegno
• Lavare a mano con un detergente delicato: 

Sciacquare abbondantemente, lasciare asciugare¹

Sostituzione
• Controllare il grado di usura con ispezioni 

quotidiane: Sostituire ai primi segni di usura
•

Specifiche
Struttura di sostegno
Parte di ricambio Struttura di sostegno piccola
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