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MASCHERA FACCIALE FORMA 

MULTIMISURA RIUTILIZZABILE PER 
CPAP E BI-LEVEL COMPLETA DI FASCE 

NUCALI 

 
 

 
 

La nuova maschera Facciale FORMATM garantisce aderenza e comfort ottimali grazie ad una più ampia 

possibilità di movimento dovuta alla conformazione attiva del nuovo cuscinetto FlexiFoamTM. Il nuovo pezzo 

a T aggiunge stabilità alla struttura della maschera interagendo con il cuscinetto in silicone perfettamente 

conformato e col design sottomento. Grazie alla facilità di utilizzo e all’ottima conformazione del cuscinetto, 

la maschera facciale FORMATM impone uno standard completamente nuovo. 

Viene fornita completa in una scatola, già montata e pronta per l’uso. 

 
Cuscinetto FlexiFoamTM a conformazione attiva. 
Il nuovo cuscinetto FlexiFoamTM garantisce un ottimo confort grazie alla particolare forma 
della parte interna, soffice, leggera e di sostegno. Il cuscinetto FlexiFoamTM a conformazione 
attiva si adatta naturalmente al viso del paziente. 
 
 
 
Tecnologia FlexiFitTM (con cuscinetto interno in schiuma auto modellante). 
Il    cuscinetto    FlexiFoamTM      utilizza    la    tecnologia    FlexiFitTM      per    adattarsi 
automaticamente ad un’ampia gamma di profili nasali e facciali, si indossa con un semplice 
movimento e non richiede complicate regolazioni. 
 
 
 
Struttura della maschera con pezzo a T. 
Senza complicate regolazioni, il pezzo a T fornisce stabilità alla maschera e insieme alla 
forma sottomento permette alla tecnologia FlexiFitTM di autoregolarsi per adattare la 
maschera senza problemi. 
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Fascia scorrevole Glider con cordino a sgancio rapido. 
La fascia scorrevole Glider con cordino a sgancio rapido garantisce un’ampia libertà di 
movimento e l’apertura della maschera con un solo movimento. La pressione della 
maschera resta costante quando la testa ruota da una parte all’altra, riducendo al minimo le 
perdite. Per togliere la maschera è sufficiente tirare il cordino a sgancio rapido. 
 
 
 

 

Forma sottomento con fasce nucali a corona. 

La forma sottomento garantisce maggiore stabilità alla maschera e mantiene l’aderenza 
anche con il movimento della bocca durante la notte. 

Le fasce a corona interagiscono con la forma sottomento eliminando la necessità di una 

fascia sottomento addizionale. 
 
 

 
 
Diffusore d’aria innovativo. 

Silenzioso, non richiede manutenzione. 

L’efficace sistema di diffusione dell’aria dirige il flusso d’aria lontano dal partner e minimizza 
il rumore del flusso in uscita che potrebbe disturbare il sonno. 
 
 

 
Cuscinetto in silicone satinato. 
Cuscinetto con tecnologia di tenuta che assicura una sensazione di sofficità e morbidezza 
sulla pelle per un posizionamento ottimale; la sua tessitura satinata migliora l’aderenza della 
maschera. 

 
 

 
Materiali: 

 

Scocca della maschera:    Policarbonato (PC) 

Cuscinetti facciali esterni (varie misure):  Silicone 

Cuscinetti in schiuma interni (varie misure):  Schiuma di Poliuretano Valvola 
Antisoffocamento:     Policarbonato (PC) / Silicone  
Connettore a gomito:     Policarbonato (PC) 

Appoggi frontali:     Silicone 

Fascia a scorrimento GliderTM:   Nylon (PA) 

Fasce nucali:      Breathe-o-prene™ (LycraTM/Poliuretano) 
 
 

Caratteristiche della maschera: 
 
 

•   Pressione operativa:                                                                 3 – 25 cmH2O 
•   Spazio morto incluso connettore e tubo a gomito:                   192 cc 
 
 
Resistenza al flusso: 
 
 
•   Calo di pressione nella maschera a 50 l/min: 0,4 cm H2O 
•   Calo di pressione nella maschera a 100 l/min: 1,4 cm H2O 
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