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RESMED  
HUMIDX PLUS PER AIRMINI 

 

 
 

 

 
DESCRIZIONE 
 

HumidX Plus è l'innovativo sistema di umidificazione di ResMed specifico per il dispositivo AirMini. 

Si tratta di un umidificatore che permette lo scambio di umidità e calore durante l'utilizzo mediante 
il ciclo inspirazione/espirazione naturale.  

HumidX plus differisce da HumidX per la quantità di umidità che è in grado di scambiare. 

Attenzione: HumidX Plus è compatibile esclusivamente con AirMini, AirFit P10, AirFit N20, AirFit 
N20 Classic e nessun altro dispositivo o maschera.  

HUMIDX E HUMIDX PLUS 

Si raccomanda di cominciare utilizzando HumidX standard, la prima volta che si utilizza la funzione 
di umidificazione. Sostituire HumidX con HumidX Plus solamente nel caso in cui non si ritenga 
sufficiente l'umidificazione fornita dal modello standard. 

Le maschere AirFit P10 e AirFit N20 sono compatibili con il sistema HumidX, mediante l'uso del 
circuito apposito incluso nel kit. La maschera AirFit F20, attualmente, NON è compatibile con il 
sistema HumidX. 

DURATA DI HUMIDX 

L’ HumidX Plus comincia ad assorbire umidità dall'aria non appena viene estratto dalla sua 
confezione. E’ importante quindi sostituire HumidX Plus dopo 30 giorni al massimo dalla sua 
apertura, indipendentemente dal fatto che sia stato utilizzato o meno. Dopo un mese, l'efficacia di 
HumidX Plus comincia a decrescere rapidamente, diventando inutilizzabile in breve tempo. 
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COME MONTARE HUMIDX 

Montaggio: ruotare delicatamente il punto di connessione posto sul circuito per scollegarlo e 
dividerlo in due parti. Posizionando la base di colore blu verso il basso, assicurare l'unità HumidX 
Plus al connettore. Ricollocare il tutto contro il circuito e ruotare in senso opposto per riagganciare 
il pezzo. 

Smontaggio: ruotare delicatamente il punto di connessione posto sul circuito per scollegarlo e 
dividerlo in due parti. Rimuovere l'unità HumidX Plus ogni 30 giorni per rimpiazzarla con una 
nuova. Ricollocare il tutto in posizione come spiegato sopra. 

 

PULIZIA 

Smontare ogni parte dell'unità, separando dispositivo da maschera, circuito, HumidX Plus e filtri. 

Verificare giornalmente la presenza di danni o blocchi all'unità. Rimpiazzare l'unità dopo 30 giorni 
dall'apertura della confezione (anche quando non utilizzata). NON lavare assolutamente, l'acqua 
compromette il funzionamento di HumidX Plus. 
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