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PanGas Healthcare 
Convincente dalla diagnosi fino alla terapia

Introduzione

PanGas Healthcare è uno dei principali fornitori di gas farmaceutici e medicali, ma anche  
di sistemi di diagnosi e terapeutici. 

Nella Divisione «Homecare» offriamo soluzioni di elevata qualità per consentire ai  
pazienti di condurre una vita normale nel proprio ambiente consueto, per aumentare  
la loro mobilità e migliorare la loro qualità di vita. A questo scopo forniamo sistemi  
terapeutici e prodotti innovativi nei seguenti settori: terapia d’ossigeno, terapia CPAP  
e ventilazione a domicilio. In stretta collaborazione con i nostri partner, i medici,  
il personale sanitario e le leghe polmonari elaboriamo una soluzione personalizzata  
per ogni paziente. Per garantire il benessere dei pazienti anche a casa loro 24 ore  
su 24. 

«Emergencycare» offre soluzioni innovative nell’ambito degli equipaggiamenti  
d’emergenza per le esigenze specifiche del cliente. Queste comprendono defibrillatori  
e CONOXIA® (l’ossigeno medicale di PanGas), completi dei relativi accessori. 

«Respiratory Diagnostics» offre sistemi di diagnosi modernissimi per i polmoni, il 
cuore e la circolazione, come ad esempio pletismografi corporei, sistemi ergospirome
trici e spirometri portatili. 

«Hospitalcare» pone la sua attenzione su applicazioni del gas, terapie, installazioni e  
servizi per cliniche universitarie, ospedali e medici. 
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Terapia d’ossigeno
Per ciascuno l’offerta giusta

Ossigeno liquido medicale, ossigeno gassoso medicale e concentratori d’ossigeno:  
abbiamo l’offerta giusta per ogni esigenza, dalla soluzione stazionaria fino a quella 
mobile e offriamo sistemi con portata costante e/o controllata dal respiro.

La nostra offerta è completata da accessori di pregio a sostegno di un successo  
terapeutico duraturo per il paziente.

Concentratori d’ossigeno
Soluzioni stazionarie e mobili

I concentratori d’ossigeno filtrano l’ossigeno dall’aria dell’ambiente e sottraggono 
l’azoto dall’aria attraverso un filtro molecolare. Ne risulta una miscela respirabile con 
un’elevata concentrazione d’ossigeno pari a circa il 90 %. Gli apparecchi sono facili da 
usare senza complesse operazioni di predisposizione. I concentratori stazionari sono 
destinati a pazienti la cui terapia avviene prevalentemente a livello domiciliare e che 
hanno bisogno dell’ossigeno 24 ore su 24. I pazienti mobili e attivi hanno sempre più 
a disposizione concentratori d’ossigeno trasportabili e portatili.

PanGas offre diversi tipi di concentratori d’ossigeno in funzione delle esigenze speci
fiche. Insieme agli accessori accuratamente selezionati quali occhiali, tubi di prolunga, 
umidificatori ecc., puntiamo a garantire una terapia ottimale abbinata al massimo 
comfort possibile.

Concentratori d’ossigeno
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Serbatoio d’accumulo ossigeno

Filtro  
molecolare

Filtro  
molecolare

Sensore ossigeno

Paziente

Compressore

Filtro d’ingresso

Aria ambiente

Un compressore aspira l’aria dell’ambiente e la comprime. L’aria com-
pressa viene fatta passare attraverso un filtro molecolare. In seguito 
l’ossigeno viene concentrato e immagazzinato in un serbatoio d’accumulo. 
Poiché i serbatoi dispongono di almeno due filtri molecolari, questi  
vengono alternativamente pressurizzati e lavati con l’azoto residuo.

Concentratori d’ossigeno

Concentratori d’ossigeno
Principio di funzionamento

I concentratori sono apparecchi che filtrano l’ossigeno dall’aria dell’ambiente  
e lo cedono in forma concentrata ai pazienti.
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Concentratori d’ossigeno stazionari
Adatti per ogni esigenza

Concentratori stazionari

Perfecto₂™
Fabbisogno di O₂ fino a 5 l/min
Flusso continuo
Uso permanente (alimentazione di rete)
Dimensioni (A × L × P): 58,4 × 38,1 × 30,5 cm
Peso: 19,5 kg

Kröber 4.0
Fabbisogno di O₂ fino a 5 l/min
Flusso continuo
Uso permanente (alimentazione di rete)
Dimensioni (A × L × P): 59,6 × 20,3 × 52,0 cm
Peso: 16,0 kg
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Nota
Per ogni tipo di concentratore d’ossigeno raccomandiamo una piccola 
bombola di ossigeno come riserva d’emergenza, qualora l’apparecchio 
dovesse avere un inconveniente inaspettato.

EverFlo
Fabbisogno di O₂ fino a 5 l/min
Flusso continuo
Uso permanente (alimentazione di rete)
Dimensioni (A × L × P): 58,0 × 38,0 × 24,0 cm
Peso: 14,0 kg

Particolarmente adatto per pazienti con mobilità ridotta,  
cui la terapia viene prevalentemente somministrata a domicilio.
Fabbisogno di O₂ fino a 5 l/min con flusso continuo.
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Concentratori trasportabili

Eclipse 5™
Fabbisogno di O₂ fino a 3 l/min
Flusso continuo o pulsato
Autonomia (1 batteria ricaricabile): fino a 4 h 30 min con flusso 
continuo o fino a 5 h 24 min con flusso pulsato
Dimensioni (A × L × P): 49,0 × 31,2 × 18,0 cm
Peso: 8,4 kg, 
batteria inclusa

Zen-O™
Fabbisogno di O₂ fino a 2 l/min con flusso continuo
Flusso continuo o pulsato
Autonomia (1 batteria ricaricabile): fino a 4 h con flusso pulsato 
Autonomia (2 batterie ricaricabile): fino a 8 h con flusso pulsato
Dimensioni: (A × L × P): 31,3 × 21,2 × 16,8 cm
Peso: 4,6 kg (senza dispositivo di trasporto o carrello),  
compresa la batteria

Concentratori d’ossigeno mobili
Il piacere della mobilità senza preoccupazioni
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Nota
Per ogni tipo di concentratore d’ossigeno raccomandiamo una piccola 
bombola di ossigeno come riserva d’emergenza, qualora l’apparecchio 
dovesse avere un inconveniente inaspettato.

Concentratore portatile

Inogen One® G3 HF
Fabbisogno di O₂ fino a 1050 ml
Flusso pulsato
Autonomia (batteria ricaricabile 16 celle): fino a 9,5 h
Autonomia (batteria ricaricabile 8 celle): fino a 4,5 h
Dimensioni: (A × L × P): 23,5 × 22,2 × 7,6 cm
Peso (batteria a 16 celle): 2,7 kg, batteria compresa
Peso (batteria a 8 celle): 2,2 kg, batteria compresa

Particolarmente indicato per pazienti mobili e attivi che per la  
terapia dispongono già di un concentratore stazionario o di  
bombole CONOXIA®. Questi pazienti hanno bisogno di una libertà  
di movimento illimitata per le loro attività fuori casa o per le ferie.
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Vantaggi
→ Basso consumo energetico: a basso impatto ambientale 

grazie al software intelligente che controlla il consumo  
di corrente 

→ Garanzia di funzionamento: 5 anni o 40 000 ore di  
esercizio per tutti i componenti funzionali

→ Semplicità di manutenzione: la manutenzione dei  
filtri viene effettuata attraverso l’accesso sul retro  
dell’apparecchio

Concentratore d’ossigeno stazionario
Perfecto₂™

Il Perfecto₂™ convince per i suoi bassi costi di esercizio e, gra
zie al livello di rumore particolarmente ridotto, offre ancora più 
comfort per il paziente. Consente un approv vigionamento d‘ossi
geno estremamente efficiente fino a 5 l/min.

Nº del materiale 930019266 Dati tecnici
Regolazione del flusso 0,5 – 5 l/min (con graduazione da 0,5)
Concentrazione d’ossigeno 87 – 96 %
Rumore d’esercizio < 37 dB(A)
Filtro antipolvere grossolano Nella parete posteriore dell’apparecchio
Filtro polveri sottili Nella parete posteriore dell’apparecchio
Tensione d’esercizio 230 V 50 Hz con 1,4 A
Consumo energetico 280 W ≤ 3 l/min, max. 300 W
Peso 19,5 kg
Dimensioni (A × L × P) 58,4 × 38,1 × 30,5 cm
Altitudine d’utilizzo fino a 2438 m s. l. m. senza riduzione dell’ossigeno

fino a 4000 m s. l. m. circa 90 % della concentrazione max. d’ossigeno
Allarmi acustici/ottici sistema di autodiagnosi senza batteria con messaggi di errore ottici/acustici in caso 

di bassa concentrazione d’ossigeno e di scarso flusso 
Intervallo di manutenzione consigliato dal 
produttore

Ogni 4380 ore di esercizio o tra 2 pazienti. (Con un utilizzo 24/24 ore, le 4380 ore di esercizio 
corrispondono a una durata d’uso di circa 6 mesi.)
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Perfecto2™

Accessori

1 930005595 Occhiali per ossigeno curvati fino a  
6 l/min, 2,1 m

1 930013779 Occhiali per ossigeno curvati SOFT fino a  
6 l/min, 2,1 m

2 930019177 Swivel Tubo-O₂ connettore girevole
3 930005880 Valvola antiritorno
4 930005600 Tubo dell’ossigeno corrugato fino a  

6 l/min, 15 m  
5 930005593 Raccordo per tubi, girevole
6 930005591 Flacone umidificatore ricaricabile

7 930005635 Acqua distillata medicale (1 litro)
8 930005884 Tubo flessibile di collegamento 

dell’umidificatore  
9 930005847 Angolare per umidificatore

10 930005534 Kit filtri annuale (5000 ore di esercizio): 
filtro di ingresso, filtro a cartuccia, filtro 
particolato

11 930005536 Filtro antipolvere grossolana (1 pezzo)
12 830019007 Set prima istallazione concentratore  

di ossigeno

Fornitura completa
→ Concentratore d’ossigeno
→  Set prima istallazione  

concentratore di ossigeno

Nº del materiale Prodotto Nº del materiale Prodotto
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Concentratore d’ossigeno stazionario
Kröber 4.0

Kröber 4.0 abbina un design moderno alla facilità d’uso. Il  
concentratore da 5 l è particolarmente indicato per pazienti  
sensibili al rumore.

Vantaggi
→ Silenziosissimo: 31 dB(A)
→ Garanzia di funzionamento: 5 anni di garanzia  

o 30 000 ore
→ Consumo energetico parsimonioso: soli 280 W

Nº del materiale 930019267 Dati tecnici
Regolazione del flusso 0 – 2 l/min (con graduazione da 0,1) 

2 – 4 l/min (con graduazione da 0,2)
4 – 5 l/min (con graduazione da 0,5)

Concentrazione d’ossigeno 1 – 4 l/min 95 % ± 3 % 
4 – 5 l/min 85 % ± 3 %

Rumore d’esercizio 31 dB(A)
Filtro antipolvere grossolano Nella parete posteriore dell’apparecchio
Filtro polveri sottili Dietro il portello di manutenzione
Tensione d’esercizio 230 V 50 Hz, optional 160 V con 60 Hz
Consumo energetico 280 W ≤ 3 l/min, nur 280 W
Peso 16,0 kg
Dimensioni (A × L × P) 59,6 × 20,3 × 52,0 cm
Altitudine d’utilizzo Fino a 4000 m s. l. m.
Allarmi acustici/ottici Per sovratemperatura d’esercizio, guasto di rete, interruzione del flusso e guasto del sistema,

per bassa concentrazione d’ossigeno
Intervallo di manutenzione consigliato dal 
produttore

Ogni 5000 ore di esercizio o tra 2 pazienti. (Con un utilizzo 24/24 ore, le 5000 ore di esercizio 
corrispondono a una durata d’uso di circa 6 mesi.)
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Accessori

1 930005595 Occhiali per ossigeno curvati fino a  
6 l/min, 2,1 m

1 930013779 Occhiali per ossigeno curvati SOFT fino a  
6 l/min, 2,1 m

2 930019177 Swivel Tubo-O₂ connettore girevole
3 930005880 Valvola antiritorno
4 930005600 Tubo dell’ossigeno corrugato fino a  

6 l/min, 15 m  
5 930005593 Raccordo per tubi, girevole
6 930005591 Flacone umidificatore ricaricabile

Fornitura completa
→ Concentratore d’ossigeno 
→ Occhiali per ossigeno curvati 
→ Tubo dell’ossigeno (da 2 m e 15 m) 
→ Raccordo per tubi, girevole 
→ Flacone umidificatore ricaricabile 
→  Adattatore angolare per umidificatore
→ Valvola antiritorno
→  Nipplo per tubo femmina per utilizzo  

senza flacone umidificatore  

7 930005635 Acqua distillata medicale (1 litro)
8 930005844 Adattatore angolare per umidificatore
9 930005845 Filtro antipolvere grossolana (5 pezzi)

10 930005854 Filtro d’ingresso del dispositivo
11 930005848 Ruotino di scorta
12 930005737 Nipplo per tubo femmina per utilizzo 

senza flacone umidificatore  

Nº del materiale Prodotto Nº del materiale Prodotto
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Concentratore d’ossigeno stazionario
EverFlo

Il piccolo e leggero concentratore d’ossigeno EverFlo 
è facile da riporre e può essere trasportato e portato 
comodamente grazie al suo peso relativamente basso.

EverFlo

Vantaggi
→ Intervalli di manutenzione: filtro ingresso aria 2 anni,  

filtro antibatterico secondo necessità
→ Garanzia di funzionamento: 3 anni sul concentratore  

e i componenti funzionali*
→ Facile da spostare: solo 14,0 kg

Nº del materiale 930019268 Dati tecnici
Regolazione del flusso 0,5 – 5 l/min (con graduazione da 0,5)
Concentrazione d’ossigeno 90 – 96 %
Rumore d’esercizio < 43 dB(A)
Filtro antipolvere grossolano Nella parete posteriore dell’apparecchio
Filtro ingresso compressore Nella parete posteriore dell’apparecchio
Tensione d’esercizio 230 V 50 Hz
Consumo energetico < 300 W
Peso 14,0 kg
Dimensioni (A × L × P) 58,0 × 38,0 × 24,0 cm
Altitudine d’utilizzo Fino a 2286 m s. l. m. 
Allarmi acustici/ottici In caso di bassa concentrazione d’ossigeno e malfunzionamenti del sistema
Intervallo di manutenzione consigliato dal 
produttore

Almeno annualmente o tra 2 pazienti

* I componenti funzionali di EverFlo comprendono: compressore, scheda di controllo, valvole, cavi elettrici, setaccio molecolare.
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Fornitura completa
→ Concentratore d’ossigeno
→ Filtro di ingresso
→  Set prima istallazione  

concentratore di ossigeno  

Accessori

1 930005595 Occhiali per ossigeno curvati fino a  
6 l/min, 2,1 m

1 930013779 Occhiali per ossigeno curvati SOFT fino a  
6 l/min, 2,1 m

2 930019177 Swivel Tubo-O₂ connettore girevole
3 930005880 Valvola antiritorno
4 930005600 Tubo dell’ossigeno 15 m corrugato
5 930005593 Raccordo per tubi con giunto a cerniera
6 930005591 Flacone umidificatore ricaricabile

7 930005635 Acqua distillata (1 litro)
8 930005884 Adattatore angolare per umidificatore
9 930005886 Filtro d’ingresso d’aria  

10 930005885 Sportellino del filtro
11 930005887 Copertura presa d’aria
12 930005888 Filtro ingresso compressore con cassa 

nera e coperchio trasparente 

13 930005889 Filtro ingresso compressore con  
cassa nera

14 930005890 Filtro ingresso compressore (5 pezzi) 
15 930019007 Set prima istallazione concentratore  

di ossigeno  

Nº del materiale Prodotto

Nº del materiale Prodotto
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Concentratore d’ossigeno trasportabile
Eclipse 5™

Il concentratore di ossigeno Eclipse 5™ è dotato di una batteria 
ricaricabile integrata e di un carrello di trasporto fisso con  
grandi ruote, la soluzione ottimale per i pazienti in movimento. 
Combina i vantaggi (impulso e controllo costante) di un stazi o
nario con quelli di un dispositivo mobile.

Eclipse 5™

Vantaggi
→ Erogazione ossigeno: costante e pulsata
→ Durata della garanzia: 3 anni sul concentratore  

e 1 anno sulla batteria
→ FAA approved: consentito nei viaggi aerei
→  App eTask: valutazione della regolazione del flusso  

necessario in modalità a impulsi in relazione alla velocità 
del flusso costante prescritto

Nº del materiale 930019269 Dati tecnici
Regolazione del flusso Flusso costante (l/min) 0,5 – 1,0 – 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0

Flusso pulsato livelli 1 – 9
Concentrazione d’ossigeno 90 % ± 3 % per tutti i livelli
Quantità di bolo in modalità pulsata Livello 1 = 16 ml Livello 2 = 32 ml Livello 3 = 48 ml

Livello 4 = 64 ml Livello 5 = 80 ml Livello 6 = 96 ml 
Livello 7 = 128 ml  Livello 8 = 160 ml  Livello 9 = 192 ml

Regolazioni del flusso in modalità a impulsi  
in relazione al flusso costante

L‘app eTask di CHART Industries, disponibile su Google Play e AppStore, consente di valutare  
la regolazione necessaria della quantità del bolo in modalità a impulsi in relazione alla velocità 
del flusso continua prescritta dal medico.

Tempo minimo intermedio di respirazione 1,25 s (max. 3 respiri successivi)
Riconoscimento apnee Commutazione in modalità costante in caso di mancato riconoscimento della respirazione, 

Controllo continuo della respirazione ogni 15 secondi
Sensibilità d’intervento 1 (molto sensibile) – 3 (poco sensibile)
Rumore d’esercizio 40 – 48 dB(A)
Tensione d’esercizio Corrente alternata 100 – 240 VAC – corrente continua 12 V
Consumo energetico Da 45 W (modalità pulsata livello 1) fino a 145 W (modalità costante, 3 l/min)
Autonomia batteria ricaricabile con flusso 
costante

Da 4 h 30 min (0,5 l/min) fino a 1 h 18 min (3 l/min)

Autonomia batteria ricaricabile con flusso 
pulsato

Da 5 h 24 min con livello 1 (16 ml) fino a 1 h 42 con livello 192 ml

Peso 8,4 kg batteria ricaricabile inclusa
Dimensioni (A × L × P) 49,0 × 31,2 × 18,0 cm
Altitudine d’utilizzo Fino a 4000 m s. l. m.
Allarmi acustici/ottici Caduta della tensione di rete, bassa potenza batteria ricaricabile, bassa concentrazione d’ossigeno, 

scarsa erogazione d’ossigeno, mancato riconoscimento della respirazione e guasti del sistema
Intervallo di manutenzione consigliato dal 
produttore

Almeno una volta all‘anno o al cambio paziente
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Eclipse 5™

Fornitura completa
→  Concentratore d’ossigeno con  

batteria ricaricabile
→ Occhiali per ossigeno curvati
→ Tubo dell’ossigeno da 0,3 m
→ Alimentatore AC
→ Cavo DC
→ Carrello con ruote grandi
→ Filtro d’ingresso d’aria

Accessori

1 930005595 Occhiali per ossigeno curvati fino a  
6 l/min, 2,1 m

1 930013779 Occhiali per ossigeno curvati SOFT fino a  
6 l/min, 2,1 m

2 930019177 Swivel Tubo-O₂ connettore girevole  
3 930005880 Valvola antiritorno
4 930005591 Flacone umidificatore ricaricabile
5 930006036 Supporto flacone umidificatore  
6 930006037 Batteria
7 930006038 Caricabatteria da tavolo
8 930006048 Cavo DC

9 930006039 Custodia di protezione
10 930006040 Borsa da trasporto
11 930006041 Carrello con ruote grandi
12 930006042 Kit da viaggio: borsa da viaggio, batteria 

ricaricabile, caricabatteria da tavolo,  
cavo DC

13 930006045 Filtro d’ingresso d’aria (12 pezzi)
14 930006046 Borsa per sedia a rotelle
15 930006049 Alimentatore AC
16 930005598 Tubo dell’ossigeno da 0,3 m per  

umidificatore angolare

Nº del materiale Prodotto Nº del materiale Prodotto
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Vantaggi
→ Prende in considerazione le esigenze dei pazienti – aumenta  

auto maticamente la quantità di ossigeno non appena la frequenza  
respiratoria del paziente aumenta

→ Applicazione semplice e di facile utilizzo
→ Durevole e affidabile
→ Approvato dalla FAA: ammesso per i viaggi aerei

Concentratore d’ossigeno trasportabile
Zen-O™

Lo Zen-O™ fornisce ossigeno ai pazienti a casa e in viaggio, 
offrendo così una grande libertà di movimento. I pazienti possono 
scegliere tra la modalità a flusso costante e la modalità di  
controllo del respiro.

Nº del materiale 930019270 Dati tecnici
Regolazione del flusso Flusso costante (l/min) 0,5 – 2,0 | Flusso dosato a impulsi 1,0 – 6,0 (a passi di 0,5)
Concentrazione d’ossigeno 87 % – 96 % per tutte le impostazioni
Quantità di bolo in modalità pulsata Livello

1
2
3
4
5
6

20 atti respiratori/min.
 11 ml
 22 ml
 33 ml
 44 ml
 55 ml
 66 ml

Regolazioni del flusso in modalità a impulsi in 
relazione al flusso costante

La correlazione dipende dalla frequenza respiratoria, dal volume respiratorio e da altri fattori fisio
logici. Si raccomanda che ogni paziente venga trattato dal medico sia a riposo che sotto sforzo. La 
quantità di bolo necessaria deve essere impostata nello specifico dispositivo. Lo Zen-O™ utilizza 
una tecnologia brevettata che adatta la portata alle esigenze del paziente, per esempio, quando 
sale le scale. Il dispositivo rileva la necessità di maggiore ossigeno e aumenta automaticamente la 
quantità per mantenere una corretta saturazione di ossigeno.

Rumore d’esercizio 38 dB(A)
Tensione d’esercizio 100 – 240 V AC (± 10 %) 50 – 60 Hz
Autonomia batteria con flusso pulsato Fino a 4 ore con una batteria da 12 celle, fino a 8 ore con due batterie da 12 celle
Peso 4,6 kg con una batteria a 12 celle
Dimensioni (A × L × P) 31,3 × 21,2 × 16,8 cm
Altitudine d’utilizzo Fino a 4000  m s. l. m.
Allarmi acustici/ottici Bassa concentrazione di ossigeno, nessuna respirazione rilevabile, scarse prestazioni della  

batteria, manutenzione
Intervallo di manutenzione consigliato
dal produttore

Almeno una volta all’anno o tra 2 pazienti
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Zen-O™

Fornitura completa
→  Concentratore d’ossigeno con due  

accumulatori
→ Occhiali per ossigeno curvati
→ Alimentatore AC
→ Cavo DC
→ Borsa da trasporto
→ Borsa accessori
→ Carrello da trasporto

Accessori

1 930005595 Occhiali per ossigeno curvati fino a  
6 l/min, 2,1 m

1 930013779 Occhiali per ossigeno curvati SOFT fino a  
6 l/min, 2,1 m

2 930016014 Batteria 12 Celle
3 930016020 Alimentatore AC
4 930019349 Cavo DC

5 930016022 Caricacatore da tavolo 
6 930016015 Borsa da trasporto
7 930016021 Borsa per accessori
8 930016016 Carrello da trasporto
9 930016019 Filtro batterio (10 filtri)

10 930016018 Strumento per cambiamento filtro

Nº del materiale Prodotto Nº del materiale Prodotto
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Vantaggi
→ Peso ridotto – molto compatto: soltanto 2,2 kg  

(incl. batteria a 8 celle)
→ Elevata mobilità: fino a 9,5 ore di mobilità  

(con batteria a 16 celle)
→ Elevata sensibilità di attivazione
→ Disponibile in due modelli: con batteria a 8 celle (Nº del materiale 

930019272) per un peso ridotto e un prezzo più conveniente o con 
batteria a 16 celle (Nº del materiale 930019271) per la massima mobilità

→  Durata della garanzia: 5 anni sul concentratore e 1 anno sulla batteria
→ FAA approved: consentito nei viaggi aerei

Concentratore d’ossigeno portatile
Inogen One® G3 HF

Il concentratore d’ossigeno leggero, maneggevole e portatile 
favorisce i pazienti nelle loro esigenze di mobilità. Il concentratore 
è indipendente dalla rete e offre ai pazienti la possibilità di con
durre una vita attiva e indipendente.

Nº del materiale 930019271/ 930019272 Dati tecnici
Regolazione del flusso Flusso pulsato 1 – 5 

1 = 210 ml/min 2 = 420 ml/min 3 = 630 ml/min 4 = 840 ml/min 5 = 1050 ml/min
Concentrazione d’ossigeno 90 % – 3 % / +6 % a tutti i livelli
Quantità di bolo in modalità pulsata Livello

1
2
3
4
5

10 atti respiratori/min
 21 ml
 42 ml
 63 ml
 84 ml
105 ml

20 atti respiratori/min
 10,5 ml
 21 ml
 31,5 ml
 42 ml

52,2 ml
Regolazioni del flusso in modalità a impulsi in 
relazione al flusso costante

Il costruttore dell’Inogen One® G3 HF ha effettuato ciascuna delle 5 impostazioni in modo tale 
che la posizione impostata corrisponda alla velocità del flusso continua prescritta. Si tratta di una 
direttiva. La correlazione reale dipende dalla frequenza e dal volume di respirazione, oltre che  
da altri fattori fisiologici. Si raccomanda che il medico imposti la quantità di bolo necessaria per  
ciascun paziente, sia a riposo che sotto sforzo.

Rumore d’esercizio < 39 dB (A) con impostazione 2
Tensione d’esercizio 100 – 240 V AC / 50 – 60 Hz
Autonomia batteria con flusso pulsato Fino a 8,5 ore con impostazione 2 (batteria a 16 celle) e 4 ore con impostazione 2  

(batteria a 8 celle)
Peso 2,7 kg (Batteria ricaricabile a 16 celle) e 2,2 kg (batteria a 8 celle), compreso la batteria
Dimensioni (A × L × P) 23,5 × 22,2 × 7,6 cm (Batteria ricaricabile a 16 celle) e 23,5 × 19,5 × 7,6 cm (batteria a 8 celle)
Altitudine d’utilizzo Fino a 3048 m s. l. m. 
Allarmi acustici/ottici In caso di breve autonomia della batteria, bassa concentrazione dell’ossigeno, mancanza di  

riconoscimento della respirazione ed errore di sistema
Intervallo di manutenzione consigliato  
dal produttore

Ogni 800 ore di esercizio o tra 2 pazienti
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1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

Inogen One® G3 HF

Fornitura completa
→  Concentratore d’ossigeno con  

Batteria ricaricabile 
→ Occhiali per ossigeno curvati
→ Alimentatore AC 
→  Cavo DC (Funzionamento e ricarica in  

macchina possibile)
→ Borsa di trasporto

Accessori

1 930005595 Occhiali per ossigeno curvati fino a  
6 l/min, 2,1 m

1 930013779 Occhiali per ossigeno curvati SOFT fino a  
6 l/min, 2,1 m

2 930005562 Batteria ricaricabile a 8 celle
2 930005551 Batteria ricaricabile a 16 celle
3 930005552 Caricabatteria da tavolo
4 930005553 Alimentatore AC
5 930005554 Cavo DC

6 930005555 Borsa di trasporto
7 930005556 Zaino
8 930005557 Filtro antiparticolato (Set da 2 pezzi) per 

il modello fino a 4 impostazioni
8 930014027 Filtro antiparticolato (Set da 2 pezzi) per 

il modello fino a 5 impostazioni
9 930005560 Filtro a cartuccia

10 930005561 Custodia per filtro a cartuccia

Nº del materiale Prodotto Nº del materiale Prodotto
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Prestazioni di garanzia
PanGas Healthcare

La durata di garanzia in ore massime di esercizio o anni vale per tutti i componenti 
funzionali quali compressore, circuito di controllo, tecnologia delle valvole, conduttori 
elettrici.* Si applica il fattore tempo che viene raggiunto per primo (ore di esercizio 
o × anni).

La durata della garanzia è applicabile solo previa regolare secondo manutenzione 
periodica specifiche del costruttore o di PanGas. A richiesta del cliente eseguiamo 
la manutenzione annuale. Questa include la sostituzione di tutti i filtri (filtro polvere 
grossolano, filtro paziente e  filtro compressore), un controllo del flusso e della  
concentrazione d’ossigeno e una disinfezione.

Per elaborare le prestazioni di garanzia abbiamo bisogno del numero di serie, della 
data d’acquisto e dell’indicazione delle ore di esercizio dell’apparecchio in questione.

Sono esclusi dalla garanzia: comandi, alloggiamento, filtri molecolari, materiali di con
sumo quali filtri e rotoli, danni meccanici alle parti (p. es. danni da trasporto) e danni 
causati dall’uso non conforme (p. es. ambiente umido o sabbioso, acqua o azione del 
calore, piante o animali).

* tranne in caso di specifiche diverse del costruttore, vedere la corrispondente pagina 
del prodotto.

Prestazioni di garanzia
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Servizi
PanGas Healthcare

Emergenza
Sostituzione dell’apparecchio in caso di emergenza: fornitura gratuita di un apparecchio 
sostitutivo in prestito entro 24 ore (il giorno lavorativo successivo) per il periodo della 
riparazione. Questa garanzia sull’apparecchio è valida esclusivamente in Svizzera. 

Viaggi all’estero
Per i viaggi all’estero si può noleggiare un concentratore supplementare.  
Viaggiate senza preoccupazioni – con PanGas. 

Manutenzione
Su richiesta, siamo lieti di eseguire interventi di manutenzione sul vostro apparecchio. 
Per tutto il tempo della manutenzione vi offriamo gratuitamente un apparecchio  
sostitutivo. 

Support
In caso di dubbi, il nostro Support telefonico offre ulteriore aiuto dalle 08:00 alle 17:00.
Disponiamo di un servizio di picchetto (7/7 giorni, 24/24 ore): tel. 0844 000 999.

Servizi
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PanGas AG
Healthcare, Industriepark 10, CH-6252 Dagmersellen
Telefono 0844 000 999, Fax 0844 000 998, contact@pangas.ch, www.pangas-healthcare.ch, shop.pangas.ch

Dalla diagnosi alla terapia

Il nostro obiettivo è garantire ai pazienti l’ottimale sicurezza e la migliore qualità della vita; per questo motivo, collaboriamo a stretto  
contatto con voi. Non ci poniamo alcun limite quando si tratta della qualità dei nostri servizi.

In qualità di azienda specializzata nei gas medicali, PanGas vi assiste per agevolarvi nello svolgimento del vostro lavoro quotidiano.  
Questo è lo scopo che ci sprona a sviluppare soluzioni che durino nel tempo. Ci impegniamo, inoltre, affinché tali soluzioni non  
vengano semplicemente consegnate, ma anche integrate nel vostro ambiente lavorativo, in conformità con i più elevati standard di  
qualità e sicurezza. Guardate attentamente: PanGas riflette la vostra realtà. PanGas à tutto questo: Living healthcare.


