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PanGas Healthcare  
Convincente dalla diagnosi fino alla terapia

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.

HEIMOX®  
Servizio ossigeno liquido per una  
maggior indipendenza giorno per giorno

Se la temperatura dell’ossigeno gassoso viene portata a – 183 °C, questo può essere 
conservato in forma liquida. Un litro d’ossigeno liquido corrisponde a circa 850 litri 
di ossigeno gassoso. Un convenzionale contenitore stazionario di ossigeno liquido 
con una portata di circa 40 litri può erogare al paziente più di 34 000 litri di ossigeno 
medicale gassoso. Questa quantità basta per un trattamento di due settimane  
(a seconda della portata prescritta).

I piccoli sistemi d’ossigeno liquido portatili possono essere ricaricati ripetutamente 
tramite il contenitore stazionario. I sistemi sono molto più leggeri e, a parità  
di dimensioni, hanno una capacità molto maggiore rispetto alle bombole di gas. 

Se il paziente desidera essere indipendente e mobile, l’ossigeno liquido medicale 
CONOXIA® è esattamente quello di cui ha bisogno: fare la spesa, andare a trovare 
amici, fare una passeggiata nella natura e sbrigare gli affari quotidiani non sono più 
un problema. 
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Ossigeno liquido 
Principio di funzionamento

Nell’evaporatore l’ossigeno liquido viene trasformato in ossigeno gassoso e portato  
a temperatura ambiente. L’ossigeno arriva al paziente tramite un tubo di materiale  
sintetico (occhiali ossigeno). I sistemi d’ossigeno liquido per l’uso domestico sono 
composti da un contenitore di scorta stazionario e da un’unità portatile per l’uso 
mobile.
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Sistema d’ossigeno liquido stazionario
Liberator®

Liberator® 20 Liberator® 45

Regolazione della 
portata

0/0,25/0,5/0,75/1/1,5/ 
2/2,5/3/4/5/6/8/10/12/15

Volume di gas 17 780 litri

Durata d’utilizzo 6,5 giorni*

Peso a pieno carico 41 kg

Dimensioni 62,2 cm

Adatto per Pazienti con mobilità ridotta, la cui  
terapia è soprattutto a domicilio. 
Questo contenitore è adatto anche per  
gli spostamenti di fine settimana.

* Con una regolazione di 2 l/min in modalità costante

Regolazione della 
portata

0/0,25/0,5/0,75/1/1,5/ 
2/2,5/3/4/5/6/8/10/12/15

Volume di gas 38 300 litri

Durata d’utilizzo 14 giorni*

Peso a pieno carico 75 kg

Dimensioni 94 cm

Adatto per Pazienti con mobilità ridotta, la cui  
terapia è soprattutto a domicilio. 
 

* Con una regolazione di 2 l/min in modalità costante
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Sprint™

Spirit™ 300

Stroller®

Spirit™ 600

Regolazione della 
portata

Modalità costante:  
0/0,25/0,5/0,75/1/1,5/ 
2/2,5/3/4/5/6

Volume di gas 513 litri

Durata d’utilizzo 4,3 ore*

Peso a pieno carico 2,7 kg

Dimensioni 29,8 cm

Adatto per Pazienti con una maggiore mobilità.  
I pazienti possono fare la spesa, andare in 
visita ed essere mobili durante le ferie.

* Con una regolazione di 2 l/min in modalità costante

Regolazione della 
portata

Modalità controllata dal respiro: 
0/1/1,5/2/3/4/5 
Modalità costante: 2 l/min

Volume di gas 275 litri

Durata d’utilizzo 8 ore**

Peso a pieno carico 1,9 kg

Dimensioni 22,3 cm

Adatto per Pazienti con una maggiore mobilità.  
I pazienti possono fare la spesa, andare in 
visita ed essere mobili durante le ferie.

** Con una regolazione di 2 l/min in modalità controllata dal respiro

Regolazione della 
portata

Modalità costante: 
0/0,25/0,5/0,75/1/1,5/ 
2/2,5/3/4/5/6

Volume di gas 1026 litri

Durata d’utilizzo 8 ore*

Peso a pieno carico 3,6 kg

Dimensioni 34,3 cm

Adatto per Pazienti con una maggiore mobilità.  
I pazienti possono fare la spesa, andare in 
visita ed essere mobili durante le ferie.

* Con una regolazione di 2 l/min in modalità costante

Regolazione della 
portata

Modalità controllata dal respiro: 
0/1/1,5/2/3/4/5 
Modalità costante: 2 l/min

Volume di gas 516 litri

Durata d’utilizzo 16 ore**

Peso a pieno carico 2,54 kg

Dimensioni 29,2 cm

Adatto per Pazienti con una maggiore mobilità.  
I pazienti possono fare la spesa, andare in 
visita ed essere mobili durante le ferie.

** Con una regolazione di 2 l/min in modalità controllata dal respiro

Sistemi d’ossigeno liquido portatili 
Sprint™, Stroller® e Spirit™
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Accessori per  
Liberator®, Spirit™, Sprint™ e Stroller®
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1 930005600 Tubo d’ossigeno, corrugato, 15 m
2 930005597 Occhiali ossigeno, diritti, Tubo da 2,1 m
3 930005595 Occhiali ossigeno, curvati, Tubo da 2,1 m

4 930005592 Occhiali ossigeno, 3 l/min, Tubo da 2,1 m
5 930005662 Occhiali ossigeno per bambini da 1 anno 

d’età, con tubo da 2,1 m

6 930005735 Occhiali ossigeno per neonati,  
con tubo da 2,1 m

7 930005663 Occhiali ossigeno per lattanti di 3 – 12 mesi 
d’età, con tubo da 2,1 m

8 930005421 Maschera ossigeno per adulti,  
con tubo da 2,1 m

9 930005832 Occhiali ossigeno High Flow con tubo  
2,1 m a partire da 6 litri

10 930005830 Occhiali ossigeno High Flow con tubo 
15,24 m a partire da 6 litri

11 930005880 Valvola antiritorno

12 930005596 Trappola d’acqua
13 930005635 Acqua distillata medicale, 1 litro
14 930005838 Umidificatore monouso, 500 ml
15 930005839 Umidificatore monouso, 350 ml
16 930005591 Umidificatore ricaricabile
17 930005833 Umidificatore ricaricabile High Flow 

a partire da 6 litri

18 930005593 Raccordo per tubi girevole
19 930005737 Nipplo per tubo femmina
20 930005634 Protezione antidecubito  

per occhiali ossigeno

21 930005480 Carrello
22 930005836 Zaino
23 930005938 Cuscinetto condensa Sprint™ e Stroller®
24 930019006 Kit di prima installazione HEIMOX®
25 930015823 Box d’urgenza

Il kit comprende:

 Nº del materiale Prodotto 
1 930005600 Tubo d’ossigeno, corrugato, 15 m
3 930005597 Occhiali ossigeno, diritti, Tubo da 2,1 m
4 930005595 Occhiali ossigeno, curvati, Tubo da 2,1 m
11 930005880 Valvola antiritorno
13 930005635 Acqua distillata medicale, 1 litro
16 930005591 Umidificatore ricaricabile
18 930005593 Raccordo per tubi girevole
19 930005737 Nipplo per tubo femmina

Il kit comprende:

 Nº del materiale Prodotto 
4 930005595 Occhiali ossigeno, curvati, Tubo da 2,1 m

16 930005591 Umidificatore ricaricabile
18 930005593 Raccordo per tubi girevole
19 930005737 Nipplo per tubo femmina

930005829 Occiali ossigeno demand, curvati,  
Tubo da 2,1 m (Vedi figura 13, pag. 16)

Contenuto del kit di prima installazione HEIMOX® Contenuto del box d’urgenza

 Nº del materiale Prodotto  Nº del materiale Prodotto
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Liberator® 20
Durata d’utilizzo del contenitore stazionario Liberator® 20 in modalità costante (in giorni)

Flusso costante

Durata d’utilizzo approssimativa

Durata d’utilizzo per  
Liberator®, Spirit™, Sprint™ e Stroller®

Nei grafici seguenti è riportata la durata d’utilizzo per i diversi modelli in  
funzione della portata. Si tratta di valori indicativi massimi che possono  
variare in funzione della frequenza e del tasso respiratori, delle condizioni 
ambientali e delle caratteristiche fisiche di una persona. 
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Liberator® 45
Durata d’utilizzo del contenitore stazionario Liberator® 45 in modalità costante (in giorni)

Flusso costante

Durata d’utilizzo approssimativa
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Spirit™ 300
Durata d’utilizzo del contenitore portatile Sprint™ 300  
in modalità controllata dal respiro (in ore)

Spirit™ 600
Durata d’utilizzo del contenitore portatile Sprint™ 600  
in modalità controllata dal respiro (in ore)

Durata d’utilizzo del contenitore portatile Spirit™ 300
in modalità costante (in ore)

Durata d’utilizzo del contenitore portatile Spirit™ 600 
in modalità costante (in ore)

Flusso controllato dal respiro

Flusso controllato dal respiro

Flusso costante

Flusso costante

Durata d’utilizzo approssimativa

Durata d’utilizzo approssimativa 

Durata d’utilizzo approssimativa 

Durata d’utilizzo approssimativa 



13HEIMOX® – Servizio ossigeno liquido

Sprint™
Durata d’utilizzo del contenitore portatile Sprint™  
in modalità costante (in ore)

Stroller®
Durata d’utilizzo del contenitore portatile Stroller® 
in modalità costante (in ore)

Flusso costante

Flusso costante

Durata d’utilizzo approssimativa

Durata d’utilizzo approssimativa
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Sistema d’ossigeno liquido stazionario
HELiOS™ S46

HELiOS™ S46

Regolazione della 
portata

0/0,5/0,75/1/1,5/2/3/4/5/6/8/10

Volume di gas 37 619 litri

Durata d’utilizzo 17 giorni*

Peso a pieno carico 77 kg

Dimensioni 95,2 cm

Adatto per Pazienti con mobilità ridotta, la cui  
terapia è soprattutto a domicilio. 
Questo contenitore è adatto anche per  
gli spostamenti di fine settimana.

* Con una regolazione di 2 l/min in modalità costante
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HELiOS™ Plus H300 HELiOS™ Marathon H850

Regolazione della 
portata

Modalità controllata dal respiro:
1/1,5/2/2,5/3/3,5/4
Modalità costante: 0,12/0,25/0,5/0,75/

Volume di gas 308 litri

Durata d’utilizzo 10 ore**

Peso a pieno carico 1,63 kg

Dimensioni 26,7 cm

Adatto per Pazienti con una maggiore mobilità.  
I pazienti possono fare la spesa, andare in 
visita ed essere mobili durante le ferie.

** Con una regolazione di 2 l/min in modalità controllata dal respiro

Regolazione della 
portata

Modalità controllata dal respiro:
1,5/2/2,5/3/4 
Modalità costante: 1/2/3/4/5/6

Volume di gas 685 litri

Durata d’utilizzo 18 ore**

Peso a pieno carico 2,54 kg

Dimensioni 38,1 cm

Adatto per Pazienti con una maggiore mobilità.  
I pazienti possono fare la spesa, andare in 
visita ed essere mobili durante le ferie.

** Con una regolazione di 2 l/min in modalità controllata dal respiro

Sistemi d’ossigeno liquido portatili 
HELiOS™ Plus H300 e HELiOS™ Marathon H850
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Accessori per  
HELiOS™, HELiOS™ Plus e HELiOS™ Marathon
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Il kit comprende:

 Nº del materiale Prodotto 
1 930005600 Tubo d’ossigeno, corrugato, 15 m
3 930005597 Occhiali ossigeno, diritti, Tubo da 2,1 m
4 930005595 Occhiali ossigeno, curvati, Tubo da 2,1 m

14 930005880 Valvola antiritorno
16 930005635 Acqua distillata medicale, 1 litro
19 930005591 Flacone umidificatore ricaricabile
21 930005593 Raccordo per tubi girevole
22 930005737 Nipplo per tubo femmina

Contenuto del kit di prima installazioneHEIMOX® Contenuto del box d’urgenza

1 930005600 Tubo d’ossigeno, corrugato, 15 m
2 930005597 Occhiali ossigeno, diritti, Tubo da 2,1 m
3 930005595 Occhiali ossigeno, curvati, Tubo da 2,1 m
4 930005592 Occhiali ossigeno, 3 l/min, Tubo da 2,1 m
5 930005662 Occhiali ossigeno per bambini da 1 anno 

d’età, con tubo da 2,1 m

6 930005735 Occhiali ossigeno per neonati,  
con tubo da 2,1 m

7 930005663 Occhiali ossigeno per lattanti di 3 – 12 mesi 
d’età, con tubo da 2,1 m

8 930005421 Maschera ossigeno per adulti,  
con tubo da 2,1 m

9 930005832 Occhiali ossigeno High Flow con tubo, 2,1 m 
a partire da 6 litri

10 930005830 Occhiali ossigeno High Flow con tubo, 
15,24 m a partire da 6 litri

11 930005750 Occhiali ossigeno demand, diritti,  
Tubo da 2,1 m

12 930005828 Occiali ossigeno demand, curvati,  
Tubo da 1,5 m

13 930005829 Occiali ossigeno demand, curvati,  
Tubo da 2,1 m

14 930005880 Valvola antiritorno
15 930005596 Trappola d’acqua
16 930005635 Acqua distillata medicale, 1 litro
17 930005838 Umidificatore monouso, 500 ml
18 930005839 Umidificatore monouso, 325 ml
19 930005591 Umidificatore ricaricabile
20 930005833 Umidificatore ricaricabile High Flow 

a partire da 6 litri

21 930005593 Raccordo per tubi girevole
22 930005737 Nipplo per tubo femmina
23 930005634 Protezione antidecubito  

per occhiali ossigeno

24 930005774 Zaino HELiOS™ Marathon H850
25 930005747 Borsa HELiOS™ Plus H300
26 930019006 Kit di prima installazione HEIMOX®
27 930015823 Box d’urgenza

 Nº del materiale Prodotto  Nº del materiale Prodotto

Il kit comprende:

 Nº del materiale Prodotto 
4 930005595 Occhiali ossigeno, curvati, Tubo da 2,1 m

14 930005829 Occiali ossigeno demand, curvati,  
Tubo da 2,1 m

16 930005635 Umidificatore ricaricabile
18 930005839 Raccordo per tubi girevole
19 930005591 Nipplo per tubo femmina
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HELiOS™ S46
Durata d’utilizzo del contenitore stazionario HELiOS™ S46 in modalità costante (in giorni)

Flusso costante

Durata d’utilizzo approssimativa

Durata d’utilizzo per  
HELiOS™, HELiOS™ Plus e HELiOS™ Marathon

Nei grafici seguenti è riportata la durata d’utilizzo per i diversi modelli in  
funzione della portata. Si tratta di valori indicativi massimi che possono  
variare in funzione della frequenza e del tasso respiratori, delle condizioni 
ambientali e delle caratteristiche fisiche di una persona. 
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HELiOS™ Plus H300
Durata d’utilizzo del contenitore portatile HELiOS™ Plus H300 in modalità controllata dal respiro (in ore)*

Flusso costante

Flusso controllata dal respiro Flusso costante

Durata d’utilizzo approssimativa

Durata d’utilizzo approssimativa

Durata d’utilizzo approssimativa

Marathon H850
Durata d’utilizzo del contenitore portatile HELiOS™  
Marathon H850 in modalità controllata dal respiro (in ore)

Durata d’utilizzo del contenitore portatile HELiOS™  
Marathon H850 in modalità costante (in ore)

*  Per portata tra 0 e 0,75 l ha luogo la somministrazione 
costante del numero di litri impostato. A partire da 1 l/min 
l’ossigeno medicale viene somministrato a seconda della 
regolazione del respiro, ossia solo quando si inspira. 
L’autonomia è stata creata per il rapporto di respirazione 
abituale di 1:2. Questo numero ripresenta il rapporto tra 
il tempo dell’inspirazione all’espirazione (1 secondo per 
l’inspirazione e 2 secondi per l’aspirazione).
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La fornitura di ossigeno liquido –  
puntuale e affidabile

In quanto fornitore di soluzioni di gas medicali operante in tutta la Svizzera siamo in 
grado di consegnare l’ossigeno liquido medicale in tutte le zone del Paese raggiun-
gibili con autoveicoli. I nostri speciali veicoli adibiti alle consegne sono attrezzati 
con grandi serbatoi di ossigeno liquido con i quali il conducente ricarica i recipienti 
stazionari direttamente presso il paziente. I nostri conducenti conoscono alla perfe-
zione l’uso del sistema d’ossigeno liquido medicale. Con periodici corsi di formazione 
e workshop garantiamo che possano essere a vostro fianco per rispondere alle vostre 
domande e fornirvi i consigli del caso. Se necessario sono anche in grado di fornirvi 
le prime istruzioni.

Frequenza di consegna
La frequenza di ricarica del contenitore stazionario d’ossigeno viene adattata ai  
consumi individuali del paziente. Di norma la ricarica viene effettuata un giorno fisso 
della settimana. Il conducente informa il paziente del prossimo termine di consegna. 
La data di consegna successiva è inoltre annotata sulla bolletta di consegna.

Assenza del conducente
Durante le ferie o altre assenze del conducente (ad es. malattia) noi assicuriamo la  
sua sostituzione con un collega competente. Il conducente regolare informa i paziente 
sulle eventuali assenze previste. Noi faremo di tutto per mantenere la frequenza con-
sueta. Ciononostante è possibile che, con il sostituto del conducente abituale, gli orari 
di consegna possano variare leggermente. Con corsi di formazione e perfezionamento 
regolari garantiamo che il servizio dei nostri conducenti migliori continuamente.  
In questo modo viene assicurata una sostituzione senza problemi in caso di assenze.
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Servizio viaggio per pazienti che utilizzano 
l’ossigeno liquido

Viaggiare con l’ossigeno liquido medicale può essere difficile. Il nostro servizio viaggi 
punta ad occuparsi di tutte le esigenze di approvvigionamento d’ossigeno medicale 
del paziente. Noi coordiniamo e assicuriamo l’approvvigionamento di ossigeno liquido 
medicale. Collaboriamo con partner internazionali in tutto il mondo e concordiamo 
tutto il necessario con le autorità del paese di destinazione del viaggio.

Informateci in tempo sul vostro viaggio o sulle vostre ferie. Potete raggiungere  
il Contact Center di PanGas Healthcare allo 0844 000 999 da lunedì a venerdì dalle  
08.00 alle 17.00.

Servizio ossigeno liquido HEIMOX® di PanGas
Il servizio ossigeno liquido HEIMOX® di PanGas Healthcare è un sistema terapeutico  
completo e di altissima qualità. Ci teniamo a contribuire a migliorare la vostra  
qualità di vita a casa vostra, giorno per giorno, e quando siete in viaggio. Insieme  
ai nostri partner supportiamo la vostra mobilità.

Stazioni di rifornimento d’ossigeno liquido in Svizzera
Lo sapevate che potete ricaricare in viaggio il vostro contenitore d’ossigeno portatile? 
Le posizioni delle stazioni di rifornimento d’ossigeno liquido sono indicate nella  
brochure «Rifornimento d’ossigeno liquido quando siete in viaggio» della lega  
polmonare, disponibile presso PanGas Healthcare.
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Emergenze –  
sempre disponibili per i nostri pazienti

Per i casi di emergenza siamo raggiungibili allo stesso numero (0844 000 999) anche 
al di fuori degli orari d’ufficio. Siete pregati di chiamarci immediatamente in caso di 
erogazione insufficiente di ossigeno (contenitore dell’ossigeno liquido vuoto, portata 
dell’ossigeno interrotta), di malfunzionamenti critici o di caduta del contenitore  
stazionario.
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Servizi 
PanGas Healthcare

Sostituzione dell’apparecchio in caso di emergenza: di norma i contenitori stazionari  
vengono sostituiti nel giro di poche ore. In presenza di altri difetti sostituiamo  
l’apparecchio nel giro di un giorno lavorativo.

La garanzia che prevede la sostituzione dell’apparecchio è valida esclusivamente  
in Svizzera. 

Telefono 0844 000 999
Supporto telefonico dalle ore 08.00 alle 17.00
Servizio picchetto: 7 giorni su 7, 24 ore su 24

Servizi di garanzia sugli zaini, le borse ed i carrelli  
(Nº del materiale 930005836, 930005774, 930005747, 930005480)
La garanzia dura due anni dopo la consegna. Sono esclusi dalla garanzia  
la normale usura, lo sporco e i danni causati da un utilizzo non conforme o  
da possibile danneggiamento.
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1. Perché i contenitori portatili emettono un sibilo?
 Il sibilo può nascere quando il contenitore portatile si sta  

cor rettamente pressurizzando. Il sibilo è udibile spesso dopo  
la ricarica oppure quando la posizione del contenitore portatile 
è cambiata. È udibile anche quando il regolatore di portata  
è impostato su una bassa malamente.

2. Perché il contenitore stazionario fischia?
 Il tubo di alimentazione dell’ossigeno è piegato o l’alimentazio-

ne è interrotta. Controllare i tubi e l’umidificatore. È possibile 
che il coperchio dell’umidificatore non sia correttamente avvita-
to o sia avvitato storto.

3. L’ossigeno medicale non fluisce più – che fare?
	 →		Controllare l’indicatore di livello e contattare PanGas 

Healthcare se il contenitore stazionario è vuoto.
	 →		Controllare se i tubi e gli occhiali ossigeno sono difettosi e,  

se necessario, sostituirli.
	 →		Se l’umidificatore non è correttamente montato, svitarlo  

e riavvitarlo.
	 →		Se l’umidificatore è difettoso, sostituirlo.
	 →		Controllare il livello dell’acqua nell’umidificatore. Se l’umidifi-

catore contiene troppa acqua, svuotarla e rimontare 
l’umidificatore.

4. Perché dopo la ricarica il contenitore portatile non emette  
colpi d’aria.

 Se il contenitore portatile viene separato durante la ricarica e  
la leva della valvola di scarico si trova in posizione aperta, la 
pressione nel contenitore portatile può cadere. Ne conseguirà 
un ritardo del regolare funzionamento. Possono passare fino a 
60 minuti prima del ripristino della pressione sufficiente.

5. Durante l’esercizio il contenitore portatile non emette più  
colpi d’aria – che fare?

	 →		Accertarsi che entrambi i raccordi degli occhiali ossigeno  
siano saldamente collegati all’attacco dell’ossigeno e del 
sensore.

	 →		Quando il gas umidificato espirato forma piccole gocce  
d’acqua, gli occhiali ossigeno vanno sostituiti.

	 →		Accertarsi che gli occhiali ossigeno non siano piegati.
	 →		Accertarsi che le punte delle cannule degli occhiali ossigeno 

rimangano nelle narici e non scivolino a lato.
	 →		Accertarsi che l’unità portatile contenga dell’ossigeno  

medicale.
	 →		Dopo aver indossato gli occhiali ossigeno, chiudere la bocca 

e respirare consapevolmente attraverso il naso.

6. L’unità portatile non può essere ricaricata – che fare?
	 →		Controllare se il contenitore portatile contiene ossigeno 

medicale.
	 →		Accertarsi che durante la ricarica i raccordi dell’unità portatile 

e del contenitore siano correttamente collegati.

7. La valvola di scarico dell’unità portatile non si chiude  
correttamente al termine della ricarica – che fare?

 Se la valvola di scarico non può essere chiusa, il sibilo continua 
ad essere udibile e la nube di vapore d’ossigeno continua ad 
essere visibile, azionare il pulsante di sblocco e staccare l’unità 
portatile cautamente dal contenitore stazionario. Dopo qualche 
minuto l’erogazione di ossigeno nella parte bassa del conte-
nitore portatile cessa. Il contenitore si deve scaldare per poter 
chiudere la valvola di scarico. Possono passare fino a 60 minuti 
prima del ripristino della pressione sufficiente nel contenitore 
portatile. Se necessario, per tutto il tempo usare una fonte 
alternativa d’ossigeno o prelevare l’ossigeno medicale diretta-
mente dal contenitore stazionario.

8. Perché la tubazione di alimentazione ossigeno collegata al 
contenitore stazionario è ghiacciata?

 Il ghiaccio sulla linea di alimentazione è nella maggior parte 
dei casi dovuto alla mancanza di tenuta di un raccordo o a una 
crepa nella tubazione. Se il collegamento del contenitore perde, 
stringere il dado. Se la linea di alimentazione è strappata o  
danneggiata, staccare la tubazione dal contenitore e avvisare 
PanGas Healthcare.

9. Perché l’unità portatile si stacca difficilmente dal contenitore 
stazionario?

 Gli attacchi di ricarica dell’unità portatile e del contenitore  
possono essere ghiacciati. Non sforzare. Far riscaldare le due 
unità per qualche minuto. Non appena il ghiaccio si è sciolto, 
sbloccare l’unità portatile. L’attacco di ricarica sul contenitore 
stazionario e su quello portatile vanno sempre puliti con un 
panno asciutto e pulito per evitare che le due unità si incollino 
ghiacciandosi.

10. Perché c’è acqua nel tubo?
 O la quantità di acqua nell’umidificatore è eccessiva oppure  

si è formata della condensa (ad es. a causa del riscaldamento  
a pavimento). Scaricare l’acqua e rimontare l’umidificatore.

Domande frequenti
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11. Perché il contenitore portatile è ghiacciato oppure perché  
fuoriesce l’ossigeno medicale?

 Probabilmente l’attacco di ricarica non è stato correttamente 
asciugato prima della ricarica. Per questa ragione si sono  
formate gocce di ghiaccio e la valvola non si chiude corretta-
mente. Attendere che il contenitore portatile sia vuoto e non 
più ghiacciato.  
ATTENZIONE: fare sempre attenzione che l’attacco di ricarica  
sia asciutto.

12. Perché l’ossigeno medicale fuoriesce dal contenitore  
stazionario attraverso la valvola di sovrappressione?

 Quando il contenitore stazionario non viene usato o è poco 
usato per un periodo prolungato, si genera un sovrappressione. 
Attendere la fine della fuoriuscita e il ripristino della pressione 
corretta.

13. Perché l’ossigeno medicale fuoriesce dalla 
 valvola di ricarica del contenitore stazionario?
 La valvola non é completamente asciutta. Battere delicata-

mente con un cucchiaio di legno contro la valvola.  
ATTENZIONE: le valvole non vanno mai toccate con le mani 
nude. C’è il rischio di ustioni da freddo.

14. Perché dopo la ricarica del contenitore portatile l’ossigeno 
medicale fuoriesce in quantità scarse o non esce affatto?

 La pressione del contenitore stazionario è stata troppo bassa 
durante la ricarica. Attendere per 1 ora che la pressione sia 
ripristinata. Se necessario, prelevare nel frattempo l'ossigeno 
medicale dal contenitore stazionario.
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Non fumare nelle vicinanze dei contenitori d’ossigeno 
liquido stazionari e portatili.  
Tenere lontane le sigarette o il tabacco acceso dall’area 
di lavoro. 

I materiali infiammabili vanno tenuti lontani dai reci-
pienti. Gli oli e i grassi, comprese le creme idratanti per 
il viso e la vaselina, sono facilmente infiammabili e si 
incendiano rapidamente in presenza d’ossigeno con-
centrato. Non tentare mai di oliare i contenitori.

Evitare il contatto con l’ossigeno liquido o con parti 
del contenitore che siano venute a contatto con  
l’ossigeno liquido. L’ossigeno liquido è estremamente 
freddo (– 183 °C). Il contatto con l’ossigeno liquido o con 
parti del contenitore che siano venute a contatto con 
l’ossigeno liquido può dare luogo a ustioni  
da freddo.
In caso di contatto dell’ossigeno liquido con la pelle o 
con gli occhi, questi vanno immediatamente risciacquati 
con abbondante acqua fredda o compresse fredole; per 
queste ferite va consultato subito il medico.

Gas non combustibile, non tossico.  
L’ossigeno è un gas non combustibile e non tossico che 
accelera fortemente la combustione di atre sostanze.

Rischio di intensificazione incendio. Un’elevata con-
centrazione d’ossigeno può causare la combustione 
estremamente rapida di altre sostanze.

I contenitori stazionari e portatili vanno riposti in  
posizione verticale.*
Se il contenitore cade, arieggiare bene la stanza e  
chiamare la PanGas Healthcare.

Tenere i contenitori ad almeno 1,5 m di distanza dalle 
apparecchiature elettriche. Usare e depositare  
i contenitori stazionari e portatili ad almeno 1,5 m di 
distanza da apparecchiature elettriche che possano 
emettere calore o scintille.

Informazioni sul prodotto CONOXIA®.
Indicazione: terapia d’ossigeno
Titolare dell’omologazione: PanGas AG, Industriepark 10, 6252 Dagmersellen

Avvisi di sicurezza

Tenere lontani i recipienti dalle fiamme aperte.  
Le fonti di riscaldamento quali forni o stufe possono  
produrre fiamme aperte.

Conservare i recipienti in un ambiente ben ventilato e 
asciutto. I contenitori cedono quantità ridotte  
di ossigeno che devono essere evacuate con una buona 
ventilazione. I contenitori d’ossigeno liquido non van-
no mai conservati in armadi, bagagliai o altri ambienti 
chiusi. Non appoggiare mai vestiti o tende sui conteni-
tori.

Non portare mai i contenitori portatili sotto i vestiti. 
Gli apparecchi cedono regolarmente ossigeno.  
Se il contenitore portatile è coperto dai vestiti, questi si 
possono arricchire d’ossigeno e incendiarsi  
facilmente al contatto con una sorgente d’accensione.

I contenitori sono fragili. Maneggiarli con cautela.

I malfunzionamenti vanno ripristinati solo ed esclusiva-
mente su indicazioni di un esperto. PanGas declina ogni 
responsabilità per eventuali violazioni delle istruzioni.

Quando sono pieni, i contenitori d’ossigeno liquido 
portatili e stazionari sono adatti per il trasporto. 
Accertarsi che durante il trasporto i contenitori stazionari 
rimangano sempre in posizione verticale. Evitare di 
fumare e tenere lontane altre sorgenti d’accensione. 
PanGas rimanda espressamente alle norme SDR/ADR sul 
trasporto di merci pericolose e declina ogni responsabili-
tà, in particolare per il trasporto privato dei contenitori 
stazionari.

*  Vale solo per i portatil HELiOS™ Plus H300 e  
HELiOS™ Marathon H850
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PanGas AG
Healthcare, Industriepark 10, CH-6252 Dagmersellen 
Telefono 0844 800 300, Fax 0844 800 301, healthcare@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.


