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PanGas AG 
Healthcare, Industriepark 10, CH-6252 Dagmersellen 
Telefono 0844 800 300, Fax 0844 800 301, www.pangas-healthcare.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. HEIMOX®4Hospital.

Ossigeno liquido in qualsiasi momento.

→ Informazione clienti

Guida rapida per il riempimento dei contenitori 
HEIMOX® dalla cisterna. 

1.  Ricarica su un sottofondo in piano, non contaminato da oli e grassi
2.  Niente materiali combustibili nel raggio di 5 m
3. In caso di buio, scegliere una posizione sufficientemente illuminata
4.  Indossare i dispositivi di protezione individuale (scarpe e occhiali di sicurezza, guanti da lavoro puliti)
5.  Non fumare durante le operazioni di ricarica
6. Rimanere sempre sul posto e sorvegliare l’operazione di ricarica
7.  Tenere lontani gli estranei dalle operazioni di ricarica
8.  Il getto di ossigeno in fuoriuscita dalla valvola di sfiato non deve essere indirizzato sulle persone
9.  Interrompere immediatamente l’operazione di ricarica se l’ossigeno liquido fuoriesce a causa di una perdita

10.  Cambiare i vestiti o aerare l’ambiente se questi sono stati bagnati di ossigeno liquido durante le operazioni 
di ricarica

Seguire l’informativa «Indicazioni di sicurezza».

Prima della ricarica:

→ Controllare le condizioni meccaniche → Ispezionare per individuare eventuali danneggiamenti 
→ Garantire la pulizia (niente olio, grasso, sporco) → Il tubo di ricarica deve essere asciutto internamente

Passo 1:
→ Portare a 0 la valvola di regolazione del contenitore di ossigeno liquido
→ Aprire la valvola di sfiato del contenitore e scaricare la pressione con una chiave a tubo  
  (¼ di giro in senso antiorario)
→ Aprire la valvola di prelievo del grande serbatoio di LOX

Passo 2:
→  Applicare il tubo metallico con adattatore sull’attacco rapido del serbatoio e partire con l’operazione  

di ricarica 
→ Durante la ricarica, premere la mano leggermente contro l’attacco rapido del serbatoio e tenerlo 
→  Regolare le operazioni di ricarica in modo che la pressione nel serbatoio sia compresa tra 1 e 1,5 bar  

(Helios S46 2 – 3 bar)

Passo 3:
→ Ricaricare il contenitore fino a quando dalla valvola di sfiato non fuoriesce ossigeno liquido medicale
→ Chiudere la valvola di sfiato del contenitore con la chiave a tubo
→ Staccare la linea di ricarica dall’attacco rapido

Passo 4:
→ Chiudere la valvola di prelievo
→ Scaricare il tubo e inserirlo nell’apposito supporto

Per un corretto funzionamento, il contenitore di ossigeno liquido deve assolutamente
indicare una pressione di 1 – 1,5 bar (Helios S46 2 – 3 bar)

Ricarica sicura – seguire 
queste 10 regole

4 passi per la ricarica



HEIMOX®4Hospital.

Desiderate riempire di ossigeno liquido i contenitori stazionari dalla cister-
na? Con la soluzione HEIMOX®4Hospital potete realizzarlo. PanGas Healthcare 
installa presso di voi un dispositivo di riempimento, per trasferire l’ossigeno 
liquido dalla cisterna ai contenitori stazionari HEIMOX®. Ci occuperemo della 
formazione al processo di riempimento del vostro personale specializzato. 
Per fare in modo che il vostro personale sanitario istruisca correttamente i 
pazienti nella fornitura di ossigeno liquido, il nostro servizio esterno condu-
ce sul posto un corso informativo. 

I vantaggi

→  I pazienti ospedalizzati possono essere introdotti gradualmente alla  
terapia con ossigeno liquido e alla manipolazione dei contenitori prima 
di continuare la terapia a domicilio

→  pazienti in trattamento possono riempire i loro contenitori per il ritorno  
a casa

→ Maggiore flessibilità, per voi e per i vostri pazienti
→ �Ulteriore sicurezza nella manipolazione dei sistemi, perché sarete  

specificamente addestrati da noi
→ �Viene intensificato il rapporto tra i pazienti e il personale medico

HEIMOX®. I nostri prodotti. 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 38 300 litri

Durata d’utilizzo 14 giorni*

Peso a pieno carico 75 kg

Dimensioni 94 cm

* Bei einer Einstellung von 2 l/min im konstanten Modus

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

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

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

* 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

** 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

* 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

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

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

** 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

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


