
Per una migliore ossigenoterapia ad alti flussi

Ossigenoterapia ad alti flussi
con cannule nasali (HFNC)

Metodo di regolazione della 
concentrazione di ossigeno

H-80AS H-80A H-80M

Auto Auto Manuale

Monitoraggio del flusso Monitorabile, regolabile

2L ~ 80L/min 2L ~ 80L/min 2L ~ 80L/minPortata

29℃ ~ 37℃ 29℃ ~ 37℃ 29℃ ~ 37℃★Range di temperatura

Dimensioni schermo

Si Si SiNon richiede disinfezione

Monitorabile, regolabile Monitorabile, regolabile

Screen size 3.5 pollici

1 g; 3 gg; 7 gg

Visualizzazione temperatura
a schermo Monitorabile, regolabile Monitorabile, regolabile Monitorabile, regolabile

★Monitoraggio temperatura Monitorabile Monitorabile Monitorabile

Camera d’acqua ad
autoriempimento Si Si Si

★Funzione pausa Si Si Si

★SmartFlow Si / /

★sPEEP 0~4 livelli impostabili / /

1 g; 3 gg; 7 gg 1 g; 3 gg; 7 gg

3.5 pollici 3.5 pollici

★Monitoraggio sPEEP Monitorabile Monitorabile Monitorabile

★AutoFlow Si / /

Compensazione umidità -3~+3, 
7 livelli impostabili

-3~+3, 
7 livelli impostabili

-3~+3, 
7 livelli impostabili

Range di regolazione della 
concentrazione di ossigeno

21% ~ 100% 21% ~ 100% 21% ~ 100%

Monitoraggio 
concentrazione ossigneo Monitorabile, regolabile Monitorabile, regolabile Monitorabile

Funzione di sostituzione 
automatica del filtro Si, impostazione possibile Si, impostazione possibile Si, impostazione possibile

★Sistema di regolazione   
della temperatura 9 livelli impostabili 9 livelli impostabili 9 livelli impostabili

Modelli H-80 

cod. 10610004 cod. 10610005 cod. 10610006



Si possono impostare la concentrazione di ossigeno,
la temperatura e il flusso desiderati

Regola automaticamente la quantità di ossigeno da percepire in 
funzione della concentrazione Fio2 impostata. È possibile regolare la 
Fio2 in un range che va da 21% a 100%, con un’accuratezza dell’1%.

È compatibile con ossigeno a parete, bombola e generatore di 
ossigeno. Il sensore per ossigeno ad ultrasuoni incorporato non 
richiede alcuna manutenzione.

Permette di regolare la temperatura in un range da 29℃ a 37℃, con 
un’accuratezza di 1℃.

La presenza di una doppia turbina consente di regolare i volumi d’aria 
erogati in un range da 2L/min a 80L/min.

Con l’innovativa funzione di compensazione, l’umidità è erogata in un 
range di 7 livelli, da -3 a +3.                               

AutoFlow
Imposta automaticamente i parametri del flusso in uscita 
in base al picco di flusso espiratorio (PEF) del paziente, 
semplificando le fasi di impostazione, per un migliore 
trattamento e comfort del paziente.

Modello innovativo ad alto flusso

Accessori

Flusso e portata consigliati per l’ossigenatore ad alto flusso

Software integrato, non necessita di 
disinfezione; consente un risparmio di 
tempo per l’uso clinico e non richiede 
manutenzione.

Semplice installazione e configurazione

La serie HF presenta una funzione 
“pausa” che, se accesa, causa 
un’interruzione dell’erogazione di 
ossigeno pur mantenendo la 
temperatura impostata qualora si 
interrompesse il trattamento; tale 
impostazione consente di riprendere 
il trattamento in qualsiasi momento 
senza attendere la fine del 
riscaldamento dell’umidificatore.

Permette di erogare flussi fino a 80L/min di aria ambiente miscelata a ossigeno, alla concentrazione impostata; i volumi di 
ossigeno necessari a raggiungere la concentrazione desiderata sono percepiti automaticamente (non prevede flussometro)
Il dispositivo è concepito per non richiedere disinfezione; la camera d’acqua ha una valvola che impedisce il ritorno di gas; i 
processi di manutenzione sono semplificati.

SmartFlow
Segue ogni respiro del paziente, modifica il flusso tra un 
respiro e l’altro, fornisce un flusso più elevato durante 
l’inspirazione e un flusso più basso durante l’espirazione: 
segue ogni respiro come una Bi-PAP.

In modalità di alto flusso permette di erogare fino a 80L/min; la quantità di ossigeno necessaria al raggiungimento di una 
certa Fio2 è regolata automaticamente.

La serie HF per ossigenoterapia ad alti flussi deve essere utilizzata in pazienti in respiro spontaneo, inclusi quelli 
affetti da insufficienza respiratoria; può essere impiegata in ospedale o in struttura per lungodegenza.

L'innovativa serie HF per ossigenoterapia ad alti flussi della BMC presenta un nuovissimo design e un software 
performante che consente di soddisfare esigenze in diversi contesti clinici, ospedalieri e non:

La seguente tabella elenca i flussi di partenza e gli intervalli di flusso raccomandati dagli studi clinici effettuati sull'ossigenoterapia ad alto flusso

Macé et al. 2019

Hernández et al. Oct 2016

Hernández et al. Apr 2016

Bell et al. 2015

Frat et al. 2015

Stéphan et al. 2015

Maggiore et al. 2014

Peters et al. 2013

Sztrymf et al. 2011

Parke et al. 2011

Corley et al. 2011

Storgaard et al. 2018

Nagata et al. 2018

Cirio et al. 2016

Rea et al. 2010

Insufficienza respiratoria
ipossiemica acuta (polmonite)
Pazienti estubati ad alto
rischio di reintubazione
Pazienti estubati a basso
rischio di reintubazione

Mancanza di respiro acuta in ps

Insufficienza respiratoria
ipossiemica acuta (pre-intubazione)
Pazienti ipossiemici a seguito di
chirurgia cardiotoracica
Post estubazione con insufficienza
respiratoria acuta
Pazienti non intubati con
difficoltà respiratoria ipossiemica

Insufficienza respiratoria acuta

Insufficienza respiratoria
ipossiemica da lieve a moderata

Post cardiochirurgia

BPCO (broncopneumopatia cronica
ostruttiva)

BPCO

Pazienti stabili con BPCO severa

BPCO e/o bronchiectasia

10 15 2520 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80Monitoraggio in tempo reale di 
concentrazione ossigeno, flusso, 
temperatura, frequenza 
respiratoria, sPEEP.

Indici di monitoraggio completi

Camera d’acqua Adattatore per camera
d’acqua

Circuito respiratorio
riscaldato

Cannula nasale Trolley 

Funzione di pausa progettata 
per semplificare l’uso e 
risparmiare ossigeno

Flow velocity(L/min)

Time(s)

  �ow velocity from therapy device

patient's respiratory velocity

Time(s)

Flow velocity(L/min)
  �ow velocity from therapy device

patient's respiratory velocity

Serie HF Serie HF 

(opzionale)


