
Companion® 1000 e 1000T
Unità Portatili per Ossigeno Liquido

Erogazione affidabile di ossigeno
Le unità portatili per ossigeno liquido Companion 1000 e Companion T ad 
alto flusso rappresentano una soluzione leggera in ossigenoterapia per i 
pazienti che necessitano di un flusso continuo di ossigeno. L’affidabile unità 
Companion 1000 unisce comfort e convenienza in un sistema portatile per 
ossigeno liquido durevole e di facile utilizzo. Si riempie rapidamente e con 
facilità da qualsiasi serbatoio universale Companion, Liberator o HELiOS. 
L’unità Companion T ha le stesse caratteristiche di progettazione, oltre a 
maggiori impostazioni per flussi superiori.

Caratteristiche
• Il design piccolo e leggero permette uno stile di vita più attivo

• Semplice da trasportare

• L’unità Companion 1000 prevede 11 impostazioni standard di flusso da 1/4 

a 6 LPM

• L’unità Companion T è dotata di un regolatore di flusso integrato con        

impostazioni da 1/2 a 15 LPM

• Entrambe le unità garantiscono circa 7,7 ore di utilizzo a 2 LPM 

• L’indicatore di livello funziona senza batterie

• I comandi e gli indicatori incassati riducono al minimo i danni e le modifiche 
accidentali delle impostazioni
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Specifiche prodotto

 Companion 1000 Companion 1000T
Capacità ossigeno liquido  1,41 kg  1,41 kg

Capacità gassosa equivalente  1.058 l  1.058 l

Peso, vuoto  2,27 kg  2,59 kg

Peso, pieno  3,67 kg  3,99 kg

Altezza  368 mm  368 mm

Larghezza 165.1 mm 165.1 mm 

Spessore 154.9 mm  154.9 mm

Tempo di utilizzo tipico a 2 LPM  7,7 ore  7,7 ore

Pressione di esercizio  22 psi (152 kPa)  22 psi (152 kPa)

Tasso normale di evaporazione (NER) 0.70 kg/giorno  0.70 kg/giorno

Flussi standard  Off, .25, .5, .75, 1, 1.5, Off, .5, 1, 1.5, 
 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 LPM 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 LPM

Informazioni per l’ordine*

Descrizione  Codice articolo  
Unità portatile per ossigeno liquido Companion 1000 B-700885-00 

Unità portatile per ossigeno liquido ad alto flusso Companion T  B-700883-00

   

Accessori 
Zaino per unità portatile 10018138

Carrello, portatile universale 20765565

Manometro, adattatore per tubo B-775270-00
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* I numeri di catalogo rispecchiano i codici americani. Per i codici di una specifica lingua, contattare il servizio assistenza clienti


