
AirSep® NewLife Elite™
CONCENTRATORE DI OSSIGENO FISSO

L'UNICO CHE IMPOSTA 
GLI STANDARD
In grado di resistere agli ambienti più impervi, questo 
concentratore a 5 l/min offre una manutenzione 
semplice con qualità e affidabilità dimostrate nel 
tempo.

Robusto e di facile manutenzione
Questo robusto Elite è il concentratore a portata 
più elevata che offre efficienza e rendimento negli 
ambienti impervi, a temperature estreme, nei climi 
tropicali e nei Paesi in via di sviluppo dove le strutture 
di manutenzione sono limitate. È anche la scelta 
perfetta per le strutture per lungodegenti.

Il design interno semplicistico facilita riparazioni 
e manutenzioni. Questi potenti concentratori sono 
i preferiti dai tecnici di ogni dove.

Le maggiori opzioni configurabili 
Unica nella serie di concentratori NewLife®, 
l'opzione Flusso doppio è caratterizzata da due 
flussimetri separati che possono fornire in tutto 
5 l/min. Consentire a due pazienti di assumere 
ossigeno allo stesso tempo da una sola macchina 
è l'ideale per ospedali, strutture per lungodegenti, 
cliniche, sale d'attesa o le strutture notturne 
o diurne.

Elite può essere configurato con un flussimetro a 
1/8 – 2 l/min per gli utilizzi pediatrici o a bassa portata. 
Se sono richieste applicazioni a bassa portata, Elite 
può essere combinato con la stazione a deviazione 
del flusso SureFlow™ per servire fino a cinque 
pazienti contemporaneamente.

Con l'uscita dell'aria opzionale, Elite può anche 
essere utilizzato come alimentatore per un 
trattamento con nebulizzatore portatile anziché 
utilizzare un compressore.
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NewLife Elite include: concentratore fisso, raccordo adattatore DISS, manuale d'uso 

*altri modelli e cavi di alimentazione disponibili. Maggiori informazioni su modelli 
a Flusso basso, Uscita dell'aria, Flusso doppio* 

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

SPECIFICHE

FUNZIONALITÀ PER IL 
PAZIENTE

•  Interruttore automatico 
resettabile

•  Collegamento diretto per 
flacone umidificatore

•  Funzionamento silenzioso 
e facile

•  Uscita dell'aria opzionale per 
trattamenti con nebulizzatore

• Interfaccia utente semplice

•  Flussimetro evidenziato per 
una visualizzazione semplice

FUNZIONALITÀ PER IL 
FORNITORE

•  Molto apprezzato negli 
ambienti impervi

•  Robustezza e affidabilità 
NewLife dimostrate nel tempo

•  Manutenzioni e riparazioni 
semplici

• Flussimetro bloccabile

•  Opzioni di flusso doppio 
e portata bassa

• Contaore con doppia funzione

•  Monitor dell'ossigeno 
opzionale

AS005-1 120 V/60 Hz, Cavo USA, Non-OM

AS005-4 120 V/60 Hz, Cavo USA, OM

AS005-555 230 V/50 Hz, Cavo Europa, OM 

AS005-255 230 V/50 Hz, Cavo Regno Unito, OM

AS005-6 230 V/60 Hz, Cavo Europa, OM

Portata 1.0–5,0 l/min

Dimensioni 72,4 x 40,0 x 36,8 cm 

(28,5 x 15,7 x 14,5 poll.)

Peso 24,5 kg (54 lb)

Livello sonoro 48 dB(A)

Concentrazione O2
90% (+5,5% / -3%)

Ambiente di esercizio Da 4 ° a 40 °C (da 41 ° a 105 °F)

15– 95% di umidità

Ambiente di 

conservazione

Da -20 ° a 60 °C (da -4 ° a 140 °F) 

15– 95% di umidità

Garanzia 3 anni

Manutenzione Filtro di feltro (solo 230 V) –  Sostituzione 

dopo 1 anno 

Filtro di ingresso –  Pulire una volta alla 

settimana

Tubo massimo 15,2 m (50 piedi)
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