
Umidificatore respiratorio



Monitor LCD 4.3”  
touch screen

Presa MDI
Per una somministrazione facile, 
precisa ed efficace di farmaci in 
aerosol dosati.

Connettori con codice colore
Installazione semplificata

Raccordi flex sovrastampati
Maggiore sicurezza durante l’utilizzo.
Elimina i rischi di scollegamento 
elettrico.

Tubo spiralato
Bassa compliance. Rispetto 
dei parametri di ventilazione 
per assenza di ostruzioni del 
lume interno.

Privo di ftalati 
Elimina il rischio di 
esposizione dei pazienti a 
materiali plastici tossici.



Hydraltis 9500FM è progettato per l’utilizzo 
in ambito ospedaliero e domiciliare, per il 
riscaldamento e l’umidificazione di gas respiratori 
da 3 a 120 l/min.

Il display touchscreen LCD da 4,3” semplifica 
l’utilizzo e permette una chiara visualizzazione 
delle temperature con dettagliata spiegazione 
degli allarmi. 

A new choice  
in active humidification

Elemento riscaldante  
integrato nella spirale del tubo
Elimina ogni possibilità di turbulenza 
nel flusso respiratorio e la dispersione 
termica. Elimina completamente la 
condensa.

Connettori con codice colore
Installazione semplificata

Hydraltis 9500FM consente d’impostare in modo 
preciso e indipendente la temperatura in uscita 
dalla camera, quella prossimale al paziente, 
ed il grado di umidità (differenza tra le due 
temperature), al fine di ottimizzare la terapia ed 
il comfort del paziente.

Hydraltis 9500FM dispone di meccanismi di 
sicurezza che intervengono in caso di assenza, 
interruzione o variazione repentina di flusso 
gestendo accuratamente la potenza erogata 
alla piastra e al circuito respiratorio prevenendo 
situazioni di sovrariscaldamento potenzialmente 
pericolose. È altresi dotato di algoritmi 
automatici tali da prevenire la formazione di 
condensa in ogni situazione operativa.

DEAS ha progettato specificatamente per 
Hydraltis 9500FM una gamma di circuiti 
respiratori da 15 e 19 mm, mono e doppia linea.

Superficie interna liscia
Bassa resistenza al flusso. Riduzione della 
proliferazione batterica per assenza di ristagni 
di condensa. Assenza di turbolenza
del flusso respiratorio



Facile utilizzo  
per un’ottimale gestione 
del paziente

Tutte le funzioni in un’unica schermata
Visualizzazione e settaggio delle temperature, 
interruzione dell’umidificazione, gestione allarmi.

Impostazione semplice e accurata delle 
temperature 
Possibilità di impostare la temperatura in uscita dalla 
camera e di quella prossimale al paziente al fine di 
ottimizzare la terapia.

Allarmi acustici e visivi Spiegazione dettagliata degli allarmi

Settaggi
Possibilità di personalizzare le impostazioni di funzionamento.



Dimensioni (h x w x h)  160 x 155 x 200 mm
Peso    ~1.9 kg
IEC60601-1 Classificazione  Classe II 
IEC60601-1 Parti applicate  Tipo BF
Livello di Protezione IP  IP 31 
Tensione di alimentazione 220V~ a 240V ~
Frequenza di alimentazione 50 Hz / 60 Hz

HY9500FM-AA  
Kit umidificatore respiratorio

Codici di vendita

REF 04314 NS
Camera di umidificazione ad 
autoriempimento

Per l’elenco completo dei 
circuiti respiratori compatibili 
contattare il nostro 
rivenditore autorizzato

REF HY9500-102NS
Cavo di riscaldamento doppio

REF HY9500-100NS
Cavo di controllo temperatura

REF HY9500-101NS
Cavo di riscaldamento singolo

REF HY9500-104
Supporto per stativo 

Specifiche

HY9500FM-AA   
Kit umidificatore respiratorio
comprende:
• HY9500-005: Umidificatore bianco 230 V 

con presa di alimentazione IEC C14 
• REF HY9500-100 NS: Cavo sonde di 

temperatura;
• REF HY9500-102 NS: Cavo di riscaldamento 

doppio per circuiti riscaldati;
• REF HY9500-110: Cavo di alimentazione 

di rete AC con presa IEC angolare e spina 
Schuko (CEE 7/4).

REF HY9500-110: Cavo di 
alimentazione di rete AC con presa IEC 
angolare e spina Schuko (CEE 7/4).
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