
            

      


Doccia
Nasale
N A S A L WA S H
Per il trattamento delle alte vie respiratorie
For the treatment of upper airways
Adatta a tutte le età. Può nebulizzare farmaco sotto controllo medico
Suitable for all ages. Can be used with drugs under medical control
Utilizzabile con tutti gli apparecchi aerosol
Usable with any pneumatic compressor for aerosol therapy

www.flaem.it
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Approvals
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In conformità alla Norma
Europea EN 10993-1
“Valutazione Biologica dei
dispositivi medici”
In compliance with European
standard EN 10993-1
Biological evaluation of
medical devices
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• Rhino Clear® Nebulises 10 ml of solution in about 2 minutes.
• Equipped with a nebulization chamber fillable with max 10 ml of solution.
• EFFECTIVE It removes secretions, dust and harmful substances that
have accumulated inside the paranasal sinuses and collects them in a
special chamber
• PRACTICAL It features a practical pushbutton for controlling nebulisation
• Rhino Clear® can be used in conjunction with the whole range of
Flaem pneumatic compressors and any other commercially available
pneumatic compressor for aerosoltherapy.
• EASY TO USE It can be used with saline solutions (isotonic, hypertonic,
liposome solutions, etc.), thermal waters or medications commonly
available in pharmacies
• NON-TOXIC Made of biocompatible, non-allergenic materials
• Each Rhino Clear® comes with 3 nasal adaptors

Conforme alla Direttiva
Europea 93/42/EEC
“Dispositivi Medici”
In compliance with 93/42/EEC
Medical Devices Directive

B

• Rhino Clear® nebulizza 10 ml di soluzione in circa 2 minuti.
• E’ dotata di una camera di nebulizzazione da riempire con max 10
ml di soluzione.
• Nebulizza la soluzione e rimuove le secrezioni, le polveri e le
sostanze nocive presenti sulle mucose epiteriali all’interno dei seni
paranasali raccogliendole in un apposita camera.
• Il corpo doccia ergonomico costituisce una comoda impugnatura
fornita di pulsante per attivare la nebulizzazione senza fatica.
• Rhino Clear® è abbinabile a tutta la gamma aerosol pneumatici
Flaem.
• E’ utilizzabile con soluzioni saline (isotoniche, ipertoniche, ai
liposomi, etc.), acque termali o farmaci normalmente reperibili in
farmacia.
• I componenti di Rhino Clear® sono realizzati con materiali atossici.
• Rhino Clear® è dotato di tre adattatori nasali per adattarsi meglio
alle narici.
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Caratteristiche Tecniche
Technical Features

PHTHALATES
& BPA FREE

Adattatori nasali per confezione / Nasal adapters

Fino a 3 anni
Up to 3 years of age

NEUTRO / NEUTRAL

AZZURRO / BLUE

GIALLO / YELLOW

Cod. ACO556P

Cod. AC0415P

Cod. ACO416P

Da 3 a 12 anni
From 3 to 12 years

Da 12 anni in sù
12 years and older

Per ogni colore confezione minima da 32 pezzi - For each color packaging minimum 32 pieces

ESPOSITORE RHINO CLEAR® da 6
pezzi colori assortiti
RHINO CLEAR® display kit including 6
pieces in assorted colours
Codice / Code

ACO575P
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FLAEM NUOVA S.p.A. è un’azienda
con sistema di qualità certificato
Company with certified quality system

Fabbricante/Manufacturer:
FLAEM NUOVA S.p.A.
Via Colli Storici, 221
25015 S. Martino della Battaglia (BS) Italy
Tel. +39 030 9910168 - Fax +39 030 9910287
info@flaemnuova.it

www.flaem.it

Numero Verde

800 236622
SERVIZIO CLIENTI FLAEM

