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Colpharma Air 1000 è alimentabile con il cavo 
micro USB (tipo B) in dotazione. Compatibile con la 
presa USB dei computer o con gli adattatori a rete 
degli Smartphone (no tablet). Essendo gli adattatori 
di rete degli Smartphone comunemente disponibili 
in ogni famiglia, NON È IN DOTAZIONE a questo 
dispositivo. 
Colpharma Air 1000 ha un minimo impatto 
ambientale: funziona con un bassissimo consumo 
energetico, ha un utilizzo limitato di materie prime 
ed è confezionato in un cofanetto di cartone 
riutilizzabile, evitando l’inutile impiego della plastica 
per le borsine di trasporto. 

Cartone da 12 pezzi
Cod. 10706
AIR 1000
P.P. €. 39,90

Salute & Benessere

Air 1000
Sistema per Aerosolterapia ad aria compressa 
USB

¡ Alimentazione con cavo micro USB-tipo B 
compatibile con i comuni adattatori di rete 

 degli Smartphone 

¡ Silenzioso e di dimensioni estremamente ridotte

¡ Nebulizzazione rapida ed efficace

¡ Garanzia 2 anni

ADATTATORE DI RETE 
NON INCLUSO (OPTIONAL)

Biocompatibile
Non contiene 

Ftalati e Bisfenolo A

Per le alte e basse 
vie respiratorie

Ideale per 
tutta la famiglia

Nebulizza 
qualsiasi farmaco

Cavo di alimentazione 
micro USB (tipo B) 

da 1,5 m 

Leggero 
e silenzioso

FARMACO NEBULIZZATO

0,30ml/min 

Dotazione: nebulizzatore, tubo, boccaglio, 
erogatore nasale, mascherina adulti, mascherina 
pediatrica, 5 filtri aria di ricambio, cavo micro USB 
(tipo B).



SPECIFICHE TECNICHE
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0,30 ml/min.
61% < 5 μm NaCI 0,9%
3,90 μm (MMD con 0,9% NaCI utilzzando Cascade Impactor)
2-8 l/min.
56 dBA
USB 5V/1000mA 
1,5 m
min. 2 ml; max. 8 ml
0,60 ml
15 min. On / 40 min. Off
5 - 40 °C / 41 - 104 °F
15 - 90 % umidità relativa massima
-25 - +70 °C / -13 - +158 °F
10 - 95 % umidità relativa massima
140 g (solo il compressore)
110 x 72,5 x 40 mm
IPX21
IEC 60601-1-2:2014
2 anni

Nebulizzazione: 
Particelle: 

Flusso al compressore: 
Livello sonoro: 
Alimentazione: 
Lunghezza cavo di alimentazione: 
Capacità del nebulizzatore: 
Volume residuo: 
Tempo di esercizio: 
Condizioni di esercizio: 

Condizioni di stoccaggio: 

Peso: 
Dimensioni: 
Classe IP: 
Riferimento agli standard: 
Aspettativa di vita del prodotto in uso:

Con riserva di apportare modifiche tecniche.
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