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Salute & Benessere

P R O

RACCOMANDATO PER 
PATOLOGIE RESPIRATORIE CRONICHE  

Easy 2
Nebulizzatore evoluto sincronizzato 
con la respirazione    

¡  Efficace trattamento delle patologie croniche, aumenta il 
farmaco respirato

¡  Composto da soli 2 PEZZI per facilitare il montaggio 
 e la pulizia 

¡  Boccaglio con valvola in dotazione 

¡  Garanzia 1 anno

EASY 2 PRO è un nebulizzatore evoluto dotato di un sistema 
valvolare in grado di sincronizzare l’erogazione aerosolica con 
la respirazione (breath enhanced) aumentando la quantità di 
farmaco respirato. 
È composto da soli 2 PEZZI per facilitare il montaggio, la 
pulizia e non rischiare di perdere piccoli componenti.
EASY 2 PRO è dotato di una comoda maniglia per una facile 
presa.
RACCOMANDATO per il trattamento di patologie 
croniche come ASMA, FIBROSI CISTICA, BRONCHITI 
CRONICHE ecc.

2 PEZZI

Nebulizza 
qualsiasi farmaco 
per aerosolterapia

Nebulizzazione
veloce

Trattamento 
efficace delle 

vie respiratorie 

u
universal

Universale, 
per aerosolterapia 
ad aria compressa

Cod. 10758
KIT COMPLETO EASY 2 PRO

Cod. 10760 
NEBULIZZATORE EASY 2 PRO 
CON BOCCAGLIO



Salute & Benessere

Principio di funzionamento 
del nebulizzatore EASY 2 PRO 

Le valvole respiratorie aumentano 
il flusso di nebulizzazione nella fase 
inspiratoria 1 , quando il farmaco viene 
respirato, e lo diminuiscono nella fase 
espiratoria 2 , quando il farmaco viene 
disperso. 
EASY 2 PRO può funzionare a flusso 
continuo 3  (più veloce) sollevando il 
tappo con la valvola inspiratoria.

SPECIFICHE TECNICHE

8 ml
2 ml
0,5 ml 

Volume massimo di riempimento
Volume minimo di riempimento
Volume residuo

0413
Con riserva di apportare modifiche tecniche.
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1 INSPIRAZIONE

2 ESPIRAZIONE

3FLUSSO 
CONTINUO

Dotazione Kit completo EASY 2 PRO 
Nebulizzatore Easy 2 PRO, boccaglio con valvola, mascherina 
adulti e pediatrica con elastico, tubo aria e manuale d’uso.

Dotazione Nebulizzatore EASY 2 PRO 
Nebulizzatore Easy 2 PRO, boccaglio con valvola, 
manuale d’uso.


