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Colpharma Air 100 è un sistema per aerosolterapia 
ad aria compressa efficace e compatto con un 
ottimo rapporto prezzo/qualità, studiato per un 
utilizzo occasionale e ideale per tutta la famiglia.
Le sue dimensioni contenute permettono di 
trasportarlo facilmente e di riporlo con il minimo 
ingombro.
Colpharma Air 100 è dotato di un innovativo 
nebulizzatore, in grado di nebulizzare facilmente ed 
efficacemente qualsiasi farmaco.

Cartone da 6 pezzi 
Cod. 10704
AIR 100

Air 100
Sistema per Aerosolterapia ad aria compressa

¡ Compatto e semplice da utilizzare

¡ Nebulizza qualsiasi farmaco

¡ Elevata efficacia terapeutica

¡ Ideale per tutta la famiglia

¡ Garanzia 3 anni

Made in italy

FaRMaCO neBUliZZatO

0,35*ml/min
*teStatO COn 0,9% naCl

Biocompatibile
Non contiene 

Ftalati e Bisfenolo A

Per le alte e basse 
vie respiratorie

Ideale per 
tutta la famiglia

Facile 
da utilizzare

Nebulizza 
qualsiasi farmaco

Dotazione: Nebulizzatore, tubo, raccordo per 
accessori, boccaglio, erogatore nasale, 3 filtri aria di 
ricambio, mascherina adulti e mascherina pediatrica, 
manuale d’uso.

Salute & Benessere



Specifiche tecniche

COLPHARMA s.r.l.    Via Mantova 92 · 43122 Parma · T: +39 0521 272544 · F: +39 0521 771936
info@colpharma.com · www.colpharma.com
P.iva/C.F./ Vat it  06827900967 · REA PR 249627 · Cap. soc. € 100.000,00 interamente versato
Colpharma è una società controllata da Laboratorios Diafarm, SA · Colpharma is controlled by Laboratorios Diafarm, SA M
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0051

0,35 ml/min. (NaCI 0,9%)
75% < 5 μm NaCI 0,9%
2,61 μm (MMD con 0,9% NaCI utilzzando Cascade Impactor)
10 l/min.
58 dBA
230V~ / 50Hz / 150VA
1,5 m
min. 2 ml; max. 12 ml
0,7 ml
20 min. On / 40 min. Off
10 - 40 °C / 50 - 104 °F
10 - 95 % umidità relativa massima
-25 - +70 °C / -13 - +158 °F
10 - 95 % umidità relativa massima
1100 g
143 x 155 x 110 mm
IP20
EN 13544-1; EN 60601-1; EN 60601-1-2; IEC 60601-1-11; CE0051
5 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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