
Cannula nasale per alti flussi ResMed
La cannula nasale per alti flussi AcuCare è stata progettata per essere veloce e facile da 
indossare. Può essere utilizzata per un massimo di 30 giorni* di terapia domiciliare.

Veloce da posizionare

La cannula nasale per alti flussi 
AcuCare è stata progettata per essere 
leggera e facile da posizionare su 
diverse tipologie di forme del viso*. 
La doppia fascia nucale, grazie al suo 
tessuto elasticizzato, si puo' stringere e 
allentare. Niente di più semplice.

Rimane in posizione
Oltre a essere veloce da posizionare, 
la cannula nasale per alti flussi 
AcuCare è progettata per rimanere 
in posizione una volta indossata. 
La combinazione fascia nucale-telaio 
stabilizza la cannula e consente al 
paziente di indossarla comodamente a 
lungo sia da seduto che da sdraiato.

Dura nel tempo

AcuCare HFNC può essere utilizzata 
per un massimo di 30 giorni presso 
il domicilio del paziente. Scegliendo 
questa cannula nasale di lunga 
durata, dedicherai meno tempo nel 
sostituire l'interfaccia dell'assistito con 
conseguente riduzione del materiale 
di consumo.
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Guida alle misure e al posizionamento della cannula AcuCare

• Tenere i tubicini lontani dal naso.

•  Afferrare la fascia inferiore e posizionarla  
dietro la testa.

•   Posizionare la fascia superiore sulla 
sommità della testa.

•  Controllare che i tubicini siano nelle narici, 
senza ostruire il passaggio d'aria. 

•  Allontanare le fasce per allentarle e 
avvicinarle per stringerle. 
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•  Fare riferimento alla tabella delle taglie 
riportata sulla confezione per determinare la 
misura corretta della cannula. 

•  Controllare la cannula nasale prima dell'uso 
e sostituirla se alcune parti sono 
danneggiate. 

Fare riferimento al manuale d’uso per le informazioni relative a possibili avvertenze e precauzioni da prendere in considerazione prima e 
durante l’utilizzo del prodotto.

Consultare ResMed.com per le sedi ResMed internazionali. La cannula nasale per alti flussi AcuCare è un marchio e/o un marchio registrato di ResMed. Le specifiche tecniche possono subire modifiche senza 
preavviso. La disponibilità dei prodotti può variare a seconda del paese. © 2022 ResMed. 10113101/1 2022-07

•  Fissare il gancio sull'estremità del tubo 
corto all'indumento del paziente.
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•  Collegare la cannula al circuito del sistema 
di umidificazione riscaldato.

Caratteristiche principali

•   L'innovativa doppia fascia nucale viene 
posizionata sulla testa. 

•   Il telaio è progettato in modo da fissare la 
cannula sul viso e adattarsi a diverse tipologie 
di forme del viso.

•   I tubicini rimangono aderenti** alle narici e sono 
progettati per garantire il comfort del paziente 
ai diversi flussi.

•   Questa interfaccia di lunga durata può essere 
utilizzata fino a 30 giorni, con conseguente 
riduzione del materiale di consumo. 

Codici prodotto

AcuCare HFNC - SMALL 
(confezione singola)   

23006

AcuCare HFNC - MEDIUM 
(confezione singola)   

23007

AcuCare HFNC - LARGE 
(confezione singola)   

23008

*La cannula nasale per alti flussi AcuCare è progettata per l'uso da parte di pazienti di peso >30 kg.
**ResMed D230-135 Rapporto di valutazione dell'usabilità esterna Danubio su 30 partecipanti, condotto dal 10 agosto al 1° settembre 2014. Dati in archivio; ID C164646.


