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LA NUOVA LINEA RESPIRO.
Ideata, e realizzata per dare un nuovo valore alla qualità della salute

La qualità della funzione respiratoria è l'obiettivo principale dei prodotti che 
compongono la linea. Dal trattamento dell'aria ambientale con il ripristino 
del corretto grado di umidità, fino ad arrivare alla terapia farmacologica grazie 
alla corretta nebulizzazione dei farmaci.

Umidificatore Humi Fast
Ristabilisce l'equilibrio dell'aria e il corretto grado di umidità

➔
➔

➔
➔

Pulsossimetro Pulse O2
Controlla la saturazione dell'ossigeno indice 
di un corretto scambio gassoso

Inalatore Inal Fast
Terapia naturale legata alle inalazioni di vapori caldo-umidi

Doccia Nasale Rhino Care
Pulizia delle vie aeree attraverso i lavaggi nasali

Aerosolterapia 
terapia farmacologica attraverso la nebulizzazione 
dei farmaci

Flow 

Wind

Tartù

NEW!
aerosolterapia
specifica per bambini
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I punti di forza
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Il design non è solo inteso come 
"bellezza delle linee" ma è il risultato di 
una progettazione attenta all'ergonomia. 
Più leggerezza, più praticità si traducono 
in un prodotto più intelligente; questa 
è l'innovazione.

Design innovativo
02

La cura del respiro dall'ambiente 
a tutte le sezioni delle vie 
respiratorie attraverso una 
nebulizzazione calibrata e adattabile.

Terapia calibrata
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Il design non è solo inteso come 
"bellezza delle linee" ma è il risultato di 
una progettazione attenta all'ergonomia. 
Più leggerezza, più praticità si traducono 
in un prodotto più intelligente; questa 

Design innovativo
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La cura del respiro dall'ambiente 
a tutte le sezioni delle vie 
respiratorie attraverso una 
nebulizzazione calibrata e adattabile.

Terapia calibrata
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LINEA RESPIRO_LA GAMMA COMPLETA



LA GAMMA 
COMPLETA
DELLA LINEA 
RESPIRO 
PRONTEX

Humi Fast

Inal Fast

Pulse O2

Terapia calibrata
03

Safety investe nella ricerca della 
più alta qualità per garantire al 
consumatore le migliori soluzioni 
al servizio della salute.

Prodotti di qualità
04

Dispositivi medici realizzati in conformità 
alle più aggiornate normative europee.
Uno standard elevato per una garanzia 
di costanza delle prestazioni. 

Tecnologia e affidabilità
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DESIGN IDENTIFICATIVO 
ED ERGONOMICO
Il design non è solo inteso come "bellezza delle linee" ma 
è il risultato di una progettazione attenta all'ergonomia. 
I nuovi aerosol Prontex riprendono le forme semplici 
e lineari dei misuratori di pressione creando:

 una linea di elettromedicali coordinata 
 e facilmente identifi cabile. 

 più leggerezza, più praticità 

DESIGN IDENTIFICATIVO 

Il design non è solo inteso come "bellezza delle linee" ma 
è il risultato di una progettazione attenta all'ergonomia. 
I nuovi aerosol Prontex riprendono le forme semplici 

NOVITÀ
AEROSOLTERAPIAAEROSOLTERAPIA
La gamma si rinnova con Flow & Wind
Un design innovativo combinato 
a performances migliori

INNOVAZIONE 
DI FORMA 
NON SOLO 
DI SOSTANZA...

LINEA RESPIRO_I PUNTI DI FORZA

I nuovi aerosol Prontex riprendono le forme semplici 
e lineari dei misuratori di pressione creando:

una linea di elettromedicali coordinata 
 e facilmente identifi cabile. 

più leggerezza, più praticità 

I nuovi aerosol Prontex riprendono le forme semplici 

INNOVAZIONE 

NON SOLO 
DI SOSTANZA...



Perchè scegliere gli aerosol Prontex

 nebulizzazione costante per tutta la terapia
 idoneità alla nebulizzazione di tutti i principali farmaci 
 e dispositivi medici per inalazione
 calibrazione ottimale della quantità di nebulizzato (Neb. Rate) 
 e dei relativi valori di particolato (MMAD)
 ampia possibilità di regolazione della velocità di nebulizzazione 
 per la massima ottimizzazione della durata della singola terapia
mantenimento di elevate prestazioni nel tempo

INCREMENTO DELLA POTENZA 
E MAGGIORI PERFORMANCES 

L’attività di ricerca e sperimentazione di Prontex dedicata allo sviluppo 
tecnologico, permette di migliorare ogni giorno la gamma dei prodotti offerti.
I nuovi apparecchi per aerosolterapia Flow e Wind rappresentano una 
soluzione innovativa sia nella forma che nella sostanza.

In entrambi gli apparecchi è stata incrementata la potenza erogata 
dal compressore consentendo:

La gamma si rinnova con Flow & Wind
Un design innovativo combinato 
a performances migliori

FLOW

0,5 0,4 0,6 0,7 0,8

3,25 3,32

4,07 4,23 4,18

WIND 1 WIND 2 WIND 3 WIND 4

velocità di nebulizzazione (ml/min)

MMAD particelle (μm)



design ergonomico
Progettazione attenta all'ergonomia.
I nuovi aerosol Prontex riprendono le 
forme semplici e lineari dei 
misuratori di pressione creando 
una linea di elettromedicali coordinata 
e facilmente identificabile.

LINEA RESPIRO_AEROSOL FLOW E WIND

potenza incrementata
Aumento della potenza erogata 
dal compressore: migliori prestazioni 
terapeutiche, migliore costanza di erogazione, 
migliore affidabilità del prodotto

300 kPa

Caratteristiche peculiari di Flow e Wind

NUOVI AEROSOL NUOVI AEROSOL 
PRONTEX

Flow e Wind

Caratteristiche peculiari di Flow e Wind



bassa 
rumorosità
Potenza e comfort sono 
state coniugate mantenendo 
un livello sonoro limitato 
grazie alla geometria interna 
dell'apparecchio 

borsa 
in tessuto
Per trasporto e custodia

compatto 
e funzionale
Le dimensioni contenute 
dell'apparecchio facilitano 
l'uso in ambito domestico
e il trasporto

Il progressivo aumento delle patologie respiratorie dovuto a fattori di diversa natura, 
come inquinamento atmosferico, fattori ambientali, sviluppo di allergopatie e abitudini personali 
(fumo), ha spinto sempre di più la ricerca scientifica nel trovare nuove 
metodologie per affrontare questa emergenza.

Il medico prescrive spesso la terapia per via inalatoria e sovente con un nebulizzatore. Si tratta di 
una terapia che consente di portare il farmaco e i dispositivi medici nebulizzabili (soluzioni saline 
e ialuroniche) esattamente dove serve e solo lì.

• Permette il rilascio del principio attivo contenuto nel farmaco/dispositivo medico, direttamente 
 sull’organo interessato.
• Ha un’azione rapida che permette di evitare, ove possibile, somministrazioni di altro tipo (via orale ad esempio)  
 con impatto su altri organi (digestivi ad esempio).
• Richiede solo una piccola cooperazione da parte del paziente.

Il progressivo aumento delle patologie respiratorie dovuto a fattori di diversa natura, 
come inquinamento atmosferico, fattori ambientali, sviluppo di allergopatie e abitudini personali 
(fumo), ha spinto sempre di più la ricerca scientifica nel trovare nuove 
metodologie per affrontare questa emergenza.

Innovazione tecnologicaInnovazione tecnologica
per garantire una terapia terapia 
più effi  cace e sicura 

inoltre...

FLOW E WIND
IL BENESSERE 
È NELL'ARIA



Il nuovo aerosol Flow rappresenta la migliore combinazione 
sul mercato tra potenza e convenienza.

Il nuovo aerosol FLOW è equipaggiato con un compressore a pistone 
di elevate prestazioni, in grado di erogare potenze solitamente 
impiegate solo nei dispositivi di tipo professionale e/o ospedaliero.
La ricerca tecnologica e il miglioramento continuo dei processi 
di fabbricazione hanno reso possibile raggiungere in questi 
dispositivi il miglior rapporto di POTENZA/PREZZO oggi presente 
nella relativa fascia di mercato.

FlowFlow
Sistema  
per aerosolterapia

  
IL MIGLIOR 
RAPPORTO
PREZZO/POTENZA

Flow
per aerosolterapia

PREZZO/POTENZA

LINEA RESPIRO_AEROSOL FLOW

Garanzia
5 ANNI

Made in
ITALY

01540



Caratteristiche in evidenza

particelle nebulizzate
Diametro Aerodinamico Medio di Massa 
delle particelle (MMAD) =  3.25 µm
Per una terapia efficace sia nelle alte che 
nelle basse vie respiratorie. 

sviluppo modulare
La potenza espressa dal motore in dotazione, 
ne consente l'utilizzo in abbinamento 
con la maggior parte dei dispositivi di 
nebulizzazione sul mercato. FLOW è stato 
progettato come sistema modulare, ovvero 
come dispositivo base al cui modulo principale 
(unità compressore) possono successivamente 
essere applicati Dispositivi di Nebulizzazione 
(ampolle o docce nasali) idonei ad ogni 
successivo sviluppo delle esigenze personali 
e delle terapie e/o trattamenti futuri.

DATI TECNICI

compressore rotativo a pistone

Pressione MAX 300 kPa (3 Bar)

Flusso operativo 5,2 l/min a 130 kPa (1,30 Bar)

Ciclo di utilizzo uso continuo

Flusso libero 16 l/min

Rumorosità 60 dBA (EN13544-1)

Diametro di particella 3,25  µm (MMAD) - misurato 
in accordo alla EN 13544-1

Frazione respirabile 
(particelle sotto i 5  µm) > 70% 

Peso 2 Kg

Dimensioni 205  x 140 x h 150 mm

Capacità ampolla nebulizzatrice min. 2 ml   max. 6 ml

Nebulizzazione 0,5 ml/min (con 4 ml 
di soluzione NaCl 0,9%)

Apparecchio conforme alle normative di sicurezza elettrica ed EMC 
per dispositivi medici Protezione involucro di grado IP21

ampolla nebulizzatrice
Alta efficacia. Calibrata per garantire tempi 
di nebulizzazione fisiologicamente corretti e 
un’incisiva azione terapeutica in tutte le vie 
respiratorie con una limitata dispersione del 
farmaco grazie al rapporto NEB RATE / MMAD 
tra i più elevati del mercato (0.5ml/min con 
particolato a 3.25µm)

Made in
ITALY

NEW

compatibilità biologica 
e dei materiali.
Innovazione e sviluppo anche in termini di 
sicurezza del paziente. Le ampolle di FLOW e 
WIND oltre che ai test di biocompatibilità (norme 
EN 10993-1) sono risultate conformi anche ai 
test chimici di stabilità per contatto dei materiali, 
realizzati su 5 differenti e principali specialità 
farmacologiche per nebulizzazione presenti sul 
mercato. Verificata con successo anche la sicurezza 
del flusso d'aria dei compressori tramite analisi e 
misurazione di sostanze volatili e contaminazione 
particellare eseguite in laboratorio conformemente 
alle norme ISO 18562.



WWWindW
  
NEBULIZZAZIONE 
REGOLABILE 
E AMPOLLA CON 
SISTEMA VALVOLARE.
MIGLIORI 
PERFORMANCES
PER UNA TERAPIA 
COMPLETA 

Wind è il "sistema completo ed integrato" di aerosolterapia.

Il dispositivo comprende in un'unica combinazione gli accessori 
per un trattamento a "360°", dalla doccia nasale, per le vie di accesso
all'apparato respiratorio, all'ampolla valvolare a nebulizzazione
regolabile per le alte, medie e basse sezioni respiratorie.
Le particelle nebulizzate infatti variano con la velocità di nebulizzazione, 
fornendo un trattamento calibrato in funzione del tratto dell'apparato 
bersaglio della terapia.

LINEA RESPIRO_AEROSOL WIND

01545

Garanzia
5 ANNI

W
NEBULIZZAZIONE 

SISTEMA VALVOLARE.

PER UNA TERAPIA 

Wind è il "sistema completo ed integrato" di aerosolterapia.

Il dispositivo comprende in un'unica combinazione gli accessori 

IN DOTAZIONE
DOCCIA 
NASALE



Caratteristiche in evidenza

nebulizzazione regolabile
Ampolla con velocità di nebulizzazione regolabile tramite sistema volumetrico 
ad attivazione verticale. Il sistema agisce sul flusso d’aria operante nella camera di 
nebulizzazione e permette un ampio range di regolazione. Agendo sul selettore posto 
sulla parte superiore dell'ampolla, è possibile regolare la velocità di nebulizzazione su 
una della 4 disponibili. Ad ogni velocità corrisponde una specifica dimensione delle 
particelle emesse (particolato) e calibrate per aumentare l'efficacia del trattamento sul 
tratto respiratorio bersaglio della terapia.

doccia nasale - Rhino Care
Produce una nebulizzazione ideale per agire nelle cavità nasali.
Rimuove secrezioni, polveri ed allergeni e ripristina il giusto grado 
di idratazione.

 riduce la congestione nasale e migliora la qualità della respirazione
 diminuisce il rischio di infezioni allontanando virus e batteri
 contrasta lo stimolo allergico 
 rimuove il muco e potenzia l'azione dei farmaci nasali 
 fornito con un doppio ugello nasale (adulti e bambini)

tubo extra long
Facilita l’utilizzo dell’apparecchio in qualsiasi ambito.
Antischiacciamento, lunghezza 180 cm. 

DATI TECNICI

compressore rotativo a pistone

Pressione MAX 300 kPa (3 Bar)

Flusso operativo 8 l/min a 95 kPa (0.95 bar)

Ciclo di utilizzo uso continuo

Flusso libero 16 l/min

Rumorosità 60 dBA (EN13544-1)

Frazione respirabile 
(particelle sotto i 5  µm) 62% ÷ 65%

Peso 2 Kg

Dimensioni 205  x 140 x h 150 mm

Capacità ampolla nebulizzatrice min. 2 ml   max. 8 ml

Apparecchio conforme alle normative di sicurezza elettrica ed EMC 
per dispositivi medici Protezione involucro di grado IP21

NEW

+

ampolla con sistema valvolare
Ampolla dotata di due valvole di funzionamento. Valvola di richiamo a 
depressione, che sincronizza l'erogazione massima del farmaco con l'atto inspiratorio 
del paziente. Valvola a compressione, per evitare il ritorno della parte esalata nella 
camera di nebulizzazione. L'attività combinata delle due valvole (sistema valvolare) riduce 
al minimo la dispersione di farmaco, con conseguente ottimizzazione della terapia e 
riduzione della contaminazione ambientale prossima al dispositivo.

REGOLAZIONE AMPOLLA

Vie respiratorie Posizione 
regolatore

MMAD diametro particelle 
(EN13544-1)

Velocità nebulizzazione
(2ml NaCl 0,9%)

medie/alte
IV 4,18 µm 0,8 ml/min
III 4,23 µm 0,7 ml/min

medie/basse
II 4,07 µm 0,6 ml/min
I* 3,32 µm 0,4 ml/min

Posizione unica per l’attivazione 
ed utilizzo del sistema valvolare 
(ridotta dispersione farmaco) 
con boccheruola.

*

IV

III

II
I

valvola 
inspiratoria

valvola 
espiratoria

aria
ambiente

aria
espirata



Grazie al divertente design a forma di tartaruga, 
questo aerosol è adatto ai bambini: li intrattiene 
e li distrae durante la terapia.

più versatile
Aerosol dalle dimensioni ridotte, 
facilmente maneggiabile e trasportabile

divertente e adatto 
ai bambini
Adesivi attacca-stacca in dotazione 
per personalizzare il guscio di Tartù ed 
intrattenere il bambino durante la terapia

raccordo snodabile fino a 70°
Grazie alla possibilità di regolazione, consente di 
eseguire una seduta di terapia in posizione coricata

mascherina "grow with me"
Consente di modificare la dimensione 
della mascherina stessa a seconda 
dell'età del bambino 

bassa rumorosità
Livello sonoro limitato grazie 
all'isolamento del motore e le dimensioni 
contenute dell'apparecchio

tubo extra long
Facilita l’utilizzo dell’apparecchio 
in qualsiasi posizione 

SILENZIOSO, VERSATILE,
DIVERTENTE: L'AEROSOL 
CHE FA ANCHE GIOCARE

Caratteristiche in evidenza

LINEA RESPIRO_AEROSOL TARTÙ

01415

l’aerosol dove vuoi tu

Garanzia
5 ANNI

Made in
ITALY



LINEA RESPIRO_PULSOSSIMETRO O2

Permette la misurazione della saturazione 
di ossigeno (SpO

2 
quantità di ossigeno legata 

all’emoglobina) e della frequenza cardiaca.

frequenza cardiaca
Rilevazione del battito cardiaco

uso facile
Tecnologia user friendly
Misurazione della saturazione 
dell’ossigeno con un solo tasto

rotazione display
Possibilità di ruotare i dati
visualizzati a favore del paziente

ambito utilizzo
Adulto e pediatrico 
(dai 3 anni)

veloce
Rilevazione dei valori 
in circa 5 secondi

10070

Pulse O2
Pulsossimetro 
portatile da dito

MISURAZIONE COMPATTA

Caratteristiche in evidenza

frequenza cardiaca
Rilevazione del battito cardiaco

rotazione display
Possibilità di ruotare i dati
visualizzati a favore del paziente



Apparecchio a flusso di vapore 
caldo umido per inalazioni di acque termali 
e di sostanze medicamentose. 
Con poche operazioni è possibile effettuare 
la terapia inalatoria in ambito domestico.

sicurezza garantita
· Realizzato in materiale antiurto e termoisolante
· Ugello e caldaia in acciaio inox
· Tappo con valvola di sicurezza e scarico sovrapressione
· Doppia protezione e fusibili di sicurezza

porta bottiglia integrato
Alloggiamento mobile a scomparsa
per bottiglia con sistema antiribaltamento

uso facile
Tecnologia user friendly. Con pochissime 
operazioni è possibile effettuare la terapia 
inalatoria in ambito domestico

ampolla a flusso 
direzionabile
Possibilità di direzionare il flusso erogato per 
una maggiore efficacia della terapia e un migliore 
comfort dell'utilizzatore

13140

LINEA RESPIRO_INALATORE INALFAST

IInal FastIInal FastI
Inalatore 
per acque termali

LE TERME A CASA TUA

Caratteristiche in evidenza

caldo umido per inalazioni di acque termali 

Con poche operazioni è possibile effettuare 

Caratteristiche in evidenza



Caratteristiche in evidenza

Umidifi catore 
a vapore caldo

Humi FastHumi Fast

Nuovo sistema ad alta efficienza. 
Umidificatore con flusso di vapore 
regolabile. Ideale per gli ambienti 
dove l’aria é troppo secca. 
Ristabilisce il giusto grado 
di umidità nell’ambiente.

L'ARIA 
È PIÙ BUONA

sicurezza garantita
Doppia camera di isolamento 
dell’acqua. Possibilità di rabbocco 
dell’acqua senza rimozione 
del corpo riscaldante. 
Protezione del cavo di alimentazione 

porta essenze 
asportabile
Possibilità di utilizzo di 
essenze balsamiche

lunga autonomia
9 ore ad azione continua

dimensioni ridotte
Dimensioni contenute 
per l'utilizzo in ambito 
domestico (cm 42x58x25)

AUTO STOP
Spegnimento automatico ad esaurimento 
dell’acqua o in caso di surriscaldamento
dell’apparecchio

off

vapore regolabile
Possibilità di regolare il 
flusso di vapore+

indicatore di livello
Consente l’immediata visione 
del contenuto residuo per effettuare 
un eventuale rabbocco. 
Capacità 4 litri

Min

23605

Caratteristiche in evidenza

Umidifi catore 
a vapore caldo

Humi Fast

LINEA RESPIRO_UMIDIFICATORE HUMIFAST



MATERIALE P.O.P

Espositore da terra
codice 95020



Totem bifacciale
codice 95370



Il partner sicuro ed affi  dabile 
per la farmacia



“Il partner sicuro ed affidabile 
per la farmacia



SAFETY S.P.A.
Via G. Di Vittorio, 17 
20813 Bovisio Masciago (MB)
T. 0362 1855900 r.a. - F. 0362 594237
info@safety.it - www.safety.it 
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SAFETY S.P.A.
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