
Adatto a tutti Ideale per bambini Libertà di utilizzo
in qualsiasi ambito

Prontex presenta
un nuovo rivoluzionario
concetto di aerosol
collegabile a tutti i tipi 
di dispositivi digitali.

DEL FUTURO
L’AEROSOL

È SMART



In un mondo che si trasforma rapidamente, dove 
il tempo è la risorsa che sempre scarseggia anche 
fermarsi per prendersi cura della propria salute 
può diventare difficile...
Per questo Prontex sempre attenta alle esigenze 
dei clienti e al passo con l’evolversi del mercato 
propone un nuovo approccio alla terapia 
con aerosol.

L’EVOLUZIONE
dell’aerosolterapia

utilizzo smart

massima
silenziosità

focus

Può essere utilizzato 
in ogni momento e luogo
Il nebulizzatore funziona 
con un ampio angolo 
di inclinazione 
pari a +/-65° rispetto 
alla verticale (130° totali)

L’aerosolterapia non è un trattamento adatto solo ai bambini, 
ma garantisce vantaggi importanti a tutte le età.

Ecco perchè è importante far si che tutti possano comodamente 
e in qualsiasi momento utilizzare questo tipo di trattamento. 

≤35dB. 
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Link rappresenta il futuro e introduce un nuovo concetto di aerosolterapia. 
Piccolo, Pratico e Smart grazie alla possibilità di essere alimentato con qualsiasi 
dispositivo USB (smartphone, tablet, power bank…) permette di svolgere 
diverse attività durante il trattamento. 
Link: una libertà ad alta qualità terapeutica. 

chattando 
con gli amici

guardando 
un video

in ufficio

in viaggio 
in macchina

durante il gioco

DOVE E 
QUANDO...

Grazie a Link si è 
finalmente liberi di 
continuare a lavorare, 
studiare, giocare,  
e muoversi durante 
il trattamento. 
 



La nebulizzazione avviene per effetto della vibrazione ad altissima frequenza 
(110.000 vibrazioni al secondo) di una prima membrana che spinge la soluzione contro 
una seconda sottile membrana contenente circa 1600 fori trapezoidali in un’area 
circolare con un diametro di 3 micron realizzati mediante microlavorazione laser 
robotizzata. Questa compressione genera un particolato fine con un valore medio 
studiato per assicurare un ottimo deposito polmonare. 

La tecnologia Mesh non sviluppa calore e quindi non c’è alterazione 
del farmaco, controindicazione rilevata nella tecnologia ad ultrasuoni.

Questa tecnologia permette di nebulizzare la soluzione
medicinale in piccolissime particelle per una terapia 
ottimale sia nelle alte che nelle basse vie respiratorie.

TECNOLOGIA 
MESH
di ultima generazione

COS’È E COME FUNZIONA

Ogni componente 
critico è sottoposto 

a severi controlli.
Tutte le camere mesh 

di nebulizzazione 
devono superare i test 

di dimensionamento 
delle particelle

Tecnologia 
Mesh 
testata 
e affidabile



L’EVOLUZIONE

Il farmaco si raccoglie sempre verso il centro della camera, 
così da alimentare in continuo la Mesh e ridurre 
il volume residuo sino a ≤0.1ml garantendo così la massima 
efficacia terapeutica della singola somministrazione.

Il farmaco viene quindi 
somministrato praticamente al 100%

L’innovativo e unico 
design a “V” 
della camera Mesh 
portafarmaco

Elevato standard 
di controllo delle particelle

Membrana realizzata con acciaio inossidabile 
di fabbricazione giapponese progettato 
appositamente per la tecnologia mesh, garanzia 
di qualità e costanza dimensionale

Certificazione Prodotto e Garanzia degli standard di Nebulizzazione
Ispezione completa delle particelle/tasso di particelle per garantire 
che ogni dispositivo soddisfi le prestazioni di livello medico, certificate 
da standard internazionali e dell’UE, garanzia di qualità.

Tecnologia 
Mesh 
testata 
e affidabile

Processo di fabbricazione a
controllo continuo. Le prestazioni chiave 
sono costantemente monitorate.

Velocità
di nebulizzazione

MMAD 
(diametro particellare 
con tecnologia laser

refrection)

Percentuale 
della frazione 

respirabile < 5 μm 
(con tecnologia laser 

refrection)

Corrente 
di stand by 
e operativa



In soli 20 secondi 
pronti per la terapia

Versa il farmaco 
o la soluzione 
fisiologica nella 
camera Mesh 
e collegala 
al connettore +

Scegli una 
delle due 
mascherine 
(adulto/bambino) 
in dotazione 
e collegala alla 
camera Mesh

0201

Link è il nuovo 
concetto di aerosolPERCHÈ 

come funziona

UNA SOLUZIONE INDOSSABILE, COMPATTA E LEGGERA
Un dispositivo pratico, facile da utilizzare e da pulire, che consente 
il massimo comfort durante il trattamento. 

EFFICACE E CERTIFICATO
Un prodotto in grado di ottenere una terapia efficace con le stesse 
performance dell’aerosolterapia tradizionale. Una tecnologia 
SMART con una elevata qualità del trattamento

FUNZIONA GRAZIE ALLA BATTERIA 
DI UN QUALSIASI DISPOSITIVO
Smartphone, tablet, pc, power banck l’apparecchio è utilizzabile 
collegandolo al device con un semplice cavo USB in dotazione.
In pochi secondi pronti per il trattamento!

  

Praticità 
e comfort 
di utilizzo

Tecnologia 
innovativa 

Nuovo 
aerosol ad 
alta efficacia 
terapeutica 

+ =



Collega il connettore 
USB all’attacco adatto 
al tuo device:
-Android 
-IOS

Collega Link
al dispositivo 
e inizia il 
trattamento+

Scegli una 
delle due 
mascherine 
(adulto/bambino) 
in dotazione 
e collegala alla 
camera Mesh

03
04

Puoi utilizzre Link 
con qualsiasi tipo di device:

Tablet 
Smartphone 
Pc fissi e portatili  
Power bank ecc...

doppia mascherina 
adulto/bambino

camera Mesh
di ultima generazione

sostituibile a parteBoccaglio

+ +

doppio 
adattatore

(Android e IOS)
Cavo USB

per collegamento

++

In poco spazio 
una dotazione

completa 
per l’aerosolterapia



La nuova generazione 
degli Aerosol Mesh

Pratico e portatile 
Un dispositivo piccolo, pratico 
e senza vincoli di spostamento. 
Consente di effettuare la terapia 
in ogni luogo in libertà. 

Compatibile con ogni device
Dotato di doppio attacco è compatabile 
con la tecnologia Android e IOS.

Ridotto volume residuo del farmaco
Innovativa forma a V della camera. 
Il farmaco si raccoglie sempre verso 
il centro alimentando in continuo la Mesh. 
Volume residuo sino a ≤0.1ml.

Tecnologia Mesh di ultima generazione
Grandezza particelle: MMAD 1,51μm 
Dimensione media tale da poter penetrare 
più in profondità nell’area interessata.
Neb Rate: 0.30ml/min 

Ideale per bambini
Piccolo e silenzioso, permette di 
giocare, guardare e utilizzare il device 
di alimentazione durante la nebulizzazione. 

MASSIMA
SILENZIOSITÀ
Garantisce il massimo 
comfort durante l’uso.
Consente di lavorare, 
vedere video o qualsiasi 
programma TV.

≤35dB. 

focus



Caratteristiche tecniche

Disponibile 
Camera Mesh 

01460

01465

ALIMENTAZIONE PORTA USB INPUT 5V 1A

Aerosol output (EN 13544-1) 1,58 ml

Aerosol output rate (EN 13544-1) 0,22 ml/min

Dimensione particelle (mmad) 1,51μm

Volume nebulizzato medio 0,30 ml/min (2 ml NaCl 0,9%)

Livello sonoro ≤35dB

Volume di riempimento minimo 0,5 ml

Volume di riempimento massimo 8 ml

Angolo di inclinazione efficace +/-65° rispetto alla verticale

Volume residuo ≤0.1ml

Peso 18 gr (senza accessori)

Dimensioni 59 (L) x 46 (H) x 34 (P) mm

 
 

CURA DEL 
PRODOTTO
(PRODUCT CARE)
Per un dispositivo sempre 
efficiente e pronto all’uso

È importante pulire la camera Mesh 
dopo ogni singolo trattamento.

NULLA DI PIÙ SEMPLICE! 
Mettere 2o 3 gocce di normale acqua del
rubinetto nella camera e attivare il dispositivo
fino aesaurimento della nebulizzazione. 
Dopo una serie di trattamenti la camera 
Mesh può essere sostituita e acquistata 
come accessorio ricambio. 

focus



Un approccio 
Smart e Green in 

grado di ottenerela 
stessa efficacia 

terapeutica in una 
nuova generazione 

di Aerosol a
 tecnologia Mesh

L’AEROSOL 
SMART & 
GREEN
Viviamo in un mondo che non si ferma al presente, 
ma viaggia verso il futuro fatto di innovazione 
e sostenibilità, per un’evoluzione sociale, 
ambientale e digitale. 
Rispetto per l’ambiente, per i processi produttivi, per il riutilizzo 
e il riciclo sono diventati quindi parte integrante nella scelta di un 
prodotto tecnologico senza rinunciare ovviamente 
alle performance e alla qualità.

FRIENDLY

- PLASTICA 
- COSTI DI SMALTIMENTO
- CONSUMO ENERGETICO

Link: Smart & Green
L’aerosol Prontex non utilizza alcun tipo 
di energia a parte quella del dispositivo al 
quale viene collegato. Ha inoltre un minor 
impatto ecologico anche nello smaltimento 
non avendo batterie incluse.



CARTELLO 
PROMO DA BANCO
Formato 31,5x22 cm

COD. 95460

COD. 95465

FOCUS SUI PLUS DEL NUOVO PRODOTTO LINK.
Un approfondimento visivo fondamentale 
per facilitare le vendite.

CARTELLO VETRINA
Formato 70x100 cm

Materiale P.O.P.



 
www.prontex.it

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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