
 

 

 
 
 
 

INCENTIVATORE 
RESPIRATORIO PER 

ESPANSIONE POLMONARE 
CliniFLO 

 

 

 
 

Gli spirometri incentivanti vengono utilizzati per aiutare i pazienti a mantenere una buona salute polmonare 
quando sono debilitati o si stanno riprendendo da una malattia. Gli esercizi di respirazione sono creati per 
consentire ai pazienti di fare respiri profondi, come quando sbadigliano. L'inspirazione profonda migliora la 
capacità di espellere il muco dai polmoni e può anche aumentare la quantità di ossigeno che raggiunge i 
polmoni. 

Il sistema di esercizi respiratori DHD CliniFLO® è ideale per il trattamento di pazienti anziani, bambini o 
pazienti con difficoltà respiratorie. Con portate che vanno da 100 ml/s a 600 ml/s, qualsiasi paziente può 
ottenere lo sforzo inspiratorio minimo richiesto per una terapia efficace. I respiri lenti migliorano la 
ventilazione collaterale e riducono il disagio del paziente durante l'esecuzione di esercizi di respirazione 
post-operatoria.  

Descrizione: 
Incentivatole del flusso inspiratorio (allenatori dei muscoli respiratori) 

Caratteristiche Tecniche 
Principali: 

 

 Ginnico respiratoria utilizzata per l'espansione del polmone 
dopo un intervento di chirurgia toracica  
prevenire il collasso del polmone (ACTELECTASIS) con 
ampio range di misura: 100-200-300-400-500 e 600 ml / sec. 

 Consente la misurazione del flusso inspiratorio intermedio è 
appropriato per i pazienti pediatrici e con scarsa capacità di 
inspiratoria. 

 Dispone di una porta di connessione per O2 supplementare di 
ossigeno. 

 Il sistema è progettato per essere appeso sul letto e una 
maniglia compatta, che si terrà la mano destra a buon uso. 

 Contiene un ugello con tubo corrugato effettuare 
comodamente gli esercizi. 

Materiale:  PVC trasparente. 
 Senza lattice. 

Conservazione: 

 

 

 Conservare in un luogo asciutto, tenendolo lontano dalla luce 
e dalla polvere. 

 Per uso su un singolo paziente. 
 Nessun rischio di infezioni crociate.  

Sterilizzazione:  Non sterile 



 

 

La porta dell'ossigeno facilita l'erogazione di ossigeno durante il trattamento.

 

L'unità CliniFLO® viene fornita con 

 un tubo di gomma premontato, 
 boccaglio 
 e istruzioni per l'uso. 

 

Fare riferimento alle Istruzioni per l'uso per un elenco completo di indi
precauzioni. 

Questo prodotto offre vantaggi per il paziente perché:

 Si adatta a quasi tutti i pazienti
 Riduce il rischio di contaminazione
 Consente al paziente di misurare i propri progressi in termini di funzionalità polmonare
 Rispecchia immediatamente l'opinione del paziente
 È facile imparare a usarlo 
 Consente al medico di fornire ossigeno aggiuntivo durante il trattamento
 Non è molto ingombrante 
 È facile da tenere in mano per il paziente
 Riduce il rischio che i parametri vengano modificati inavvertitamente

 

La porta dell'ossigeno facilita l'erogazione di ossigeno durante il trattamento. 
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