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Platinum® S

Garantisce un'ossigeno terapia sicura, affidabile ed efficiente
Il nuovo concentratore Invacare® Concentratore d'ossigeno Platinum® S, è progettato per
assicurare una concentrazione d'ossigeno ottimale al minor livello di rumorosità possibile. La
piattaforma Platinum® con la tecnologia Sens O2 , assicurano affidabilità e durata e riducono al
minimo la manutenzione necessaria. Grazie al controllo permanente delle componenti meccaniche
e pneumatiche garantito da Platinum®, l'analisi dei parametri dell'ossigeno ed i relativi allarmi, la
sicurezza del paziente risulta notevolmente accresciuta.
Il modello Platinum® S beneficia degli ultimi ritrovati tecnologici per la gestione della rumorosità e
della potenza. Questo garantisce un abbassamento dei costi di utilizzo ed il massimo comfort.

Design e performances
Compatto e silenzioso, l'Invacare® Platinum ® S può essere
facilmente integrato nell'ambiente del paziente e nella sua stanza
da letto.

Invacare® Platinum® S : durata e semplicità di
mantenimento
Grazie alla specifica progettazione ed ai suoi componenti
elettronici al massimo livello tecnologico, il modello Platinum ® S
garantisce sicurezza e durata per un'ossigeno terapia domestica
anche per periodi di tempo molto prolungati.

Gestione della rumorosità

Facile manutenzione

Affidabilità

Sistema di autodiagnosi

0,5-5 l/min
0,3 bar ±10% (30 min funzionamento)
+2,2 / temperatura ambiente
< 40 dba
no
< 0,5 l/min
> 85% Luce verde
> 73% Luce gialla
< 73% Luce rossa e allarme sonoro
Codice di avaria

Dati tecnici

W

kg

36,5 cm

46,7 cm

67 cm

23,2 kg

230 V, 50 Hz

320 W

Tutte le informazioni riportate sono ritenute essere corrette al momento della stampa.
Invacare ® si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza darne preventiva informazione.
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Concentrazione dell'ossigeno
0,5-3 l/min 93-95,6%
4 l/min
91-95,6%
5 l/min
87-95,6%

Platinum S ∙ IT ∙ 02/08

Prestazioni
Flusso regolabile
Pressione di uscita dell'ossigeno
Temperatura di uscita dell'ossigeno
Livello sonoro
Batteria
Allarme sonoro di basso flusso d'ossigeno
Allarme di concentrazione
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