JOYCEeasy next FF · JOYCEeasy Full Face · JOYCEeasy nasal
Set snodo sferico vented nasale
nello di sicurezza,
raccordo angolare,
manicotto girevole
WM 15798

Set snodo sferico vented Full Face
(JOYCEeasy next FF)
nello di sicurezza,
raccordo angolare,
valvola anti-asfissia,
manicotto girevole
WM 15944

Set snodo sferico vented Full Face
(JOYCEeasy Full Face)
nello di sicurezza,
raccordo angolare,
valvola anti-asfissia,
manicotto girevole
WM 15897

Cordicella a strappo
WM 26890
(Full Face)

Set adattatori per endoscopia
JOYCEeasy next FF NV/
JOYCEeasy Full Face NV
anello di sicurezza NV,
raccordo angolare per
endoscopia NV
WM 15864

Set raccordo angolare
JOYCEeasy next FF NV /
JOYCEeasy Full Face NV
anello di sicurezza NV,
raccordo angolare NV
WM 25269

© Tutti i diritti riservati. Riproduzione di ogni tipo solo con l’espressa autorizzazione della dittaLöwenstein Medical Technology.

Accessori

Parti di ricambio

WEINMANNstrap per
JOYCEeasy nasal
incl. clip delle fasce
WM 25505

WEINMANNstrap per
JOYCEeasy Full Face
iincl. clip delle fasce
WM 25606

WEINMANNstrap per
JOYCEeasy next FF
incl. clip delle fasce
WM 25105
(Full Face)

Bordo di protezione
silicone
mis. S WM 26803 (nasale)
WM 26853 (Full Face)
WM 25104 (next FF)
mis. M WM 26813 (nasale)
WM 26863 (Full Face)
WM 25114 (next FF)
mis. L WM 26823 (nasale)
WM 26873 (Full Face)
WM 25124 (next FF)

Löwenstein Medical Technology
Löwenstein Medical Technology
Kronsaalsweg 40, 22525 Hamburg
Kronsaalsweg 40, 22525 Hamburg
Germania
Germany
T: +49 40 54702-0
T: +49 40 54702-0
F: +49 40 54702-461
F: +49 40 54702-461
info@loewensteinmedical.de

Cuscinetto per la fronte
silicone
WM 26801
(nasale e Full Face)

www.loewensteinmedical.de
mis.S

mis.M

miso.L

JOYCEeasy
nasale

Nome del prodotto

WM 25510

WM 25520

WM 25530

JOYCEeasy
Full Face

WM 25910

WM 25920

WM 25930

JOYCEeasy
next FF

WM 25109

WM 25119

WM 25129

JOYCEeasy
next FF NV

WM 25159

WM 25169

WM 25179

La nostra offerta completa di soluzioni terapeutiche, accessori e sistemi di maschere è illustrata
all’indirizzo: loewensteinmedical.de
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JOYCEeasy
Genialmente semplice. Semplicemente geniale.

JOYCEeasy next FF

JOYCEeasy Full Face

JOYCEeasy nasal

1

2

3

Più ampia 
+ Più
profonda
PIÙ
MORBIDA

JOYCEeasy
... semplicità geniale.
Nasale o Full Face. Semplicemente easy.

Non potrebbe essere più semplice: ogni aspetto delle nostre maschere di ventilazione JOYCEeasy è concepito per una massima
facilità d’uso: dalla facile regolazione della maschera direttamente
sul viso del paziente all’utilizzo intuitivo. Allo stesso tempo,
JOYCEeasy garantisce un’immediata e superiore compliance terapeutica, poiché la buona sagomatura riduce al minimo le perdite e
i punti di pressione. Inoltre, il sistema di espirazione silenzioso e
diffuso garantisce un riposo tranquillo nella stanza.

… il duo perfetto.
La sagomatura ideale per tutti.

• Libertà di movimento illimitata grazie allo snodo sferico
• Sistema di espirazione silenzioso e diffuso

2

• Si indossa e si toglie con una mano
3

• Materiale plastico estremamente robusto
• Cordicella a strappo - sgancio rapido (solo Full Face)

1

alle vostre esigenze pratiche:
JOYCEeasy next FF ora presenta un cuscinetto di protezione

JOYCEeasy Full Face

Più piatta

Più ampia
per un comfort
superiore e resistente a
pressioni fino a 40 mbar

JOYCEeasy nasal
Grazie ai vostri feedback anche la maschera
nasale è stata ulteriormente ottimizzata.

Più profonda
per una tenuta più flessibile
e morbida,
maggiore di 4 mm

Con una zona del dorso del naso più ampia, morbida e
profonda, il bordo poggia comodamente e con leggerezza anche sui nasi più grandi. Grazie a una zona del labbro
superiore più piatta e flessibile la maschera aderisce al
viso con una delicatezza ancora maggiore.

più ampio, con un design completamente rivalutato, il quale
rimane stabile anche a pressioni elevate.
Anche le fasce per la testa sono altrettanto resistenti alle alte
pressioni. Infine le clip possono essere facilmente rimosse
dalla maschera, grazie ad una corretta combinazione di materiali ed un nuovo design ergonomico.

Utilizzo – Per ogni viso la maschera giusta:
JOYCEeasy next FF = da normale ad obeso
JOYCEeasy Full Face = da magro a scarno
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JOYCEeasy next FF

Vi abbiamo ascoltato.
Ed abbiamo rielaborato JOYCEeasy Full Face per rispondere

Semplicità geniale ovunque:

• Linguette a velcro con codice colore

JOYCEeasy next FF
JOYCEeasy Full Face

Più piatta
per una tenuta più
flessibile e morbida

M

Grazie all’ingrandimento del bordo di protezione della
maschera ora un numero ancora più grande di pazienti
può approfittare di questi miglioramenti.
Ma non temete, le dimensioni del bordo della misura S
rimaste invariate continuano ad adattarsi anche ai visi
piccoli.
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