
SPECIFICHE TECNICHE

Dimensions
(A x L x P) 290 x 226 x 108mm

Peso 3kg

Tasso di  
nebulizzazione

2.3ml/min.

Flusso aria max. 19l/min

Dimensione  
particella (DAMM) < 4 µm

Frequenza  
ultrasonica 1.7 MHz

Modalità di  
funzionamento

Funzionamento 
continuo

Requisiti elettrici 230V; 50/60Hz

Condizioni  
operative

Da 5°C a 40°C / 
umidità relativa  
10% - 95% 
(non condensante)

Condizioni di  
trasporto e  
immagazzinamento

Da -30°C a 70°C/  
umidità relativa  
15%-95%  
(non condensante)

Capacità camera di 
nebulizzazione 0.743l

Hikoneb 908 DC è un affidabile nebulizzatore a ultrasuoni ad alte prestazio-
ni e capacità per l‘umidificazione degli ambienti, l’induzione dell’espettorato e 
un‘aerosolterapia altamente efficace.

Progettato tenendo in considerazione il paziente e l’utente finale, il dispositivo 
Hikoneb 908 è semplice da usare ed è ideale per l’uso in ambienti clinici e 
domestici.

Il funzionamento di Hikoneb 908 DC è semplice e immediato. Un menu intu-
itivo e i pulsanti per l’attivazione delle funzioni consentono di personalizzare 
le impostazioni sul paziente: tasso di nebulizzazione, volume del flusso d’aria 
e regolazione della temperatura per le terapie a caldo. Inoltre, il nebulizzatore 
Hikoneb 908 DC è dotato di un timer per la somministrazione di farmaci per 
assicurare l’efficacia dei trattamenti aerosol. 

Caratteristiche e benefici
 Timer integrato per i farmaci fino a 90 min
 4 impostazioni regolabili per l’erogazione dell’aria
 Tasso di nebulizzazione regolabile
  Pannello di controllo digitale che contribuisce alla precisione e alla semplici-
tà di funzionamento

 Opzione tubo riscaldato inclusa
 Base a 5 gambe con rotelle orientabili inclusa

 Progettato per l’uso continuo
 Allarme sonoro di basso livello dell’acqua

Aree di applicazione principali
 Asma
 Bronchiti acute
 Bronchiti croniche
 Fibrosi cistiche 
 Laringiti
  Induzione dell’espettorato

 Nebulizzazione del farmaco

Dotato di tubo riscaldato, di base con 5 gambe con rotelle orientabili, di conte
nitori per i farmaci e di tutti gli accessori, Hikoneb 908 DC è immediatamente 
pronto per l’uso.
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