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Adattatori nasali in materiale morbido
per un confort ottimale della doccia 
nasale. Si adatta a tutte le età.
A: fi no a 3 anni
B: 3 - 10 anni
C: oltre 10 anni

Base di RHINO CLEAR MOBILE munita
di un comodo vano porta adattatori nasali 
igienicamente separato dal corpo doccia.

Cordless con batteria  ricaricabile:
Per ricaricare RHINO CLEAR MOBILE
è suffi  ciente appoggiare il cordless
sulla base, che è dotata di una particolare 
tecnologia adatta per un utilizzo
in ambienti umidi ( es. lavandino, bagni).
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Doccia nasale adatta a tutte le età 

Studiata per il lavaggio
e il trattamento delle cavità nasali 

Utilizzabile con soluzioni saline
e con farmaci per terapia aerosolica 

Pratica e veloce

Cordless con batteria ricaricabile
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Una corretta igiene nasale è alla base di un’ef-
fi cace prevenzione delle aff ezioni dell’apparato re-
spiratorio. Il naso costituisce il fi ltro dove l’aria am-
biente entra in contatto con il nostro corpo e viene 
fi ltrata dalle particelle di dimensioni più grandi. 
Esattamente nello stesso modo in cui una buo-
na igiene orale previene l’insorgenza di problemi 
all’arcata dentale, una buona igiene nasale deter-
mina un libero affl  usso ai polmoni di aria più pu-
lita. Questo si traduce in una maggiore resistenza a 
tutte le patologie da raff reddamento o polmonari.  
Il trattamento con doccia nasale eroga una nebu-
lizzazione specifi ca per rimanere nell’ambito dei 
distretti del rinofaringe, e che non scende sino ai 
polmoni come farebbe il nebulizzato generato dai 
normali apparecchi per aerosol, che, diversamente  
dalle docce nasali, sono progettati per permettere 
al farmaco di scendere sino agli alveoli polmonari.

Le docce nasali sono particolarmente adatte 
al trattamento delle rino-faringiti, permettendo 
la rimozione di eventuali essudati mucosi che nel 
bambino rappresentano un problema non trascu-
rabile. 

Flaem presenta l’innovativa doccia nasale RHI-
NO CLEAR MOBILE, pratica e facile da utilizzare, 
sostituisce i più ingombranti apparecchi per eff et-
tuare il vostro lavaggio nasale quotidiano; RHINO 
CLEAR MOBILE permette un lavaggio dalla micro-
nizzazione specifi ca e costante per le vie aeree 
superiori (rinofaringe). Il lavaggio non necessita 
dell’utilizzo di farmaci e viene normalmente ef-
fettuato utilizzando le comuni soluzioni fi siologi-
che isotoniche e ipertoniche. Il lavaggio nasale è 
effi  cace e confortevole sia nell’adulto, che nel 

bambino anche grazie ai tre adattatori nasali re-
alizzati in materiale morbido, di cui RHINO CLEAR 
MOBILE  è fornito di serie.

Il trattamento con la doccia nasale è molto ben 
tollerato dai bambini e, da uno studio eff ettuato 
dalla prof.ssa B. Bergamini della Facoltà di Pediatria 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, risulta 
che “Nel bambino con rino-sinusite cronica, pratica-
mente tutti i sintomi risultano migliorati già dopo la 
prima settimana di trattamento e dopo la terza setti-
mana il miglioramento è ulteriormente evidente”.

La Doccia Nasale Flaem RHINO CLEAR MOBI-
LE oltre a proteggere la salute del vostro respiro, 
non ha particolari controindicazioni, infatti 
è realizzata in materiali Biocompati-
bili e anallergici (testati dai labo-
ratori Biochem). Rispetta infi ne 
l’ambiente, per l’adozione di com-
ponenti conformi alle direttive 
cogenti. La continua ricerca Flaem 
per la sicurezza dei propri prodot-
ti ha condotto alla realizzazione 
di RHINO CLEAR MOBILE senza 
l’utilizzo di Ftalati nei materiali 
plastici di produzione secondo la di-
rettiva 93/42/CEE e successivo aggiornamen-
to 2007/47/CE. Gli Ftalati sono sostanze chimiche 
utilizzate nella lavorazione delle plastiche riguar-
do le quali numerosi Stati Membri dell’Unione 
Europea (Italia compresa) hanno adottato racco-
mandazioni intese a ridurre o a limitare l’impiego 
di dispositivi medici contenenti Ftalati pericolosi 
sui bambini, sulle donne incinte e in allattamento 
e su altri pazienti a rischio.

L’ampolla, disponibile come accessorio, 
consente una completa personalizzazione 
dell’apparecchio per ogni membro della 
famiglia.
Per una corretta igiene e prevenzione 
dei contagi, si consiglia l’utilizzo 
personalizzato dell’ampolla.

Borsa da trasporto per portare
RHINO CLEAR MOBILE sempre con te.

Simpatico adesivo applicabile al corpo 
dell’apparecchio per divertire i bambini 
durante la somministrazione della doccia 
nasale.

Doccia nasale ricaricabile,
permette un lavaggio nasale molto effi  cace e libera il respiro
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PRODOTTO SICURO, TESTATO DA:
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Fabbricante:
FLAEM NUOVA S.p.A.
Via Colli Storici, 221
25015 S. Martino della Battaglia 
(BS) Italy
Tel. +39 030 9910168
Fax +39 030 9910287
info@fl aemnuova.it

www.fl aemnuova.it
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione base di ricarica 230V - 50Hz
Potenza assorbita in ricarica 2 W
Tipo di ricarica permanente
Camera di nebulizzazione da 15 ml max estraibile e 

completamente lavabile
Tempo di nebulizzazione
di 10 ml di NaCl

circa 2 minuti
(1 ml in circa 12 secondi)

Dimensioni doccia nasale 7x6x15,5h cm
Peso doccia nasale 210 g
Conforme alla direttiva 93/42/CEE

Omologazione
(secondo la norma EN 60 601:1:2006 ��� edizione)

Dimensioni base di ricarica 15x9x8h cm
Peso totale
(base di ricarica completa di apparecchio e accessori)  

480 g
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FLAEM NUOVA S.p.A. è un’azienda
con sistema di qualità certifi cato
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Patented and Patent Pending Product

Serbatoio
soluzione fi siologica
per il lavaggio

Serbatoio
recupero
secrezioni

Schema di funzionamento


