
Rhino
Clear

FLAEM®è

Sprint
� � � � � � � � � � � � � � � � �

��� � ����

Il naso libero facilmente

Doccia Nasale utilizzabile
con soluzione salina o con 
farmaci per terapia aerosolica

Funzionamento a Batterie AA

vivere bene
    respirando meglio
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Patented and Patent Pending Product

Doccia nasale ricaricabile
Rhino Clear Sprint

L’efficacia del lavaggio nasale
per un respiro libero, ovunque.

La linea dei prodotti FLAEM  per le alte  vie respiratorie (docce nasali) 
si sviluppa con RHINO CLEAR SPRINT, la doccia nasale efficace e con un’ele-
vata compliancy su adulti e bambini con alimentazione a normali batterie 
stilo. 

Questo conferisce alle caratteristiche di micronizzazione studiate per 
la nebulizzazione nelle alte vie respiratorie (naso e faringe) sviluppate sugli 
altri apparecchi della linea FLAEM: Rhino Clear e Rhino Clear Mobile, un 
completa portabilità per un utilizzo proprio nel momento in cui se ne senta 
la necessità ad esempio in caso di crisi per riniti allergiche od ostruzioni 
nasali in genere.     

Una corretta igiene nasale inoltre  è alla base di un’efficace preven-
zione delle affezioni dell’apparato respiratorio mantenendo pulita l’aria 
all’interno delle cavità nasali prima che questa raggiunga i polmoni contri-
buendo a prevenire le affezioni polmonari e patologie da raffreddamento 
in genere.

Il trattamento con doccia nasale Rhino Clear Sprint  eroga, come sugli 
altri modelli della linea, una nebulizzazione specifica per rimanere nell’am-
bito dei distretti del rinofaringe, e non scendere sino al livello polmonare 
come farebbe il nebulizzato erogato dai normali apparecchi per aerosol.

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 trascurabile.

Il lavaggio non necessita dell’utilizzo di farmaci e viene normalmente 
effettuato utilizzando le comuni soluzioni fisiologiche isotoniche e iperto-
niche. Il lavaggio nasale è efficace e confortevole sia nell’adulto, che nel 
bambino anche grazie ai tre adattatori nasali realizzati in materiale morbi-
do, di cui RHINO CLEAR SPRINT è fornito di serie.

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

La Doccia Nasale Flaem RHINO CLEAR SPRINT oltre a proteggere la 
salute del vostro respiro, non ha particolari controindicazioni, infatti è re-
alizzata in materiali Biocompatibili e anallergici (testati dai laboratori 
Biochem). Rispetta infine l’ambiente, per l’adozione di componenti con-
formi alle più recenti direttive medicali. 

La continua ricerca Flaem per la sicurezza dei propri prodotti ha con-
dotto alla realizzazione di RHINO CLEAR SPRINT senza l’utilizzo di Ftalati 
nei materiali plastici di produzione secondo la direttiva 93/42/CEE e suc-
cessivo aggiornamento 2007/47/CE.

Gli Ftalati sono sostanze chimiche utilizzate nella lavorazione delle 
plastiche riguardo le quali numerosi Stati Membri dell’Unione Europea (Ita-
lia compresa) hanno adottato raccomandazioni intese a ridurre o a limitare 
l’impiego di dispositivi medici contenenti Ftalati pericolosi sui bambini, 
sulle donne in gravidanza e in allattamento e su altri pazienti a rischio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione 2 Batterie AA
(Alcaline / Ricaricabili)

Camera di nebulizzazione da 15 ml max, estraibile e 
completamente lavabile

Tempo di nebulizzazione
di 10 ml di Soluzione 
Fisiologica Na Cl 0,9%

Circa 2 minuti
(1 ml in c.ca 12 sec.)

Dimensioni 7,2 x 5,3 x 15,8 h cm

Peso doccia 185 g

Conforme alla direttiva 93/42/
CEE

Confezione 
Singola con:
1 Doccia nasale, 3 
Adattatori nasali 
e 2 Batterie AA 
Alcaline
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