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The RESPIRATORY line is 
formed by four respiratory 
assist devices developed for 
medical use.
Entirely designed and made in 
Italy.

La linea RESPIRATORY, 
formata da quattro dispositivi 
incentivatori della respirazione 
per utilizzo medico.
Disegnate e prodotte interamente 
in Italia

RESPIRATORY

EXERCISE THE RESPIRATION THROUGH INSPIRATON
ESERCITA LA RESPIRAZIONE MEDIANTE L’INSPIRAZIONE

RESPIPROGRAM

Single-patient device to practice 
breathing by inhaling.
How to use:
Raising two or three balls by deep 
inspiration following the directions of
the specialist physician, hold your 
breath for as long as possible and
exhale after removing the 
mouthpiece.

Every Respiprogram is individually 
packed in a plastic bag. Master 
carton of 24 bags.

Ogni Respiprogram è confezionato 
in un sacchetto di plastica e posto in 
un box da 24 sacchetti.

Dispositivo monopaziente per 
esercitare la respirazione mediante 
l'inspirazione.
Modalità d’uso:
Alzare due o tre sfere per mezzo 
dell’inspirazione profonda seguendo le 
indicazioni del medico specialista, 
trattenere il respiro il più a lungo 
possibile ed espirare dopo aver 
rimosso il boccaglio.

INSPIRATION TRAINER
INCENTIVATORE VOLUMETRICO

RESPIVOL

Respivol is a single patient medical device to 
incentive deep and prolonged inspiration in 
patients suffering from all kind of restrictive 
and/or obstructive respiratory diseases.
Respivol è un dispositivo medico mono paziente 
per incentivare una profonda e prolungata 
inspirazione in pazienti che soffrono di tutti i tipi di 
malattie respiratorie ( restrittive e/o ostruttive).

Every Respivol is individually packed in a 
plastic bag. Master carton of 10 bags.
Ogni Respivol è confezionato in un sacchetto di 
plastica e posto in un box da 10 sacchetti.

MULTI-FUNCTIONAL INCENTIVATORY
INCENTIVATORE MULTIFUNZIONALE

RESPILIFT

RESPILIFT is a single-patient 
device for the exercise and 
stimulation of the deep 
breathing. It is made of 2 
one-way valves, one of wich is 
producing a visual movement.
RESPILIFIT can be easily 
used by connecting it to 
another incentivator, 
Respiprogram or Respivol, 
thus obtaining an inspiratory 
and expiratory movement 
without interruption.

Every Respilift is individually 
packed in a plastic bag. 
Master carton of 50 bags.

RESPILIFT è un dispositivo 
monopaziente per 
l’esercitazinoe e l’incentivazione 
della respirazione profonda. 
RESPILIFT può essere 
utilizzato facilmente 
collegandolo ad un altro 
ricevitore, RESPIPROGRAM e 
RESPIVOL, ottenendo così un 
movimento inspiratorio ed 
espiratorio senza soluzione di 
continuità.

Ogni Respiprogram è 
confezionato in un sacchetto di 
plastica e posto in un box da 50 
sacchetti.

ARTICOLO PRODOTTO SOFT 2500CC 1510007102
ARTICOLO PRODOTTO ADULT 5000CC 1510007202

PRODUCT REF. SOFT 2500CC 1510007102
PRODUCT REF. ADULT 5000CC 1510007202

CLASS 1 - NON STERILE WITHOUT 
A MEASURING FUNCTION
CLASSE 1 - NON STERILE SENZA 
FUNZIONE DI MISURA

ARTICOLO PRODOTTO 1510002001
PRODUCT REF. 1510002001

CLASS 1 - NON STERILE WITHOUT 
A MEASURING FUNCTION
CLASSE 1 - NON STERILE SENZA 
FUNZIONE DI MISURA

ADULT 5000CC

SOFT 2500CC

ARTICOLO PRODOTTO 1510008009
PRODUCT REF. 1510008009

CLASS 1 - NON STERILE WITHOUT 
A MEASURING FUNCTION
CLASSE 1 - NON STERILE SENZA 
FUNZIONE DI MISURA


