CAPSULE DOSATRICI

PRODUTTORE

Compatibili anche con VOLCANO MEDIC 2 in
combinazione con l’Adattatore per Capsula
Dosatrice MEDIC VALVE.
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Per un caricamento pulito e semplice. Le Capsule
Dosatrici possono essere pre-riempite, conservate
nel Caricatore e inserite nel Contenitore prima
della messa in funzione. In questo modo, i
pazienti avranno le loro dosi giornaliere pronte e
trasportabili. Le Capsule Dosatrici sono indicate
per i fiori di canapa macinati. I liquidi si possono
utilizzare con il Tampone per Riempimento
disponibile come accessorio.*

Inalazione di
cannabis medica
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*I cannabinoidi dissolti in alcool sono indicati solo per VOLCANO MEDIC 2.

Produttore certificato
Gestione della qualità ISO 13485

Qualità certificata
Dispositivi medici ISO 60601

USO PREVISTO

PALLONE CON MEDIC VALVE

MEDICO E PORTATILE

VOLCANO MEDIC 2 e MIGHTY+ MEDIC sono progettati per la vaporizzazione e per la successiva
inalazione dei cannabinoidi. Lo scopo è l‘applicazione degli ingredienti attivi nel corpo umano
tramite gli alveoli in base alle appropriate
indicazioni mediche. Sono adatti per l‘applicazione
inalatoria temporanea dei cannabinoidi prescritti
da un medico per l‘uso domestico o ospedaliero.

Il Pallone con Valvola rimovibile permette una
grande libertà di movimento e un‘applicazione
indipendente dal dispositivo base. L‘inalazione dal
Pallone con Valvola è confortevole grazie alla
resistenza alla tirata praticamente nulla.
Il VOLCANO MEDIC 2 offre inoltre la possibilità
di inalare direttamente da un Tubo flessibile
innestabile.

Il MIGHTY+ MEDIC è il successore del primo
Vaporizzatore di Cannabis portatile approvato a
livello medico. Utilizza un riscaldamento dell’aria
e del getto combinato, che garantisce una
vaporizzazione efficiente fin dal primo respiro.

EFFICIENZA
L‘inalazione applicativa dei cannabinoidi è
decisamente il metodo preferito di assunzione degli
stessi. Una delle ragioni è l‘inizio rapido dell‘effetto.
VOLCANO MEDIC 2 e MIGHTY+ MEDIC assicurano
un‘inalazione efficace. Vaporizzano i cannabinoidi tramite l‘aria calda, senza combustione.
Non vengono pertanto generate sostanze
nocive prodotte dalla combustione. Dai valori
di riferimento convalidati dagli studi emerge
che almeno 1/3 dei cannabinoidi impiegati con
l’apparecchio giunge nel sangue.

Il Vaporizzatore portatile a batteria MIGHTY+
MEDIC si caratterizza per la sua semplicità d’uso.
Le due batterie ricaricabili ad alte prestazioni
garantiscono una lunga durata utile e un
tempo di ricarica breve. Offre inoltre un’Unità di
Raffreddamento per un’inalazione gradevole.

18.0 cm

14,0 cm

Gli Inalatori VAPORMED sono stati usati in
numerosi studi medici e hanno consolidato la
loro reputazione di inalatori medici certificati per
i cannabinoidi, omologati per l‘Europa, il Canada e
altri paesi.*

20,0 cm
*Maggiori informazioni alla pagina www.vapormed.com

VOLCANO MEDIC 2
PPN: 111588550156
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8,0 cm
MIGHTY+ MEDIC
PPN: 111661680357
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