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MPR and our range of products: information on our Website
Our Website provides an overview of our company, products and services. Please do not hesitate to contact
us if you need any further information or would like to make any comments on the content of our Website.
Legal disclaimer
This Website is provided as an information service by Medical Products Research S.r.l.
P.zza San Magno, 7 - 20025 Legnano, Italy, hereinafter referred to as MPR Srl. If you have any questions or
queries about our Website, please contact us by email at info@mpr-italy.it
Due to our policy of continuous improvement, and medical advances, the information provided may not
always be current. Furthermore, we cannot take responsibility for any inaccuracies, whether medical or
technical, errors, omissions, or misrepresentations contained in the Website pages.
Trademarks
MPR logo, UNIKO TPEP®E, VAKÜM, FREE ASPIRE, are property of MPR Srl. No logos or trademarks including
MPR logo, UNIKO, FREE ASPIRE, FASTERAS and DINAMIKO, ‘Inspiration in respiratory therapy’ logos and
trademarks may be used or reproduced without prior written consent from MPR Srl.
Copyright
The full content of the Website produced by MPR Srl, which includes inter alia, all documents, text,
graphics, images and products, is the subject of copyright owned by MPR Srl. All rights are reserved; any
unauthorised copying, storage or reproduction in any form is strictly prohibited by the copyright owner.
Third party Websites, links and contents
Articles and abstracts owned by a third party and links to third party owned websites are provided as a
service to MPR Srl Website visitors.
However, MPR Srl has no control over any websites or contents owned or referred to by any third party, and
therefore we do not endorse, recommend or accept any responsibility for information, websites or content
made available on the MPR Website.
Changes to the Website
Due to our policy of continuous improvement, and changes in medical advances, MPR may make
enhancements and/or changes to the products and specifications which appear on the website without
prior notice. MPR Srl reserves the right to change any part of our Website at any time without prior notice.
Product information
The information we provide on our Website is for general information as a service to our customers. It is not
an alternative to receiving advice from a qualified, registered medical professional nor does it replace
information supplied with the product. User and technical manuals and any other documentation which is
supplied with our products must always be referred to prior to, and during, use.
It is possible that not all the products are available in every country and this may be due to local and
governmental regulations in force. Regulatory authorities and/or medical offices should be contacted for
information appropriate to that country. Please also contact us for further information if required.
Medical information
All information provided on our Website is provided as a service to our customers and is not to be used in
place of advice from a qualified, registered medical professional. Advice should be sought from a qualified
medical professional if you believe that you or someone you know may be suffering from a medical
condition discussed on our Website.
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MPR e la nostra gamma di prodotti: informazioni sul nostro sito
Il nostro sito offre una panoramica della nostra azienda, dei nostri prodotti e servizi. Si prega di non esitare a
contattarci se avete bisogno di ulteriori informazioni o desiderate fare osservazioni sul contenuto del nostro
sito.
Note legali
Questo sito è fornito come un servizio di informazione da parte Medical Products Research Srl
P.zza San Magno, 7 - 20025 Legnano, Italia, in seguito denominato MPR Srl.Se avete domande o dubbi sul
nostro sito, vi preghiamo di contattarci via e-mail all'indirizzo info@mpr-italy.it
La nostra politica di continuo miglioramento e aggiornamento medico scientifico fa si che le informazioni
fornite possono non essere sempre attuali. Inoltre, non possiamo assumerci la responsabilità per eventuali
imprecisioni, sia mediche che tecniche, errori, omissioni o false dichiarazioni contenute nelle pagine del
sito.
Marchi di fabbrica
Logo MPR,UNKO TPEP® E, VAKÜM, FREE ASPIRE sono di proprietà di MPR Srl. Nessun logo o marchio tra cui
MPR, UNIKO, FREE ASPIRE, FASTERAS, DINAMIKO, “ Inspiration in respiratory therapy” può essere
utilizzato o riprodotto senza autorizzazione scritta da MPR Srl.
Diritto d'autore
L'intero contenuto del sito web prodotto da MPR Srl, che comprende tra l'altro, tutti i documenti, testi,
grafica, immagini e prodotti, è oggetto di copyright di proprietà di MPR Srl. Tutti i diritti sono riservati, ogni
copia non autorizzata, deposito o la riproduzione in qualsiasi forma è vietata dal titolare del copyright.
Siti web di terze parti, collegamenti e contenuti
Gli articoli e abstract di proprietà di terzi e i collegamenti a siti web di proprietà di terzi sono forniti come
servizio per MPR Srl ai visitatori.
Tuttavia, MPR Srl non avendo alcun controllo sui siti web o dei contenuti di proprietà di terzi, non ci
riteniamo responsabili per i contenuti e le informazioni ivi contenute.
Modifiche al sito web
Grazie alla nostra politica di continuo miglioramento, e le variazioni dovute ai continui progressi della
medicina, MPR può apportare miglioramenti e / o modifiche ai prodotti e alle specifiche che compaiono sul
sito web senza preavviso. MPR Srl si riserva il diritto di modificare qualsiasi parte del nostro sito Web in
qualsiasi momento senza preavviso.
Informazioni sul prodotto
Le informazioni presenti sul nostro sito sono di carattere generale come servizio ai nostri clienti. Non sono
da considerarsi un'alternativa di quanto prescritto o consigliato da personale medico qualificato, così come
non sostituiscono le informazioni fornite insieme al prodotto. I manuali d'uso e i manuali tecnici forniti con i
nostri prodotti devono sempre essere il punto di riferimento prima e durante l'utilizzo delle nostre
apparecchiature.
E 'possibile che non tutti i prodotti siano disponibili in ogni paese e ciò può essere dovuto a normative locali
e governativi in vigore. Le autorità di regolamentazione e / o studi medici dovrebbero essere contattati per
avere informazioni adeguate a quel paese. Siete pregati di contattarci per ottenere ulteriori informazioni se
lo ritenete necessario.
Informazioni mediche
Tutte le informazioni fornite sul nostro sito Web sono fornite come un servizio ai nostri clienti e non
possono essere utilizzate al posto di consigli e suggerimenti provenienti da fonti mediche qualificate e
registrate. Richiedere un parere ad un medico professionista qualificato se si ritiene- di essere affetti da
una condizione medica discussa sul nostro sito.

