
Dispositivo medico indicato per la rimozione delle 
secrezioni bronchiali in maniera non-invasiva e per 

la somministrazione di farmaci nebulizzati.



L’ipersecrezione cronica di mucosità è comune in molte malattie 
dell’apparato respiratorio tra cui BPCO, fibrosi cistica e bron-
chiectasie, con un impatto negativo sia sulla funzione polmonare 
sia sullasopravvivenza.

Prevenire e trattare l’ostruzione bronchiale è di vitale importanza 
nella cura di pazienti con problematiche legate alla respirazione.

L’impiego è facile, comodo e sicuro e può essere utilizzato in 
completa autonomia.

UNIKO TPEP®E nasce con l’obiettivo di integrare in un solo 
strumento alcuni dei principi fisiologici che si sono mostrati 
efficaci nell’ambito della fisioterapia respiratoria e, in particolare, 
della disostruzione bronchiale. La modularità del sistema garan-
tisce un trattamento personalizzato in base alle reali necessità e
a seconda dello stato di salute del paziente.

Modalità operative

Modalità operative
TPEP®

La tecnologia TPEP® (Temporary Positive Expiratory Pressure) si basa 
sul mantenimento temporaneo nelle vie aeree di una lieve pressione 
positiva espiratoria (1 cmH 2 O), associata ad una vibrazione di 42 Hz, 
che  si interrompe a circa due terzi della fase espiratoria. L’utilizzo di 
una PEP molto bassa mira a contrastare il collasso delle vie aeree 
periferiche, in completa sicurezza evitando eventuali rischi di barotrau-
ma. La caduta di pressione nella fase finale dell’espirazione favorisce 
l’accelerazione del flusso espiratorio e la mobilizzazione in direzione 
cefalica delle secrezioni. Anche la vibrazione trasmessa all’albero 
bronchiale durante la fase espiratoria può avere un ruolo nel distacco 
delle secrezioni dalle pareti bronchiali.

AEROSOL TERAPIA

Combinata al trattamento riabilitativo e di disostruzione bronchiale, 
permette il raggiungimento e la cura farmacologica delle vie aeree più 
profonde.
L’ampolla, tramite il sistema valvolare applicato, rende la terapia estrema-
mente efficace riducendo la dispersione del farmaco e ottimizzando la 
quantità di nebulizzato fornita al paziente.
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Dati tecnici

Alimentazione:
Assorbimento:
Classe di protezione elettrica:
Tipo di parte applicata:
Grado di protezione IP:
Fusibile:
Dimensione e peso:
Rumorosità:
Pressione max del compressore TPEP®: 
Flusso operativo del compressore TPEP®:
Pressione max del compressore nebulizzatore: 
Flusso operativo del compressore nebulizzatore:
Volume utile ampolla: 
MMD delle particelle di farmaco: 

Medical Products Research Srl dichiara che UNIKO TPEP®E è conforme alla Direttiva DM 
93/42/CEE, classe IIa. 
La sicurezza del dispositivo è stata verificata secondo gli standard internazionali previsti.

220-230V AC - 50 Hz
300VA
II
BF
IP21
T2A - 250V
27 x 23 x 13 cm - 3,350Kg
<60 dBA (distanza 1m, posizione frontale)
250 kPa
 12 l/min
350 kPa
 15 l/min
2-16 ml
2,44 µm
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Materiale riservato a medici ed operatori sanitari


