
RUSSI? 
   STOP.

UN MODO DAVVERO EFFICACE 
PER RIDURRE IL RUSSAMENTO
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LA NUOVA
SOLUZIONE

PER SMETTERE
DI RUSSARE!



SISSEL® SILENCIUM® – LA SOLUZIONE 
INTERATTIVA CONTRO IL RUSSAMENTO.

Sonno tranquillo e riposante in una nuova dimensione.

Dormire bene è fondamentale. Ma spesso non gli diamo la 

giusta importanza. Prendiamo il caso del russamento.  Molti 

di noi pensano che sia poco più che un leggero fastidio con 

cui convivere serenamente. Invece il russare può pregiudicare 

il nostro stato di salute e quello di chi ci vive vicino. Non è 

solamente un tema di equilibrio psicologico. 

Durante il sonno, gli eventi del giorno sono rielaborati, 

la crescita cellulare è stimolata, la rigenerazione del 

tessuto sono rafforzati ed è rinvigorito il sistema immu-

nitario. Stanchezza giornaliera, irritabilità, problemi di 

concentrazione e un’efficienza limitata sono semplice-

mente le conseguenze più evidenti.

Nei casi in cui ill russamento si accompagna a gravi apnee vi 

sono problemi di salute molto seri. Il tormento talora insop-

portabile che, russando, provochiamo a chi ci è vicino non è 

nulla in confronto a quello che provochiamo a noi stessi per 

ore e ore ogni notte.
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I VANTAGGI

I  Riduzione del russamento mediamente del 70%.*

I  VIn alcuni casi la riduzione arriva fino al 95%.*

I  Miglioramento della qualità di vita delle persone e 

del partner.

I  Aumento della vitalità e della concentrazione.

I  Maggiore tolleranza allo stress.

I  Mantenimento di un sonno profondo.*

I  Facilissimo da usare

*Risultato di un test sul campo in ambiente domestico
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COME FUNZIONA

Riposo notturno migliorato. 

Senza farmaci o fastidiosi apparecchi anti-russamento.

Con la soluzione interattiva anti-russamento SISSEL® SILEN-

CIUM® arriva finalmente un‘innovazione unica al mondo, che 

rende più piacevole ai russatori e ai compagni disturbati il 

riposo notturno e, insieme, la vita. 

SISSEL® SILENCIUM® registra continuamente i suoni del sonno 

e la posizione della testa. Non appena i microfoni integrati 

registrano un russamento, alcuni cuscinetti d’aria si gonfiano 

in base alla posizione della testa spostandola, dolcemente e 

in silenzio, in un‘altra posizione. 

Il cambiamento di posizione della testa aumenta la distanza 

tra la lingua e la gola, dilata così le vie respiratorie e riduce 

significativamente il russare. Se un primo movimento della 

testa non genera un effetto positivo apprezzabile, SISSEL® 

SILENCIUM® ruota ulteriormente la testa dolcemente e im-

percettibilmente, movimento dopo movimento: verso sinistra 

o a destra, su e giù. finché è interrotto il russamento o è 

individuata la posizione nella quale il russamento è ridotto 

al massimo.

Il risultato è verificabile e misurabile. Con l‘aiuto di SISSEL® 

SILENCIUM® il russare si riduce in media del 70%*. Esso for-

nisce quindi una soluzione semplice ed efficace per un sonno 

profondo e ristoratore. Grazie a uno speciale programma per 

il personal computer è possibile inoltre registrare e valutare 

facilmente l‘andamento del proprio russamento. 

* Risultato di un   
  test sul campo in 
  ambiente domestico

Semplice. 

Basta un movimento.
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PER UNA MIGLIORE QUALITÀ 
DELLA VITA

Caratteristiche di SISSEL® SILENCIUM®: 

I  struttura multi-strato nuova e rivoluzionaria

I  tecnologia intelligente per un utilizzo pressoché silenzioso al 

100%

I  rivestimento esterno sfoderabile e lavabile per una facile 

manutenzione

I  fodera interna traspirante e sciacquabile

I  dimensioni 61 x 40 x 7/9 cm

I  utilizzo a 6 V – testata la compatibilità elettromagnetica “EMC”

I  soddisfa i requisiti della Direttiva 93/42/CE per i prodotti 

medicali

ADATTAMENTO

SISSEL® SILENCIUM® è un dispositivo medicale e necessita di una 

fase di adattamento. La piena confidenza al cambiamento della 

posizione abituale della testa e al cuscino anti-russamento può 

richiedere dai pochi giorni a 4 settimane. Il trattamento non va 

mai interrotto, servono costanza, pazienza e fiducia. Di notte in 

notte dormirete sempre più profondamente e tranquillamente.

Microfoni

Cavo

Unità di controllo

COMPONENTI
 

1  Microfoni per la registrazione dei rumori legati al russamento.

2    Supporto viscoelastico per un maggiore comfort.

3  Superficie con sensori per il rilevamento della posizione della testa. 

4  6 x 2 cuscinetti d‘aria per lo spostamento della testa.

5  Inserto per la regolazione dell’altezza del cuscino.
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    SISSEL® SILENCIUM®

Dormite sonni 
        tranquilli e riposanti, 
  così come dev’essere.

CHIEDI 
INFORMA-

ZIONI!

Soggetto ai termini e alle condizioni generali di garanzia. 
Sono possibili cambiamenti di colore, materiali e design.

Lasciatevi consigliare da:

CHIAMA 0438 63555
info@sissel.it    www.silencium.it

Distribuito in Italia da:

Genesi Srl Via Conegliano 96 • 31058 Susegana (TV) • www.sissel.it

info@sissel.it • t 0438 63 555 • f 0438 455 607

Hersteller:
SISSEL® GmbH · Bruchstrasse 48 • D-67098 Bad Dürkheim • Germany
AC 11 V3 – distribuito in Italia da GENESI SRL


