Assicurarsi di leggere questo manuale di istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.
Mantenere questo manuale disponibile per riferimenti quando necessita.

MES-CK02-121-10IT-0
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Istruzioni per l’uso

Nome commerciale: Supporto per addominali a quattro punti in fibra di carbonio radiotrasparente

2. Materiale

Attenzione

Materiale

1. Il prodotto deve essere utilizzato rispettando queste istruzioni e
prestando particolare attenzione alla sicurezza dei pazienti. In caso
contrario si potrebbero causare gravi problemi o eventi avversi.

A

Plastica, materiale in tessuto

B

Plastica rinforzata con fibra di carbonio, plastica, materiale in
tessuto

2. Quando il dispositivo viene utilizzato su un paziente dove c’è un

Scopo previsto

sospetto di malattia di Creutzfeldt-Jakob (CJD), assicurarsi di aderire
alle restrizioni più recenti ed aggiornate disponibili in ogni paese e/o

Questo prodotto è un accessorio per un tavolo operatorio, e viene

regione per il suo riutilizzo. [Prestare attenzione al rischio di infezione

utilizzato per il suppoto di un paziente per mantenere la posizione

secondaria.]

prona.
Direttive per l’uso
Prima dell’uso di questo prodotto, assicurarsi di ispezionarlo, lavarlo alle

Controindicazioni / Divieti

condizioni corrette, e disinfettarlo.

1. Utilizzare esclusivamente per lo scopo previsto

Precauzioni prima dell’uso

Utilizzare strumenti esclusivamente per il loro scopo previsto. L’uso

1. Proibizione di sterilizzazione

non corretto potrebbe causare la rottura di questo prodotto.

Non sterilizzare questo prodotto. La sterilizzazione potrebbe influire

2. Proibizione d’uso di agenti chimici

sulle proprietà di questo prodotto.

Evitare l’esposizione di questo prodotto ad agenti chimici. In tal modo

2. Difetti o eventi avversi

si potrebbe danneggiare questo prodotto dovuto a corrosione.

-Proibizione d’uso di agenti chimici

3. Proibizione di processo secondario di questo prodotto

Evitare ad esporre questo prodotto ad agenti chimici. In tal modo si

Non applicare nessun processo secondario a questo prodotto. Ad

potrebbe danneggiare questo prodotto dovuto a corrosione.

esempio, non applicare urti o segni di vibrazioni alla superficie di

3. Carico ammissibile

questo prodotto. In tal modo si potrebbe rompere questo prodotto.

Non aggiungere carico superiore a 60 kg.

4. Maneggiare con cura
Maneggiare il prodotto con cura, poiché potrebbe deformarsi o

Conservazione / Durata

danneggiarsi. Maneggiare in modo disattento strumenti e apparecchi

1. Non conservare il dispositivo in luoghi con temperature elevate o in

può ridurne significativamente la vita utile.

aree con umidità elevata dove la temperatura subisce forti variazioni.

5. Divieto di uso di polvere lucidante e pagliette d'acciaio

2. Durata utile di questo prodotto: 7 anni

Per la pulizia del prodotto, non provare a lucidare le sue superfici con

(soggetto alla manutenzione e ispezione specificate, e conservato

polvere lucidante abrasiva e pagliette d'acciaio. Ciò potrebbe

correttamente)

provocare graffi sulle superfici del prodotto con conseguente ruggine

Istruzioni per l’uso

o corrosione.

• Utilizzare questo prodotto esclusivamente per lo scopo previsto.

6. Proibizione di sterilizazione

L’uso non corretto potrebbe causare danni a questo prodotto e al

Non sterilizzare questo prodotto. La sterilizzazione potrebbe influire

tavolo operatorio al quale questo prodotto è applicato.

sulle proprietà di questo prodotto.

• Pulizia e disinfezione
Eliminare il sangue, i prodotti chimici, i contaminanti e altre macchie

Forma / Struttura

con acqua, e pulire il prodotto con garza o altro materiale umidificato

1. Forma / Struttura

con alcool per disinfettarlo.

B

Manutenzione / Ispezione
<Dagli utilizzatori>
1. Controllare prima e dopo l’uso
Controllare che questo prodotto non sia danneggiato o rotto prima e
dopo l’uso.

A

2. Pulizia e disinfezione
Eliminare il sangue, i prodotti chimici, i contaminanti e altre macchie
con acqua, e pulire il dispositivo con garza o altro materiale umidificato
con alcool per disinfettarlo.
N. codice

Descrizione prodotto

Componente

02-121-10

Supporto per addominali a quattro
punti
in
fibra
di
carbonio
radiotrasparente

A+B

Sterilizzazione

Pulizia

Disinfezione *1

Strofinare con
detergenti
neutri per uso
medicale

Pulire con
alcool

EOG

Vapore ad
alta
pressione

OK

OK

NG

NG

Gas plasma di
perossido
d’idrogeno
NG

*1: Disinfettante a base di iodio, non è utilizzabile per nessuna parte
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3. In caso di malfunzionamento
Se è necessario far riparare questo prodotto, etichettare chiaramente il
dispositivo come "Rotto", “Richiede riparazione” ecc., e contattare il
vostro rivenditore locale o Mizuho.
<Dai fornitori>
La manutenzione e l’ispezione possono essere eseguite esclusivamente
da fornitori certificati di Mizuho.
Confezione
1 pezzo per confezione
Questioni relative al periodo di garanzia
La MIZUHO Corporation provvederà alla riparazione delle parti
diffettose di questo prodotto senza alcun addebito per un anno dalla
data di consegna/installazione eccetto per i casi di danni causati da
riparazione effettuata da terze parti, cause di forza maggiore, uso
improprio o danno intenzionale. Tutti gli altri termini e condizioni di
garanzia sono soggetti alle normative di MIZUHO Corporation.
Nome e indirizzo del costruttore
MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
http://www.mizuho.co.jp
Rappresentante autorizzato per l’Europa
Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP, The Hague
The Netherlands

2/2

