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MES-CK08-117-16IT-0 
PREPARATO:(2022-11-04) (Versione 2) 

 Istruzioni per l'uso 
 

Poggiabraccio standard  
(Trade Name: Standard Armboard) 

 

Attenzione 
1. Quando si utilizzano gli accessori del tavolo operatorio, prestare sempre 

particolare attenzione al paziente. I pazienti lasciati nella stessa postura 
per un periodo di tempo prolungato sono a rischio di insorgenza di 
piaghe. 

2. Quando si utilizza questo prodotto per un paziente nella posizione 
reclinata laterale, bloccare il braccio sul lato inferiore sul poggiabraccio. 
Il mancato bloccaggio del braccio al poggiabraccio potrebbe essere 
causa di infortunio ad un paziente. 

 

 

Controindicazioni/Divieti 
1.Questo prodotto è convalidato solo per l’uso con tavoli operatori Mizuho. 
2.Evitare di posizionare il braccio di un paziente in una qualsiasi delle 

posizioni mostrate sotto, per prevenire paralisi dei nervi nel braccio. 

 
Non consentire che il braccio sia posizionato ad un angolo superiore 

a 90 gradi rispetto alla direzione longitudinale del tavolo operatorio. 

 
Non girare verso l’alto l’interno del braccio (eccetto per pazienti in 
posizione reclinata laterale). 

 

 
 Non utilizzare questo prodotto se la sua superficie superiore è più 

bassa rispetto alla superficie del tavolo operatorio. 

Simbolo per l'etichettatura 

MD :Dispositivo medico 

Specifiche 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Accessori: Pad per poggiabraccio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice Descrizione del prodotto 

08-117-16 
Poggiabraccio standard (C2) 
(Standard Armboard (C2)) 

< Accessori > 
Codice Descrizione del prodotto 

08-117-07 
Pad 60 mm per poggiabraccio (C1/C2) 
(60 mm Pad for Armboard (C1/C2)) 

08-117-08 
Pad 100 mm per poggiabraccio (C1/C2) 
(100 mm Pad for Armboard (C1/C2)) 

 
Materiale: Acciaio inossidabile, Lega di alluminio, Plastica 

Scopo previsto 
Questo è un accessorio per un tavolo operatorio ed è utilizzato per 

sostenere il braccio di un paziente. 

Pad per poggiabraccio 

Leva di bloccaggio 

Supporto 
Leva per rotazione 

Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto. 

Tenere a portata di mano questo manuale come riferimento se necessario. 
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Utente previsto 
Questo prodotto deve essere utilizzato da personale sanitario, tra cui, 
ma non solo, chirurghi, infermieri e tecnici biomedici. 

Istruzioni per l'uso 
1) Montaggio 

 
Tirando la leva di bloccaggio verso di voi, fissare il poggiabraccio su 

una guida laterale di un tavolo operatorio. 

Rilasciare il leva di bloccaggio. 
 

2) Rimozione 

 
Tirando la leva di bloccaggio verso di voi, sollevare il bordo del 

supporto (poggiabraccio). 

 Rimuovere il poggiabraccio dalla guida laterale. 

 
3) Rotazione 

 
Dopo aver tirato la leva di rotazione, il poggiabraccio può essere 

ruotato fino a 90 gradi. 

Avvertenza/Attenzione 
1 .Precauzioni importanti 

① Assicurarsi che la leva di bloccaggio sia fissata alla guida laterale. Il 

mancato fissaggio alla guida laterale può provocare danni al 

poggiabraccio o lesioni al paziente. 
② Se la molla è danneggiata, potreste ferirvi le mani o le dita. 
③ Per l'igiene, assicurarsi di utilizzare teli sterili sulle aree di questo 

prodotto in cui il paziente viene a contatto con esso. 
④ Quando si lavora con un tavolo operatorio, fare attenzione a non 

permettere a questo prodotto di entrare in contatto o interferire con 

il piano del tavolo o con altri strumenti e apparecchi utilizzati in 
combinazione con questo prodotto. 

⑤ Dopo aver regolato l’angolo di rotazione, assicurarsi di controllare 

che la presa all’estremità della leva di rotazione si innesti 
completamente con l’ingranaggio sotto il supporto. 

⑥ Quando viene utilizzato nella direzione longitudinale del tavolo 

operatorio, il poggiabraccio standard potrebbe slittare e muoversi. 
Pertanto, monitorare la condizione del paziente con sufficiente 
attenzione durante l'intervento chirurgico. 

⑦  Non applicare un carico eccedente il carico consentito (15 kg). 

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

luoghi con elevata umidità e soggetti ad ampie variazioni di 
temperatura. 

2. Vita utile del prodotto: 7 anni 
Nota: Anche entro la durata utile, se si verifica un guasto 
improvviso, usura significativa, deterioramento o danneggiamento 

di parti (incluso il tappetino) dovuto alle condizioni o frequenza 
d'uso, è necessario sostituire le parti relative. 

Manutenzione/Ispezione 
1. Ispezione prima e dopo l'uso 

Verificare che questo prodotto non sia danneggiato o rotto prima e 
dopo l'uso. 

2. Pulizia/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. 
3. In caso di malfunzionamento 

Se necessario, far riparare il prodotto; consultare il  

rivenditore locale o Mizuho. 

Imballaggio 
1 pezzo per confezione 

Garanzia 
MIZUHO Corporation provvederà alla riparazione delle parti difettose 

di questo prodotto senza alcun addebito entro un anno dalla data di 
consegna/fatturazione, esclusi i danni causati da riparazione 
effettuata da terze parti, cause di forza maggiore, uso improprio o 

danni intenzionali. Tutti i restanti termini e condizioni di garanzia sono 
soggetti alle disposizioni di MIZUHO Corporation. 

Smaltimento 
Questo dispositivo deve essere smaltito in conformità ai regolamenti 
locali. 

Consultare il distributore locale per informazioni sul corretto 
smaltimento. 

Avviso 
Qualsiasi grave inconveniente, verificatosi in relazione al dispositivo, 
deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente del 
luogo in cui risiede l'utilizzatore e/o il paziente. 

 

 

MIZUHO Corporation 
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan  
https://www.mizuho.co.jp 

  

 
Emergo Europe B.V. 
Prinsessegracht 20, 2514 AP, The Hague 
The Netherlands 

 

 

 

 
 


