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FLEXASOFT® Rivestimento ultrasuoni
Destinazione d’uso: Copertura sterile per ultrasuoni per la durata di un impiego su cute sana
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Posizionare la copertura con la superficie
aderente (1) rivolta verso l’alto - la persona
sterile (2) infila la mano al di sotto della
striscia adesiva (3) all’interno della copertura.
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La persona sterile (2) mantiene ferma il tras-
duttore (6) all’interno della copertura e con l’altra
mano tira la copertura al di sopra del trasduttore.

A questo punto può entrare in azione
l’ausiliario (5) e tirare la copertura lungo
il cavo (7) fino in fondo.

Dopo l’uso, staccare lentamente la
superficie adesiva (1) dal trasduttore (6).
Non rimangono residui dell’adesivo.

Con la mano libera, la carta protettiva (4)
viene prima staccata dalla superficie adesiva
su uno dei due lati corti ( ) e poi rimossa
nella sua interezza.

La persona sterile (2) toglie ora la striscia
adesiva (3) sul lato esterno della copertura
per ultrasuoni.

L’ausiliario (5) posiziona il trasduttore (6) sulla
superficie adesiva (1) - la persona sterile (2)
stende dall’interno della copertura la super-
ficie adesiva. Se l’applicazione è corretta, il
prodotto aderisce senza grinze al trasduttore.
Se si formano delle increspature, è possibile
posizionare di nuovo la copertura sul
trasduttore.

Avvolgendo con la striscia adesiva (3),
è possibile ora fissare ulteriormente la
copertura sull’impugnatura del
trasduttore (6). Durante la procedura,
la carta protettiva (8) sulla striscia
adesiva viene staccata pezzo per
pezzo. Se il fissaggio è corretto, la
copertura per ultrasuoni non può
staccarsi da sola dal trasduttore.

CONVESSA
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FLEXASOFT® Rivestimento ultrasuoni

Dimensioni 18 x 28 cm 18 x 50 cm 18 x 80 cm 18 x 120 cm 18 x 250 cm

A richiesta, sono disponibili le specifiche dettagliate dei prodotti.

VARIANTI

31903 31905 31908 31912 31925CONVESSA

Sterilizzato con radiazioni ionizzanti

Data di scadenza

Senza lattice

Consultare le istruzioni per l’uso. È possibile scaricare le
istruzioni per l’uso dal sito www.heisig.de www.heisig.de

Numero delle unità di consumo per sacchetto pelabile

Numero personale del collaboratore addetto

Numero di lotto:
AAMM0123

Produttore

Numero dei sacchetti pelabili per scatola

Data di fabbricazione

Codice articolo

Codice centrale farmaceutico

Il prodotto è conforme ai requisiti legali validi per
i dispositivi medici. Il produttore viene monitorato
con il numero 0197 dall’organismo notificato.

Dispositivo medico

Sistema a singola barriera sterile

Sistema a singola barriera sterile con imballaggio
protettivo esterno

Ecologico se lo smaltimento è adeguato. La combustione
non dà origine a gas tossici. Deposito in discarica senza
compromissione delle acque sotterranee.

Non utilizzare in caso di perdita della sterilità
o di confezione danneggiata

ATTENZIONE: Non utilizzare i prodotti danneggiati

Non riutilizzare

Non risterilizzare

ATTENZIONE: Non adatto al riutilizzo, perché le prestazioni
necessarie potrebbero essere compromesse e potrebbe comparire
un’infezione del paziente.

ATTENZIONE: Le istruzioni per l’uso valgono
solo per i prodotti in dotazione.

ATTENZIONE: Aprire il sacchetto pelabile dalla
cucitura sul lato superiore!

Conservare secco

Conservare al riparo dalla luce solare

ATTENZIONE: L’uso di una copertura per apparecchiature
può compromettere la qualità delle immagini

ATTENZIONE: L’uso della copertura per ultrasuoni
può avvenire solo su cute sana!

ATTENZIONE: Da utilizzare solo da personale medico!

ATTENZIONE: Tutti gli incidenti gravi relativi al prodotto devono
essere segnalati al produttore e all'autorità competente dello
Stato membro in cui è stabilito l'utente e/o il paziente.

ALTRI SIMBOLI UTILIZZATIAVVERTENZE e INFORMAZIONI IMPORTANTI


