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Ciambella Dolphin

COMPOSIZIONE:
GOMMA, ACCIAIO, PLASTICA.
DESTINAZIONE D’USO:
UTILIZZABILE ESCLUSIVAMENTE QUANDO
PRESCRITTO DAL MEDICO CURANTE A SEGUITO DI:
INTERVENTO DI EMORROIDECTOMIA, LUNGHE PERMANENZE A LETTO O SU COMODE.
Istruzioni d’uso:
Prima dell'uso consultare il medico specialista.
Prima dell’uso assicurarsi che il dispositivo sia in buono stato, privo di crepe, pieghe e fori, avendo cura di
chiudere accuratamente la valvola di gonfiaggio, eseguire un’accurata pulizia della superficie esterna del
dispositivo usando acqua tiepida e sapone neutro. Procedere ad un moderato gonfiaggio. Un gonfiaggio
eccessivo può causare rotture e/o danneggiamenti irreversibili. Per il gonfiaggio è possibile utilizzare
l’apposita pompetta non inclusa nella confezione, ma fornibile a richiesta. Durante l’uso è consigliabile
ricoprire la ciambella con una foderina di cotone.
Manutenzione e smaltimento:
Dopo l’uso eseguire un’accurata pulizia e conservare il prodotto a temperatura ambiente, sgonfio, privo di
piegature, al riparo dalla polvere, dalla luce e lontano da fonti di calore.
Per la pulizia non usare prodotti abrasivi né detergenti (per es.: solventi, acidi, alcool, ecc.) che potrebbero
danneggiare il dispositivo.
Asciugare con cura tutta la superficie, in particolare la valvola di gonfi aggio.
In caso di smaltimento verificarne le modalità secondo la normativa vigente.
Avvertenze e contro indicazioni:
Non utilizzare a contatto diretto con la cute e/o su superfici lese o compromesse.
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Non piegare né durante né dopo l’uso.
Evitare il contatto con oggetti taglienti e/o pungenti o, in generale, con oggetti appuntiti e spigolosi.
Evitare il contatto con fuoco e/o oggetti incandescenti.
Non riempire con liquidi o altre sostanze.
Bambini al di sotto dei 12 anni, persone inabili o portatori di handicap non possono utilizzare da soli il
dispositivo, ma devono essere assistiti/controllati da altre persone.
Se il dispositivo risulta danneggiato o compromesso, sostituirlo.
Ogni uso diverso da quello descritto da considerarsi improprio.
Dati tecnici:
Diametri disponibili: cm 35, 40, 43 e 45.
Certificato CE in base alla Direttiva
93/42/CEE e ss.mm.ii. sui Dispositivi Medici.

