
Fare La Differenza

NeoShades® con alette
SCHERMI PROTETTIVI PER GLI OCCHI PER FOTOTERAPIA

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

• Schermi protettivi realizzati in materiale 
morbido e imbottito, design simile a occhiali 
da sole 

• Tasche oculari progettate per offrire comfort 
e sicurezza al paziente (N724, N725, N726)

• Le alette NeoBond® sono realizzate in 
materiale idrocolloidale, rispettano la pelle e 
mantengono NeoShades in posizione

• Non realizzato con lattice di gomma naturale 
o DEHP plastificante

• Confezionato singolarmente

Cat #  Elemento Qtà/Unità

N720  Micro  50/scatola

N721  Piccola  50/scatola

N722  Larga  50/scatola

Con tasche oculari

N724  Micro  50/scatola

N725  Piccola  50/scatola

N726  Larga 50/scatola

N724

N725

N726

Brevetto USA #8,070,288;

Ulteriori brevetti in corso di registrazione
Fabbricato
Negli USA



Rimozione

1  Sostituire le alette adesive idrocolloidi 
NeoShades sulla pelle ogni 5 giorni o 
in base al protocollo ospedaliero, se 
quest’ultimo indica di sostituirle prima.

2  Tenere in posizione il bordo dell’aletta 
adesiva idrocolloide e separare 
lentamente NeoShades dalla aletta.

3  Saturare la aletta adesiva idrocolloide 
con acqua o soluzione fisiologica.

4  Staccare lentamente la aletta 
adesiva idrocolloide dalla pelle tamponando 
contemporaneamente con acqua o soluzione 
fisiologica.

Ripetere l’azione sul lato opposto.

CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE E 
PRECAUZIONI

Il prodotto è controindicato nei pazienti con deformazioni 
facciali, infezioni o escoriazioni alla pelle, le quali 
impedirebbero la giusta adesione delle alette sulla pelle. 
Il prodotto non è destinato all’uso su adulti.

Conformemente alla normativa federale statunitense, 
la vendita del presente dispositivo è riservata 
esclusivamente ai medici o su prescrizione medica.

NeoShades deve essere usato esclusivamente sotto 
continua e diretta supervisione di personale qualificato.

In caso di utilizzo discontinuo di NeoShades, verificare 
sempre l’integrità delle alette idrocolloidi alla rimozione 
degli schermi protettivi per gli occhi. Se le alette 
idrocolloidi si staccano dalla pelle, rimuoverle secondo 
le istruzioni per l’uso e applicare nuove alette idrocolloidi 
prima della ripresa della fototerapia.

Le alette adesive idrocolloidi non aderiscono 
correttamente se posizionate su pelle umida o peli. Oli e 
lozioni ne impediscono l’aderenza perfetta.

Prima dell’applicazione, non usare alcol per detergere la 
pelle.

Se si verificano irritazioni alla pelle, sospendere 
immediatamente l’uso.

Esclusivamente per uso monopaziente.

Sono applicate pratiche generali di trasporto e 
magazzinaggio.
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INDICAZIONI D’USO

I prodotti NeoShades sono indicati per proteggere gli 
occhi durante le sedute di fototerapia. Sono destinati 
all’uso su pazienti pediatrici (neonati, lattanti e bambini).

ISTRUZIONI PER L’USO 

Preparazione

1  Selezionare la taglia corretta.

Taglia indicativa:
Micro: 28 settimane o meno
Small: 29-36 settimane
Large: 37 settimane o più

2  Pulire e asciugare la pelle delle tempie 
secondo il protocollo ospedaliero.

Nota: è importante che la pelle sia il 
più possibile pulita e asciutta. Le alette 
adesive idrocolloidi non aderiscono 
correttamente se posizionate su pelle umida o peli. Oli 
e lozioni ne impediscono l’aderenza perfetta.

NON USARE ALCOL.

Applicazione

1  Rimuovere con attenzione le alette 
idrocolloidi dagli schermi protettivi per 
gli occhi. 

Prima di rimuovere il rivestimento 
plastico, scaldare direttamente le 
alette adesive idrocolloidi. Le tecniche 
di riscaldamento includono: tenere 
tra i palmi delle mani per almeno 60 
secondi, tenere vicino a un riscaldatore 
radiante per 10-15 secondi o tenere 
a contatto con un dispositivo chimico 
di riscaldamento per talloni per 10-15 
secondi.

2  Staccare e gettare via il rivestimento 
plastico. Posizionare le alette adesive 
idrocolloidi sulle tempie e tenerle in posizione per 60 
secondi per garantire la corretta adesione.

3  Coprire gli occhi con NeoShades e fissare con 
delicatezza alle alette adesive idrocolloidi. 

Nota: lasciare esposta una parte dell’aletta per 
semplificarne la rimozione.
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