
Fare La Differenza

NeoShades® con cinghia di sostegno
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

• La morbida cinghia di sostegno autorizzata 
NeoFoam® mantiene NeoShades in 
posizione

• Cinghia di sostegno rimovibile progettata per 
evitare che gli schermi scivolino

• Forma della cinghia progettata per garantire 
un’adattabilità ottimale 

• Non realizzato con lattice di gomma naturale 
o DEHP plastificante

• Confezionato singolarmente

Cat. #  Elemento Qtà/Unità

N727  Micro  50/scatola

N728 Piccola 50/scatola

N729  Larga  50/scatola

N727

N728

N729

Brevetto USA #8,070,288;

Ulteriori brevetti in corso di registrazione
Fabbricato
Negli USA



AVVERTENZE E PRECAUZIONI

NeoShades 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.

Esclusivamente per uso monopaziente.

Sono applicate pratiche generali di trasporto e 
magazzinaggio

È possibile vedere la Dichiarazione di conformità sul sito 
Web di Neotech: www.neotechproducts.com

La data di scadenza è riportata sull’imballaggio esterno 
e sulla scatola del prodotto

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 

1  Selezionare la taglia corretta.

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

2  Posizionare la cinghia sotto la testa 
con il lato liscio in gommapiuma rivolto 
verso quest’ultima.

3  Coprire gli occhi con NeoShades.

4  Collegare delicatamente il tessuto 
del gancio presente all’estremità 
della cinghia a NeoShades. Ripetere 
l’azione sul lato opposto. 

Nota: le cinghie possono essere 
tagliate per adattarsi al paziente.
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