Fare La Differenza

NeoBar

®

REGGITUBO ENDOTRACHEALE
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• Le alette NeoBond® sono realizzate in
materiale idrocolloidale e rispettano la pelle
• Taglie macro e maxi disponibili con adesivo
acrilico a uso medico
• Progettato per ridurre estubazioni, consente
di evitare traumi al palato e permette una
migliore igiene orale
• Elimina la necessità di applicare nastro
adesivo vicino a naso e bocca
• È possibile tagliarlo in caso di rimozione
d’emergenza
• Taglie classificate per colore
• Non contiene lattice di gomma naturale o
plastificante DEHP
• Confezionato singolarmente
Cat. #

Dimensione

Colore

Qtà/Unità

N709

Mini

Viola

5/scatola

N710

Ultra

Gialla

5/scatola

N711

Micro

Bianca

5/scatola

N712

Piccola

Verde

5/scatola

N713

Larga

Blu

5/scatola

N714

XL

Rosa

5/scatola

N715H

Macro

Chiara

5/scatola

N716H

Jumbo

Grigio

5/scatola

Con adesivo acrilico di grado medico
N715F

Macro

Pesca

5/scatola

N716F

Jumbo

Carbonio

5/scatola

Assortite
N718 Trasporto (1 each N709, N710, N711, N712, N713, N714)
N719N Assortite (2 each N709, N710, N711, N712, N713, N714)

Brevetto USA
#D434,496; #6,050,263

Fabbricato
Negli USA

NeoBar

®

REGGITUBO ENDOTRACHEALE
INDICAZIONI D’USO
NeoBar è indicato per posizionare saldamente i tubi
endotracheali. È destinato all’uso su pazienti pediatrici
(neonati, lattanti e bambini).
ISTRUZIONI PER L’USO
Preparazione
1 Dopo che il paziente viene intubato, selezionare la taglia
adatta utilizzando il nastro adesivo in dotazione.
Posizionare la linea centrale del nastro sul setto e
avvolgerla all’orecchio. Il colore sopra l’apertura del
condotto uditivo corrisponderà alla taglia NeoBar adatta.

Rimozione
1 Sostituire il prodotto ogni 5 giorni o secondo le indicazioni
dell’ospedale, preferendo l’opzione che preveda una
maggior frequenza.
2 Rimuovere il nastro per separare il tubo endotracheale dalla
piattaforma NeoBar.
3 Impregnare le alette di acqua o soluzione salina.
4 Rimuovere lentamente le alette dalla pelle e allo stesso
tempo tamponare con acqua o soluzione salina.
Rimozione d’emergenza

2 Per un migliore adattamento, posizionare NeoBar sul centro
della bocca, tra le labbra superiori e quelle inferiori. NeoBar
non deve venire a contatto con le labbra. Le alette devono
essere posizionate di fronte all’orecchio.

Facendo attenzione, tagliare una porzione sottile di NeoBar
con forbici dalla punta arrotondata nel punto di giuntura tra la
barra e l’aletta.

3 Pulire e asciugare la pelle secondo le indicazioni
dell’ospedale.

Successivamente rimuovere le alette. (Vedere il paragrafo
Rimozione)

Nota: è importante che la pelle sia il più possibile asciutta
e pulita. Le alette non aderiranno correttamente a pelli o
a capelli umidi. La presenza di oli e lozioni compromette
l’adesione alla pelle.
NON USARE ALCOL.

Rimuovere NeoBar e il tubo endotracheale ad esso fissato.

CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE E PRECAUZIONI
NeoBar è controindicato nei pazienti con infezioni o
escoriazioni, le quali impedirebbero la giusta adesione delle
alette sulla pelle.
Non è destinato all’uso su adulti.

Applicazione
1 Prima di rimuovere i rivestimenti delle alette, scaldare
in mano le alette stesse per 60 secondi. Possono inoltre
essere scaldate tramite scaldatalloni o in incubatrice per un
intervallo di 10-15 secondi.
2 Staccare e gettare i rivestimenti. Applicare le alette sugli
zigomi e tenerle premute per 60 secondi per assicurare
un’adesione corretta.
Nota: assicurarsi che il tubo endotracheale si trovi al di
sotto della piattaforma per ridurre la pressione sul palato e
sulle gengive.
3 Utilizzare una piccola parte di nastro adesivo bianco
o di stoffa per avvolgere la piattaforma NeoBar e
successivamente continuare ad applicare il nastro sia su
quest’ultima che sul tubo.

Conformemente alla normativa federale statunitense, la vendita
del presente dispositivo è riservata esclusivamente ai medici o
consentita su prescrizione medica.
NeoBar deve essere usato esclusivamente sotto continua e
diretta supervisione di personale qualificato.
Se si verificano irritazioni alla pelle, sospendere
immediatamente l’uso.
Evitare il contatto del prodotto con le labbra.
Le alette non aderiranno correttamente a pelli o a capelli umidi.
La presenza di oli e lozioni compromette l’adesione alla pelle.
Non utilizzare alcol per pulire la pelle prima dell’applicazione
del prodotto.
Per una rimozione immediata, consultare la sezione
ISTRUZIONI PER L’USO: rimozione d’emergenza.
Esclusivamente monouso.

Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

Fabbricato
Negli USA

©2022 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.

M695 Rev A

