Fare La Differenza

Sottogola Neotech ChinStrap

™

ACCESSORI PER IL SUPPORTO ALLA RESPIRAZIONE
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
N784
N785
N786

• NeoFoam® è morbido, traspirante, rispetta la
pelle e consente di regolare la sudorazione
• La sua flessibilità permette minimi movimenti
della bocca
• Adattabile e regolabile

N787

• Design con fenditura per il mento per
garantire comfort e stabilità

N788

• Le aperture per le orecchie prevengono le
pieghe

N789

• Progettato per ridurre il rischio di necrosi e
ulcere da pressione

N790

• Lo straordinario materiale contribuisce a
evitare lo scivolamento
• Non realizzato con lattice di gomma naturale
o DEHP plastificante
• Confezionato singolarmente

Cat #

Elemento

Qtà/Unità

N784

Nana

20/scatola

N785

Micro

20/scatola

N786

Piccola

20/scatola

N787

Larga

20/scatola

N788

X-Larga

20/scatola

N789

Macro

20/scatola

N790

Jumbo

20/scatola

Brevetto USA #10,342,693
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Sottogola Neotech ChinStrap

™

ACCESSORI PER IL SUPPORTO ALLA RESPIRAZIONE
INDICAZIONI D’USO
Il sottogola Neotech ChinStrap assicura che la bocca
del paziente resti chiusa durante il supporto alla
respirazione. È destinato all’uso su pazienti pediatrici
(neonati, lattanti e bambini).
ISTRUZIONI PER L’USO
1 Selezionare la taglia adatta misurando
la circonferenza a partire dal centro del
mento, passando sopra le orecchie,
fino a dietro la testa.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI
Neotech ChinStrap 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.
Se si verificano irritazioni alla pelle, sospendere
immediatamente l’uso.
Esclusivamente per uso monopaziente.

2 Posizionare Neotech ChinStrap sul
mento con il rientro rivolto verso il collo
e la parte bianca e liscia a contatto con
la pelle.
3 Posizionare la parte più bassa e più
ampia del sottogola sotto il mento e
quella più alta sulla parte anteriore del mento.
4 Tendere il sottogola verso la parte posteriore della
testa posizionando le orecchie
nelle aperture apposite e fissare
delicatamente la linguetta del gancio
al prodotto. Il lato contrassegnato da
“LEFT” deve essere posizionato sotto
l’orecchio sinistro del paziente.
Nota: può essere tagliato su
misura. Assicurarsi che il sottogola
non sia troppo stretto e che non
faccia pressione sulle orecchie. La
linguetta del gancio deve sovrapporsi
completamente al sottogola.
5 Sostituire il prodotto ogni 5 giorni o secondo le
indicazioni dell’ospedale, preferendo l’opzione che
preveda una maggior frequenza.
Se Neotech ChinStrap è usurato o visibilmente
sporco, sostituirlo immediatamente.
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