Fare La Differenza

NeoSeal

®

TENUTA PER REBBI NASALI
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• Progettato per migliorare la tenuta per un
supporto respiratorio più efficace
• Protegge la pelle del setto e delle narici
N420

• Compatibile con la maggior parte dei
rebbi nasali
• Non contiene lattice di gomma naturale o
DEHP plastificante
N421

Cat. #

Dimensione

Qtà/Unità

N420

Micro

150/scatola

N421

Piccola

150/scatola

N422

Larga

150/scatola

N422

In attesa di brevetto

Fabbricato
Negli USA

NeoSeal

®

TENUTA PER REBBI NASALI
INDICAZIONI D’USO
NeoSeal è pensato per creare una tenuta intorno alle
narici e proteggere la pelle del setto nasale e delle narici.
È progettato per l’uso su pazienti pediatrici (neonati,
infanti e bambini).
ISTRUZIONI PER L’USO
1 Staccare NeoSeal dal rivestimento plastico.
2 Far scivolare sui rebbi nasali con l’adesivo rivolto
verso la cannula.
Nota: il lato morbido e liscio senza adesivo dovrebbe
toccare la pelle del paziente.
3 Inserire i rebbi secondo il protocollo ospedaliero.
Documentare il posizionamento di NeoSeal nella
cartella clinica del paziente.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI
La legge federale limita la vendita di questo dispositivo
da parte o su prescrizione di un medico.
Pericolo di soffocamento. NeoSeal deve essere utilizzato
solo quando il paziente è sotto la supervisione continua
e diretta di operatori sanitari qualificati.
Rischio di ingestione o aspirazione. Durante l’uso,
assicurarsi che i rebbi della cannula nasale e/o NeoSeal
non entrino nella bocca del neonato.
Sostituire immediatamente se sporco o bagnato.
Interrompere immediatamente in caso di irritazione
cutanea.
Esclusivamente per uso monopaziente.

Nota: per ridurre al minimo il rischio di aspirazione/
ingestione, assicurarsi che i rebbi della cannula
nasale e/o NeoSeal non entrino nella bocca del
neonato.
4 Sostituire NeoSeal quotidianamente o a ogni
protocollo ospedaliero, se precedente.
Nota: sostituire immediatamente se sporco o bagnato.
5 Documentare la rimozione e/o la sostituzione nella
cartella clinica del paziente.
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