
Fare La Differenza

Little Sucker® e Tappo per Little Sucker Cover®

ASPIRATORE NASALE E PER CAVO ORALE E TAPPO PROTETTIVO PER DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Little Sucker 

• Progettato per l’aspirazione con una mano 
sola

• Sfiato per aspirazione intermittente

• Punta morbida e flessibile simile a una 
siringa a bulbo

• Non realizzato con lattice di gomma naturale 
o DEHP plastificante

Tappo per Sucker Cover 

• Progettato per proteggere il Little Sucker da 
danni, detriti e sostante contaminanti esterne

• Colore blu vivace per una migliore visibilità

• Tappo a rumore ridotto

• Non realizzato con lattice di gomma naturale 
o DEHP plastificante

Catalogare  Elemento Quantità/unità

N204  Premie  50/skrzynka

N204C  Premie con copertina 50/skrzynka

N204TP  Premie 2 pezzi*  50/skrzynka

N205  Standard  50/skrzynka

N205C  Standard con copertina  50/skrzynka

N205TP  Standard 2 pezzi*  50/skrzynka

N215  Coperchio 50/skrzynka

*Le ventose in 2 pezzi non sono compatibili con la cover

Brevetto USA
#7,635,361; #D590,056;
#6,958,050; #D474,269;
#D655,812
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l’originale USA fatto

Fabbricato
Negli USA
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INDICAZIONI PER L’USO

Little Sucker è progettata per essere utilizzata come 
punta per tubi di aspirazione per aspirare liquidi da 
bocca e narici.

Il Tappo per Little Sucker è indicato per la protezione del 
dispositivo di aspirazione orale e nasale Little Sucker.

ISTRUZIONI PER L’USO 

1  Scollegare lo sfiato con il pollice e far scorrere la 
punta di aspirazione fuori dal tappo, qualora questo 
sia in posizione (si applica a N204C/N205C).

2  Collegare l’estremità acuminata dell’aspirazione alla 
linea di aspirazione.

3  Impostare l’aspirazione alla pressione 
appropriata secondo il protocollo ospedaliero o la 
raccomandazione del medico.

4  Bloccare lo sfiato con il pollice per iniziare 
l’aspirazione.

5  Procedere con un’aspirazione a intermittenza dalla 
bocca o dal naso. Rimuovere il pollice dallo sfiato per 
interrompere l’aspirazione. Bloccare nuovamente lo 
sfiato con il pollice per proseguire l’aspirazione.

6  Dopo ciascun utilizzo, aspirare l’acqua sterile 
attraverso la punta di aspirazione per rimuovere ogni 
traccia di detrito.

7  Laddove possibile, inserire nuovamente la punta di 
aspirazione nel tappo e il tappo nello sfiato della 
punta di aspirazione.

8  Sostituire ogni 24 ore la punta/coperchio 
dell’aspirazione o in base protocollo ospedaliero, se 
quest’ultimo indica di sostituirlo prima.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

La legge federale limita la vendita di questo dispositivo 
da parte o su prescrizione di un medico.

Solo per uso orale o nasale.

L’inserimento troppo profondo della punta di aspirazione 
nella bocca o nelle narici può causare traumi ai tessuti.

La punta/coperchio di aspirazione deve restare libera da 
detriti.                                          

Il Tappo per Little Sucker è destinato specificamente 
alla protezione del dispositivo di aspirazione orale e 
nasale Little Sucker. È possibile che non sia adatto ad 
altri dispositivi di aspirazione. Non destinato all’uso con il 
Little Sucker a due pezzi o la Punta nasale Little Sucker.

Esclusivamente per uso monopaziente.
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