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Throat Scope
Lame monouso per abbassalingua luminoso.

Caratteristiche

• Luce e abbassalingua in un unico pezzo che può 
contemporaneamente abbassare la lingua e illuminare la bocca

• Sottile e leggero
• Attivazione automatica della luce
• Maneggiabile con una sola mano 
• Luce riutilizzabile
• Lama monouso usa e getta 
• 3 luci LED potenti e a lunga durata 

Istruzioni d’uso

Grazie per aver acquistato una confezione da 50 lame monouso 
per abbassalingua luminoso. Leggere le seguenti istruzioni prima 
dell’uso. 
Nota: La luce per l’abbassalingua luminoso è venduta 
separatamente. 

Precauzioni e avvertenze

• La lama usa e getta è monouso. NON RIUTILIZZARLA. Non 
cercare di pulire la lama né metterla in lavastoviglie. Gettare la 
lama usa e getta dopo l’uso. 

• Dopo l’uso, pulire la luce strofinandola con alcool isopropilico al 
70% per ridurre il rischio di contaminazione incrociata.

• Solo per uso orale. Il dispositivo è progettato per abbassare la 
lingua e illuminare la bocca. 

• Il dispositivo è progettato per essere utilizzato da operatori 
sanitari. Nel caso in cui non si è sicuri o si abbiano dei dubbi 
sull’utilizzo del dispositivo, consultare un operatore sanitario.

• Non piegare né mordere la luce.
• Non cercare di smontare la luce.
• Gettare la luce una volta che si è scaricata la batteria.
• Tenere fuori dalla portata di bambini non supervisionati. 

Indicazioni

1. Inserire la lama monouso nella luce. La luce si attiva automaticamente una volta inserita.
2. Inserire il dispositivo nella cavità orale per l’utilizzo.
3. Al termine, rimuovere la lama spingendo sulle impugnature della lama e gettare la lama.  

La luce si disattiva automaticamente una volta disinserita. 
4. Dopo l’uso, pulire la luce strofinando accuratamente l’intera superficie della luce con alcool 

isopropilico al 70%.

•ThroatScope_12ppInstruction_5228.indd   7 6/10/2016   9:36 am


