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MANUALE D’USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK

INSTRUCTIONS DE FONCIONNEMENT ET ENTRETIEN
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

LACCI EMOSTATICI
TOURNIQUETS

GARROTS
LAZOS HEMOSTÁTICOS

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo
manuale prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the
present manual before using the product.
AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d’utiliser le
produit.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual
antes de utilizar el producto.

Serigrafie

Velcro femmina

Cucitura Velcro maschio

Nastro elastico
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CARATTERISTICHE
I lacci emostatici GIMA vengono utilizzati come barriera meccanica per la compressione dei vasi
sanguigni durante i prelievi venosi o come barriera meccanica a monte delle ferite per fermare
l’emorragia. Il prodotto, o parti di esso, non può essere utilizzato per un uso difforme da quello specificato
nell’uso previsto del presente manuale.

PRESCRIZIONI
Il prodotto è destinato al solo utilizzo da parte di personale medico qualificato, in campo ambulatoriale,
il prodotto non è destinato all’uso in sala operatoria.
Il prodotto è realizzato con materiali resistenti alla corrosione e alle condizioni ambientali previste per
il normale utilizzo, quindi non necessita di attenzioni specifiche; tuttavia occorre conservarlo in un
ambiente chiuso, evitandone l’esposizione alla luce e agli agenti atmosferici, avendo cura di proteggerlo
dalla polvere per poterne garantire le condizioni di igiene. Si raccomanda inoltre di conservare il
prodotto in un luogo tale da essere facilmente raggiungibile dagli operatori in caso di necessità.

FUNZIONAMENTO
Posizionate il laccio e stringete, per fermarlo sovrapponete il velcro maschio con il velcro femmina.
Prima di toglierlo allentate dolcemente

Non lasciare in posizione oltre 20 minuti. Usare solo su braccio e coscia.

MANUTENZIONE
I lacci GIMA possono essere conservati secondo le normali tecniche di conservazione.  Il prodotto
può essere lavato utilizzando acqua e sapone neutro ad una temperatura di 60°C. I lacci GIMA possono
essere inceneriti o smaltiti in discariche controllate senza che vi sia alcun rischio per l’ambiente.

Dispositivo medico Classe I - Non sterile

Attuazione della direttiva CEE 93/42




