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CALIBRO PER NEONATI 
BABY MEASURING ROD WITH CALIPERS 
JAUGE POUR BÉBÉ
CALIBRE PARA BEBÉS 
MEDIDOR PARA RECÉM-NASCIDOS 
MESSSCHIEBER FÜR NEUGEBORENE 
PEDIOMETRU TIP RIGLĂ PENTRU NOU-NĂSCUȚI 
KROPPSMÄTARE FÖR SPÄDBARN

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ITALIANO

PREMESSA
Lo scopo di questo manuale è quello di fornire al cliente tutte le indicazioni pos-
sibili sul CALIBRO PER NEONATI. nonché le istruzioni d’uso e di manutenzione 
che permettono di mantenere nel tempo sia le prestazioni che l’efficienza del 
CALIBRO PER NEONATI.
Il manuale d’uso deve essere conservato in buono stato e riposto in luogo acces-
sibile per una rapida consultazione.

DESTINAZIONE D’USO
Il CALIBRO PER NEONATI è uno strumento che ha la funzione di misurare in 
cm, con una precisione di ± 1cm, la lunghezza del corpo di un neonato, o di parti 
del suo corpo.

ISTRUZIONI D’USO
Avvicinare i due becchi del calibro alla parte del corpo da misurare e leggere il 
valore indicato daII’indice sulla scala graduata.

Il dispositivo dispone di asta graduata con due tipi di scala per la misura: in cm
A) la scala con carattere più piccolo da 0-90 cm passo 0,5 cm – tolleranza ± 0,5 

cm
B) la scala più grande da 0-90 cm passo 0,5 cm – tolleranza ± 0,5 cm

Può essere utilizzato anche in verticale orientando di 90° il becco interno portan-
dolo contro l'asta graduata

AVVERTENZE/MANUTENZIONE
Il CALIBRO PER NEONATI deve essere utilizzato esclusivamente da personale 
qualificato.
Non usare il dispositivo in caso di danneggiamento. Evitare di effettuare ripara-
zioni per conto proprio, in caso di necessità rivolgersi al fabbricante.
Dopo aver aperto la confezione, controllare tutti i pezzi e le parti che compongo-
no il prodotto. Verificare che siano tutti presenti e in perfette condizioni.
La pulizia del CALIBRO PER NEONATI deve essere effettuata con un panno 
umido di sostanze che non rovinino l’alluminio, come ad esempio alcool a/o de-
tergente per vetri. 

Il CALIBRO è stato concepito per durare nel tempo: è resistente alla maggior 
parte dei prodotti chimici, ad eccezione dei metiletilchetoni (M.E.K.), diluenti e 
solventi per unghie.
Il CALIBRO deve essere conservato sempre nella sua custodia in un ambiente 
non umido.

DESCRIZIONE DEI PEZZI DI RICAMBIO
N. Particolare Descrizione pezzo
1 Becchi
2 Supporto mobile
3 Supporto fisso
4 Asta in alluminio graduata
5 Tappo plastica di chiusura

Per la sostituzione dai componenti si deve spedire Io strumento presso il fab-
bricante.

Codice prodotto Numero di lotto

Conservare al riparo 
dalla luce solare 

Conservare in luogo 
fresco ed asciutto  

Dispositivo medico conforme 
alla Direttiva 93/42/CEE Fabbricante 

Attenzione: Leggere e seguire 
attentamente le istruzioni 
(avvertenze) per l’uso 

Leggere le istruzioni 
per lʼuso

Numero di serie

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA
Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi. 
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