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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.

Manuale d’uso - User manual 

Tubo di aspirazione
Suction tubing

A: Punto di connessione per tubi
 Connecting point for tubing

B: Valvola di rilascio pressione
 Pressure releasing valve

C: Punto di rilascio aria
 Air releasing point

D: Manico di sostegno
 Handle

E: Linea guida di posizione
Position guideline

F: Ventosa - Diametro interno 60mm, 70mm
Cup - ID 60mm, 70mm

ITALIANO 

DESCRIZIONE
La ventosa fetale vacuum viene utilizzata per aiutare la nascita. Disponibile in 2 misure differenti: diametro 
interno 60mm e 70mm. Costruito in silicone per utilizzi medicali.
La ventosa aspirazione morbida consente un facile inserimento, la linea guida blu è progettata per fornire il 
riferimento di posizionamento. Il manico in polisulfone è leggero e autoclavabile.

MODALITÀ D’USO
1. Allacciare il tubo ad entrambi i punti di aspirazione della macchina aspiratrice e al punto di connessione

della ventosa di aspirazione (A).
2. Accendere la pompa di aspirazione.
3. Attaccare la ventosa (F) alla testa del feto. Una volta fissato, il feto verrà afferrato.
4. Premere la valvola di rilascio pressione (B) per rilasciare il feto.
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PRECAUZIONI
1. Le leggi federali limitano la vendita di questo dispositivo a medici o sotto prescrizione di un medico

(solo USA).
2. Non utilizzare a lungo questo dispositivo dopo aver afferrato il bersaglio. Potrebbe provocare contu-

sioni al feto.
3. Non applicarlo su aree vulnerabili, come occhi, bocca e tempie. Applicare unicamente su superfici

con ossa.
4. Dopo aver afferrato la testa del feto, assicurarsi che la linea guida sia dritta mentre essa viene tirata. 

Non torcere la ventosa.
5. La sterilizzazione a vapore viene tipicamente eseguita in un’autoclave a 121°C (250°F) per 15-75

minuti.

Simboli - Symbols
IT - Prodotto conforme 
alla Direttiva Europea
GB - Product complies 
with European Directive

IT - Codice prodotto 
GB - Product code

IT - Conservare al riparo 
dalla luce solare
GB - Keep away from sunlight

IT - Leggere e seguire attentamente 
le istruzioni per l’uso
GB - Read instructions carefully

IT - Numero di lotto  
GB - Lot number 

IT - Conservare in luogo fresco 
ed asciutto 
GB - Keep in a cool, dry place

IT - Leggere attentamente 
le istruzioni per l’uso
GB - Please read instructions carefully

IT - Fabbricante 
GB - Manufacturer

IT - Data di fabbricazione
GB - Date of manufacture

IT - Rappresentante autorizzato 
nella Comunità europea
GB - Authorized representative 
in the European community

IT - Data di scadenza
GB - Expiry date


