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LA LIGHTED EAR CURETTE™ CON 
INGRANDIMENTO - ISTRUZIONI PER L'USO

Assemblaggio/Smontaggio:
1. Per montare la Lighted Ear Curette, inserire l'estremità della curette nella 

sorgente luminosa allineando le mollette sull'estremità della curette con 
le scanalature all'interno della sorgente luminosa. Spingere verso il basso
e ruotare CON DECISIONE in senso orario fino all'arresto della rotazione. 
Questo blocca la curette in posizione e fa accendere la luce. NOTA: ques-
to prodotto è un dispositivo caricato a molla; un montaggio improprio 
può causare la fuoriuscita della curette dell'orecchio.

2. Per fissare la lente di ingrandimento, montarla sul collo della sorgente 
luminosa, in modo che la parte superiore della lente sia angolata verso la
punta della curette dell'orecchio.

3. Per smontare, spingere verso il basso sulla curette e ruotare in senso
antiorario per rimuoverla dalla sorgente luminosa. La luce si spegne 
quando la curette viene rimossa.

Istruzioni per la rimozione del cerume  
L'uso previsto della Lighted Ear Curette è quello di rimuovere il cerume dal 
canale uditivo.
1. Usare un otoscopio per esaminare il canale uditivo e identificare la

posizione del cerume.
2. Scegliere una lighted ear curette appropriata per il tipo di paziente e di

occlusione da cerume. Montare in accordo alle istruzioni.
3. Usare la lighted ear curette per rimuovere il cerume dal canale uditivo. 

ATTENZIONE: NON tenere il dispositivo per la sorgente luminosa poiché
è possibile causare la fuoriuscita accidentale della curette, in caso di 
montaggio errato.

4. Ripetere l'esame otoscopico. Determinare la posizione dell'eventuale
cerume restante.

5. Ripetere la procedura con la curette finché non si rimuove una quantità
di cerume sufficiente a consentire una visualizzazione adeguata della 
membrana timpanica.

6. Smontare la lighted ear curette ed eliminare la curette usata seguendo la
normale procedura. Conservare la sorgente luminosa per la procedura 
con curette successiva. Le punte LEC sono esclusivamente monouso.
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