
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUC TS

MASCHERINA FACCIALE MONOUSO 
CON CUSCINETTO D’ARIA  
DISPOSABLE AIR CUSHION MASK

Manuale d’uso - User manual 

Besmed Health Business Corp. Taipei, Taiwan
No. 5, Lane 116, Wu-Kong 2nd Rd. Wu-Ku District, 
New Taipei City, Taiwan 24888
Made in China

Mdi Europa GmbH, Langenhagener Str. 71, 
30855 Hannover-Langenhagen, Germany

CM-65504 (GIMA 57700)
CM-65514 (GIMA 57701)
CM-65524 (GIMA 57702)
CM-65534 (GIMA 57703)
CM-65544 (GIMA 57704)
CM-65554 (GIMA 57705)
CM-65564 (GIMA 57706)
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Importato da / Imported by:
Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
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Modello

CM-65504 (57700)  MASCHERINA MONOUSO N.0 - neonato
CM-65514 (57701)  MASCHERINA MONOUSO N.1 - infante
CM-65524 (57702)  MASCHERINA MONOUSO N.2 - bambino
CM-65534 (57703)  MASCHERINA MONOUSO N.3 - bambino/large
CM-65544 (57704)  MASCHERINA MONOUSO N.4 - adulto
CM-65554 (57705)  MASCHERINA MONOUSO N.5 - adulto/large
CM-65564 (57706)  MASCHERINA MONOUSO N.6 - adulto/extra large

Descrizione del prodotto
La maschera con cuscino monouso Besmed è collegata al rianimatore manuale per essere utilizzata come supporto 
alla respirazione artificiale e alla rianimazione cardiopolmonare. Sono disponibili sei diverse misure, da neonato a 
grande adulto. Tipi di cuscini iniettabili e non iniettabili.

Specifiche
1. Materiale: PVC (corpo della maschera), PP (gancio)
2. Facile da fissare, non si incastra, resiste alle rotture.
3. Dispositivo monouso per eliminare il rischio di contaminazione incrociata.
4. Senza lattice

Istruzioni per l’uso
1. Controllare che il passaggio del flusso d’aria sia pulito prima dell’uso
2. Collegare al circuito respiratorio o di rianimazione con un raccordo appropriato.
3. Assicurarsi che tutte le connessioni siano compatibili e si inseriscano saldamente
4. Tenere in mano e fissare con una fascia termica.

Avvertenze
1. Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni prima dell’uso.
2. Il prodotto deve essere conservato in un luogo asciutto e pulito e mantenuto sigillato.
3. L’operatore deve essere addestrato e conoscere le tecniche di rianimazione cardiopolmonare.

Conservazione
1. Conservare il dispositivo in un ambiente fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole.
2. Temperatura di conservazione e di trasporto: da -4 °F a 140 °F (da -20 °C a +60 °C)
3. Conservare il prodotto in una confezione sigillata per evitare danni ambientali.
4. Data di scadenza: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Precauzioni
1. La legge federale (USA) prevede che questo dispositivo sia venduto solo da o su prescrizione medica.
2. Il paziente deve essere monitorato costantemente durante l’uso del dispositivo.
3. Conservare in condizioni pulite e asciutte. Tenere lontano da fonti di calore e luce.
4. Solo monouso. Il riutilizzo può provocare infezioni incrociate. Non immergere in acqua, lavare, sciacquare o steri-

lizzare questo prodotto. Queste procedure possono lasciare residui nocivi sulla maschera. Distruggere il prodotto 
dopo l’uso. 

Smaltimento
Smaltire in conformità alle normative locali.

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

Simboli

Dispositivo medico conforme 
alla Direttiva 93/42/CEE Codice prodotto Data di scadenza 

PHT

DEHP

Ftalati free Fabbricante  Conservare in luogo 
fresco ed asciutto

Leggere le istruzioni per l’uso Data di fabbricazione Conservare al riparo 
dalla luce solare

Rappresentante autorizzato 
nella Comunità europea

Dispositivo monouso, 
non riutilizzare Numero di lotto  

Non utilizzare se l’imballaggio 
è danneggiato Latex free Limite di temperatura

Dispositivo medico Non sterile




