
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BACINELLA SHAMPOO 
SHAMPOO BASIN
Manuale d’uso - User manual 

USO PREVISTO
1. Per persone costrette a letto o immobili.

CONTENUTO
1. Lavatesta con tubo di drenaggio collegato.
2. Sacca acqua con soffione e clip.
3. Tubo in plastica e cordicella per agevolare la manipolazione e per appendere la 

sacca acqua.
4. Kit di riparazione.

CARATTERISTICHE
1. Lavatesta di profondità 20 cm con doppia tubatura per una migliore resistenza e 

comodità.
2. È dotato di un tappo di scarico con un tubo collegato per l’evacuazione dell’acqua 

sporca durante o dopo l’uso.
3. Sacca acqua a parte, per un agevole trasporto dell’acqua, in caso di difficoltà ad 

accedere a risorse d’acqua. Il lavatesta è inoltre corredato di un soffione e da una 
clip regolabile per agevolare il controllo del flusso dell’acqua.

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al 
fabbricante e all’autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede. 
All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and 
competent authority of the member state where your registered office is located. 

1. Lavatesta 2. Kit sacca acqua

Illustrazione di applicazione

Tappo di scarico

ISTRUZIONI PER L’IMPOSTAZIONE
1. Gonfiare il lavatesta con la bocca o con una pompa (non in dotazione).  

NOTA: la valvola dell’aria è munita di una valvoletta unidirezionale all’interno che 
contribuisce ad evitare perdite di aria. Durante il gonfiaggio, schiacciare la valvola 
dell’aria sul suo collo permettendo l’apertura della valvoletta unidirezionale.

2. Collocare il lavatesta su una superficie piana e semi-rigida per un uso più agevole.
3. Collocare il tubo di scarico in un secchio per raccogliere l’acqua (non in dotazione). 

NOTA: il secchio deve essere collocato più in basso rispetto al lavatesta, facendo sì 
che l’acqua sporca fluisca verso il basso.

4. Aprire il tappo di scarico.

5. Collocare il lavatesta sotto 
 la zona del collo del paziente, 
 regolando come necessario.

 

3. Tubo 
in plastica 
e cordicella

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

Codice prodotto  
Leggere le istruzioni 
per l’uso

Rappresentante autorizzato 
nella Comunità europea

Numero di lotto Data di fabbricazione

Conservare al riparo dalla luce 
solare

Fabbricante  
Conservare in luogo fresco 
ed asciutto

Dispositivo medico conforme 
al regolamento (UE) 2017/745 Dispositivo medico

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA
Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi. 
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INTENDED USE
1. Designed for bedridden or immobilized persons.

CONTENTS
1. Shampoo basin with drainage hose attached.
2. Water pouch with shower head and clip.
3. A plastic pipe and string for better water pouch handling and hanging.
4. A repair kit.

FEATURES
1. A 20cm deep shampoo basin with dual tubing for sturdiness and comfort.
2. It comes with a drainage plug with hose for ease of discharging soiled water dur-

ing or after use.
3. A separate water pouch for easy water transport where water source may not be 

conveniently accessible. It also comes with a shower head and an adjustable clip 
for ease of water flow control.

SETUP INSTRUCTION
1. Inflate the shampoo basin either by mouth or with air pump (not included). 
 NOTE: the air valve has a one-way valve inside to help to prevent air from leaking 

out. To inflate, squeeze air valve by its neck to help to open the one-way valve 
inside.

2. Place the shampoo basin on a flat and semi-rigid surface for better use.
3. Place the drainage hose to a water bucket (not included). 
 NOTE: water bucket must be placed lower than the shampoo basin to ensure 

soiled water flows downwards.
4. Unplug the drainage plug for water drainage while in use.

1. Shampoo basin 2. Water pouch kit

Application illustration

5. Place shampoo basin under pa-
tient’s neck area, adjust for comfort 
when necessary.

3. A plastic 
pipe and 
string

Airflo (Xiamen) Medical Co., Ltd
1F, 3F, 4F, No. 6, East Haijing Road, 
Haicang Xiamen, Fujian, China
Made in China

Drainage plug

Importato da / Imported by:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20 
2514 AP The Hague 
The Netherlands

C00303 (28507)

Caution: read instructions 
(warnings) carefully

Product code Consult instructions for use

Authorized representative 
in the European community

Lot number Date of manufacture

Keep away from sunlight Manufacturer  Keep in a cool, dry place

Medical Device compliant with 
Regulation (EU) 2017/745 Medical Device 

GIMA WARRANTY TERMS
The Gima 12-month standard B2B warranty applies.


