
Modello

34257 Reservoir monouso con valvola - 1000ml
34258 Reservoir monouso con valvola - 2500ml
34275 Sacca ossigeno Reservoir - 2500ml

Accessori

34279 Valvola per Reservoir

Descrizione prodotto
Il dispositivo è stato progettato per l’uso in un circuito respiratorio, per controllare, monitorare la venti-
lazione di un paziente. Questo prodotto è destinato all’uso da parte di personale medico qualificato.).

Istruzioni per l’uso
1. Prima dell’uso controllare visivamente il passaggio del flusso d’aria.
2. Collegare la sacca al sistema circuito respiratorio
3. Controllare che il collegamento sia compatibile.

Avvertenze
1. Il prodotto deve essere sistemato in un luogo asciutto e pulito mantenendolo sigillato.
2. L’operatore deve conoscere ed essere formato a praticare la rianimazione CPR.

Precauzioni
• Prodotto monouso.
• Il paziente deve essere monitorato scrupolosamente quando viene utilizzato questo dispositivo.
• Questo prodotto è stato confezionato in un ambiente igienicamente controllato.
• Leggere le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
• Conservare il prodotto in un luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce.
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Simboli

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

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

Fabbricante  Conservare in luogo 
fresco ed asciutto

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

Dispositivo monouso, non 
riutilizzare Numero di lotto  
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Made in China

34257 - 34258 - 34275 - 34279

 M
34

25
7-

IT
-G

B
-R

ev
.2

-0
7.

21

Model

34257 Oxygen Reservoir 1000 ml with valve - single use
34258 Oxygen Reservoir 2500 ml with valve - single use
34275 Oxygen Reservoir bag - 2500ml

Accessories

34279 Reservoir Valve

Product Description
The device designed for use in a breathing circuit as a reservoir for breathing gas and to assist, control, 
or monitor a patient’s ventilation. This product is intended for use by qualified medical personnel.

Usage instruction
1. Eye check for clear airflow passage prior to use.
2. Connect the breathing bag to breathing circuit.
3. Make sure the connection is compatible and fit firmly.

Warning
1. The product should be placed in a dry and clean place and sealed conditions.
2. The operator should be trained and know the skill in CPR resuscitation.

Precautions
• Disposable product-single use only
• The patient should be closely monitored by qualified medical personnel when using this device.
• This product is hygienically packed.
• Read this instruction manual carefully before use.
• Store in clean dry conditions. Away from heat and light.

ENGLISH

Symbols

Medical Device complies 
with Directive 93/42/EEC Product code Expiration date 

Caution: read instructions 
(warnings) carefully Manufacturer Keep in a cool, dry place

Consult instructions for use Date of manufacture Keep away from sunlight

Disposable device, 
do not re-use Lot number

0476


