
CANNULE DI GUEDEL MONOUSO (NON STERILI)
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AW-61140 (57751) CANNULE DI GUEDEL MONOUSO 40 mm - neonati 000 (rosa) - non sterili
AW-61150 (57752) CANNULE DI GUEDEL MONOUSO 50 mm - bambini 00 (blu) - non sterili
AW-61160 (57753) CANNULE DI GUEDEL MONOUSO 60 mm - bambini 0 (nero) - non sterili
AW-61170 (57754) CANNULE DI GUEDEL MONOUSO 70 mm - ragazzi 1 (bianco) - non sterili
AW-61180 (57755) CANNULE DI GUEDEL MONOUSO 80 mm - adulti piccolo 2 (verde) - non sterili
AW-61190 (57756) CANNULE DI GUEDEL MONOUSO 90 mm - adulti piccolo 3 (giallo) - non sterili
AW-61110 (57757) CANNULE DI GUEDEL MONOUSO 100 mm - adulti medio 4 (rosso) - non sterili
AW-61111 (57758) CANNULE DI GUEDEL MONOUSO 110 mm - adulti large 5 (arancio) - non sterili

Indicazioni d'uso:
Le cannule di Guedel vengono inserite nella faringe del paziente attraverso la cavità orale e sono utilizzate per il mantenimento 
della pervietà delle vie aeree. Le cannule presentano un profilo ottimizzato che garantisce un migliore flusso d'aria e un facile 
accesso per il catetere di aspirazione. La Forma flessibile e anatomica riduce al minimo il trauma alle vie aeree.

Istruzioni d'uso:
1. Scegliere la misura corretta (determinata dalla distanza tra l’angolo della bocca e il trago).
2. Lubrificare e inserire con la curvatura inizialmente posta all’insù, e poi ruotata per metà in modo da seguire la curvatura della 

lingua.
3. In pazienti con edentulia, può essere inserita già all’inizio con la sua curvatura che segue quella della lingua.
4. Una volta inserita, è molto importante sostenere la mascella per mantenere le vie respiratorie libere.

Attenzione:
• Leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima dell'uso.
• Questo prodotto deve essere utilizzato solo da parte di personale specializzato. 

Conservazione:
• Temperatura di stoccaggio e trasporto: da -20°C a + 60°C (da -4°F a 140°F).
• Tenere il dispositivo in un luogo fresco e asciutto e conservare al riparo dalla luce solare prima dell'uso.
• Data di scadenza: 5 anni dalla data di fabbricazione. 

Smaltimento:
Il dispositivo non contiene sostanze pericolose e può essere smaltito con i normali rifiuti domestici.

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

Conservare in luogo fresco 
ed asciutto Numero di lotto Fabbricante

Conservare al riparo 
dalla luce solare

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

Data di fabbricazione

Codice prodotto Leggere le istruzioni per lʼuso Dispositivo monouso, 
non riutilizzare

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

Rappresentante autorizzato 
nella Comunità europea

AW-61140 (57751) - AW-61150 (57752) - AW-61160 (57753)
AW-61170 (57754) - AW-61180 (57755) - AW-61190 (57756)
AW-61110 (57757) - AW-61111 (57758)
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ARTICOLI & APPARECCHI PER MEDICINA



DISPOSABLE GUEDEL AIRWAY (NON STERILE)
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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

AW-61140 (57751) DISPOSABLE GUEDEL AIRWAY 40 mm - newborn - 000 - pink - non sterile
AW-61150 (57752) DISPOSABLE GUEDEL AIRWAY 50 mm - newborn - 00 - blue - non sterile
AW-61160 (57753) DISPOSABLE GUEDEL AIRWAY 60 mm - child - 0 - black - non sterile
AW-61170 (57754) DISPOSABLE GUEDEL AIRWAY 70 mm - boy - 1 - white - non sterile
AW-61180 (57755) DISPOSABLE GUEDEL AIRWAY 80 mm - adult small - 2 - green - non sterile
AW-61190 (57756) DISPOSABLE GUEDEL AIRWAY 90 mm - adult small - 3 - yellow - non sterile
AW-61110 (57757) DISPOSABLE GUEDEL AIRWAY 100 mm - adult medium - 4 - red - non sterile
AW-61111 (57758) DISPOSABLE GUEDEL AIRWAY 110 mm - adult large - 5 - orange - non sterile

Indications for use:
Guedel airway is an oropharyngeal airway inserted into a patient’s pharynx through the mouth to provide an airway. Smooth 
contoured airway lumen for improved air flow & easy access for suction catheter. Flexible, carefully profiled anatomical shape to 
minimize airway trauma. 

Operation Procedure:
1. Choice the correct size (the correct size for a patient is determined by the distance between the corner of the mouth and the 

tragus).
2. Lubricated and inserted with the curvature initially facing upward and then rotated halfway through so as to follow the curvature 

of the tongue.
3. In edentulous patients, it may also be inserted right from the outset with its curvature along the curvature of the tongue.
4. Once inserted, it is very important to support the jaw to maintain patency of the airway. 

Caution:
• Read this instruction manual carefully before use.
• This product should be used by trained personnel.

Storage:
• Storage and transport temperature: -20°C to +60°C (-4°F to 140°F).
• Keep the device in a cool dry place out of direct sunlight before use.
• Expiry Date: 5 years from the date of manufacture. 

Disposal:
The device does not contain any hazardous substances and may be disposed of with your normal household refuse.

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

Keep in a cool, dry place Lot number Manufacturer

Keep away from sunlight Caution: read instructions 
(warnings) carefully Date of manufacture

Product code Follow instructions for use Disposable device, 
do not re-use

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

Authorized representative 
in the European community
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