Emergency Relief Bed™
Letto manuale da ospedale
Manuale d’uso
7600-000-900

Tenere all’asciutto
Non usare oggetti affilati per aprire la
confezione

Riepilogo delle precauzioni di sicurezza
AVVERTENZA
La sicurezza personale del paziente o dell’utilizzatore
può essere compromessa. Il mancato rispetto di queste
informazioni potrebbe causare lesioni al paziente o
all’utilizzatore.
ATTENZIONE
Queste istruzioni indicano speciali procedure o
precauzioni da seguire per evitare danni
all’apparecchiatura.

Simboli
Istruzioni per l’uso/Consultare le istruzioni
per l’uso
Avvertenza generale

Tenere lontane le mani

Vietato spingere
Numero di listino
Fabbricante
Marcatura CE
Mandatario per l'Unione Europea

Carico operativo di sicurezza

AVVERTENZA
• Non sedersi direttamente alle estremità del letto. Il
peso eccessivo potrebbe causare il ribaltamento della
superficie del lettino con conseguente rischio di
lesioni al paziente.
• Innestare sempre i freni sulle ruote piroettanti mentre
il paziente si distende o si alza dal letto. Spingere il
letto per accertarsi che i freni siano saldamente
bloccati. Inserire sempre i freni quando il letto non
deve essere spostato. Se il letto si sposta mentre un
paziente sta salendo o scendendo dal letto, il
paziente potrebbe subire lesioni.
• Il limite massimo del peso del paziente per questo
dispositivo è di 160 kg. Il carico operativo di sicurezza
è di 180 kg. Un peso superiore a questo limite
potrebbe causare la rottura o il cedimento del
dispositivo con conseguenti lesioni al paziente.
• Per evitare lesioni all'utilizzatore finale, spingere il
letto usando la maniglia della barra lato piedi quando
il paziente è in posizione prona. È inoltre possibile
spingere il letto dal lato testa quando è sollevato lo
schienale (lato testa della superficie di supporto del
paziente).
• Usare cautela quando si sposta il letto mentre è
occupato perché non è dotato di cinghie di
contenimento o sponde laterali.
• Non usare l’asta portaflebo come dispositivo di spinta
o di trazione. Il prodotto potrebbe subire danni.

Peso dell’apparecchiatura con carico
operativo di sicurezza
Peso massimo del paziente

Descrizione del prodotto
Il E m e r g e n c y R e l i e f B e d è un letto da ospedale
regolabile in modo manuale, senza ausili elettrici, che
viene utilizzato in combinazione con una superficie di
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supporto del paziente e comprende un'asta portaflebo.
La superficie di supporto del paziente, senza ausili
elettrici, è adatta alle dimensioni del telaio. Questo letto e
la superficie di base sono stati sviluppati in risposta alla
carenza di letti ospedalieri durante la pandemia COVID19.

2. Inserire l'asta portaflebo (C) nell'apposito foro.
3. Reinstallare la copiglia ad anello e la spina per fissare
l'asta portaflebo nell'apposito foro.
Pulizia
Metodo di pulizia consigliato:

Indicazioni per l’uso
Il E m e r g e n c y R e l i e f B e d serve come ausilio per il
posizionamento, la terapia, il recupero, il sostegno e il
trasporto di pazienti all'interno di un ospedale generale o
in un ambiente di emergenza temporaneo in una
situazione dichiarata a livello locale, regionale o statale. Il
prodotto è previsto per l'uso soltanto per la durata della
pandemia COVID-19. La superficie di supporto senza
ausili elettrici è prevista per fornire una superficie di
supporto per il trattamento e l'esame di un paziente.
Componenti del prodotto

1. Lavare a mano tutte le superfici esposte del prodotto
applicando un detergente delicato a spruzzo o con
salviette preimbevute.
2. Attenersi alle istruzioni del produttore della soluzione
detergente per quanto riguarda i requisiti appropriati
relativi al tempo di contatto e al risciacquo.
3. Asciugare il prodotto prima di rimetterlo in servizio.
N o t a - Evitare una saturazione eccessiva. Non
permettere che il prodotto resti bagnato.
Disinfezione
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I disinfettanti consigliati per le superfici di questo prodotto
includono:
•

quaternari (principio attivo: cloruro d’ammonio)
contenenti < 3% di glicol etere

•

fenolici (principio attivo: o-fenilfenolo)

•

Soluzione di candeggina (al 5,25% - meno di 1 parte
di candeggina in 100 parti d’acqua)

•

alcool (principio attivo: alcool isopropilico al 70%)

Metodo di disinfezione consigliato:
1. Per la diluizione della soluzione disinfettante
utilizzata, attenersi ai consigli del produttore.
2. Applicare il disinfettante consigliato a spruzzo o con
salviette preimbevute.
3. Lavare a mano tutte le superfici esposte del prodotto
con il disinfettante consigliato.
4. Asciugare il prodotto prima di rimetterlo in servizio.
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Maniglia della barra lato piedi
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Schienale
Asta portaflebo
Ruota piroettante con freno

Installazione dell'asta portaflebo

Nota
• Evitare una saturazione eccessiva. Non permettere
che il prodotto resti bagnato.
• Attenersi ai consigli di diluizione del produttore per i
requisiti appropriati relativi al tempo di contatto e al
risciacquo. Attenersi alle linee guida del produttore
del prodotto chimico per una corretta disinfezione.

1. Rimuovere la copiglia ad anello e la spina dal foro
dell'asta portaflebo.
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