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Grazie per averr scelto un prrodotto Spenccer
1. INFORMAZIO
I
NI GENERALI
1.1
Scopo e ccontenuto
ha lo scopo di
d fornire al cliente
c
tutte le informazio
oni necessarie
e affinché, olttre ad un adeguato utilizzzo del
Quessto manuale h
dispo
ositivo, sia in ggrado di gestiire lo strumen
nto nel modo più autonomo e sicuro posssibile. Esso ccomprende informazioni inerenti
l'aspe
etto tecnico, iil funzionamento, la manuttenzione, i ricaambi e la sicurezza.
1.2
Conservazione del man
nuale d’uso
Il maanuale d'uso e manutenzione deve essere conservatoo per tutta la durata del diispositivo in uuso, nelle vicinanze dello stesso,
dentrro un apposito contenitorre e, soprattu
utto, al riparro da qualsiassi elemento o sostanza chhe ne possa comprometteere la
perfe
etta leggibilitàà.
1.3
Simboli utilizzati
bolo
SSignificato
Simb
A
Avvertenze geenerali e/o spe
ecifiche
C
Consultare istruzioni d’uso
N
Numero di lotto
C
Codice identificativo del pro
odotto
P
Prodotto confforme ai requiisiti previsti neella Direttiva 93/42/CEE
9
1.4
Richiesta di assistenza
o di informaazione relativva alla correttta interpretaazione delle istruzioni, a ll'uso, alla manutenzione
m
e, alla
Per qualsiasi tipo
er tel. 0039 0521
0
541111, fax 0039 05
521 541222, e‐mail
e
installazione, al reeso, contattare il Servizio Assistenza CClienti Spence
Y. Per agevolare le
servicce@spencer.iit oppure scriivere a Spenccer Italia S.r.l.. ‐ Strada Cavvi, 7 ‐ 43044 Collecchio (PParma) ‐ ITALY
operaazioni di assistenza indicaree o comunicare sempre il nnumero di lottto (LOT) riporttato sull’etich etta applicata
a sulla confeziione o
sul diispositivo stessso.
1.5
Smaltimeento
a non siano sstati contaminati da agenti particolari,, possono esssere smaltiti come
Una volta inutilizzzabili i dispossitivi, qualora
mali rifiuti solid
di urbani, altriimenti attenersi alle normee vigenti in maateria di smalttimento.
norm
1.6
Etichettattura
s
confezio ne, nella quale compaiono
o i dati
Ogni dispositivo viiene dotato di un’etichetta, posizionata sul dispositivo stesso e/o sulla
m
CE, numero di lotto (LOT). Que
esta non devee essere mai rimossa o copeerta.
identtificativi del faabbricante, deel prodotto, marcatura
2. AVVERTENZE
A
2.1
Avvertenze generali
 Il prodotto devve essere utilizzzato solamen
nte da person ale addestrato all’utilizzo di
d questo dispoositivo e non di altri analogghi.
 Laa formazione deve essere registrata
r
in un
u apposito reegistro, dove si specificano
o i nomi delle persone form
mate, dei form
matori,
laa data e il luo
ogo. Tale doccumentazione
e, che attesteerà l’idoneità degli operato
ori all’utilizzoo del dispositiivo Spencer, dovrà
esssere manten
nuta almeno per
p 10 anni dalla fine dellaa vita del disp
positivo e dovrà essere messsa a disposizzione delle au
utorità
co
ompetenti e/o
o del fabbricante, qualora richiesto.
r
 Sp
pencer Italia SS.r.l. si ritiene sempre a disposizione perr lo svolgimento di corsi di formazione.
f
 Prima di effetttuare qualsiaasi operazione sul disposi tivo (come formazione,
f
in
nstallazione, impiego), gli operatori deevono
eggere attentaamente le istrruzioni conten
nute nella pre sente pubbliccazione, con particolare
p
att enzione rigua
ardo alle oppo
ortune
le
precauzioni per la sicurezza e alle metodo
ologie d'instal lazione e imp
piego.
N caso in cuii fossero pressenti istruzion
ni d’uso e mannutenzione re
elative a un altro dispositivvo, diverso da
a quello ricevuto, è
 Nel
necessario con
ntattare immeediatamente il fabbricante pprima di utilizzare il prodotto.
n caso di dub
bbi sulla corrretta interpre
etazione dellee istruzioni, interpellare
i
Spencer
S
Italiaa S.r.l. per otttenere i neccessari
 In
ch
hiarimenti.
 Non
N consentirre a persone non addestrate di aiutaree durante l’u
uso del dispositivo, poichéé potrebbero causare lesioni al
paziente o a loro stessi.
 Efffettuare la p
prescritta manutenzione e rispettare ill tempo di vita
v medio previsto dal fa bbricante nel manuale d'uso e
manutenzione
m
.
 Prima di ogni u
utilizzo verificcare sempre l’integrità del dispositivo come specifica
ato nel manuaale. In caso di anomalie o danni
he possano co
omprometterre la funziona
alità e la sicurrezza del dispositivo, quind
di del pazientee e dell’opera
atore, è necessario
ch
to
ogliere immed
diatamente il dispositivo da
al servizio e coontattare il fabbricante.
 Nel
N caso di ravvvisato malfun
nzionamento del dispositivvo, è necessarrio utilizzare im
mmediatamennte un prodotto analogo, al
a fine
di garantire la ccontinuità delle operazioni di soccorso.
ositivo per qua
alsiasi altro uttilizzo diverso da quello desscritto nel preesente manuale.
 È vietato l’impiiego del dispo
2

 Non
N alterare o modificare arbitrariamen
a
te il dispositivvo; la modificca potrebbe provocarne
p
il funzionamen
nto imprevediibile e
danni al pazien
nte o ai soccorrritori.
nomissione (m
modifica, ritoccco, aggiunta, riparazione), in caso contrrario si declinaa ogni
 Il dispositivo non deve subirre alcuna man
esponsabilità sul funzionam
mento non corrretto o su evventuali danni provocati dal dispositivo st
stesso; si rendono inoltre nulle la
re
ce
ertificazione C
CE e la garanzia del prodottto.
 Chi modifica o fa modificarre oppure riap
ppronta o fa riapprontare dispositivi medici, in moddo tale che no
on servano piiù allo
o o non fornisscano più la prestazione
p
prrevista, deve soddisfare le condizioni vaalide per la prima immissio
one in
sccopo previsto
co
ommercio.
 Maneggiare
M
co
on cura.
 Assicurarsi
A
di aaver adottato ogni precauzione al fine di evitare perico
oli derivanti dal contatto coon sangue o se
ecreti corporeei.
 Registrare e co
onservare insiieme a queste
e istruzioni: lootto, luogo e data di acquisto, data prim
mo utilizzo, da
ata controlli, nome
degli utilizzatorri e commenti.
D
l'utilizzo del disposiitivo deve essere garantita l'assistenza di personale qu
ualificato.
 Durante
 Non
N lasciare il paziente senzza l’assistenza di almeno unn operatore qu
uando è in uso il dispositivoo medico.
 Non
N stoccare ill dispositivo so
otto altri materiali più o meeno pesanti, che
c possano danneggiare
d
laa struttura del dispositivo.
 Il prodotto devve essere stoccato in un luo
ogo fresco e assciutto, al ripaaro dalla luce e non deve esssere esposto
o al sole.
positivo con la
a sua confezioone originale.
 Sttoccare e trassportare il disp
 Il dispositivo no
on deve esserre esposto, né
é venire in conntatto con fon
nti termiche di combustionee ed agenti infiammabili.
 Posizionare e regolare il dispositivo in
n modo tale da non osttacolare le operazioni
o
deei soccorritorri e l'utilizzo delle
apparecchiaturre di soccorso
o.
A
malgrado tutti gli sforzi, i test di labora torio, i collau
udi, le istruzio
oni d'uso, le norme non sempre riesco
ono a
 Attenzione:
riprodurre la p
pratica, per cu
ui i risultati otttenuti nelle rreali condizioni di utilizzo del
d prodotto nell'ambiente
e naturale possono
ntinua praticaa d'uso sotto la supervisio
one di
differire in maaniera talvoltaa anche rilevante. Le mig liori istruzioni sono la con
mpetente e preeparato.
personale com
n riferimento al D. Lgs. 24
4 febbraio 19
997, n. 46 em
mendato col D. Lgs. 25 ge
ennaio 2010, n. 37 – Rece
epimento Dirrettiva
 In
93/42/CEE e 22007/47/CE, si
s ricorda che
e gli operatoori pubblici o privati, che nell'esercizioo della loro attività
a
rilevan
no un
ncidente che ccoinvolga un dispositivo
d
medico sono teenuti a darne comunicazion
ne al Ministerro della Salute
e, nei termini e con
in
le
e modalità staabilite con uno o più decre
eti ministerialii, e al fabbricante. Gli operratori sanitarii pubblici o privati sono tenuti a
co
omunicare all fabbricante,, ogni altro inconvenientee che possa consentire l'adozione deelle misure atte
a
a garanttire la
protezione e laa salute dei paazienti e degli utilizzatori.
 Nella
N
qualità di distributorre o utilizzatore finale deei prodotti faabbricati e/o commercialiizzati da Spe
encer Italia S.r.l.
S
è
rigorosamentee richiesto di conoscere le disposizioni ddi legge in vigore nel Paese di destinazzione della merce,
m
applicaabili ai
mprese le no rmative relative alle speciffiche tecnichee e/o ai requiisiti di sicurezzza) e,
dispositivi oggeetto della forrnitura (ivi com
onoscere gli ad
dempimenti necessari
n
per aassicurare la conformità
c
de
ei medesimi pprodotti a tuttti i requisiti di legge
pertanto, di co
del territorio.
nformare tem
mpestivamente e dettaglia
atamente Speencer Italia S.r.l.
S
(già in fase
f
di richieesta preventivvo) circa eveentuali
 In
ad
dempimenti a cura del fab
bbricante necessari per la cconformità de
ei prodotti ag
gli specifici reqquisiti di leggge del territorrio (ivi
in
nclusi quelli deerivanti da reggolamenti e/o
o disposizioni normative di altra natura).
 Agire,
A
con la debita cura e diligenza,
d
perr contribuire a garantire la conformità ai
a requisiti gennerali di sicurrezza dei dispositivi
im
mmessi sul m
mercato, forneendo agli utillizzatori finalii tutte le info
ormazioni necessarie per lo svolgimento delle attivvità di
re
evisione perio
odica sui dispo
ositivi in dotazzione, esattam
mente come in
ndicato nel ma
anuale d’uso e manutenzio
one.
 Partecipare al controllo di sicurezza
s
del prodotto
p
imm
messo sul mercato, trasmettendo le info rmazioni conccernenti i riscchi del
bbricante nonché alle Autorrità Competennti per le azioni di rispettiva
a competenzaa.
prodotto al fab
 Fe
ermo quanto sopra, il distrributore o utilizzatore finalle, assume sin
n d’ora ogni più
p ampia respponsabilità co
ollegata al maancato
ad
dempimento dei sopra indicati incombe
enti con conseeguente obbligo di tenere indenne e/o m
manlevare Spe
encer Italia S.r.l. da
ogni, eventualee, relativo effeetto pregiudizzievole.
2.2
Avvertenze specifiche
 Le
e maschere d
di rianimazion
ne possono esssere impiegaate solo da operatori adde
estrati alle teecniche di resuscitazione cardio‐
polmonare (CP
PR o ACLS).
n fonti termiiche di comb
bustione ed agenti
a
 Laa maschera n
non deve essere esposta e tantomenno venire in contatto con
in
nfiammabili.
 Laa somministraazione di ossiggeno in presen
nza di idrocarrburi genera miscele
m
esplosive.
 Non
N usare la m
maschera in atmosfera inquinata.
 Controllare lo sstato del prod
dotto all’aperttura della con fezione e prim
ma di ogni utilizzo.
 Le
e maschere Sp
pencer Mask devono esserre sterilizzate dopo ogni utiilizzo. Il riutilizzzo senza idonnea pulizia pu
uò causare inffezioni
in
ncrociate. Non
n utilizzare il dispositivo
d
oltre il tempo dii vita stabilito in questo manuale.
2.3
Controind
dicazioni ed effetti
e
collaterrali
e di resuscitaazione cardio‐‐polmonare (C
CPR o
L’utilizzo di questo dispositivo,, se effettuatto da operatoori addestrati alle tecniche
c
ioni o effetti ccollaterali.
ACLS) non presentta particolari controindicazi
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3. DESCRIZIONE
D
DEL PRODOTTTO
3.1 Destinazione
D
d’uso
Le maschere
m
di riaanimazione so
ono ideali per l’uso in venntilazione assiistita o contro
ollata; sono aadatte all’utiliizzo sia con palloni
p
rianim
matori, sia co
on dispositivi medici attivi. La struttura è modellata anatomicame
ente ed ergonnomicamente
e per garantirre una
perfe
etta tenuta su
ul volto del paaziente e una presa ottimaale per l'operaatore. E’ previsto che il dis positivo sia utilizzato durante le
fasi di
d soccorso e ccomunque per una durata inferiore
i
alle 224 ore.
3.2 Componenti
C
p
principali
1 Cuscino
2 Conchiglia
o
3 Valvola di gonffiaggio cuscino
4 Connessione a valvola paziente

4
2
3

1

Fig. A
M
3.3 Modelli
I mod
delli riportati di seguito po
ossono essere
e soggetti a m odifiche, rela
ative a codice e/o descrizioone, senza pre
eavviso.
RM20
0700A
RM20
0702A
RM20
0704A
RM20
0705A
RM20
0710B
RM20
0800A
RM20
0802A
RM20
0804A
RM20
0805A
RM20
0810B

Sp
pencer Mask mis. 0 policarbon
nato
Sp
pencer Mask mis. 2 policarbon
nato
Sp
pencer Mask mis. 4 policarbon
nato
Sp
pencer Mask mis. 5 policarbon
nato
Sp
pencer Mask 4 misure policarb
bonato
Sp
pencer Mask mis. 0 polisulfona
ato
Sp
pencer Mask mis. 2 polisulfona
ato
Sp
pencer Mask mis. 4 polisulfona
ato
Sp
pencer Mask mis. 5 polisulfona
ato
Sp
pencer Mask 4 misure polisulfonato

3.4 Dati
D tecnici
Compon
nente

Materiale

Conchiglia

Policarbonato o polisulfonato
o a seconda del modello

Cuscino
Tappo cu
uscino
Connesssione

Gomma al silicone
PP rimovibile
Gomma al silicone

Il tap
ppo posto sullla valvola del cuscino deve
e essere rimossso prima di effettuare
e
i ciccli di sterilizzaazione.
3.5 Standard
S
di riiferimento
Riferimento
MDD
D 93/42/CEE

Titolo
T
del docum
mento
Direttiva
D
Europeea concernente
e i Dispositivi Medici
Modifica
M
la Diretttiva 90/385/CEE relativa agli impiantabili atttivi, direttiva 93
3/42/CEE
MDD
D 2007/47/CEEE
concernente i diispositivi medicci e direttiva 98/8/CE
Decreto Legislativo
o 24/02/1997, n.
n 46
Attuazione
A
dellaa Direttiva 93/4
42/CEE, concern
nente i Disposittivi Medici
Decreto Legislativo
o 25/01/2010, n.
n 35
Modifiche
M
ed inttegrazioni al de
ecreto del 20/02/97 n. 46
UNI EN ISO 14971
Applicazione
A
de lla gestione dei rischi ai dispossitivi medici
Dispositivi
D
medi ci ‐ Simboli da utilizzare
u
nelle etichette del diispositivo mediico,
UNI CEI EN ISO 152223‐1
nell'etichettaturra e nelle inform
mazioni che dev
vono essere forrnite. Parte 1: requisiti
r
generaali
UNI CEI EN 1041
In
nformazioni forrnite dal fabbriccante di dispositivi medici
Dispositivi
D
medi ci ‐ Applicazion
ne dell'ingegnerria delle caratteeristiche utilizza
ative ai disposittivi
CEI EN
E 62366
medici
m
MED
DDEV 2.4/1a‐b
Guideline
G
for thee classification of medical dev
vices
NB‐M
MED 2.5.1 /Recc 5
Technical
T
Docum
mentation
MED
DDEV 2.7.1
Clinical
C
Data
MED
DDEV 2.12/1
Medical
M
Devicess vigilance syste
em
Valutazione
V
clin ica dei disposittivi medici per soggetti
s
umani ‐ Parte 2: Piani di valutazione
UNI EN 14155
clinica
UNI EN ISO 10651‐4 § 4.3
Ventilatori
V
polm
monari ‐ Parte 4: Requisiti particolari per resu scitatori manua
ali
UNI EN ISO 10993‐1
Valutazione
V
biollogica dei dispo
ositivi medici. Valutazione e prrove
Valutazione
V
biollogica dei dispo
ositivi medici ‐ Parte
P
12: Prepaarazione dei cam
mpioni e materiali
UNI EN ISO 10993‐12
di riferimento
UNI EN ISO 10993‐5
Prove
P
per la citootossicità in vitrro.
Farm
macopea Italian
na Edizione e Faarmacopea Euro
opea edizione ccorrente

3.6 Condizioni
C
am
mbientali
Temp
peratura di uttilizzo:
Temp
peratura di sto
occaggio:

da ‐18 a +50 °C
da ‐20 a +70 °C
4

4. ISTRUZIONI
I
O
OPERATIVE
4.1. Trasporto e sstoccaggio
ballato adeguatamente e ddi essersi adoperati affinché non
Primaa di effettuare il trasporto del dispositivvo assicurarsi di averlo imb
sussisstano rischi di urti o cadutee durante il tra
asporto stessoo.
Conservare l’imbaallo originalee per eventu
uali successivvi trasporti. Danni al dispositivo caussati durante il trasporto e la
non sono cop
perti da gara
anzia. Riparazzioni o sostitu
uzioni di partti danneggiatee sono a carrico del clientte. Lo
movimentazione n
positivo deve avvenire in lu
uoghi asciutti e privi di umid
dità.
stocccaggio del disp
4.2. Preparazionee
omento del riicevimento la maschera ne
ecessita di un controllo visivvo, che va ripetuto prima ddi ogni utilizzo
o, per verificarne la
Al mo
sua in
ntegrità. La m
maschera vienee utilizzata con l’apparecchhiatura di venttilazione a disp
posizione.
4.3. Funzionamen
nto
M
il p
paziente sdraiaato tenendo il viso dello steesso rivolto ve
erso l’alto.
1. Mantenere
2. Liiberare la boccca e la gola deel paziente da
a eventuali co rpi estranei e secreti.
3. È consigliabile introdurre un
na cannula oro
ofaringea nellaa bocca del paaziente prima di utilizzare uun resuscitato
ore manuale.
di tenendola stretta tirare contemporan
neamente il mento
m
4. Posizionarsi dieetro la testa del paziente, rovesciargli l a testa, quind
erso l’alto ed all’indietro.
ve
5. Posizionare la maschera su
ul viso del paziente in corrrispondenza di bocca e naso, manteneendola stabile
e con l’indicee ed il
pollice.
O
il visso del paziente ed il colore delle labbra
6. Osservare
7. Utilizzare
U
una m
maschera chee copra perfetttamente sia i l naso che la bocca del paziente, che coppra cioè tutta
a la piramide nasale
n
e il labbro inferriore, escludeendo invece il mento, che d eve rimanere scoperto.
uidi, o corpi esstranei che le oostruiscono.
8. Rendere perviee le vie aeree rimuovendo, se necessarioo, vomito, liqu
perestendere il collo del paziente con le dovute caute le.
9. Ip
4.3.1
1. Disassembllaggio masche
era
Disasssemblare la parte traspaarente della maschera
m
dallla cuffia sotttostante. Ese
eguire l’operaazione con cura per evitaare di
dann
neggiare uno o più compo
onenti della maschera.
m
Prim
ma di sterilizzzare in autocclave la mascchera assicura
arsi di aver to
olto il
racco
ordo presentee sulla parte superiore
s
della
a stessa. Al teermine delle operazioni
o
di pulizia verificcare l’integrità
à dei componenti e
proce
edere al riasseemblaggio della maschera.
4.4. Tabella gestione guasti
PROB
BLEMA

CCAUSA

RIMEDIO
Nel caso di baffi o barba provarre ad esercitaree una
Il voltto del pazientee presenta bafffi o barba
maggiore
m
pressiione sulla masschera, nel casso di
oppurre la cute è sudaata
cu
ute sudata tenttare di tergere ili volto del paziente
La maschera
m
perde aria nonostante il
suo corretto
c
posizio
onamento
La miisura della maaschera utilizzata non è So
ostituire la masschera utilizzandone una
compa
atibile con la morfologia de
el viso del co
ompatibile con le dimensioni e struttura
pazien
nte
de
el viso del pazieente
La
maschera
presenta
difetti
Mettere
M
immediiatamente fuori servizio
Usura di uno o più coomponenti
struttturali/funzionaali
il dispositivo e coontattare il centro assistenza
Utilizzo improprio o superamento del
d numero
Il cusscino in siliconee presenta lacerazioni
ostituzione dellla maschera
So
di ciclii di sterilizzazioone garantito

5. MANUTENZIO
M
ONE E PULIZIA
A
5.1. Pulizia
perazioni di pu
ulizia può com
mportare il riscchio di infezioni crociate doovute alla pressenza di secreeti e/o
La mancata esecuzzione delle op
ulizia delle m
maschere assiccurarsi di ave
er disassembllato la masch
hera in tutti i suoi
residui. Prima di procedere alla fase di pu
ponenti.
comp
Lavagggio
Si utilizzi un deterggente per con
nseguire un’idonea pulizia ddel dispositivo
o.
e per il risciaccquo. Evitare detergenti
d
aggressivi con ccontenuto di fenolo.
f
Verificcare di
Utilizzzare acqua tieepida sia per il lavaggio che
aver eliminato ogni traccia di detersivo
d
e di aver asciugaato accuratam
mente i componenti della maschera. Re
esidui di detergenti
ebbero deteriorare o comp
promettere l’in
ntegrità e la d urata della maschera.
potre
Disin
nfezione
Per l’attività di disinfezione si utilizzi Ossido
o di etilene ssecondo ciclo validato com
me da norma UNI EN ISO 11135‐1, o liquido
entivamente iil metodo di disinfezione
d
da
a applicare allle maschere.
sterilizzante. E’ necessario determinare preve
Sterilizzazione
5‐1. Per effetttuare
È possibile sterilizzzare in autocclave le mascchere seconddo ciclo validaato come da norma UNI EEN ISO 17665
deguata sterilizzazione è ob
bbligatorio che la mascheraa sia disassem
mblata in tutte le sue parti.
un’ad
Assiccurarsi di averr tolto il tapp
po del cuscino
o quando la m
maschera viene sottoposta
a a sterilizzazzione in autocclave. Il tappo
o può
esserre pulito con d
detergente o sterilizzato
s
separatamente utilizzando ossido di etilen
ne.
L'utilizzo dell'autoclave per la sterilizzazione
s
hera. Le Spenncer Mask son
no garantite per
p un
diminuisce ill tempo di vitta della masch
masssimo di 40 cicli di sterilizzazione.
5

Le modalità di puliizia sono riasssunte in tabellla:
Metodi di
d pulizia
Lavaggio con
n detergente
(evitaare detergenti contenenti fenolo)
D
Disinfezione con disinfettante
Sterilizzazione con
n ossido di etilene
attraverso
o un ciclo validato (UNI EN ISO 11135‐1)
Sterilizzazione in autoclave,
attraverso
o un ciclo validato (UNI EN ISO 17665‐1)

Spenccer Mask policarbonato

Spencer Massk polisulfonato

Si

Si

Si

Si

Si

Si

121 °C

134 °C

5.2 Manutenzion
ne
1 Manutenzio
5.2.1
one ordinariaa
Il sogggetto a cui vieene affidata laa manutenzione ordinaria ddel dispositivo
o deve garantire i seguenti requisiti di ba
ase:
 Conoscenza teccnica del dispositivo, delle operazioni di manutenzion
ne periodica sttabilite in queeste istruzioni.
U
per lee operazioni di manutenzione di persoonale tecnico
o in possesso
o di specifichhe qualifiche, addestramento e
 Utilizzo
fo
ormazione sull dispositivo in
n oggetto.
 Utilizzo
U
di materiali di comp
ponenti/parti di ricambio/aaccessori originali o approvvati dal fornittore, in modo da effettuaree ogni
operazione sen
nza causare allterazioni, mo
odifiche al disppositivo.
ollo e verifica delle operaziooni svolte sul dispositivo.
 Possesso di sisttemi di contro
A
il piieno rispetto delle prescrizzioni della Dirrettiva 93/42//CEE anche in
n ordine agli oobblighi verso
o il fabbricantte per
 Assicurare
co
onsentire a qu
uest’ultimo la sorveglianza post‐vendita e la rintracciaabilità in ogni momento deii dispositivi.
Dura
ante tutte le operazioni di controllo, manutenzione
m
e ed igienizza
azione l’opera
atore deve inndossare adegguati disposittivi di
prote
ezione individ
duali, quali gu
uanti, occhiali, etc.
I controlli da effetttuare prima e dopo ogni messa in serviziio, ed almeno
o ogni 3 mesi, sono i seguennti:
 Sttato di pulizia
a del dispositivo (si ricorda
a che la manccata esecuzione delle operrazioni di puliizia può comp
portare il rischio di
in
nfezioni crociaate)
 Assenza
A
di tagli, fori, lacerazzioni o abrasio
oni sull’intera struttura
 Sttato di usura e
ed eventuali danni
d
al dispositivo dovuti aal numero di cicli
c di sterilizzzazione a cui è stato sottop
posto.
 Data
D
di scadenza o tempo di vita medio, se
s presente.
Non si richiedono
o interventi programmatii di revisionee periodica presso
p
il fabb
bricante o ceentro da lui autorizzato, ma si
presccrive di effettuare la puliziaa ed i controlli indicati ai riispettivi paragrafi “Pulizia”” e “Manutennzione ordinaria”.
Spencer Italia S.rr.l. declina oggni responsabilità sul funnzionamento corretto o su
s eventuali danni provocati al paziente o
peratore dall’utilizzo di dispositivi non soggetti
s
a ma nutenzione ordinaria,
o
inva
alidandone la garanzia e fa
acendo decadere la
all’op
confo
ormità alla Dirrettiva 93/42//CEE Dispositivi Medici.
5.2.2
2 Manutenzio
one straordin
naria
La manutenzione straordinaria può essere eseguita
e
solo ddal fabbricante o da centrii autorizzati ddal fabbricante stesso.
g interventi n
non effettuati dal fabbrican
nte, ma da unn centro autorrizzato, vi ricordiamo che è necessario richiedere un report
r
Per gli
relatiivo all’attività svolta. Questto permetterà
à sia a Spenceer Italia S.r.l. che
c all’utilizzatore di tracciaare nel tempo
o tutti gli interventi
effetttuati.
Il disspositivo, se u
utilizzato com
me riportato nelle
n
seguentti istruzioni, deve
d
essere dismesso
d
al suuperamento del
d 3° anno di
d vita
dalla data di acquisto o al supe
eramento del numero di ciccli di sterilizza
azione descrittti in questo m
manuale.
utilizzo di dispositivi
Spencer Italia S.r.l. declina ogni responsabilittà sul funzionaamento corretto o su eventuali danni prrovocati dall’u
d centri non autorizzati ddal fabbricante stesso, inva
alidandone la garanzia e fa
acendo decadere la
non riparati dal faabbricante o da
ormità alla Dirrettiva 93/42//CEE Dispositivi Medici
confo
6. ACCESSORI
A
E RICAMBI
Non sono previsti accessori e riccambi per que
esti prodotti.

Avvertenza
Le informazioni conteenute in questo documento
d
sono soggette a modiffica senza preavviso e sono da inte
endersi come imppegno da parte della
d
Spencer Italiia S.r.l.
r
di modificche. I prodotti Spencer vengono esportati in molti paesi nei quali no
on valgono sempre identiche regoole. Per questa ra
agione possono esserci
e
con riserva
differenze fra quan
nto qui descritto ed i prodotti consegnati. Spencer lavora costantem
mente al perfezio
onamento di tuttii i tipi e modelli dei
d prodotti venduti.
Contiamo perciò
ò sulla Vostra com
mprensione se do
ovessimo riservarrci la facoltà di ap
pportare in qualsiiasi momento moodifiche alla fornitura nella forma,
equipaggiam
mento, allestimennto e tecnica risp
petto a quanto qu
ui convenuto.
© Copyyright Spencer Ita
alia S.r.l.
Tuttti i diritti sono risservati. Nessuna parte del documento può essere fotocopiata, riprrodotta o tradotta
a in un’altra linguua senza previo consenso scritto della
d
SSpencer Italia S.r.l.
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