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INTRODUZIONE
Il design unico dell’immobilizzatore per la testa CombiCarrierII®
consente di fissare la piastra di base al CombiCarrierII e di lasciarla sul
dispositivo nel vano portaoggetti dell’ambulanza. L’Head Immobilizer
è compatibile con i raggi X, facile da pulire, compatto e semplice da
usare! Queste istruzioni sono applicabili sia al CC 3400H che al CC
3400H-BK.

1.

INCLUSO NEL PACCHETTO

L’immobilizzatore per la testa CombiCarrierII è costituito da quanto
segue:
1
2
1

Ogni piastra di base
Blocchi di supporto ciascuno
Fascia per la testa

2.

ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE

Le foto a destra mostrano come l’immobilizzatore per la testa sia
facilmente collegato al CombiCarrierII e utilizzato per proteggere un
paziente.
IMPORTANTE: seguire sempre i protocolli medici locali stabiliti
dal proprio direttore medico.
1. Attaccare la piastra di base dell’immobilizzatore alla testa del
CombiCarrierII facendo passare la cinghia lunga attraverso i fori a
forma di “D” del CombiCarrierII come mostrato nella foto 1. La
cinghia è infilata attraverso il foro, attraverso la faccia superiore
del il CombiCarrierII, torna indietro attraverso il foro sull’altro lato
e quindi si fissa al materiale del cappio sulla parte superiore della
piastra di base.

3.

2. Parte anteriore del CombiCarrierII con la piastra di base collegata.

3. Una volta che il corpo del paziente è stato adeguatamente fissato,
posizionare i blocchi di supporto per la testa su entrambi i lati della
testa del paziente, appena sopra le orecchie, assicurandosi che i
blocchi aderiscano perfettamente alla testa del paziente. L’estremità
della cinghia della piastra di base non ostacolerà la ritenzione del
blocco di supporto della testa una volta che la cinghia è in posizione.
4. Fissare la testa del paziente con la fascia per la testa, facendo passare
ciascuna estremità attraverso gli anelli a D su entrambi i lati della
piastra di base e fissando la cinghia con il materiale del gancio e del
cappio su entrambe le estremità della cinghia.

4.
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DELLE INFORMAZIONI PER L’ORDINE
MODELLO #
CC 3400H
CC 3400H-BK

DESCRIZIONE
Immobilizzatore per la testa CombiCarrierII®
Immobilizzatore per la testa CombiCarrierII - Nero

PARTI DI RICAMBIO
CC 3400-9-100
CC 3400-9-200
CC 3400-9-300
CC 3400-9-100-BK
CC 3400-9-200-BK
CC 3400-9-300-BK

DESCRIZIONE
CombiCarrierII Piastra di base dell’immobilizzatore per la testa (ciascuno)
CombiCarrierII Blocco di supporto per l’immobilizzatore per la testa (coppia)
CombiCarrierII Cinghia per la testa dell’immobilizzatore per la testa (ciascuno)
CombiCarrierII Piastra di base per l’immobilizzatore per la testa - Nero (ciascuno)
CombiCarrierII Blocco di supporto per l’immobilizzatore per la testa - Nero (coppia)
CombiCarrierII Testa per l’immobilizzatore per la testa Cinturino - Nero (ciascuno)

ASSISTENZA CLIENTI

Hartwell Medical è nota per l’eccezionale servizio clienti
e il programma di garanzia. Forniamo prodotti medici di
emergenza innovativi e di alta qualità e siamo dietro a
ciascuno di essi. In caso di domande sull’uso o la cura del
immobilizzatore per la testa CombiCarrierII®, il nostro
personale del servizio clienti sarà lieto di aiutarti.
Se si viene a conoscenza di un incidente grave correlato
all’uso del dispositivo, è necessario segnalare l’incidente
a Hartwell Medical e all’autorità di regolamentazione del
dispositivo medico locale.

Si prega di conservare questo foglio come riferimento nel
caso in cui sia necessario ordinare più prodotti o parti di
ricambio in futuro. Queste informazioni aiuteranno il nostro
servizio clienti a ottenere le parti appropriate per te.
Orari del servizio clienti:
Lunedì - Venerdì
8:00 am - 4:30 pm, PST
customerservice@hartwellmedical.com

Hartwell Medical LLC
6354 Corte del Abeto, Suite F
Carlsbad, CA 92011 USA
PH: (760) 438-5500 FX: (760) 438-2783
www.HartwellMedical.com

CHI SIAMO

Hartwell Medical è orgogliosa di essere in attività da più
di 30 anni come produttore altamente rispettato di prodotti
medici innovativi di emergenza. Negli ultimi tre decenni
abbiamo assistito a significativi progressi tecnologici nel
settore delle cure di emergenza e siamo orgogliosi di aver
svolto un ruolo chiave nella ricerca e nello sviluppo di attrezzature e tecniche per la cura dei pazienti migliorate.
Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a valutazione clinica
e test sul campo nella vita reale per garantire che soddisfino i nostri standard elevati e le vostre esigenze in continua
evoluzione. In caso di domande sull’uso o la cura dei
nostri prodotti, saremo felici di aiutarti. Hartwell Medical
lavora continuamente per fornirti prodotti di qualità per
tutta la vita.
Ulteriori informazioni su Hartwell Medical e sui prodotti
che offriamo sono sempre disponibili sul nostro sito web.
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