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Aspiratore nasale per neonati

Kit aspiratore + 3 beccucci ricambio
con
morbido
Beccucciontimicrobica*
barriera a

Libera il nasino dalle secrezioni
facilitando sonno e poppata.
Fare riferimento alle istruzioni prima dell’uso.
Tutti i componenti del Kit sono privi di ftalati e di
bisfenolo A.
INDICAZIONI D’USO
La presenza di muco nei bambini più piccoli, che non
sono ancora in grado di soffiarsi il nasino, favorisce
la proliferazione di virus e batteri.
Quando il nasino è chiuso, il bambino può
manifestare difficoltà all’allattamento e ad un sonno
sereno.
L’aspiratore nasale Clenny A è un dispositivo
medico, facile da usare, sicuro per il bambino grazie
al morbido beccuccio ed offre una soluzione
immediata alla mamma per l’eliminazione del muco.
Può essere utilizzato più volte nella giornata in base
all’ostruzione del nasino.
MODO D’USO
1. Lavare bene le mani prima
del suo utilizzo.
2. Unire e fissare il beccuccio
flessibile con l’impugnatura.

AVVERTENZE
Verificare che le parti staccabili siano ben connesse tra
loro. Utilizzare solo in presenza di un adulto e tenere
lontano dalla portata dei bambini: contiene piccole parti
che possono essere ingerite. Conservare a temperatura
ambiente. Non utilizzare se il beccuccio o le altre parti
sono danneggiate. Tenere lontano da fonti di calore. Non
sterilizzare a caldo. Non utilizzare dopo la data di
scadenza indicata sulla confezione.
L’eventuale opacità del beccuccio è dovuta allo speciale
trattamento con argento nanomolecolare.
CONTIENE
n.1 Boccaglio anatomico di aspirazione (A)
n.1 Tubo flessibile (B)
n.1 Base con impugnatura (C)
n.3 Beccucci morbidi usa e getta (D)
RICAMBI
Sono disponibili confezioni da
10 o da 20 beccucci morbidi usa
e getta comprensivi di filtro antimicrobico.

Puntali:
Plastica (PVC 03)
Filtro:
(OTHER)
Disco separatore:
(OTHER)
Film Imballo:
Polipropilene (PP05)
Tubo aspirazione:
(OTHER)
Astucci, Corpi Aspiratori, Aspiratori
Polipropilene (PP05)
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Aspiratore nasale per neonati

3. Appoggiare l’estremità del beccuccio nella narice del
neonato/bambino.
4. Aspirare regolarmente dal boccaglio, fino a liberare
il nasino.
5. Ripetere la stessa operazione nell’altra narice.
6. Rimuovere il beccuccio morbido e inserire un nuovo
beccuccio.
7. Per facilitare l’aspirazione, umidificare il nasino con
Iso Clenny soluzione isotonica.

PRODOTTO TESTATO

* Grazie allo speciale filtrino trattato con argento nanomolecolare
NON USARE
LEGGERE LE
SE LA CONFEZIONE
ISTRUZIONI D’USO
E’ DANNEGGIATA
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