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LAVATESTA ORIZON

CONFEZIONE
1 Lavatesta ORIZON in poliuretano pronto all’uso

1 Gancio in plastica di supporto

1 Sacca di raccolta per l’acqua

(capienza 2L) completa di
tubo ad innesto rapido e
tappo di scarico

per letti

Il lavatesta ORIZON viene fornito pronto all’uso e dotato di
tutti gli accorgimenti necessari per un trattamento comodo.

CHE COS’È E
COME SI UTILIZZA
CHE COS’È:
ORIZON è un innovativo lavatesta portatile che agevola il trattamento e la cura
dei capelli di persone e pazienti sia in ambito ospedaliero-medico sia in ambito
domiciliare-privato. L’utilizzo è consigliato con persone che presentano ridotta
o totale assenza di mobilità e con persone allettate.

UTILIZZO LAVATESTA PER ALLETTATI:
Posizionare il lavatesta sotto il collo del paziente assicurandosi che esso sia
comodo e il lavatesta sia ben equilibrato. Per un migliore flusso di scarico si
consiglia di appendere, mediante l’apposito gancio fornito, la sacca di raccolta
alla struttura del letto. A fine trattamento il tubo e la sacca possono essere tranquillamente rimossi dal lavatesta estraendo l’innesto dal foro del lavatesta. Per
procedere con lo svuotamento è sufficiente far scorrere leggermente verso il
basso il tappo blu posizionato sul fondo della sacca di raccolta, una volta defluita tutta l’acqua chiudere il tappo spingendolo leggermente verso l’alto fino a
sentire un leggero scatto e successivamente si può riporre il tutto nella confezione originale.

ASSEMBLAGGIO
PROCEDURA PER L’ASSEMBLAGGIO:
Il lavatesta ORIZON è fornito pronto all’uso, è semplicemente necessario inserire l’estremità del tubo di scarico, mediante una piccola pressione, nel foro
situato nella parte inferiore sul retro del lavatesta (come mostrato nella figura
sotto riportata).
AVVERTENZE DURANTE L’ASSEMBLAGGIO:
Il lavatesta ORIZON è pensato per essere montato e smontato ripetutamente
senza alcun tipo di collante o attrezzo da lavoro, è sufficiente inserire il tubo di
scarico nel lavatesta mediante incastro con leggera pressione.

AVVERTENZE

Il lavatesta ORIZON è pensato per un utilizzo regolare e conforme al fine per cui è stato costruito:
pertanto il fornitore ed il rivenditore non sono responsabili di alcuna modifica o danno apportati ad
esso o eventuale abuso. La sacca di scarico fornita non è sterile dunque non utilizzare con finalità
non previste dal normale utilizzo. Per l’utilizzo o manutenzione non è richiesto alcun tipo di intervento al di fuori di quelli sopra citati, qualora dovessero esserci difetti di fabbricazione o problemi di
utilizzo si prega di contattare il fornitore fornendo l’imballaggio originale con tutti i componenti. In
caso di anomalie o peggioramenti di funzionamento, si prega di non procedere in modo autonomo
ed eventuali riparazioni, ma di contattare tempestivamente il fornitore per procedere con la riparazione o sostituzione della parte danneggiata. Maneggiare con la cura adeguata ogni componente
senza applicare forze eccessive per evitare di andare incontro a rotture o deformazioni. Tenere
lontano dalla portata dei bambini, non infiammare e non disperdere pezzi di prodotto nell’ambiente.
In caso di smaltimento contattare il fornitore.
PRIMA DELL’UTILIZZO E’ CONSIGLIATO IL LAVAGGIO

SCHEDA TECNICA LAVATESTA ORIZON
Nome prodotto:
Lavatesta ORIZON

Origine:
Made in Italy
Codice EAN:
8 052282 620027
8 052282 620270
8 052282 620263
8 052282 620287

Descrizione prodotto:
ORIZON è il più avanzato lavatesta portatile per allettati ad oggi in commercio. Progettato da un team di ingegneri biomedici
e prodotto in Italia con un particolare
materiale innovativo e resistente, ORIZON
è comodo e confortevole per l’utente finale
e facile da utilizzare per chi effettua il
trattamento. Il materiale è soffice, ergonomico, idrorepellente e facile da pulire.

Produttore:
Plus Biomedicals srl

Dimensioni:
28x32x15 cm

Colori:

Possibilità di richiesta esclusiva

RAL 9011
NCS 3560-Y90R

Peso complessivo:
0,5 kg circa

NCS 3050-R80B
NCS 2570-G30Y

Dati tecnici:
Ergonomico

Pronto all’uso

Resistente

Idrorepellente

Lavatesta morbido ed ergonomico in poliuretano
Materiale elastico e resistente, comprimibile e anti-rottura
Adatto per pazienti allettati
Dotato di cuscino appoggia collo incorporato, in poliuretano
Sacca di raccolta acqua di capacità 2L con valvola per lo svuotamento,
dotata di gancio di sostegno per letti
Tubo di scarico con innesto rapido, a pressione
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