N5004
Gentile Cliente,
La ringraziamo anzitutto per la Sua preferenza e ci congratuliamo con Lei per
aver scelto il Sistema per Aerosolterapia ad ultrasuoni Necchi N5004, un
apparecchio semplice da usare ed estremamente affidabile.
Le ricordiamo che nella vasta gamma di prodotti “NECCHI” Lei potrà sempre
trovare:
• Sistemi per aerosolterapia con compressore a pistone o ad ultrasuoni.
• Misuratori di pressione da braccio o da polso automatici.
• Termometri digitali ascellari o auricolari.
• Umidificatori da ambiente a ultrasuoni.

AVVERTENZE
1) E’ un dispositivo medico CE. Legga attentamente il manuale di istruzioni
e consulti il suo medico di fiducia per l’utilizzo del presente apparecchio.
2) Tenga l’apparecchio lontano dalla portata dei bambini.
3) Una volta effettuato il trattamento, abbia sempre cura di scollegare
l’apparecchio dalla presa di corrente staccando la spina dell’adattatore di
corrente.
Per utilizzare correttamente e conservare a lungo nel tempo il Suo nuovo
Sistema per Aerosolterapia, Le raccomandiamo di leggere con attenzione le
seguenti indicazioni.
Apparecchio per Aerosolterapia ad ultrasuoni N5004

PREPARAZIONE ALL’USO DEL SISTEMA PER
AEROSOLTERAPIA N5004
Dopo aver controllato che l’apparecchio ed ogni accessorio siano perfettamente puliti, proceda effettuando in successione le seguenti operazioni:
1 - Ponga l’apparecchio su di una superficie stabile e piana (tavolo senza
tovaglia od altro rivestimento) in prossimità di una presa di corrente.
2 - Apra il coperchio dell’apparecchio.
3 - Rimuova la parte superiore come indicato nella fig. 1.
4 - Riempia il serbatoio di acqua fredda (possibilmente distillata), utilizzando
un piccolo recipiente nel modo indicato nella fig. 2, fino al livello segnato
all’interno del serbatoio, questa acqua serve per la conduzione delle onde
ultrasoniche al medicinale e non viene mai nebulizzata.
5 - Prenda una coppetta porta medicale e versi il farmaco in essa nel modo
indicato nella fig. 3.
6 - Collochi la coppetta con il farmaco nell’apposito spazio sotto la parte
superiore dell’apparecchio (fig. 4), senza far fuoriuscire il farmaco dalla
coppetta.
7 - Riposizionare la parte superiore al corpo dell’apparecchio, avendo cura di
far combaciare perfettamente tra loro le due parti.
8 - Prenda il raccordo adattatore ed il tubo flessibile e li unisca; poi colleghi
l’estremità libera del raccordo adattatore alla bocca di uscita del farmaco
nebulizzato dall’apparecchio (fig. 5) ed applichi all’estremità libera del
tubo flessibile una delle due maschere od il boccaglio o la forcella nasale,
a seconda del trattamento che desidera effettuare e delle modalità con le
quali desidera effettuarlo.
9 - Inserisca lo spinotto dell’ adattatore di corrente nella presa spinotto sul
retro dell’ apparecchio.
A questo punto l’apparecchio è pronto per essere utilizzato e per effettuare il trattamento di Aerosolterapia.

1 - Inserisca la spina dell’adattatore di corrente in una presa di corrente adatta
(veda etichetta sul fondo dell’apparecchio).
2 - Prema l’interruttore sul retro dell’apparecchio: la spia luminosa sul retro
dell’apparecchio si accende (luce verde) segnalando che l’apparecchio è
regolarmente in funzione (fig.6).
3 - Inizi il trattamento mantenendo per tutta la sua durata l’apparecchio in
posizione verticale, al fine di realizzare il corretto funzionamento
dell’apparecchio e di ottenere la massima efficacia dalla terapia.
4 - Lei può regolare la velocità di nebulizzazione del farmaco ruotando la
manopola del regolatore di flusso. E’ consigliabile, specie nei trattamenti
effettuati ai bambini, di regolare la velocità verso la posizione di
“minimo” in modo da favorire il deposito del farmaco sulle pareti delle vie
respiratorie.
5 - Continui il trattamento finchè la “nebbia” (nebulizzazione del farmaco
dall’apparecchio) risulta visibile.
Attenzione: di norma al termine del trattamento una certa quantità di
farmaco resta nella coppetta; questa quantità chiamata volume residuo,
non può essere nebulizzata.

Una volta terminato il trattamento:
1 - Spenga premendo l’interruttore dell’apparecchio dalla parte opposta
dell’accensione.
2 - Stacchi la spina dell’adattatore di corrente dalla presa di corrente.
3 - Stacchi lo spinotto dell’adattatore di corrente dalla presa spinotto sul
retro dell’apparecchio.
4 - Stacchi l’estremità del raccordo adattatore dalla bocca di uscita del
farmaco nebulizzato dall’apparecchio e la maschera (o altro accessorio
precedentemente inserito) dall’estremità del tubo flessibile.
5 - Stacchi il raccordo adattatore del tubo flessibile.
6 - Rimuova la parte superiore dell’apparecchio, provvedendo a togliere la
coppetta porta medicinale dal suo alloggiamento ed a svuotare il
serbatoio dell’acqua in esso contenuta.
7 - Asciughi con la massima delicatezza il serbatoio usando un panno
morbido.
8 - Riposizioni la parte superiore sul corpo dell’apparecchio.
9 - Giri verso il basso la bocca di uscita del farmaco nebulizzato, quindi
rimetta il coperchio all’apparecchio.
10 - Effettui la pulizia della maschera (o altro accessorio precedentemente
inserito) e degli altri accessori adoperati nel modo indicato nel paragrafo
che segue.
11 - Riponga tutti gli accessori nella confezione unitamente all’apparecchio.
COME MANTENERE EFFICIENTE NEL TEMPO IL SUO APPARECCHIO
1 - Il Suo Sistema per Aerosolterapia ad ultrasuoni Necchi N5004 non ha
bisogno di cure particolari, occorre soltanto che Lei:
- eviti di farlo urtare o cadere;
- non lo apra per nessun motivo;
- lo tenga in un luogo adatto, evitando temperature elevate, raggi di sole
diretti, umidità e polvere;
- provveda a pulirlo (fig. 7) con un panno leggermente inumidito con
acqua e detergente neutro (non utilizzi benzina, diluenti e simili),
asciugandolo poi con delicatezza;
- non immerga per nessun motivo l’apparecchio nell’acqua;
- lo tenga in un luogo adatto, evitando temperature elevate, raggi di sole
diretti, umidità e polvere;
- non usi l’apparecchio in modo continuativo per più di 30 minuti;
2 - Dopo ogni singola utilizzazione dell’apparecchio è buona norma provvedere ad una corretta pulizia degli accessori adoperati.
E’ sufficiente lavarli accuratamente con acqua corrente. Se desidera
sterilizzarli, può sempre usare una soluzione a freddo consigliata dal Suo
medico di fiducia.
3 - Le raccomandiamo di utilizzare ogni singola coppetta porta medicinale al
massimo per 2 trattamenti, dopodiché provveda alla sua sostituzione.
4 - Le consigliamo vivamente di provvedere alla sostituzione del filtro
dell’aria dopo 15/20 trattamenti o quando il suddetto filtro assume un
colore grigiastro. Per effettuare la sostituzione basta che Lei:
- estragga il coperchio dallo scomparto situato sotto la base dell’apparecchio;
- rimuova il vecchio filtro e ne inserisca uno nuovo;
- rimetta il coperchio al suo posto;

DATI TECNICI
1 - Motore: metodo ultrasuoni
2 - Alimentazione: 230V 50Hz
3 - Peso: 425g
4 - Dimensioni: 164x97x140
Queste specifiche potranno essere modificate senza preavviso per migliorare
le prestazione dell’apparecchio.

SMALTIMENTO

ATTENZIONE : Avvertenza per lo smaltimento corretto del
prodotto.
In conformità alle disposizioni di legge vigenti, tra cui la direttiva
2002/96/CE, ricordiamo che il simbolo del cassonetto barrato riportato
sull’apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve
essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
A fine vita smaltite quindi questo prodotto separatamente dagli altri rifiuti, in
conformità alle norme vigenti. Ciò per evitare possibili conseguenze negative
per la salute e per l’ambiente. In questo modo eviterete anche possibili sanzioni a vostro carico previste dalla legge nel caso di smaltimento non corretto.

GARANZIA
I termini della garanzia sono regolati dalle disposizioni di legge vigenti in
materia. La garanzia copre i difetti di materiale e di lavorazione. Accessori e
cavi sono esclusi dalla garanzia. La garanzia è valida a patto che l’apparecchio
non venga aperto né subisca colpi violenti o danneggiamenti intenzionali. Per
avere diritto alla garanzia è necessario esibire l’originale della ricevuta di
acquisto. La durata della garanzia è di 24 mesi dalla data di acquisto del
prodotto. In presenza dei requisiti, la garanzia si applica sostituendo
l’apparecchio con un altro di tipo analogo. Alpian Italia spa non è responsabile di danni derivati da agenti esterni. Con riserva di errori e modifiche. Per
qualsiasi informazione relativa alla garanzia telefonare al numero
199.193.328 (costo della chiamata Euro 0,1426 al minuto iva compresa da
rete fissa) oppure consultare il sito www.alpianitalia.it
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