RapidO2
deviatore di ossigeno
ISTRUZIONI PER L’USO

ad uso ospedaliero

DESCRIZIONE
Il deviatore di ossigeno RapidO2 permette, tramite una semplice manovra, di selezionare
alternativamente se fornire l’ossigeno, proveniente dal flussimetro a muro, al flacone di
umidificazione (modo H2O), piuttosto che direttamente al paziente (modo O 2), permettendo
quindi di scegliere tra differenti terapie in ossigeno.
INFORMAZIONI GENERALI
-Connessioni (Raccordo superiore) ¼ GAS Femmina (deviatore di colore azzurro) o 9/16” UNF
Femmina (deviatore di colore bianco o verde)
-Connessione 9/16” UNF Maschio (Raccordo inferiore)
-Privo di Lattice.
-Privo di PVC.
-Il prodotto è fornito in confezione non sterile. Sterilizzare prima dell’uso.
CONTROINDICAZIONI
Non esistono controindicazioni note.
PRECAUZIONI
Qualora si verificassero ostruzioni o perdite di flusso sostituire immediatamente il dispositivo. Il
dispositivo deve essere utilizzato sulla base delle indicazioni terapeutiche del medico e sotto la
sua supervisione.
AVVERTENZE
Per un utilizzo corretto, RapidO2 deve sempre essere connesso a valle del flussimetro.
RapidO2 può essere utilizzato in condizioni di sicurezza solo nel campo di applicazione e con
le modalità indicate nel presente foglio d’istruzioni d’uso. Il fabbricante declina ogni
responsabilità derivante da uso improprio e comunque diverso da quello indicato. Non
utilizzare nel caso in cui la busta risultasse aperta o danneggiata. Il dispositivo deve essere
utilizzato esclusivamente in ospedale, da personale sanitario qualificato.
MODO H2O – USO IN UMIDIFICAZIONE DI OSSIGENOTERAPIA
Avvitare fino a tenuta, senza forzare, RapidO2 al flussimetro tramite il raccordo superiore.
Avvitare il flacone tramite l’apposito raccordo per umidificazione a RapidO2 tramite il raccordo
inferiore. Posizionare il selezionatore di flusso su “Lato H 2O” come da Figura 1.
MODO O2 – USO IN OSSIGENO NON UMIDIFICATO O AEROSOLTERAPIA
Avvitare fino a tenuta, senza forzare, RapidO2 al flussimetro tramite il raccordo superiore.
Connettere il dispositivo scelto per la somministrazione al raccordo universale frontale.
Posizionare il selezionatore di flusso su “Lato O2” come da Figura 2.
PULIZIA E STERILIZZAZIONE
RapidO2 è un dispositivo pluriuso, da risterilizzare ad ogni cambio paziente, fino ad un
massimo di 50 volte (pari ad un utilizzo medio di un anno) dopo le quali deve essere smaltito
rispettando le disposizioni di legge vigenti. Per la pulizia utilizzare esclusivamente soluzione
fisiologica o acqua e detergenti delicati in concentrazione pari a quella indicata sulla
confezione degli stessi oppure soluzione di amuchina al 2 %. Risciacquare con soluzione
fisiologica e asciugare su teli assorbenti monouso o con aria compressa. Non utilizzare
detergenti a base alcolica. Sterilizzare i deviatori singolarmente confezionati in buste monouso
compatibili con il sistema di sterilizzazione a disposizione a gas plasma di perossido d’idrogeno
o a vapore saturo a 121 °C per 15 minuti (ciclo gomma). Conservare i dispositivi sterilizzati in
luogo pulito al fine di evitare eventuali contaminazioni.
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