ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DEL
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE TIPO
CHIRURGICO
Premessa: Il dispositivo di protezione a tipo
“chirurgico”, è atto a trattenere le sole particelle
emesse da chi la indossa. Non ha funziona di
proteggere il portatore da agenti patogeni
esterni e aerosol di natura chimico/organica:
Viene utilizzato per evitare che chi la indossa
possa propagare virus attraverso starnuti e/o
colpi di tosse
E’ più comodo da indossare in quanto veste in
maniera più larga sul volto
E’ UN DISPOSITIVO MONOUSO

Verificare l’integrità della confezione e del
dispositivo in essa contenuta prima di
procedere al suo utilizzo
Punto 2 - Pulizia delle mani
Prima di toccare il dispositivo pulito, lava con
cura le mani con acqua e sapone.

Punto 4 - Orientamento dispositivo
Affinché possa aderire per bene alla tua pelle,
la parte superiore del dispositivo è sagomabile,
ma comunque rigida; (provvisto di ferretto
all’interno della cucitura superiore) Assicurati
che questo lato sagomabile sia rivolto verso
l'alto prima di applicare il dispositivo sul tuo
viso.

Una volta applicato il sapone sulle mani
bagnate, dovresti massaggiarle una contro
l'altra per almeno una ventina di secondi prima
di risciacquarle.
Usa sempre un tovagliolo di carta pulito per
asciugare le mani per poi gettarlo nella
spazzatura.

Punto 1 - Controllo della confezione
I dispositivi sono forniti in confezione monouso
trasparente per permettere di controllare lo
stato di conservazione della stessa.

La parte interna del dispositivo è da
considerarsi quella dove sono evidenti in punti
di attaccatura dell’elastico
Punto 3 - Controllo del dispositivo
Dispositivo tipo 1
Una volta che hai preso un dispositivo (non
ancora utilizzato) dalla sua confezione, verifica
che non ci siano difetti e che non siano presenti
buchi o strappi nel materiale. Se il dispositivo è
difettoso, buttalo via e prendine una nuova

Interno

Dispositivo tipo 2
Punto 6 – Sistema il dispositivo sul naso

Interno

Punto 5 – Indossa il dispositivo
I dispositivi hanno due anelli, di materiale
elastico, uno su ogni lato in maniera che
possano essere tirati. Prendi questo tipo di
dispositivo per gli anelli, mettine uno intorno a
un orecchio e poi metti il secondo sull'altro
orecchio.

È diffuso il metodo di modellare il ferretto
direttamente sul naso: una volta messo in
posizione sulla testa e sul viso, usa indice e
pollice per stringere la porzione flessibile del
bordo superiore del dispositivo intorno al ponte
del naso. Per evitare di avere una piega secca
davanti al naso e pieghe insufficienti ai lati,
modella il ferretto con una mano stringendolo
con forza opportuna al centro fra due dita
(indice all'interno) per la curvatura centrale.
Esegui quindi le altre due pieghe attorno agli
zigomi con l'altra mano

Punto 7 – Sistema il dispositivo sul mento
Una volta stabilizzato, sistemala per assicurarti
che copra viso, bocca e anche che il bordo
inferiore sia sotto il mento
Limitazioni:
Ogni altro uso non indicato nel presente
documento è vietato. Il fabbricante non
risponde per eventuali danni per usi non indicati
nel presente documento.
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