
Da usarsi solo con l’adattatore Keeler per sonde a gettare 

(2508-P-8026) e la consolle Cryomatic (2509-P-1000) o con 

la consolle Cryomatic MKII (2509-P-1010).

Sonda crio monouso N. Parte 2508-P-7022

Istruzioni per l’uso

  Descrizione
La sonda crio monouso include:

• Gruppo di connessione da inserire nell’adattatore    

 della sonda monouso (fornito separatamente)

• Tubo flessibile per alte pressioni di circa 2 metri di lunghezza

• Corpo della sonda crio
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Segue a tergo

2 Avvertenze e
precauzioni

 Sterilizzato con ossido di etilene

Produttore

Attenzione

Il marchio CE indica che questo prodotto 

è stato testato e risulta conforme alle 

norme della direttiva 93/42/EEC sui 

dispositivi medici 

Non riutilizzare

Data di scadenza

Codice di partita/Numero di lotto/

Numero di partita

Consultare le istruzioni per l’uso

Questo simbolo sul prodotto o 

sull’imballaggio e nelle istruzioni indica 

che questo prodotto è stato immesso sul 

mercato dopo il mese di agosto del 2005 

e che non deve essere trattato come i 

rifiuti domestici. Solo UE. 

Simboli3
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• Dispositivo sterile a gettare da usarsi per un solo  

 paziente. Solo monouso

• Non risterilizzare

• Questo dispositivo deve essere utilizzato 

 da personale qualificato esperto nell’uso di   

 apparecchiature chirurgiche oftalmiche 

• Non riparare e utilizzare un prodotto danneggiato

• Non utilizzare questo dispositivo se l’imballaggio

 è in qualche modo rotto o danneggiato 

• Non mettere questo dispositivo in una soluzione

 di sterilizzazione/decontaminazione 

• Ai sensi delle leggi federali statunitensi, questo  

 dispositivo può essere venduto soltanto su ordine  

 di un medico 

• Fragile. Evitare colpi e maneggiare con cautela

• Non usare oltre la data di scadenza indicata dopo  

 il simbolo sull’etichetta

• Per evitare errori nell’utilizzo, seguire   

 rigorosamente le istruzioni riguardanti sia la   

 sonda crio monouso che l’adattatore 

• Usare solo un adattatore Keeler per sonde a   

 gettare (2508-P-8026) o la consolle Cryomatic MKII  

 (2509-P-1010)

• Provare la sonda crio monouso prima di utilizzarla

• Non ostruire i fori di sfiato della sonda monouso  

 (posizionata sul tubo) e della sonda riutilizzabile



  Attenzione Importanti informazioni
  di sicurezza
Se si nota un malfunzionamento, chiudere l’alimentazione di gas e seguire alla lettera le istruzioni per lo 

scollegamento della sonda crio monouso dall’adattatore/dalla consolle fornite nelle istruzioni per l’uso del 

sistema Cryomatic e dell’adattatore per sonde monouso. Rimandare la sonda a Keeler per farla esaminare 

e sostituire.

Prendere una nuova sonda crio monouso e consultare le suddette istruzioni per l’uso.

4

0088

5 Utilizzo con adattatore Keeler Cryomatic

Prodotto da
Keeler Limited, Clewer Hill Road, Windsor, Berkshire SL4 4AA Regno Unito
Numero verde: 0800 521251  Tel: +44 1753 857177  Fax: +44 1753 827145

Distribuito da
USA Sales Office, Keeler Instruments Inc, 3222 Phoenixville Pike, Building #50, Malvern, 
PA 19355, USA. Toll Free: 1 800 523 5620  Tel: 1 610 353 4350  Fax: 1 610 353 7814

1. Inserire l’adattatore per la sonda crio monouso  

 nell’apposito attacco dell’unità crio. Lasciare o  

 tenere rivolto in su il fermaglio di sicurezza   

 incernierato.

2. Inserire il connettore della sonda crio monouso  

 nell’adattatore. Spingerlo bene a fondo finché non  

 si sente il clic del fermo di bloccaggio a molla.

3. Abbassare il fermaglio di sicurezza per assicurare che  

 blocchi il tubo all’estremità del connettore. 

4. Il sistema Keeler Cryomatic eseguirà    

 automaticamente un ciclo di spurgo di 90 secondi.

5. Mettere in funzione l’unità crio seguendo le   

 istruzioni del fabbricante.

6. Provare la sonda crio monouso prima di applicarla  

 all’occhio.

7. Alla fine dell’operazione, eseguire attentamente la  

 procedura di arresto dell’unità crio. Far sfiatare il gas  

 seguendo le istruzioni per lo spurgo    

 dell’apparecchiatura.

8. Per staccare la sonda crio monouso, premere prima il  

 fermo di bloccaggio a molla, quindi sollevare il  

 fermaglio di sicurezza incernierato e staccare il  

 gruppo della sonda usato. Assicurare che sia smaltito  

 in modo sicuro e non venga riutilizzato.
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Far riferimento alle istruzioni per l’uso del sistema criochirurgico Keeler Cryomatic MKII.

6 Modalità d’uso con consolle Keeler Cryomatic MKII


