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Istruzioni d'uso

Raccordo luer lock per ago

Roller stringitubo

Camera di gocciolamento

Raccordo ad Y needle free

Filtro antibatterico per aggiunta 
miscela ossigeno ozono

Linea Infusionale Linea di prelievo

C1 Clamp

C2 Clamp

R2 Raccordo luer lock femmina

R1 Raccordo luer lock maschio

Sacca graduata in pvc no DOP 500ml 1) Scartare il blister e dopo aver verificato il disposable chiudere il
circuito unendo la linea infusionale con quella di prelievo, quindi
avvitare R1 con R2 (dopo aver tolto i relativi tappi).
2) Chiudere il roller stringitubo e la clamp C2 e introdurre la 
quantità di anticoagulante desiderata tramite raccordo ad Y
needle free (dopo aver tolto il tappo).
3) Posizionare la sacca sulla bilancia e tarare la bilancia
impostando la quantità di sangue da prelevare.
4) Dopo aver inserito l'ago in vena al paziente effettuare il
prelievo ematico aprendo le clamp C2. 
5) Rimuovere il laccio emostatico e procedere con il prelievo
fintanto che non verrà raggiunto il volume di sangue impostato
sulla bilancia.
6) Al raggiungimento della quantità di sangue desiderata,
chiudere le clamp C1 e C2 e premere il tasto "fine ciclo" sulla
bilancia.
7) Appendere la sacca sull'asta portaflebo ed inserire la quantità
di gas ossigeno ozono attraverso il filtro antibatterico (dopo aver
tolto il tappo), facendola gorgogliare.
8) Prendere la sacca e miscelare delicatamente il contenuto fino
al viraggio di colore.
9) Posizionare la sacca sulla bilancia e attraverso il raccordo ad Y
riempire con una piccola quantità di soluzione fisiologica la linea
infusionale fino alla base della camera di gocciolamento. 
10) Riprendere la sacca e posizionarla sull'asta portaflebo.
Premere sulla camera di gocciolamento per richiamare il sangue
dalla sacca e riempire di un terzo la camera stessa.
11) Aprire la clamp C2 e reinfondere alla velocità dettata dal
paziente.
12) In caso di rallentamento della reinfusone aumentare la
distanza tra il braccio e la sacca alzando l'asta portaflebo. 


