VC 45

9000-606-70/30


VC45_Atmos_200325_fertigalteNr_it.indd 1

IT

2020/01

Istruzioni di montaggio e d'uso

07.08.2020 11:36:35

VC45_Atmos_200325_fertigalteNr_it.indd 2

07.08.2020 11:36:35

Contenuto
1

2

3

4

Introduzione ������������������������������������������� 2
1.1 Indicazioni sulle istruzioni d'uso������� 2
1.2 Spiegazione dei pittogrammi e
dei simboli ������������������������������������� 3
1.3 Destinazione d'uso������������������������� 6
1.4 Funzionamento������������������������������� 7
1.5 Operatori previsti����������������������������� 7
1.6 Fornitura in dotazione��������������������� 7
1.7 Accessori��������������������������������������� 7
1.8 Articoli opzionali ����������������������������� 8
1.9 Materiale di consumo��������������������� 8
1.10 Trasporto e immagazzinaggio��������� 8

5

Optional������������������������������������������������� 17
5.1 Fissaggio dell'apparecchio ����������� 18
5.2 Come muovere il Cart������������������� 18
5.3 Utilizzo di sistemi di aspirazione
monouso (Serres®)����������������������� 19

6

Preparazione����������������������������������������� 20
6.1 Indicazioni di sicurezza per la
preparazione��������������������������������� 20
6.2 Preparazione delle superfici����������� 21
6.3 Preparazione degli accessori��������� 22

7

Manutenzione e assistenza������������������� 24
7.1 Controlli periodici ������������������������� 24
7.2 Controllo funzionale���������������������� 24
7.3 Sostituzione del fusibile����������������� 24

Indicazioni sulla sicurezza����������������������� 9
2.1 Indicazioni generali di sicurezza������� 9
2.2 Rischi per l'operatore, il paziente
e terzi��������������������������������������������� 9
2.3 Evitare danni all'apparecchio��������� 11

8

Risoluzione del problema��������������������� 25

9

Smaltimento ����������������������������������������� 26

Installazione e messa in funzione��������� 12
3.1 Vista complessiva
dell'apparecchio��������������������������� 12

11 Indicazioni sulla compatibilità elettromagnetica EMC������������������������������������� 28

10 Dati tecnici ������������������������������������������� 27

Uso ������������������������������������������������������� 13
4.1 Prima messa in funzione��������������� 13
4.2 Preparazione dell'apparecchio������ 13
4.3 Composizione del contenitore
secreti������������������������������������������ 13
4.4 Utilizzo del paraschizzi ����������������� 13
4.5 Posizionare e rimuovere il
coperchio del contenitore secreti�� � 13
4.6 Installare/rimuovere filtro
batteriologico/arresto di
sovraspirazione����������������������������� 14
4.7 Posizionare, chiudere e aprire la
maniglia del contenitore secreti����� 14
4.8 Appendere e rimuovere il
contenitore secreti ����������������������� 14
4.9 Supporto tubo del contenitore
secreti������������������������������������������ 14
4.10 Inserire l'adattatore del tubo��������� 15
4.11 Collegamento del tubo di
aspirazione����������������������������������� 15
4.12 Interruttore On/Off������������������������� 15
4.13 Impostazione del vuoto����������������� 15
4.14 Aspirazione����������������������������������� 16
4.15 Verifica filtro batteriologico/arresto
di sovraspirazione������������������������� 16

9000-606-70/30 2020/01

VC45_Atmos_200325_fertigalteNr_it.indd 1

IT

1

07.08.2020 11:36:36

1

Introduzione

1.1 Indicazioni sulle istruzioni d'uso
Queste istruzioni d'uso contengono indicazioni importanti sul funzionamento sicuro, corretto ed efficace del vostro prodotto.
Il manuale serve agli operatori per insegnare / imparare ad usare l'apparecchio ed
è pensato anche per la consultazione. La riproduzione, anche parziale, può avvenire esclusivamente previa autorizzazione scritta del produttore.
le istruzioni d'uso devono essere tenute costantemente nelle vicinanze del
prodotto.
Manutenzione, controlli periodici, pulizia regolare e utilizzo corretto sono indispensabili. Garantiscono il funzionamento sicuro e l'operatività del prodotto.
Manutenzione, riparazioni e controlli periodici devono essere eseguiti esclusivamente da persone in possesso delle relative competenze e familiarità con il prodotto. Per le attività menzionate, il personale deve disporre dei dispositivi di controllo necessari e dei pezzi di ricambio originali.
Prima di utilizzare il prodotto la prima volta, occorre leggere il capitolo „2 Indicazioni sulla sicurezza“. In tal modo, si evitano situazioni pericolose.
Il prodotto ha il marchio CE CE 0124 conformemente alla direttiva UE del Consiglio sui dispositivi medici 93/42/CEE e adempie ai requisiti fondamentali
dell'Appendice I di tale direttiva.
Il prodotto soddisfa tutti i requisiti applicabili della Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose in apparecchi elettrici ed elettronici («RoHS»).
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Le presenti istruzioni d'uso valgono per:
–– VC 45

0670-01/001

1.2 Spiegazione dei pittogrammi e dei simboli
Nelle istruzioni d'uso
Pericolo
Avvertenza di un pericolo che conduce immediatamente alla morte o ferisce gravemente. Rispettare
le misure necessarie.
Avvertenza
Avvertenza di un pericolo che può condurre alla morte o ferire gravemente. Rispettare le misure necessarie.
Attenzione
Avvertenza di un pericolo che può ferire leggermente. Rispettare le misure necessarie.
Avviso
Indicazione di un pericolo che può causare un danno al prodotto o ad altri oggetti. Rispettare le misure necessarie.
Avvertenza di un pericolo che può ferire o condurre alla morte.
Indicazione su possibili danni materiali che possono essere provocati.



Informazioni utili su come maneggiare l'apparecchio.

1.

Richieste di intervento. Procedere passo dopo passo.

»

Risultato di un'azione.

IT

Muovere in questa direzione, innestare.
Sull'apparecchio e sulla targhetta dati

Attenersi alle istruzioni d'uso (azzurro)

Attenersi alle istruzioni d'uso

0124

Questo prodotto adempie ai requisiti pertinenti delle direttive UE.
Questo prodotto adempie ai requisiti pertinenti delle direttive UE.
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Produttore

Data di fabbricazione

SN

Matricola

REF

Codice

EAN

European Article Number

IPX1

Protezione da infiltrazioni liquide (gocciolamento)

Parte applicata tipo BF

No rifiuti generici

Solo monouso (il simbolo si trova sul materiale di consumo)

IT

NON
STERILE

AUTOCLAVE

PATIENT

LATEX

Non sterile

Autoclavabile

Connessione tubo di aspirazione / paziente

No lattice naturale

Equipotenziale

Classe di protezione II

Fusibile

Tensione alternata

4
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Apparecchio ON

Apparecchio OFF (stand-by per pedale opzionale)

Fragile, maneggiare con cura

Conservare in luogo asciutto

Proteggere dalla luce solare

n1

Giri nominali del motore

n2

Giri nominali del motore

100 % ED

Funzionamento continuo (rendimento)

IT
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1.3 Destinazione d'uso
Nome:

VC 45

Funzione principale:

Aspirazione di secreti, sangue, liquidi sierosi, liquidi di lavaggio e raccolta temporanea di tali liquidi.

Indicazione med. / Applicazione:

In tutte le applicazioni ove sia richiesta un'aspirazione, come ad esempio in tutti gli interventi chirurgici (ad es. in cavità di ferite, ascessi), in caso di aspirazione nasofaringea, in endoscopia per
l'aspirazione di secreti o liquidi di lavaggio e infine in neurochirurgia.

Specificazione della funzione Drenaggio e raccolta temporanea di fluidi corporei. Attraverso una
principale:
pompa di aspirazione elettrica viene prodotto un vuoto. Un contenitore secreti, da attaccare in aggiunta, consente di raccogliere temporaneamente i fluidi corporei drenati.
profilo utente:

Medico, assistente medico senza restrizioni.

Gruppo di pazienti:

Pazienti di tutti i gruppi di età con e senza limitazioni.

Organo di applicazione:

orifizi naturali del corpo, così come orifizi prodotti da intervento chirurgico (intero corpo, esseri umani e animali).

Durata di utilizzo:

Breve utilizzo sul paziente (< 30 giorni).

Ambito di utilizzo:

Il prodotto è utilizzato nelle seguenti aree: cliniche, ambulatori medici, studi medici e aree veterinarie. L'utilizzo può essere effettuato
esclusivamente da personale addestrato e istruito.

Controindicazione:

Non adatto per:
• funzionamento nel drenaggio a basso vuoto (ad es. drenaggi di
torace o ferite)
• impiego al di fuori delle aree mediche
• aspirazione di sostanze infiammabili, corrosive o esplosive
• Aspirazione in zone a rischio di esplosione
• Aspirazione di fumi in combinazione con HF, elettrochirurgia o
chirurgia laser

Il prodotto è:

attivo

Sterilità:

non si tratta di prodotto sterile

IT

Prodotto monouso / Ricondi- L'apparecchio e/o gli accessori sono parzialmente riutilizzabili. Inforzionamento
mazioni per la preparazione, la pulizia e la disinfezione v. istruzioni
d'uso.
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1.4 Funzionamento
• Il VC 45 è un aspiratore chirurgico alimentato dalla rete elettrica, il cui elemento fondamentale è
una testata a membrana potente che non richiede manutenzione. La testata produce un vuoto nel
tubo di aspirazione e nel contenitore secreti, grazie al quale è possibile aspirare e raccogliere i secreti. Tramite un regolatore del vuoto con vacuometro, è possibile impostare con precisione il vuoto finale e quindi la potenza di aspirazione desiderata.
• Per la raccolta dei secreti sono disponibili appositi contenitori di varie dimensioni. I contenitori secreti multiuso vengono fissati al VC 45. L'operatore può collegare direttamente il tubo di aspirazione. Un filtro batteriologico idrofobo, che si trova nel coperchio del contenitore, impedisce la penetrazione di batteri e di liquidi all'interno della testata. In tal modo viene impedita una sovraspirazione
dell'apparecchio. L'ingresso a spirale contenuto nell'attacco del tubo inibisce la formazione della
schiuma nel contenitore secreti, garantendo così una durata maggiore del filtro.
• Per un impiego mobile è disponibile una struttura a rotelle con abbondanti accessori.

1.5 Operatori previsti
Può essere utilizzato, con funzionamento sorvegliato e per scopi medici, solo da personale specializzato e istruito all'uso dell'apparecchio.

1.6 Fornitura in dotazione
Descrizione

REF

VC 45

0670-01/001

Unità di aspirazione chirurgica, 230V, 50-60 >Hz
Istruzioni di montaggio e d'uso
VC 45

0670-02/001

Unità di aspirazione chirurgica, 230V, 50-60 >Hz
Pedale

0670-987-10E

IT

Istruzioni di montaggio e d'uso

1.7 Accessori
Descrizione

REF

Contenitore 1,5 litri

0670-980-00

Contenitore 3 litri

0670-980-04

Coperchio per contenitore secreti

0670-980-01

Maniglia

0670-980-03

Paraschizzi

0670-980-02

adattatore del tubo

0670-981-03

Adattatore guida DIN

0670-987-01

Kit di montaggio adattatore guida DIN

0670-987-03

Clip di fissaggio

0670-987-02

Tubo in silicone D 12/(interno) 6 L = 55 cm

0670-981-10

Tubo del vuoto con raccordo a T

0670-980-07E

Contenitore per sacca monouso 2 L

0670-980-05

9000-606-70/30 2020/01
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1.8 Articoli opzionali
Descrizione

REF

VC 45 Cart

0670-150-00

1.9 Materiale di consumo
Descrizione

REF

Filtro batteriologico 10 pz.

0670-982-00

Tubo monouso (50 pz.)

0670-981-05E

Tubo monouso completo di cannula ø 5,8 mm (50 pz.)

0670-981-04E

Sacca monouso 2 litri con agente gelificante (22 pz.)

0670-980-09E

Tubo del vuoto con raccordo a T

0670-980-07E

Tubo di collegamento con angolo (25 pz.)

0670-980-08E

Cannula chirurgica monouso, ø 2,5 mm (20 pz.)

0700-007-50

Cannula chirurgica monouso, ø 2,5 mm (100 pz.)

0700-007-51

FD 366 sensitive Disinfezione di superfici delicate

CDF366C6150

ID 213 Disinfezione di strumenti

CDI213C2040

1.10 Trasporto e immagazzinaggio

IT

Il prodotto va trasportato esclusivamente in un cartone per spedizione che sia imbottito e offra una protezione sufficiente.
Nel caso in cui riscontriate danni da trasporto:
ii Documentate e denunciate i danni da trasporto.
Condizioni ambientali per trasporto e immagazzinaggio:
Temperatura:
Umidità relativa dell'aria:
Pressione dell'aria:

-30...+50 °C
5...90 % senza condensazione
700...1060 hPa

Immagazzinaggio:
&& Dopo un trasporto effettuato a temperature al di sotto del punto di congelamento, occorre lasciare
riposare l'apparecchio per sei ore a temperatura ambiente, prima di metterlo in funzione per la prima
volta. Finché l'apparecchio non è acclimatizzato, non può essere messo in funzione, per evitare di
danneggiare la testata.

8
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2

Indicazioni sulla sicurezza

2.1 Indicazioni generali di sicurezza
Solo un prodotto pienamente funzionante soddisfa i requisiti di sicurezza dell'operatore, del paziente e
di terzi. Vi preghiamo quindi di osservare gli avvisi inerenti al vostro prodotto riportati di seguito:
Prima di utilizzare il prodotto, vogliate leggere e osservare attentamente le indicazioni di sicurezza.

2.2 Rischi per l'operatore, il paziente e terzi
Avvertenza
Per i bambini rischio di soffocamento da accessori!
I bambini possono strozzarsi o soffocare per piccole parti.
ii Tenere lontano i bambini da tubi e cavi di collegamento.
ii Tenere fuori dalla portata dei bambini piccole parti che possono essere ingerite, come ad esempio le
guarnizioni.
Attenzione
Rischio di esplosione e incendio!
Sono possibili ustioni e lesioni.
ii Non aspirare gas né liquidi esplosivi, combustibili o corrosivi. Fare attenzione alla destinazione d'uso
al capitolo "Destinazione d'uso" a pag. 6.
ii Non utilizzare mai il prodotto in aree soggette a rischi di esplosione o in ambienti ricchi di ossigeno.
ii Utilizzare esclusivamente accessori e ricambi originali. Questo vale soprattutto per il cavo di alimentazione.
AVVERTENZA
Evitare un impiego errato.
I vostri pazienti potrebbero venire gravemente feriti.
IT
ii Il prodotto può essere utilizzato soltanto da personale con formazione medica e che sia stato istruito
all'aspirazione in ambito medico.
ii Il prodotto può essere utilizzato, con funzionamento sorvegliato, solo da personale specializzato e istruito all'uso dello stesso.
ii Selezionare il vuoto in base al paziente e all'utilizzo.
ii Rispettare le linee guida applicabili.
ii L'apparecchio deve essere installato sempre in modo tale che il pannello di comando sia ben visibile
e comodamente raggiungibile per l'operatore. L'apparecchio deve essere collocato su una base solida e piana.
Avvertenza
Mantenere l'apparecchio funzionante e pronto all'uso.
Il paziente può soffocare.
ii Prima dell'allacciamento dell'apparecchio, occorre verificare che la tensione e la frequenza di rete riportate su di esso corrispondano ai valori della rete di alimentazione.
ii Posizionare l'apparecchio in un punto facilmente accessibile, mantenendo l'accesso libero.
ii Prestare attenzione che il cavo di alimentazione sia funzionante. Sostituire immediatamente gli accessori difettosi.
ii Prima di ogni utilizzo, eseguire un controllo funzionale
Il produttore raccomanda di tenere sempre pronto un aspiratore alternativo. In tal modo, sarà
possibile continuare ad aspirare anche in caso di un guasto all'apparecchio.

9000-606-70/30 2020/01
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Avvertenza
Rischio di infezione da agenti patogeni sul prodotto!
Malattie mortali possono essere trasmesse.
ii Indossare sempre guanti monouso laddove si possa entrare in contatto con secreti.
ii Indossare sempre guanti monouso quando si utilizza il prodotto.
ii Non utilizzare ripetutamente i componenti contrassegnati con un . Questi componenti sono articoli
monouso.
ii Utilizzare parti confezionate in modo sterile solo in presenza di confezione integra.
ii Non fare mai funzionare l'apparecchio senza filtro batteriologico.
ii Utilizzare sempre un catetere di aspirazione, un adattatore di aspirazione o accessori di aspirazione
medicali. Il tubo di aspirazione non deve mai venire a contatto con il punto da aspirare.
ii Pulire e disinfettare il prodotto dopo ogni utilizzo.
ii Per la pulizia e la disinfezione seguire le istruzioni d'uso.
ii Il prodotto non può più essere utilizzato se si è verificata una sovraspirazione.
Avvertenza
Rischio di inciampare nel cavo.
Sono possibili lesioni e rotture.
ii Installare il cavo di alimentazione in modo conforme.
Avvertenza
Scossa elettrica per collegamento di rete inadatto, utilizzo errato del prodotto o componenti
danneggiati del prodotto
Possibilità di ustioni e aritmie cardiache che possono condurre sino alla morte.
ii Non utilizzare l'apparecchio in caso di caduta. In questo caso, dopo avere pulito e disinfettato
l'apparecchio, inviarlo in riparazione.
ii Prima di ogni utilizzo, verificare che l'apparecchio o il cavo di alimentazione non siano danneggiati.
IT Non utilizzare l'apparecchio se si riscontrano danneggiamenti. In questo caso, dopo avere pulito e
disinfettato l'apparecchio, inviarlo in riparazione
ii Prima di pulire o disinfettare l'apparecchio, scollegarlo dalla rete di alimentazione.
ii Per fare questo, staccare la spina dalla presa di corrente.
ii Posizionare l'apparecchio sempre in modo tale da poterlo scollegare sempre facilmente.
ii Collegare l'apparecchio esclusivamente a una rete di alimentazione con conduttore di protezione.
ii Non toccare mai il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
ii Utilizzare il cavo di alimentazione soltanto in ambiente asciutto. L'ambiente circostante non deve essere conduttivo.
ii Prestare attenzione che non penetrino liquidi nell'apparecchio. In tal caso, l'apparecchio non può più
essere utilizzato. In questo caso, dopo avere pulito e disinfettato l'apparecchio, inviarlo in riparazione.
ii Utilizzare il cavo di alimentazione esclusivamente in conformità alle istruzioni d'uso.
ii Utilizzare esclusivamente connessioni e cavi di prolunga conformi.
ii Non toccare mai contemporaneamente il paziente e le interfacce dell'apparecchio!
ii Utilizzare esclusivamente accessori e ricambi originali. Questo vale soprattutto per il cavo di alimentazione.
ii Rispettare le indicazioni relative ai controlli periodici al capitolo"7.1 Controlli periodici" a pag. 24.
ii Montaggio, nuove regolazioni, modifiche, ampliamenti e riparazioni possono essere eseguiti soltanto
da personale autorizzato.
ii Non modificare l'apparecchio senza l'autorizzazione del produttore.

10
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2.3 Evitare danni all'apparecchio
AVVISO
Immagazzinaggio e funzionamento in ambiente non idoneo.
Il prodotto può subire danneggiamenti.
ii Rispettare le condizioni ambientali per il trasporto, l'immagazzinaggio e il funzionamento.
ii Dopo un trasporto effettuato a basse temperature, occorre lasciare riposare l'apparecchio per sei ore
a temperatura ambiente, prima di metterlo in funzione per la prima volta. Finché l'apparecchio non è
acclimatizzato, non può essere messo in funzione, per evitare di danneggiare la membrana della testata.

IT
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3

Installazione e messa in funzione

&& Posizionare l'apparecchio sempre su una superficie di appoggio piana e solida.

3.1 Vista complessiva dell'apparecchio
Vista frontale
Coperchio del contenitore secreti
Contenitore secreti
Vacuometro
Interruttore On / Off
Regolatore del vuoto








Collegamento del vuoto
&& Il collegamento del vuoto tra pompa e contenitore secreti
viene ripristinato direttamente quando viene appeso il
contenitore.

IT Pannello di connessione sulla base dell'apparecchio
Collegamento cavo di alimentazione:
&& Utilizzare soltanto linee di rete con connettore maschio a
freddo ad angolo!
• Verificare che la tensione e la frequenza di rete riportate
sull'apparecchio corrispondano ai valori della rete di alimentazione.

Collegamento del pedale (opzione):
• Infilare il tubo flessibile nel dado zigrinato del pedale.
• Innestare il tubo flessibile del pedale sul nipple di connessione.
• Serrare il dado zigrinato

12
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4

Uso

4.1 Prima messa in funzione
&& Osservare le indicazioni di sicurezza prima di mettere in funzione l'apparecchio la prima volta!
&& Dopo un trasporto effettuato a basse temperature, occorre lasciare riposare l'apparecchio per sei
ore a temperatura ambiente, prima di metterlo in funzione per la prima volta. Altrimenti non deve
essere messo in funzione.

4.2 Preparazione dell'apparecchio
• Verificare che la tensione e la frequenza di rete riportate sull'apparecchio corrispondano ai valori
della rete di alimentazione. Quindi collegare l'apparecchio alla rete.
»»

A questo punto, l'apparecchio è pronto per l'uso.

4.3 Composizione del contenitore secreti








Maniglia contenitore secreti
Filtro batteriologico
Adattatore del tubo
Coperchio del contenitore
Paraschizzi
Contenitore secreti



IT

4.4 Utilizzo del paraschizzi
ii Innestare il paraschizzi sul manicotto del coperchio del
contenitore.
&& Il paraschizzi protegge il filtro batteriologico da liquidi e/o
dalla formazione di schiuma.

4.5 Posizionare e rimuovere il coperchio del contenitore secreti
ii Posizionare in orizzontale il coperchio del contenitore secreti appoggiato su un piano stabile (il
coperchio non si deve ruotare).
ii Premere il coperchio leggermente sul contenitore secreti con entrambe le mani sino all'incastro.
ii Per aprire il coperchio del contenitore, è possibile tenerlo fermo per le barre di rinforzo del dispositivo
di aggancio e quindi tirarlo verso l'alto per l'apertura dell'alloggiamento del filtro.
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4.6 Installare/rimuovere filtro batteriologico/arresto di sovraspirazione
Il filtro batteriologico/arresto di sovraspirazione è destinato a
un singolo utilizzo.
&& Prima di ogni utilizzo, verificare che il biofiltro/arresto di
sovraspirazione sia asciutto e pulito. Sostituire il filtro
batteriologico con un nuovo filtro quando è scolorito,
sporco o im caso di sovraspirazione.
• Innestare il filtro batteriologico sulla maniglia del contenitore secreti.

4.7 Posizionare, chiudere e aprire la maniglia del contenitore secreti
ii Per posizionare la maniglia del contenitore secreti, introdurla nelle scanalature del coperchio del contenitore
(con i ganci di bloccaggio aperti).
ii Per chiudere la maniglia, agganciare i ganci di arresto al di
sotto del bordo del contenitore. Premere quindi le clip in
direzione del contenitore secreti sino allo scatto.
ii Per aprire la maniglia, sganciare le clip verso l'esterno e
sganciare i ganci di arresto al di sotto del bordo del contenitore.

IT

4.8 Appendere e rimuovere il contenitore secreti
ii Per appendere il contenitore secreti, innestarlo verticalmente nell'apposita sede.
ii Per rimuovere il contenitore secreti, tirarlo verso l'alto in
senso verticale.

4.9 Supporto tubo del contenitore secreti
ii In caso di utilizzo di un supporto tubo contenitore secreti,
applicarlo tra il coperchio del contenitore e l'adattatore del
tubo.

14
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4.10

Inserire l'adattatore del tubo
ii Innestare l'adattatore del tubo (Ø 6 o 10 mm)
nell'apertura "Paziente" del coperchio del contenitore.
ii Spingere con una leggere rotazione.
&& Con una leggere rotazione, l'adattatore può essere
rimosso.

4.11 Collegamento del tubo di aspirazione
ii Collegare il tubo di aspirazione all'adattatore del tubo
già inserito.

4.12 Interruttore On/Off
ii Premere sul simbolo "I", per accendere l'apparecchio.
ii Premere sul simbolo "O", per spegnere l'apparecchio.
ii In posizione "O", l'apparecchio è pronto per il funzionamento a pedale opzionale (v. opzioni).

IT

4.13 Impostazione del vuoto
ii Chiudere il tubo di aspirazione e impostare il vuoto desiderato mediante l'apposito regolatore in corrispondenza della freccia.
&& Si prega di non agire con forza!
• In caso di mancato raggiungimento del vuoto desiderato, verificare la tenuta del sistema.
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4.14 Aspirazione
ii Accertarsi che prima di ogni paziente nuovo vengano preparate le seguenti parti:
• Tubo di aspirazione incluso adattatore di aspirazione o set di aspirazione
• Contenitore secreti incluso relativo coperchio e doppio connettore per tubo
• Tubo di collegamento con angolo.
ii Prima di ogni utilizzo, verificare che per la pulizia e disinfezione sia stato montato il filtro batteriologico.
ii Sostituire il filtro batteriologico con un nuovo filtro quando è scolorito, sporco o im caso di sovraspirazione.
ii Accendere l'apparecchio.
ii Chiudere il tubo di aspirazione e impostare il vuoto desiderato.
ii Connettere il catetere di aspirazione, l'adattatore di aspirazione o il set di aspirazione
&& Durante l'aspirazione, fare attenzione al livello di riempimento del contenitore secreti. Il filtro batteriologico impedisce che il liquido penetri nella pompa. Ciò nonostante, occorre sostituire o svuotare il
contenitore quando è riempito per circa 2/3 (inclusa la schiuma).
&& Se, nonostante il filtro batteriologico, fosse penetrato del liquido nella pompa, si dovrà fare verificare
l'apparecchio da un partner di servizio autorizzato prima di riprendere a utilizzarlo.

4.15 Verifica filtro batteriologico/arresto di sovraspirazione
• Il filtro batteriologico/arresto di sovraspirazione è destinato a un singolo utilizzo.
&& Prima di ogni utilizzo, verificare che il biofiltro/arresto di sovraspirazione sia asciutto e pulito. Sostituire il filtro batteriologico quando è scolorito, sporco o ha aspirato eccessivamente.
&& Sostituire il filtro batteriologico ogni volta che si pulisce e/o disinfetta il contenitore.
&& Non fare mai funzionare l'apparecchio senza filtro batteriologico/arresto di sovraspirazione.

IT
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5

Optional
Pedale, REF
Interruttore di accensione e spegnimento dell'apparecchio
con protezione pneumatica contro le esplosioni.
ii Collegare il pedale.
ii Posizionare l'apparecchio su Off "O" tramite l'interruttore
principale.
ii Azionando il pedale, l'apparecchio si accende.
ii Azionando nuovamente il pedale, l'apparecchio si spegne.

Cart
• Per l'impiego mobile, è disponibile il Cart.
• Il Cart va posizionato sempre su una superficie piana e
stabile.

IT
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5.1 Fissaggio dell'apparecchio
&& Un funzionamento sicuro del sistema di aspirazione a
carrello è garantito solamente se usato con lo speciale
Cart.
• Collocare l'unità di aspirazione sul Cart, incastrando i
piedi nei fori del carrello. Fissare dal basso
l'apparecchio al Cart con la vite a testa zigrinata.
&& Per un funzionamento e uno spostamento sicuri, è
indispensabile fissare l'apparecchio al Cart.

• Se necessario, bloccare le rotelle.

IT

5.2 Come muovere il Cart
• Spingere l'apparecchio sempre con il lato inferiore a
forca in direzione anteriore.
• Spingere l'apparecchio con una o due mani, afferrandolo per la maniglia.
• Prestare attenzione affinché i tubi e i cavi siano fissati in
modo sicuro.
&& Non lasciare mai il Cart su una superficie in pendenza!

&& Il carico massimo del Cart è di 15 kg; un carico maggiore può danneggiare l'apparecchio!

18
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5.3 Utilizzo di sistemi di aspirazione monouso (Serres®)
&& Attenersi alle istruzioni d'uso del produttore del relativo sistema di contenitore per secreti.
&& Non utilizzare l'apparecchio senza filtro batteriologico.
Sistemi monouso per apparecchio da tavolo:
In via opzionale, l'aspiratore può essere utilizzato come apparecchio da tavolo con sistemi di aspirazione monouso,
che possono essere agganciati a una guida standard.

Sistemi monouso con l'utilizzo di un Cart:
Sistemi monouso possono essere anche utilizzati quando
l'apparecchio di aspirazione è installato su un Cart. Anche in
questo caso, possono essere agganciati a una guida standard.
Per fare questo, è necessario un set di guide standard per il
montaggio al Cart e l'adattatore con guida standard sul dispositivo di aggancio dell'apparecchio di aspirazione.

IT
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6

Preparazione

6.1 Indicazioni di sicurezza per la preparazione
Indicazioni generali di sicurezza
In linea di principio, si raccomanda di documentare per iscritto tutti i processi di manutenzione e sostituzione.
L'operatore è responsabile del raggiungimento dei risultati necessari della pulizia e della disinfezione.
Generalmente sono necessari una validazione e un controllo di routine del processo.
La preparazione deve essere eseguita esclusivamente da persone in possesso delle relative competenze. Per le attività menzionate, il personale deve disporre dei dispositivi necessari.
Rischi per l'operatore, il paziente e terzi
Avvertenza
Rischio di infezione a causa di ausili non idonei.
Malattie mortali possono essere trasmesse.
ii Indossare sempre i dispositivi di protezione individuale. Per tutti gli step, nei quali i componenti del
prodotto sono ancora contaminati, i dispositivi di protezione individuale sono costituiti da guanti di
protezione, abbigliamento di protezione, occhiali di protezione e mascherina.
ii Utilizzare esclusivamente ausili che si lascino preparare facilmente o che siano monouso.
Avvertenza
Rischio di infezione a causa di preparazione non idonea.
Malattie mortali possono essere trasmesse.
ii Prestare attenzione che tutte le zone degli accessori siano facilmente accessibili.
ii Per la disinfezione automatica, utilizzare soltanto supporti di carico idonei. Questo vale soprattutto
per accessori con cavità vuote e lumen difficilmente accessibili.
ii Porre attenzione affinché, nell'introdurre gli accessori in soluzioni disinfettanti, non si formino bolle
IT d'aria nelle cavità.
Evitare danni all'apparecchio
Avviso
Danni all'apparecchiatura a causa di pulizia con fissaggio.
Le impurità non possono più essere rimosse in modo durevole.
ii Non utilizzare aldeidi prima e per la pulizia.
ii Non esporre il prodotto prima e per la pulizia a temperature >40 °C / 104 °F.
Avviso
Ausili non idonei.
Il prodotto può subire danneggiamenti.
ii Utilizzare esclusivamente panni morbidi, senza pelucchi.
ii Per il lavaggio finale, utilizzare sempre acqua demineralizzata.
ii Rispettare le relative istruzioni d'uso di tutti gli ausili e gli apparecchi utilizzati.

20
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Avviso
Pulenti e disinfettanti non idonei.
Il prodotto può subire danneggiamenti.
ii Per parti in plastica non utilizzare sostanze chimiche di processo contenenti i seguenti ingredienti:
• Clorammine o derivati del fenolo
ii Per l'acciaio inossidabile non utilizzare sostanze chimiche di processo, che possono contenere i seguenti ingredienti:
• basi organiche o inorganiche
• soluzioni alcaline
Avviso
Pulizia e disinfezione automatica errata.
Corrosione dovuta a umidità.
ii Subito dopo la fine del programma, prelevare i prodotti.

6.2 Preparazione delle superfici

x

x

Disinfezione a spruzzo

Disinfezione per strofinamento

Pulizia per strofinamento

Pulizia preliminare

Mensilmente

Ogni 14 giorni

Settimanalmente

Giornalmente

Dopo ogni paziente

Superficie
Carrozzeria

Dopo ogni utilizzo

Panoramica

IT
Nota

x

Dürr Dental consiglia per la disinfezione di superfici FD 366 S (v. materiale di consumo)
Pulizia preliminare
ii Staccare la spina dell'apparecchio dalla presa di corrente.
ii Pulire la superficie regolarmente con un panno idoneo e acqua pulita. Prestare particolare attenzione
ai punti di difficile accesso.
• Non sono più visibili impurità.
Disinfezione per strofinamento
ii Attenersi alle istruzioni d'uso del produttore della sostanza chimica di processo.
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6.3 Preparazione degli accessori

–– Coperchio del contenitore2
&& Maniglia contenitore
secreti

Sterilizzazione

Pulizia e disinfezione automatica

Pulizia manuale e disinfezione

Pulizia preliminare

Pretrattamento

Mensilmente

Ogni 14 giorni

Settimanalmente

Giornalmente

Dopo ogni paziente

Dopo ogni utilizzo

Max. numero di cicli di
preparazione

Accessorio / Strumento / Endoscopio
–– Contenitore secreti

Prodotto monouso

Panoramica

60

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

60

&& Paraschizzi
&& adattatore del tubo
–– Filtro batteriologico1

x3

Tubi
–– Tubo di aspirazione

IT

60

1 Sostituire inoltre il filtro batteriologico quando è scolorito, sporco o ha aspirato eccessivamente, v.
capitolo "4.15 Verifica filtro batteriologico/arresto di sovraspirazione" a pag. 16.
2 in caso di danni visibili, si prega di sostituire l'accessorio.
3 Sostituire il filtro batteriologico ogni volta che si pulisce e/o disinfetta il sistema del contenitore secreti.
Dürr Dental consiglia per la disinfezione di strumenti ID 213 (v. materiale di consumo)
Sistema del contenitore secreti
Particolarità:
Gli accessori hanno i seguenti punti di difficile accesso:
Adattatore del tubo (lumen)
Coperchio del contenitore (cavità vuote)
La preparazione di punti di difficile accesso deve essere eseguita in modo particolarmente accurato.
Pretrattamento sul luogo di
utilizzo
–– Lavaggio intermedio: 60 s
–– Risciacquo: 60 s

ii Svuotare il contenitore secreti
ii Pulire gli accessori sotto l'acqua corrente fredda.
ii Sciacquare accuratamente le cavità degli accessori sotto
l'acqua corrente.
• Non sono più visibili impurità grossolane.

Raccolta e trasporto

ii Contrassegnare gli accessori danneggiati.
ii Collocare gli accessori in un contenitore secreti.
ii Trasportare il contenitore secreti al luogo di preparazione.

Smontaggio

ii vedi capitolo "6 Preparazione" a pag. 20"
Smaltire i prodotti monouso

22
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Pulizia preliminare
–– Lavaggio intermedio: 1 volta
/ 30 s
–– Risciacquo: 60 s
Spazzola: spazzola rotonda
Dimensione: 7 mm, materiale:
nylon
Spazzola: spazzola rotonda
Dimensione: 11 mm, materiale:
nylon
Spazzola: spazzola rotonda
Dimensione: 15 mm, materiale:
nylon
Spazzola: spazzola angolare
Dimensione: 40 x 10 mm, materiale: nylon, particolarità: con
testa angolata

ii Rendere accessibili le seguenti cavità:
• Nipple a doppio innesto
• Coperchio del contenitore
ii Rendere accessibili le seguenti cavità vuote:
• Nipple a doppio innesto
ii Pulire regolarmente gli accessori sotto l'acqua corrente, utilizzando una spazzola idonea
ii Sciacquare accuratamente le cavità degli accessori sotto
l'acqua corrente.

Pulizia e disinfezione automatica
–– Prelavaggio: 1 min.
–– Pulizia: 5 min., 50°C / 122°F
–– Neutralizzazione: 2 min.
–– Lavaggio intermedio: 1 min.
–– Disinfezione: 5 min., 93°C /
199°F
–– Asciugatura: 12 min, 110°C
/ 230°F

ii Fissare gli accessori su un supporto di carico idoneo.
ii Pulire e disinfettare con un programma idoneo:
–– Prelavaggio con acqua fredda
–– Pulizia con pulenti
–– Neutralizzazione con appositi prodotti
–– Lavaggio intermedio con acqua fredda addolcita
–– Disinfezione con acqua demineralizzata
–– Asciugatura
• Termodisinfettore: in conformità a EN ISO 15883-1
• Programma: Miele Vario TD
• Prodotto pulente: Neodisher MediClean forte (Dr. Weigert)

IT

Controllo e manutenzione

ii Verificare con una lente d'ingrandimento illuminata che la preparazione sia stata eseguita con successo.
• Nel caso in cui la preparazione degli accessori non sia riuscita, occorre ripeterla.
ii Smaltire gli accessori danneggiati oppure farli riparare.

Montaggio

Non necessario.

Controllo funzionale

Non necessario.

Confezionamento

ii Contrassegnare gli accessori.
ii Imballare gli accessori in un sistema di imballaggio conforme
alla norma DIN EN ISO 11607.

Sterilizzazione
–– Vuoto prefrazionato: 3x
–– Temperatura: 134°C / 273°F
–– Tempo: 5 min.
–– Asciugatura: 10 min.

ii Sterilizzare l'accessorio con procedura adeguata:
• Sterilizzazione a vapore / in autoclave
• Sterilizzatore: conforme a EN 285.

Immagazzinaggio

Prestare attenzione alle condizioni ambientali, v. capitolo „10 Dati
tecnici“
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7

Manutenzione e assistenza

Manutenzione, riparazioni e controlli periodici devono essere eseguiti esclusivamente da persone in
possesso delle relative competenze e familiarità con il prodotto. Per le attività menzionate, il personale
deve disporre dei dispositivi di controllo necessari e dei pezzi di ricambio originali.
Raccomandazione: incaricare un partner di assistenza autorizzato. In tal modo, si ha la sicurezza che le
riparazioni e i controlli vengano eseguiti a regola d'arte, che vengano utilizzati i ricambi originali e che
vengano mantenuti i diritti di garanzia. Non devono essere eseguiti lavori di manutenzione, riparazioni,
né controlli periodici quando il prodotto viene utilizzato sul paziente.

7.1 Controlli periodici
• Eseguire almeno ogni 24 mesi un controllo periodico di sicurezza elettrica in conformità alla norma
IEC 62353.
• Il produttore consiglia, in questo ambito, un'ispezione in base alle sue istruzioni.

7.2 Controllo funzionale
• Prima di ogni utilizzo, eseguire un controllo visivo dell'apparecchio, inclusi tubi, contenitore secreti
e connessioni dell'apparecchio.
• Sostituire immediatamente le parti danneggiate.

7.3 Sostituzione del fusibile
ii Staccare il cavo di alimentazione.
ii Agire con un piccolo cacciavite sulle due clip a molla su
entrambi i lati del portafusibile, premendo leggermente per
estrarlo.
ii Sostituire il fusibile e riapplicare il portafusibile, sino ad innesto avvenuto.
ii Quindi ricollegare il cavo di alimentazione.

IT
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8

Risoluzione del problema

Il prodotto è stato sottoposto in fabbrica a un controllo di qualità accurato. Se, tuttavia, si dovesse verificare un guasto, è possibile rimediare.
Guasto

Possibile causa

Rimedio

L'apparecchio non si avvia

• La spina di alimentazione
non è inserita correttamente
• Nessuna tensione di rete
• Fusibile difettoso

• Verificare il collegamento alla
presa
• Verificare l'alimentazione di
rete
• Sostituire il fusibile!

Potenza troppo bassa

• Perdita nei tubi di aspirazione o nel coperchio del contenitore secreti

• Verificare che il coperchio del
contenitore secreti e i tubi siano fissi in sede.

Nessuna potenza di aspirazione

• Il filtro batteriologico è ostruito (il misuratore del vuoto
indica vuoto)
• Sono stati aspirati secreti o
sangue e le piastre della valvola della testata sono bloccate.

• Sostituire il filtro batteriologico,
controllare eventualmente il
livello dei liquidi nel contenitore
secreti e, se necessario, svuotarlo.

IT
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9

Smaltimento

Confezionamento
ii Portare l'imballo del prodotto in ricicleria.
Secreti e sangue
ii Smaltire secreti, sangue e parti contaminate seguendo le disposizioni nazionali.
Nella Repubblica Federale Tedesca sono vigenti i "Anforderungen der Vollzugshilfe zur Entsorgung von
Abfällen aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes" (requisiti delle linee guida per lo smaltimento di rifiuti proveniente dalle strutture sanitarie), una comunicazione del Gruppo di lavoro federale / statale sui
rifiuti.
Sistema del contenitore secreti
I prodotti monouso non possono essere né preparati, né riutilizzati! Smaltire i prodotti monouso correttamente.
Le indicazioni seguenti valgono esclusivamente per i prodotti riutilizzabili.
ii Pulire e disinfettare i prodotti multiuso del sistema del sistema contenitore secreti.
ii Portare i prodotti multiuso disinfettati in ricicleria.
VC 45
Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.
Il prodotto non contiene materiali pericolosi.
ii Pulire e disinfettare il prodotto.
ii In Germania, per chiarimenti inerenti allo smaltimento corretto, rivolgersi ai rivenditori specializzati.
ii In altri Paesi, smaltire il prodotto correttamente e in base alle leggi e disposizioni nazionali.
In Germania, in accordo alle regole del Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Registro tedesco dei produttori di attrezzature elettriche ed elettroniche), il prodotto non rientra nella legge sull'elettricità, in quanto
può essere contaminato. Non smaltire il prodotto con i rifiuti elettronici.
Fondamentalmente la carrozzeria è completamente riciclabile. Rispettare, tuttavia, le leggi e le disposiIT zioni nazionali.
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10 Dati tecnici
Potenza di aspirazione della testata

45 l/min. +3/-5 l/min.

Vuoto max. a NN

-91kPa ( -910 mbar o 682,5 mmHg)*@ NN

Indicatore del vuoto

-1...0 bar ± 16 mbar (classe 1,6) ø 63 mm

Regolazione dell'aria secondaria

Valvola di regolazione meccanica

Contenitore secreti

• Contenitore secreti 1,5 l, 3 l
• Sistemi di aspirazione monouso 1,5 l, 2 l

Attacchi dei tubi flessibili

ø 6 mm

Tensione nominale

230 V~ ± 10%, 50/60 Hz

Corrente nominale

max. 0,75 A con 230 V~

Durata di funzionamento

> 12 h funzionamento continuo senza interruzioni, entro 24 h

Fusibile

T 800 mA/H per 230 V~

Rilascio calore

max. 173 J/s

Livello di rumorosità

≤ 48 dB (A) @ 1 m (ISO 7779) con vuoto max.

Condizioni ambientali
Trasporto / Immagazzinaggio

Funzionamento

-30...+50°C
5...90 % umidità dell'aria senza condensazione
con pressione dell'aria 700...1060 hPa
+5...+35°C
20...80 % umidità dell'aria senza condensazione
con pressione dell'aria 700...1060 hPa

Dimensioni H × L ×P

• H 330 x B 240 x T 360 mm (con contenitore secreti)
• H 1010 x B 360 x T 440 mm (con Cart)

Peso

circa 6,7 kg (con contenitore secreti)

Controlli periodici

Controllo periodico di sicurezza elettrica ogni 24 mesi.
Consiglio: ispezione in base alle istruzioni del produttore.

Classe di protezione (EN 60601-1)

II

IT

Parte applicata
Tipo BF
Tipo di protezione

IPX 1

Classificazione in conformità
all'allegato IX Direttiva CE 93/42/
CEE

IIa (in conformità alla Direttiva CE 93/42 CEE)

Marchio CE

CE 0124

Codice UMDNS

10 - 217

Codice GMDN

36777

9000-606-70/30 2020/01

VC45_Atmos_200325_fertigalteNr_it.indd 27

27

07.08.2020 11:36:46

11 Indicazioni sulla compatibilità elettromagnetica EMC
&& Le apparecchiature elettromedicali sono soggette a particolari misure cautelari per quanto concerne
la compatibilità elettromagnetica e devono essere installate conformemente alle indicazioni EMC di
seguito descritte.
Linee guida e dichiarazione del costruttore - Condizioni ambientali
Il VC 45 è adatto per il funzionamento nei seguenti ambienti:
• In strutture professionali sanitarie, ad es. studi medici, cliniche, strutture di Pronto Soccorso e sale
operatorie.
Non è adatto l'ambiente di apparecchi chirurgici ad alta frequenza e al di fuori di una zona ad alta
frequenza schermata di un sistema di imaging per risonanza magnetica.
• Particolari ambienti come fabbriche o strutture militari e ambienti medici nelle vicinanze di apparecchi chirurgici ad alta frequenza, dispositivi per terapie ad onde corte o all'interno di una zona ad
alta frequenza schermata di un sistema di imaging per risonanza magnetica.
Il cliente o l'utilizzatore del VC 45 deve accertarsi che l'apparecchio venga utilizzato in un ambiente
prescritto.
Linee guida - prestazioni essenziali
&& A tale riguardo, prestare attenzione ai dati tecnici contenuti nelle presenti istruzioni. Le prestazioni
essenziali sono pienamente utilizzabili anche in presenza di disturbi elettromagnetici.
Linee guida e dichiarazione del costruttore - componenti elettrici
Il VC 45 dispone dei seguenti componenti elettrici:
Tipo

max. lunghezza della
linea

Cavo di alimentazione

5m

IT
Linee guida e dichiarazione del costruttore - avvertenze
Avvertenza
L'utilizzo di componenti elettrici e accessori diversi da quelli stabiliti o forniti dal produttore può
comportare un aumento delle emissioni elettromagnetiche o una riduzione dell'immunità elettromagnetica e un funzionamento difettoso.
Avvertenza
Apparecchi di comunicazione ad alta frequenza portatili (ad es. dispositivi radio, cavi di antenna) non devono essere utilizzati a una distanza inferiore a 30 cm* rispetto alle parti o ai cavi del
VC 45 designate dal produttore. La mancata osservanza può comportare una riduzione delle
prestazioni essenziali.
&& *In presenza di livelli di test di immunità più elevati, la distanza può essere ridotta.
Avvertenza
Occorre evitare di posizionare il dispositivo sopra o vicino a un altro apparecchio. Questo potrebbe comportare un funzionamento difettoso. Nel caso in cui ciò fosse inevitabile, si deve
verificare regolarmente il funzionamento corretto dell'apparecchio. Se possibile, spegnere apparecchi inutilizzati vicini.
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Vertreiber/Distributer:
DÜRR DENTAL SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
Tel. +49 7142 705-0
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

Produttore/Manufacturer:
ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG
Ludwig-Kegel-Str. 16
79853 Lenzkirch
Germany
Tel. +49 7653 689-0
www.atmosmed.de
atmos@atmosmed.de

VC45_Atmos_200325_fertigalteNr_it.indd 34

07.08.2020 11:36:47

