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ATTENZIONE

• Inumidire prima lo stoppino.  Uno stoppino asciutto può irritare la congiuntiva.

• Sterile.  Questo prodotto è esclusivamente monouso; non risterilizzare.  Il riutilizzo 
può causare contaminazione microbica e deteriorare di conseguenza la salute del 
paziente.  FABCO declina ogni responsabilità per prodotti sottoposti a 
risterilizzazione o riutilizzati

• Non utilizzare se una singola confezione è aperta o appare danneggiata.  Il 
prodotto è garantito sterile fintantoché la singola confezione rimane sigillata o non 
risulta manomessa o scaduta.  Adottare tecniche asettiche appropriate in ogni 
fase della manipolazione.

• Non tagliare le spugne nelle vicinanze del sito operatorio, poiché piccoli frammenti 
non rilevabili ai raggi X potrebbero introdursi nella lesione del paziente.  La 
mancata rimozione dei frammenti di spugna dal paziente può causare reazioni 
avverse per la presenza di corpi estranei.

1.  PREPARAZIONE
Pulire attentamente e asciugare la zona del viso.

2.  APPLICAZIONE DELLA SACCA DI RACCOLTA
Rimuovere la pellicola dal nastro autoadesivo sulla sacca di raccolta.  
(Nota:  non rimuovere lo stoppino all'interno della sacca di raccolta.)

Fissare saldamente la sacca su un lato del viso, a circa 6,5 mm dall'apertura della 
palpebra.  La sacca di raccolta dovrebbe pendere dal lato del viso, perpendicolare 
alla fronte.  Se si utilizza un telo chirurgico, fissare la sacca a questo telo.

3.  POSIZIONAMENTO DELLO STOPPINO
Tirare delicatamente lo stoppino dalla sacca di raccolta per esporne la lunghezza 
desiderata.  Inumidire lo stoppino con acqua sterile per ammorbidirlo.  Posizionare lo 
stoppino ove desiderato, evitando di pizzicarlo od ostacolarlo con i divaricatori.  
Iniziare l'intervento; irrigare secondo la normale procedura.
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