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Istruzioni d’uso
Nota importante

 Leggere attentamente le seguenti informazioni e istruzioni per l’uso! 
Rx only  Il prodotto può essere utilizzato unicamente da personale medico qualificato nel 

rispetto delle presenti istruzioni per l’uso.

PAJUNK® non fornisce alcuna raccomandazione in relazione ai metodi di tratta-
mento. Il personale medico curante qualificato è responsabile della modalità di 
applicazione e della selezione dei pazienti. 
Oltre alle presenti istruzioni per l‘uso trovano applicazione anche le informa-
zioni pertinenti, secondo la letteratura specialistica corrispondente e lo stato 
attuale dell‘arte e delle conoscenze.
Il mancato rispetto o la violazione delle istruzioni per l’uso invalidano la garanzia 
e pregiudicano la sicurezza del paziente.
In caso di utilizzo in abbinamento con altri prodotti, rispettare anche le rispettive 
istruzioni per l’uso e le dichiarazioni di compatibilità. La decisione riguardante 
l’uso combinato di prodotti di marche diverse (purché non si tratti di unità di 
trattamento) è a discrezione dell’utilizzatore. 

In presenza di dubbi giustificati in merito a completezza, integrità o stato di 
sterilità, non utilizzare il prodotto in nessun caso.
 È consentito utilizzare esclusivamente prodotti integri contenuti in confezioni inte-
gre e prima della scadenza della durata della sterilità riportata sull’etichetta.

Descrizione del prodotto/ Compatibilità
Attenzione!
 Sono compatibili tra di loro solo prodotti con connettore  ISO 80369-6.
Attenzione!
 Non tentare mai di collegare connettori  ISO 80369-6 con altri attacchi.

PAJUNK® offre i seguenti componenti per applicazioni nell'anestesia loco-regio-
nale con attacco :

Descrizione

001163-38P Tubicino da perfusione  125 cm, Ø siringa 2,7 mm  
 50 ml, Lock

001163-38R Tubicino adattatore Luer – 
001163-38S Cappuccio  giallo, maschio
001163-38T Adattatore  da Luer femmina a  Lock maschio
001163-38Y Ago con filtro  18G x 50mm
001163-38Z Cappuccio  giallo, femmina

Rx only
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Destinazione d’uso
I componenti  sono esclusivamente dei dispositivi ausiliari; non entrano 
in contatto diretto con il paziente. Senza il collegamento ad altri dispositivi per 
anestesia loco-regionale non possono essere utilizzati da soli per nessuna indi-
cazione.

Indicazioni
Collegamento ad altri prodotti medicali nell'ambito delle applicazioni neuroassiali.

Controindicazioni
Non sono note controindicazioni.

Complicanze
Per l'uso corretto non sono note complicanze.

 L’utilizzatore ha sostanzialmente l’obbligo di informazione per quanto 
riguarda le complicanze tipiche del metodo.
 Se durante l’impiego si verificano complicanze con il prodotto, seguire i proto-
colli in vigore presso il proprio istituto. Se questo non è sufficiente ad eliminare 
le complicanze, o se queste sono considerate gravi o non trattabili, interrom-
pere per prudenza l’impiego e rimuovere dal paziente le componenti invasive 
del prodotto.

Avvertenze

per il prodotto sterile:
Questo è un prodotto medico monouso da utilizzare su un solo paziente!

Non riutilizzare mai questo prodotto!
Non risterilizzare mai questo prodotto!

I materiali utilizzati durante la produzione di questo dispositivo non sono adatti 
al ritrattamento o alla risterilizzazione!
Il design del prodotto non è adatto al ritrattamento né alla risterilizzazione!

In caso di riutilizzo/ritrattamento non autorizzato,
 –  può determinare una perdita delle proprietà prestazionali fondamentali 
del dispositivo volute dal produttore.
 –  esiste il rischio significativo di infezione crociata/ contaminazione 
dovuta a metodi di condizionamento potenzialmente inadeguati.
 – può causare la perdita di proprietà funzionali del dispositivo.
 –  esiste il rischio di decomposizione dei materiali e reazioni endotossiche 
dovute ai residui!

per l’utilizzo assieme ad altri prodotti compatibili:
Prima di utilizzare svariati componenti, impratichirsi del loro funzionamento e 
controllare i collegamenti e le vie di passaggio (aghi, adattatori).
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1. Per quanto riguarda l’utilizzo e lo smaltimento del prodotto, applicare come 

misura di routine le precauzioni generali per la manipolazione di fluidi ema-
tici e corporali, poiché esiste un rischio associato al contatto con patogeni 
trasmessi attraverso il sangue.

2. Fare attenzione che, ai sensi della legislazione vigente relativa ai dispositivi 
medici, l’utilizzo continuato di un prodotto dello stesso tipo deve essere 
valutato in modo cumulativo anche dopo eventuale scambio/ sostituzione.

Condizioni d'uso / conservazione

Limite di temperatura da +10 °C a +30 °C

Limite di umidità dal 20 % al 65 %

Non esporre alla luce solare

Conservare in luogo asciutto

Avvertenze generali
I prodotti sono realizzati in conformità con le direttive sulle sostanze pericolose 
vigenti in tutto il mondo.

Non pirogeno

 Tutti i casi gravi verificatisi nell'impiego del prodotto devono essere segnalati al 
produttore e alle autorità competenti del paese in cui risiedono l'utente e/o il 
paziente.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Germania.
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Fabbricante Consultare le istruzioni per l’uso

Data di scadenza Non pirogeno

Numero articolo Rx only Attenzione: la vendita e la prescrizione 
di questo prodotto da parte di un 
medico sono soggette alle limitazioni 
di legge

Sterilizzato con ossido di etilene

Non risterilizzare Avvertenza
Non utilizzare se la confezione è 
danneggiata

Informazioni

Conservare in luogo asciutto Il prodotto soddisfa i requisiti vigenti 
definiti nelle norme giuridiche di 
armonizzazione della Comunità e viene 
monitorato da un organismo notificato.

Limitazione dell'umidità dell'aria

Non riutilizzare PHT Non contiene dei Ftalati (in base al capi-
tolo 7.5 del allegato l 93/42/CEE)

Cautela Nella fabbricazione di questo prodotto 
non è stata usata gomma naturale

Data di produzione Quantita

Codice lotto Connettore attacco:  
NRFit® a norma ISO 80369-6 

Non esporre alla luce solare Traduzione

Limite di temperatura Dispositivo medico
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