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NUOVA FASCIA FRONTALE PER LAMPADA LED NATURAL +
Gentile Cliente,
siamo lieti di accludere questa nuova fascia che oltre ad essere più resistente alla precedente in dotazione alla Lampada LED Natural+, consente di posizionare la lampada sulla
fronte del paziente, sostenuta dalla fascia stessa.
Come:
1 Posizionare la lampada di fronte all’operatore che deve sistemare la fascia in modo da
vedere a sinistra il blocco batterie.
2 Dall’esterno verso l’interno far passare la fascia attraverso la fessura in modo tale che
l’operatore vedrà sulla fascia appena passata frontalmente la scritta verde Natural + (dalla
parte opposta il velcro)
3 Far scorrere l’intera fascia attraverso la fessura fino a che il cuscinetto non arrivi a ridosso
della sporgenza bianca coi “gradini” della Lampada; far passare la spugnette in modo
che si infili e ricopra questa parte di plastica fino in fondo in modo che la fibbia nera si
posizioni dopo la spugnette
4 Passare la fascia all’interno della fibbia nera in modo da formare un cerchio che, una volta
stretto sulla fronte del paziente, servirà come sostegno alla Lampada.
5 Posizionare bene il braccio della lampada in modo il blocco Luci LED sia all’altezza della
bocca del paziente a circa 5-10 cm di distanza; stringere la fascia con il paziente sdraiato
in modo da evitare che il peso della lampada possa far perdere la posizione corretta.
La fascia può essere mantenuta pulita se ricoperta da una benda elastica facilmente reperibile in farmacia e larga poco più della fascia.
Cordiali saluti,

Dr. Riccardo ILIC’
Presidente
Dr. Riccardo ILIC’ spa
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