
Sezione di supporto
Sezione di base

Prodotto e
posizione numeri di serie

MANUALE UTENTE - POGGIABRACCIO SINGOLO IN FIBRA DI CARBONIO
MODELLI

Poggiabraccio standard:
3395-01: con cuscinetto da 1” (2,5 cm)
3395-05: con cuscinetto da 2” (5 cm)
3395-07: con cuscinetto da 3” (7,5 cm)
3395-06: con cuscinetto da 4” (10 cm)
3395-04: con cuscinetti da 2” e 4” (5 cm e 10 cm)

Poggiabraccio largo:
3395-03: con cuscinetto da 1” (2,5 cm)

IDENTIFICAZIONE PEZZO
Cuscinetti poggiabraccio standard:

4405-06: cuscinetto da 1” (2,5 cm)
4407-06: cuscinetto da 2” (5 cm)
4409-06: cuscinetto da 3” (7,5 cm)
4408-06: cuscinetto da 4” (10 cm)

Cuscinetto poggiabraccio largo:
4406-06: cuscinetto da 1” (2,5 cm), largo

UTILIZZO
Questo dispositivo radiolucente può essere utilizzato con qualunque superficie di supporto piatta in cui si utilizzano radiazioni ionizzanti (raggi X) 
per imaging. Questo poggiabraccio può essere utilizzato per tecniche di imaging in qualsiasi ambiente, compresi studi privati, ospedali e sale ope-
ratorie. Può essere utilizzato come supporto di braccia e piedi. 
Nota: Questo prodotto è una piattaforma per imaging. Non è una piattaforma per chirurgia.

ISTRUZIONI
Distendere il poggiabraccio e far scorrere la sezione di base sotto il paziente e il top del tavolo. Posizionare il paziente e la sezione di supporto  
secondo le esigenze della procedura. Il peso del paziente terrà fermo il poggiabraccio.
Ruotare la sezione di supporto nella posizione scelta. Questa sezione ruota fino a 180º.

Per rimuovere il poggiabraccio chiedere al paziente di togliere l'arto dalla sezione di supporto e di sollevare leggermente il corpo. Questo con-
sente di estrarre la sezione di base del poggiabraccio. Ripiegare lasezione di base e quella di supporto per conservare.

PULIZIA E DISINFEZIONE
Utilizzare una soluzione di ipocloruro di sodio al 10% (candeggina) o disinfettanti raccomandati su tutte le superfici. Rimuovere il cuscinetto per 
pulire tutti i lati. Seguire le istruzioni riportate sul disinfettante ed eliminare gli eccessi.

Disinfettanti raccomandati (prodotti USA approvati):  Protex, MadaCide, Accell TB, Virox® (Il cliente può suggerire disinfettanti disponibili in altri 
Paesi. Oakworks deve approvarli). Nota: Danni provocati da sostanze non approvate non sono coperti da garanzia.

SPECIFICHE
Dimensioni (larghezza x lunghezza)
Poggiabraccio standard

Sezione di base: 7,5” x 24” (19 cm x 61 cm)
Sezione di supporto: 6” x 23” (15 cm x 58 cm)

Dimensioni (larghezza x lunghezza)
Poggiabraccio largo

Sezione di base: 7,5” x 24” (19 cm x 61 cm)
Sezione di supporto: 7,5” x 24” (19 cm x 61 cm)

Peso massimo 30 libbre (13,6 kg)

Radiolucenza

Poggiabraccio: Massimo 1,30 mm AL @ 100 kVp. HVL di 3,6 mm
Cuscinetto da 1” (2,5 cm): Massimo 0,42 mm AL @ 100 kVp. HVL di 3,6 mm
Cuscinetto da 2” (5 cm): Massimo 0,57 mm AL @ 100 kVp. HVL di 3,6 mm
Cuscinetto da 3” (7,5 cm): Massimo 0,68 mm AL @ 100 kVp. HVL di 3,6 mm
Cuscinetto da 4” (10 cm): Massimo 0,79 mm AL @ 100 kVp. HVL di 3,6 mm

Posizione prona a 135º Posizione supina a 180º

 ATTENZIONE
NON superare 30 lb. (13,6 kg) di 
carico sulla sezione di supporto. 
Potrebbero derivarne lesioni.
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