
   

CHICCO TERMOMETRO FLEX NIGHT

 

ChiccoTermometro Flex Night PlusDescrizioneTermometro clinico rettale e orale. Rileva la

temperatura in soli 10 sec. La punta flessibile offre un elevato comfort durante la rilevazione

della temperatura. Il display luminoso di grandi dimensioni e la modalità silensiosa,

permettono di visualizzare la temperatura anche di notte senza svegliare il bambino. Il

termometro e la sua sonda possono essere puliti utilizzando un batuffolo di cotone imbevuto

con alcool o soluzioni disinfettanti. La sonda è waterproof. Lo strumento non è

impermeabile, non immergerlo o fare entrare acqua o altri liquidi. Non utilizzare mai

detergenti abvrasivi, solventi o benzene: questi potrebbero danneggiare o contaminare

l'involucro del termometro.Modalità d'uso1. Accendere il termometro premendo il pulsante

ON/OFF 2. Sul visore appariranno in ordine le seguenti scritte: "Ultima misura" (es. 36.0°C

M/96.8°F M)» "Lo°C/Lo°F" con °C/°F lampeggiante a indicare l'avvio della misurazione; 3.

Posizionare il termometro: a. Uso Orale (10 sec.): posizionare la punta della sonda nella parte inferiore

della bocca, sotto la lingua e chiudere la bocca. b. Uso Rettale (10 sec.): inserire la punta della sonda

nel retto per alcuni mm (non più di 15 mm). Se durante tale operazione si rileva resistenza interrompere

immediatamente. Per misurare la temperatura al neonato per via rettale, sdraiarlo su un piano rigido su

un lato e spostare le gambine verso il petto tenendolo fermo in modo che non possa voltarsi durante la

misurazione. Ricordare che la temperatura corporea interna è sempre leggermente superiore a quella

esterna (circa 0,5°C). Non utilizzare unguenti o vasellina sulla punta. 4. Un segnale acustico avvisa

dell'avvenuta rilevazione. Il display si illumina per qualche secondo per facilitare la lettura della

temperatura. INDICATORE FEBBRE: Se la temperatura è  37.8 °C ( 100.0 °F), l'indicatore acustico

emette un suono e compare l'icona con la faccina triste. 5. Se viene visualizzata la scritta Lo°C/ Lo°F il

termometro ha misurato una temperatura inferiore al valore minimo dell'intervallo di misurazione. Se

viene visualizzata la scritta Hi°C/ Hi°F il termometro ha misurato una temperatura superiore al valore

massimo dell'intervallo di misurazione. In questi casi si suggerisce di verificare il corretto

posizionamento del termometro e ripetere la misura. Se compare la scritta "ERR" il termometro ha

problemi di funzionamento: rivolgersi al Servizio consumatori. 6. Dopo la rilevazione spegnere il

termometro premendo il pulsante (se viene dimenticato acceso si spegnerà da solo dopo circa 10

minuti). Se compare la scritta "ERR" il termometro ha problemi di funzionamento: rivolgersi al Servizio

consumatori. PRCAUZIONI IN CASO DI MISURA ASCELLARE Trattandosi di un termometro a

misurazione diretta e rapina se ne consiglia l'uso rettale ed orale. Se fosse necessario effettuale una

misurazione ascellare prendere queste precauzioni per permettere alla temperatura ascellare di

stabilizzarsi: -assicurarsi che l'ascella sia asciutta; -collocare la punta del termometro spento e stringere

il braccio contro il corpo restando in questa posizione per circa 60 secondi prima di effettuare la

misurazione; -procedere alla misurazione come indicato nel paragrafo "Modalità d'uso".AvvertenzePrima
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e dopo ogni misurazione pulire e sanitizzare la sonda. Conservare in luogo sicuro e lontano dalla portata

dei bambini, non è un giocattolo. Non lasciare mai solo il bambino durante la misurazione della

temperatura. Il termometro contiene piccole parti (batterie, ecc.) che possono essere inghiottiti dai

bambini e portare a soffocamento o lesioni interne. L'eventuale utilizzo su soggetti con ridotte capacità

cognitive o sul bambino deve avvenire sotto supervisione di un adulto: durante la misurazione della

temperatura la punta della sonda di misurazione potrebbe divenire pericolosa qualora venisse a trovarsi

in prossimità degli occhi. Il termometro è destinato esclusivamente per la misurazione della temperatura

corporea. In caso di urti, cadute o qualora sussistano dubbi sul funzionamento del prodotto, rivolgersi al

distributore. Non provare ad aggiustare il termometro. In caso di dubbio o di rialzo della temperatura

consultare il medico. Dopo l'uso riporre il termometro in un luogo fresco ed asciutto e al riparo da

polvere. Il termometro, dopo il suo primo utilizzo e tra utilizzi successivi, deve essere conservato in

condizioni di temperatura ed umidità che soddisfino i limiti specificati per le condizioni di trasporto ed

immagazzinamento. Il corretto posizionamento del termometro è fondamentale per un'accurata

rilevazione della temperatura. Evitare di bere bevande calde o fredde, di svolgere attività fisica, di fare

un bagno o una doccia e di fumare durante i 15 minuti antecedenti la misurazione. Termometro per

misurazione diretta, per uso rettale ed orale; uso ascellare consentito con le debite precauzioni. Non

necessita ricalibrazione. ConservazioneIntervallo di temperatura per la conservazione: -20°C55°C.

Intervallo di umidità per la conservazione: 15%-95% UR senza condensa. Intervallo di pressione

atmosferica di conservazione: 700-1060hPa.Cod. 00009812000000


