ASPIRATORE NASALE ELETTRICO NASALEX
Attrezzature da aspirazione per bambini

MANUALE D'USO
Caro cliente,
Grazie per aver acquistato il nostro fantastico prodotto: aspiratore nasale elettrico per bambini
Nasalex. Apre delicatamente il naso intasato del vostro bambino. Allevia la mancanza di respiro,
migliora il benessere e aiuta a curare il raffreddore del bambino. Potenza di aspirazione regolabile
e ricarica USB.
Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di iniziare a utilizzare questo
aspiratore nasale elettrico.
CARATTERISTICHE:
● Cinque marce possono essere regolate e selezionate da un controllo chiave, facile e conveniente
per soddisfare le diverse esigenze
● Testina di aspirazione e ugello in silicone alimentare, morbidi e delicati sulla pelle
● Design staccabile per una comoda pulizia
● Design ergonomico con radiante umanizzato, comodo da tenere
● Design ricaricabile con cavo USB, facile da caricare e durevole da usare
● Design anti-reflusso, può impedire al moccio di rifluire nel naso

CONTENUTO DEL PACCHETTO
1 x aspiratore nasale (unità principale)
2 x ugello di aspirazione
1 x Confezione di spugnette,
1 x cavo USB

INFORMAZIONI TECNICHE:
Tensione del motore: 3V
Aspirazione massima del vuoto: 350 mmHg (60 kPa)
Condizioni di conservazione: -10 - 55 °C (l'umidità relativa rimane entro l'85 percento)
Condizioni operative: 16 - 35 °C (l'umidità relativa rimane entro l'85 percento)
Lunghezza del cavo USB: circa 77 cm
Materiale: silicone
Età adatta: 0 - 6 anni
2 dimensioni delle punte del naso ：
Punta della testa: Adatta per i neonati
Punta dell'imbuto: 2 anni o più

PRECAUZIONI
La mancata osservanza di queste avvertenze e delle istruzioni di montaggio può provocare lesioni
gravi o morte.
•
Questo prodotto non è un giocattolo
•
Questo prodotto è progettato per rimuovere il muco nasale in eccesso. Non lo utilizzate
per altri scopi.
•
Prima dell'uso, assicuratevi che l'ugello in plastica al silicone sia montato saldamente
sull'estremità di ingresso.
•
Il prodotto deve essere limitato all'uso personale. Non condividete il prodotto con altri in
quanto ciò potrebbe aiutare a diffondere malattie infettive.
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Il prodotto è progettato esclusivamente per l'uso domestico. Non dovrebbe essere
applicato a scopi commerciali o medici.
Asciugate la custodia prima di aprire il coperchio.
Non lavate e pulite il prodotto con diluenti, benzene o solventi.
Smettete di usare il prodotto se è danneggiato o deformato da gravi urti o restituitelo al
venditore se il prodotto è difettoso.
Il prodotto è progettato esclusivamente per l'uso da parte di un adulto competente;
qualsiasi uso da parte del bambino stesso è severamente inibito.
Non utilizzare il prodotto per scopi diversi dal succhiare il moccio di bambini.
È severamente inibito il posizionamento a lungo dell'ugello nella narice del bambino;
pochi secondi saranno sufficienti per rimuovere il moccio.
Non incuneate l'ugello nella narice; un tocco con il lato esterno della narice sarà
sufficiente per il buon funzionamento della macchina.
Non utilizzare il prodotto in presenza di ferite o sintomi di infiammazione o
sanguinamento nel naso o dopo il trattamento ORL.
Assicuratevi di pulire il prodotto prima e dopo l'uso, facendo riferimento alla sezione
pulizia.
Conservate il prodotto in un luogo fresco e asciutto.
Tenete l'aspiratore nasale lontano da fonti di calore, come caminetti, radiatori, stufe e
altri apparecchi. Il calore può danneggiare la custodia o le parti elettriche.
Il prodotto non deve essere utilizzato a scopo medico. In caso di problemi di salute,
interrompete immediatamente con l'uso del prodotto e consultate un medico
qualificato.

NOMI DELLE PARTI

1.
2.
3.
4.

UGELLO
INVOLUCRO
CONTENITORE PER IL MUCO
PARTE PRINCIPALE DELL'ASPIRATORE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Parti da installare.
muco

Installate il coperchio del contenitore per il

Installate l'involucro e ruotatelo in senso orario infine, installate la punta/ugello
Se desiderate smontare l'apparecchio, seguite i passi all'indietro.
Accertatevi sempre che la spugna del filtro sia inserita sotto il contenitore per il muco. Quando la
spugna del filtro è sporca, deve essere sostituita, sostituitela e installatela come descritto sopra.
PRIMA DELL'USO:
1. Prima dell'uso, immergete l'ugello di aspirazione in acqua salata calda per 10 minuti per
disinfettare, quindi installate l'aspiratore nasale secondo le istruzioni. Accendete l'interruttore e
iniziate con l'aspirazione degli escrementi nasali dalla parete nasale.
2. Cosa fare con il muco asciutto? Usate la soluzione salina o lo spray nasale che acquistate.
Spruzzatela nelle narici e dopo 4-5 minuti usate l'aspiratore.
3. Caricate il prodotto:
Quando caricate il prodotto, collegate la linea USB al caricabatterie (non incluso)
o al computer. La luce rossa si accenderà durante la ricarica; la luce verde si
accenderà al termine.

4. ATTENZIONE: per favore, RICORDATE, NON UTILIZZARE FORZA BRUTA O MEZZI DI PROTEZIONE
PER ASPIRARE DAL NASO SECCO DEL BAMBINO!
ISTRUZIONI PER L'USO:
1. Installate l'aspiratore nasale secondo le istruzioni sopra e premete l'interruttore di
alimentazione per iniziare.
Regolate il livello di aspirazione:

Premete il pulsante di accensione per avviare il dispositivo a un livello
basso 1.
Premete due volte il pulsante di accensione per avviare il dispositivo a
un livello basso 2.
Premete tre volte il pulsante di accensione per avviare il dispositivo a
un livello medio 3.
Premete quattro volte il pulsante di accensione per avviare il dispositivo
a un un livello alto 4.
Premete cinque volte il pulsante di accensione per avviare il dispositivo
a un un livello alto 5.
Premete il pulsante di accensione sei volte per spegnere il dispositivo.

2. Se gli escrementi nasali sono asciutti, è possibile utilizzare prima la soluzione salina o spray
nasale da spruzzare nella narice. Appprossimativamente 1-2 minuti prima dell'aspirazione,
spruzzate la soluzione salina nella narice del bambino per diluire
il muco e favorire l'aspirazione.
3. Tenete il bambino in posizione verticale e inserite la punta nel
naso del bambino. Fate attenzione a non posizionare la punta
troppo lontano nella narice o premere contro la parete interna
della narice. Assicuratevi di mantenere la punta dell'aspiratore
ad un angolo di 90 °. Non puntatela verso l'alto nella narice.
Lasciate agire l'aspiratore per circa 3-5 secondi e osservate il
flusso di muco nella camera di raccolta. Ripetete nell'altra narice
e secondo necessità.
OTTENETE I MIGLIORI RISULTATI: mentre state usando l'aspiratore in una narice, chiudete
delicatamente l'altra narice con il dito (per 1-2 secondi), questo renderà l'aspirazione migliore e più
facile.
4. Pulite le parti componenti.
ATTENZIONE: MAI inserire l'aspiratore troppo lontano nella narice. Non posizionate mai la punta
saldamente contro la parete interna della narice. Non usare mai su orecchie, bocca o occhi. Questo
aspiratore è per la pulizia della congestione nei passaggi nasali. Non utilizzare il dispositivo per
scopi diversi da quelli previsti.

NOTA:
•

Consultare il proprio medico su quando e con quale frequenza si devono aspirare i
passaggi nasali del bambino.
•
Quando vedete che il contenitore di raccolta si sta riempiendo, fermate il dispositivo e
pulitelo.
PULIZIA E MANUTENZIONE
Dopo ogni utilizzo, pulite l'ugello di aspirazione e le altre parti lavabili.
Innanzitutto, smontate tutte le parti rimovibili. Separate la parte di aspirazione dell'aspiratore dalla
base posizionando il pollice sotto la punta e staccandola dall'aspiratore. Prendete l'involucro e
tiratelo via (se è difficile, giratelo un po' in senso orario). Ora rimuovete anche il contenitore per il
muco ruotandolo in senso antiorario.
Il contenitore, l'involucro e l'ugello devono essere puliti accuratamente con acqua. Sterilizzate con
acqua bollente o vapore.
Nota:
La parte centrale non è lavabile, non pulire la parte centrale in acqua. Non
tentate di pulire l'unità principale sciacquandola con acqua perché non è
resistente all'acqua. Per pulire l'unità principale, usate un panno morbido e
umido.

IN CASO DI PROBLEMI:
Problema

Possibile causa
La testa di aspirazione non è
installata correttamente

L'apparecchio non
funziona.

Il contenitore è troppo pieno
o sporco
Il dispositivo potrebbe essere
vuoto.

L'aspirazione è
debole o non c'è
aspirazione affatto.
Una secrezione
nasale invisibile
nella cavità nasale

Il dispositivo è vuoto
Il contenitore è troppo pieno
o sporco
l'ugello di aspirazione non
tocca il naso, è necessario
aspirare il principio
dell'aspirazione per tirare su
con il naso

Soluzione
Controllate la testa di aspirazione e
assicuratevi
che
sia
installata
correttamente (seguire le istruzioni).
Pulire il dispositivo come indicato nella
sezione ''pulizia''.
Caricate il dispositivo.

Caricate il dispositivo
Pulire il dispositivo come indicato nella
sezione ''pulizia''.
lasciare il bambino in piedi o sdraiato a
metà, a testa in su (se il naso è asciutto,
usare soluzione salina o spray nasale
per inumidire prima la cavità nasale).

Istruzioni per il riciclaggio e lo smaltimento
Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti
domestici in tutta l'UE. Prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana
derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti; riciclarlo responsabilmente per
promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato,
utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato
il prodotto. Possono prendere questo prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente
Dichiarazione del produttore che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive CE
applicabili.

