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Per ulteriori informazioni sulla cura del cavo  
orale, contattare l’account manager o visitare  
il sito: www.medline.eu/it

Modalità di utilizzo:
TAMPONE DI ASPIRAZIONE MDS096525EU
La funzione di aspirazione agevola la rimozione delle secrezioni e la  
testa inclinata permette di raggiungere la parte posteriore del cavo  
orale per una pulizia più accurata.

VAPREVENTTM
PREVENZIONE DELLE INFEZIONI ED IGIENE ORALE

1 Indossare i guanti, 
controllare il cavo orale del 
paziente ed effettuare una 
prima aspirazione nella 
cavità orale, se necessario.
 » Con una cannula di 
aspirazione, ad esempio

4 Impregnare il tampone 
con una soluzione 
adeguata.
 » Acqua, colluttorio, ecc.

2 Rimuovere la pellicola 
e assicurarsi che il 
prodotto sia integro.
 » Spugna, manico, connettore ...

5 Eseguire la procedura di 
igiene per 1 o 2 minuti.
 » La parte in spugna 
stimola il tessuto orale.

 » Immergere nuovamente il 
tampone nella soluzione 
se necessario.3 Collegare il connettore 

del tampone al sistema di 
aspirazione ed utilizzare 
il foro del vuoto per il 
controllo dell’aspirazione.
 » Chiudere il foro con il 
pollice per aspirare.

 » Alzare il pollice per 
interrompere l’aspirazione.

6 Al termine dell’operazione, 
controllare la cavità orale 
del paziente e rimuovere 
eventuali residui, prima 
di smaltire il prodotto.

Questo prodotto è un 
dispositivo medico di 
classe I destinato ad essere 
utilizzato da personale 
sanitario. Prima dell’uso 
consultare le istruzioni e 
le avvertenze riportate in 
etichetta.
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Per ulteriori informazioni sulla cura del cavo  
orale, contattare l’account manager o visitare  
il sito: www.medline.eu/it

VAPREVENTTM
PREVENZIONE DELLE INFEZIONI ED IGIENE ORALE

Modalità di utilizzo:
MDS096575EU SPAZZOLINO DA DENTI CON ASPIRAZIONE 
Lo spazzolino da denti super morbido dotato di spugna viene utilizzato  
per il trattamento meccanico e la stimolazione di denti e gengive.  
La funzione di aspirazione consente di rimuovere le secrezioni.

1 Indossare i guanti, 
controllare il cavo orale del 
paziente ed effettuare una 
prima aspirazione nella 
cavità orale, se necessario.
 » Con una cannula di 
aspirazione, ad esempio

4 Impregnare lo spazzolino 
da denti con una 
soluzione adeguata.
 » Acqua, colluttorio, ecc.

2 Rimuovere la pellicola 
e verificare lo stato 
dello spazzolino.
 » Spugna, manico, connettore ...

5 Eseguire la procedura di 
igiene per 1 o 2 minuti.
 » Utilizzare le setole per 
la spazzolatura.

 » La parte in spugna 
stimola il tessuto orale.

 » Immergere nuovamente 
lo spazzolino nella 
soluzione se necessario.3 Collegare il connettore 

dello spazzolino da denti 
al sistema di aspirazione 
ed utilizzare il foro nel 
manico per il controllo 
dell’aspirazione.
 » Chiudere il foro con il 
pollice per l’aspirazione.

 » Alzare il pollice per 
interrompere l’aspirazione.

6 Al termine dell’operazione, 
controllare la cavità 
orale del paziente e 
rimuovere eventuali 
residui prima di smaltire 
lo spazzolino da denti.

Questo prodotto è un 
dispositivo medico di 
classe I destinato ad essere 
utilizzato da personale 
sanitario. Prima dell’uso 
consultare le istruzioni e 
le avvertenze riportate in 
etichetta.
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