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Simbolo Significato
Questo apparecchio è conforme ai requisiti
della Direttiva sui dispositivi medici
(93/42/CEE).

Confezione mensile
Istruzioni per l'uso
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Fabbricante
Osservare le istruzioni per l’uso!
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Spiegazione dei simboli
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2. Contenuto della
confezione
RRIstruzioni per l'uso (il
presente documento)
RRBoccaglio
RRNebulizzatore

3. Destinazione d’uso
La Confezione mensile
Breelib™ è un accessorio del
sistema di inalazione
Breelib™. La Confezione
mensile Breelib™ può essere
utilizzata esclusivamente
con il sistema di inalazione
Breelib™. Per informazioni
relative all’uso previsto, per
istruzioni generali e per la
descrizione del dispositivo,

consultare le istruzioni
per l’uso del sistema di
inalazione

Breelib™ è limitata a un
mese.

4. Conservazione e
trasporto

I componenti della
Confezione mensile
possono essere smaltiti
come normali rifiuti
domestici.

Non sono previste
condizioni particolari di
conservazione e trasporto
della Confezione mensile
Breelib™.

6. Smaltimento

5. Vita utile
I componenti della
Confezione mensile
Breelib™ sono destinati ad
essere utilizzati più volte.
La vita utile della
Confezione mensile
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RRLa Confezione mensile
Breelib™ è un
accessorio del sistema
di inalazione Breelib™.
Prima di utilizzare
questo dispositivo
leggere per intero le
istruzioni per l’uso del
sistema di inalazione
Breelib™. Solo
leggendo le istruzioni
per l’uso del sistema
di inalazione Breelib™
si potrà ottenere un
funzionamento
corretto e sicuro.

Confezione mensile per
oltre un mese.
RRNon usare il Breelib™ se
danneggiato o
modificato. Utilizzare
soltanto accessori forniti
da un centro di
assistenza autorizzato.
RRIl Breelib™ può essere
riparato esclusivamente
da Vectura Group plc o da
un centro di assistenza
autorizzato da Vectura
Group plc. Vectura Group
plc non sarà responsabile
di nessun danno o
malfunzionamento
derivante da riparazioni
non autorizzate.
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Avvertenza

RRNon condividere il
proprio Breelib™ con
altre persone poiché
potrebbero derivarne
infezioni. Il Breelib™ è
destinato all’uso su
un solo paziente.
RRPrima dell'uso,
verificare che il
Breelib™ sia stato
correttamente pulito e
disinfettato in
conformità con le
istruzioni del sistema
di inalazione Breelib™.
RRPer garantire
prestazioni costanti,
non utilizzare i
componenti della

86887142

1. Informazioni relative
alla sicurezza

