
ISTRUZIONI PER L’USO 

1. Collocare il materasso di riscaldamento del paziente HotDog U300 sul tavolo operatorio con sensore e cavo verso l’estremità della testina (a). Allineare 
la sagoma perineale sul materasso riscaldante con quella del tavolo operatorio (b). Collegare il materasso alle sponde laterali utilizzando 6 cinghie come 
mostrato (c) .

2. Posizionare WaffleGrip antiscivolo sul materasso riscaldante HotDog come mostrato nell’etichetta e dispiegarlo. Inserire il cavo del materasso attraverso 
l’oblò (a). Allineare le linee piegate sigillate su WaffleGrip con le estremità del materasso riscaldante, con aletta in plastica rinforzata sul ritaglio perineale.  

 IMPORTANTE – LA PATTA DI PLASTICA RINFORZATO DA RIMBOCCARE TRA MATERASSO  RISCALDANTE E MATERASSO DA TAVOLO OPERATIVO [VEDI 
SEZIONE TRANSVERSALE (b)]. Il lembo non deve essere visibile o appeso nella sagoma perineale. Riporre il cuscinetto WaffleGrip rimanente (oltre le linee 
di piegatura) sotto il materasso riscaldante. 

3. Posizionare il foglio non tessuto trasversalmente sul tavolo come mostrato, con WaffleGrip  in direzione del paziente (a) .

4. Collegare il materasso per il riscaldamento del paziente HotDog al controller HotDog WC52 utilizzando il cavo blu A112. Seleziona la temperatura Vedere 
Istruzioni per l’uso del materasso per riscaldamento paziente HotDog (PN 2064) e dell’ Unità di Controllo (PN 2135).

5. IMPORTANTE - IL PAZIENTE DEVE ESSERE A CONTATTO DIRETTO CON LA PELLE CON WAFFLEGRIP per evitare che scivoli dal Trendelenburg. Posizionare 
il paziente utilizzando il foglio sagomato. Allineare i glutei del paziente sull’estremità rimboccare di WaffleGrip. Pozisionare le bracci come mostrato o 
secondo il protocollo di posizionamento ospedaliero (a).

6. Fissare la cinghia di sicurezza sulla parte superiore del torace del paziente avvolgendo le cinghie sotto le guide laterali e inserendo i supporti metsllici su 
ciascun lato. Fissare le cinghie sul torace del paziente (a). La cinghia può essere utilizzata per sostenere la coperta 
riscaldante HotDog.  

7. Consultare le istruzioni separate per un posizionamento più efficace della coperta di riscaldamento del paziente 
HotDog durante i casi di utillizzo del Trendelenburg. 

UTILIZZARE SOLO COME INDICATO

ATTENZIONE: i segni sulla cute lasciati dal tappeto si dissiperanno poco dopo la procedura. 

IMPORTANTE: 

1. Non utilizzare lubrificanti, oli o polveri sulla pelle del paziente a contatto con WaffleGrip. Pulire la pelle 
con alcool in caso di presenza degli stessi. (Una riduzione dell’attrito ridurrà la capacità antiscivolo del 
materassino) 

2. Non progettato per l’uso nell’inversione di Trendelenburg.
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Materasso riscaldante 
HotDog U300

Materasso per tavolo 
operatorio

Patta di plastica 
rinforzata: infilata tra il 
materasso riscaldante 

HotDog e il materasso per 
tavolo operatorio

Sezione transversale

A300 Contenuto della 
confezione: 
(1) WaffleGrip tappetino
(1) Foglio sagomato (per il 
sollevamento del paziente e il 
rimbocco del braccio) 
(1) Cinturino di sicurezza 

(2) Morsetti metallici (per 
posizionamento e tenuta 
della coperta di riscaldamento 
HotDog) Il kit non include: 
Materasso riscaldante U300 
(6) Cinghie di fissaggio della 
guida laterale
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