
MANUALE PER L’UTENTE
Filtro a sifone Vac Trap

Filtro a sifone di protezione del vuoto

Modello: PM9000 (in figura)

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

ATTENZIONE La legge federale degli Stati Uniti autorizza la 
vendita di questo dispositivo solo a medici o 
su prescrizione medica.
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RICEVIMENTO/ISPEZIONE
Rimuovere il filtro a sifone Precision Medical, Inc. dalla 
confezione e verificare che non presenti danni. Qualora si 
rilevino danni, NON UTILIZZARE e contattare il fornitore.

USO PREVISTO 
Consente di proteggere regolatori di aspirazione e sistemi 
di vuoto centrali dalla contaminazione da liquidi.

PRIMA DELL’USO LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
Il presente manuale fornisce istruzioni per l’installazione 
e l’utilizzo del filtro a sifone da parte di un professionista, 
al fine di garantire la sicurezza e prevenire danni al filtro. 
Qualora il manuale non risulti chiaro, NON UTILIZZARE il 
filtro a sifone e rivolgersi al fornitore.



INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA - AVVERTENZE E 
PRECAUZIONI

AVVERTENZA Indica una situazione di potenziale 
pericolo che, se non evitata, può 
causare lesioni gravi o mortali.

ATTENZIONE Indica una situazione di potenziale 
pericolo che, se non evitata, può 
causare lesioni lievi o moderate.

ATTENZIONE Se utilizzato senza il simbolo di 
pericolo, indica una situazione di 
potenziale pericolo che, se non evitata, 
potrebbe causare danni a oggetti.

AVVERTENZA
Utilizzare il filtro a sifone esclusivamente per l’uso 
previsto, descritto nel presente manuale.

 

ATTENZIONE
• Il filtro a sifone può essere usato esclusivamente 

da personale addestrato al suo utilizzo.
• Verificare che tutti i collegamenti siano saldi e non 

presentino perdite.



SCHEMA DI INSTALLAZIONE TIPICA

ATTENZIONE
Per funzionare correttamente il filtro a sifone deve 
essere in posizione verticale.

Vac Trap
Tubing

Suction Collection
Canister

Vacuum RegulatorRegolatore di vuoto

Filtro a sifone 
Vac Trap

Tubo

Contenitore di 
raccolta per 
aspirazione

ELENCO DEI PEZZI

Descrizione N. pezzo
Gruppo del galleggiante 503234

Vaso di raccolta 1731

Nipplo per tubo 9073



MANUTENZIONE
Prima di ciascun utilizzo verificare che il filtro a sifone non 
presenti danni. NON USARE se sono presenti danni.

RESTITUZIONE
Per la restituzione di un prodotto è necessario ottenere 
un codice di autorizzazione (RGA), rivolgersi a Precision 
Medical, Inc. Tutti i prodotti restituiti devono essere 
confezionati in contenitori sigillati per evitare danni. Precision 
Medical, Inc. non si assumerà alcuna responsabilità per 
prodotti danneggiati durante il trasporto. Fare riferimento 
alla procedura di restituzione di Precision Medical, Inc. 
disponibile sul sito Web www.precisionmedical.com

I manuali sono disponibili sul sito Web 
www.precisionmedical.com

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO
Smaltire il filtro a sifone in conformità con le norme locali.

Riciclare

AVVERTENZA
Per lo smaltimento del filtro a sifone rispettare le 
precauzioni contro il rischio biologico.



RISOLUZIONE DEI PRObLEMI

Problema Probabile causa Soluzione
Galleggiante 
bloccato

1. Collo del 
galleggiante 
sporco

1. Rimuovere i 
corpi estranei

Nessuna 
aspirazione

1. Perdita dai 
colleganti

2. Fonte di 
aspirazione  
non attiva

3. Vaso di raccolta 
pieno

1a. Controllare i 
collegamenti e 
ricollegare

1b. Serrare il vaso 
di raccolta

2. Accendere 
la fonte di 
aspirazione

3. Vuotare/pulire il 
vaso di raccolta

PULIZIA
1. Svitare il vaso di raccolta.
2. Rimuovere il gruppo del galleggiante.
Sterilizzazione a gas:
È possibile utilizzare miscele di ossido di etilene a 
temperature fino a 135° F. Seguire le procedure indicate 
dal produttore dello sterilizzatore.

ATTENZIONE
• Superando le temperature di sterilizzazione consigliate 

la durata del filtro a sifone può essere inferiore.
•	 NON sterilizzare in autoclave.



GARANZIA LIMITATA
E

LIMITAZIONE DI RESPONSAbILITÀ
Precision Medical, Inc. garantisce che il filtro di protezione per applicazioni 
mediche sarà privo di difetti di manodopera e/o dei materiali per il seguente 
periodo:

Un (1) anno dalla data della spedizione

Qualora nel periodo applicabile si manifesti una qualsiasi mancanza di 
conformità alla presente garanzia, Precision Medical, Inc. si impegna, previa 
notifica scritta e dopo avere accertato che i beni siano stati conservati, installati, 
sottoposti a manutenzione e utilizzati in conformità con le istruzioni di Precision 
Medical, Inc. e con le procedure standard del settore, nonché dopo avere 
accertato che non siano state apportate modifiche, sostituzioni o alterazioni 
ai beni, a correggere il difetto mediante idonea riparazione o sostituzione a 
proprie spese.

EVENTUALI DICHIARAZIONI A VOCE NON PONGONO IN ESSERE ALCUNA 
GARANZIA.

Nessun rappresentante di Precision Medical, Inc. né alcun rivenditore è 
autorizzato a offrire garanzie a voce sulle merci descritte nel contratto e tali 
dichiarazioni non potranno essere ritenute valide, né sono parte del contratto di 
vendita. Pertanto, la presente scrittura è una dichiarazione definitiva, completa 
ed esclusiva dei termini del contratto.

LA PRESENTE GARANZIA È ESCLUSIVA E SOSTITUISCE QUALSIASI 
GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE 
O ALTRA GARANZIA DI QUALITÀ, TANTO ESPLICITA QUANTO ESPLICITA.

In nessuna circostanza Precision Medical, Inc. si assumerà la responsabilità per 
danni speciali, accidentali o indiretti inclusi, in modo non limitativo, perdite di 
profitto, mancata vendita o lesioni alle persone e danni ai beni. La correzione 
di eventuali mancanze di conformità come indicate sopra costituisce l’unico 
adempimento in caso di responsabilità di Precision Medical, Inc., siano esse 
basate su contratto, negligenza, illecito o altro. Precision Medical, Inc. si riserva 
il diritto di interrompere la produzione di qualsiasi prodotto o di modificare i 
materiali, la progettazione o le specifiche dei prodotti senza previa notifica.

Precision Medical, Inc. si riserva il diritto di correggere eventuali errori 
amministrativi o tipografici senza sanzioni.
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