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INDICAZIONI IMPORTANTI

Si prega di leggere attentamente queste
istruzioni per l'uso e le istruzioni per l'uso
degli accessori in dotazione prima dell'utilizzo. Conservarle per riferimento futuro.
In caso di mancata osservanza delle istruzioni per l'uso non sono da escludere
lesioni alle persone o danni al prodotto.
Prima del trattamento di patologie è
opportuno sottoporsi a una visita medica.

Organizzazione delle
avvertenze
In queste istruzioni per l'uso le avvertenze
rilevanti per la sicurezza sono suddivise in
diversi livelli di pericolo:
- Con la parola ATTENZIONE vengono
segnalati pericoli che, in assenza di precauzioni adeguate, possono causare
lesioni di gravità medio-bassa oppure
possono compromettere l'efficacia della
terapia.
- Con la parola NOTA vengono segnalate
precauzioni generiche che possono
impedire l'insorgenza di danni materiali,
se vengono osservate durante l'utilizzo
del prodotto.
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Utilizzo del sistema di
inalazione
Controllare il sistema di inalazione prima
di ogni utilizzo. Sostituire i componenti
rotti, deformati o molto scoloriti. Componenti danneggiati possono pregiudicare il
funzionamento del sistema di inalazione
e, di conseguenza, compromettere l'efficacia della terapia.
Se l'alimentatore è visibilmente danneggiato, non utilizzare il sistema di inalazione, per evitare i pericoli causati dal
possibile contatto con parti che conducono elettricità (ad esempio, scosse
elettriche).
Pertanto, osservare le seguenti
indicazioni:
- Per scollegare completamente l'apparecchio dalla rete elettrica, estrarre
sempre l'alimentatore dalla presa di
corrente.
- Non estrarre l'alimentatore dalla presa
di corrente con le mani bagnate.
Potrebbe sussistere un pericolo di
folgorazione.
- Tenere il cavo lontano dagli animali
domestici (ad esempio, roditori).
- Non utilizzare il sistema di inalazione in
ambienti con pericolo di esplosione
oppure in presenza di gas comburenti
come, ad esempio, ossigeno, protossido d'azoto (gas esilarante), anestetici
infiammabili.
- Non eseguire l'inalazione mentre si è
alla guida di un veicolo (rischio di
incidente).
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Terapia di neonati, bambini e
persone con particolari
difficoltà
- In caso di bambini e persone con particolari difficoltà, la terapia inalatoria deve
essere eseguita solo dietro il costante
controllo di un adulto. Solo in questo
modo è possibile assicurare una terapia
sicura ed efficace. Spesso queste persone non sono in grado di valutare
correttamente i pericoli (ad esempio,
soffocamento con il cavo), pertanto
possono sussistere rischi di lesioni.
- Il prodotto contiene piccole parti. Le
piccole parti, se ingoiate, potrebbero
bloccare le vie respiratorie e causare
un rischio di soffocamento. Pertanto,
assicurarsi di tenerle sempre fuori dalla
portata dei bambini.
- I nebulizzatori sono idonei solo per
pazienti in grado di respirare autonomamente e coscienti. Solo in questo modo
è possibile assicurare una terapia
efficace ed evitare un rischio di
soffocamento.
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
4
4a

4b

5
3*

1
6
9

7a
7

9a
5a
2

8

1 Controller
2 2 nebulizzatori completi
(incl. generatore di aerosol):
3 Generatore di aerosol*

8 Cavo del nebulizzatore (collegamento
dal controller al nebulizzatore)
9 Alimentatore
9a Adattatore (3 unità)

4 Coperchio del medicinale,
composto da (preassemblato):
4a Chiusura ermetica
4b Coperchio

- Borsa da trasporto e sacchetto per
nebulizzatore
- Sistema di pulizia easycare per
generatore di aerosol

5 Contenitore del medicinale e
5a Camera del nebulizzatore
(preassemblata)

Si prega di accertarsi che tutti i componenti
siano inclusi nella confezione. Altrimenti,
contattare il servizio di assistenza locale
(vedere "Assistenza e produttore" a
pagina 155).

6 Valvola di aspirazione
7 Boccaglio con
7a Valvola di espirazione
(preassemblata)
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*) TouchSpray® Technology made under licence
from the Technology Partnership PLC
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Finalità del prodotto

Gruppi di pazienti previsti

Il sistema di inalazione eFlow®rapid è
stato sviluppato per il trattamento di patologie polmonari e delle vie respiratorie.

Il sistema di inalazione è idoneo solo per
pazienti in grado di respirare autonomamente e coscienti.
L'inalazione con il boccaglio è la forma più
efficace di inalazione, poiché garantisce
una perdita minima di farmaco nel tragitto
verso i polmoni. Per i neonati e i bambini
piccoli, che non sono in grado di eseguire
l'inalazione con il boccaglio, PARI offre
corrispondenti maschere in dotazione.

Utilizzo conforme
Il sistema di inalazione deve essere utilizzato esclusivamente per la finalità del prodotto. La frequenza di utilizzo può variare
in base al quadro clinico e al farmaco utilizzato. Il nebulizzatore è progettato per
essere utilizzato esclusivamente da un
solo paziente.
Indicazione:
L'unità eBase Controller può essere
usata anche con un nebulizzatore
progettato per un farmaco specifico.
Osservare anche le istruzioni per
l'uso del nebulizzatore.

Medicinali
Con il sistema di inalazione eFlow®rapid è
possibile utilizzare esclusivamente le
soluzioni e sospensioni per inalazione
consentite. Di solito vengono indicate dal
medico. Osservare eventuali limitazioni
nelle istruzioni per l'uso di ciascun
farmaco.

ATTENZIONE:
I farmaci consentiti per l'inalazione con un
nebulizzatore specifico per tali medicinali
non devono essere utilizzati con un nebulizzatore eFlow®rapid (pericolo di dosaggio errato).

ATTENZIONE:
Non utilizzare olii essenziali per
l'inalazione, poiché potrebbero causare
un'irritazione delle vie respiratorie (forte
irritazione delle mucose).

Per il funzionamento dell'apparecchio
devono essere utilizzati solo accessori
PARI originali.

Durata

ATTENZIONE:
L'utilizzo di altri accessori (componenti e
cavo) non indicati dal produttore come
parti di ricambio può causare un aumento
delle emissioni elettromagnetiche oppure
una riduzione della resistenza ai disturbi
elettromagnetici e provocare un
malfunzionamento.
PARI Pharma GmbH non è responsabile
per danni derivanti da un uso improprio
da parte dell'utente o non conforme allo
scopo per il quale il prodotto è stato
progettato.
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- Controller: 3 - 5 anni
- Nebulizzatore (senza generatore di
aerosol): 1 anno
- Generatore di aerosol: 3 - 6 mesi
La durata prevista del generatore di
aerosol dipende dalla frequenza e dalla
durata del suo utilizzo. Con due inalazioni quotidiane per una durata complessiva di ca. 30 minuti e una
disinfezione al giorno è prevedibile
una durata fino a 6 mesi.
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PREPARAZIONE DELL'INALAZIONE

Informazioni per il primo
utilizzo
- Non utilizzare medicinali appena prelevati dal frigorifero, per evitare possibili
irritazioni durante l'inalazione causate
da un aerosol freddo.
- Pulire il nebulizzatore e il generatore di
aerosol prima del primo utilizzo (vedere
PULIZIA E DISINFEZIONE, a
pagina 143).
- Il controller può funzionare con batterie
normali, batterie ricaricabili o collegamento alla rete elettrica tramite
l'alimentatore in dotazione.

• Inserire le batterie rispettando i simboli
dei poli.

• Chiudere lo scomparto delle batterie.

Preparazione del controller
Funzionamento con le batterie in
dotazione o con batterie ricaricabili
disponibili in commercio
Indicazione:
Non è possibile ricaricare le batterie
quando sono inserite nel controller.
• Aprire lo scomparto delle batterie
sollevando la linguetta:
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Funzionamento con l'alimentatore
Prima di ogni utilizzo verificare l'integrità
dell'alimentatore. Non utilizzare un alimentatore danneggiato o difettoso.
Indicazione:
Durante l'utilizzo dell'apparecchio con
un alimentatore collegato alla rete
elettrica, le batterie/batterie ricaricabili possono restare nel controller. La
carica presente nelle batterie/batterie
ricaricabili non verrà consumata.
• Se necessario, sostituire l'adattatore
dell'alimentatore specifico per il Paese.
Per sbloccare, premere la linguetta e far
scorrere l'adattatore verso l'alto.
Quando lo si inserisce, assicurarsi che
l'adattatore (9a) scatti in posizione nel
relativo alloggiamento:

9a

Preparazione del
nebulizzatore
ATTENZIONE:
Prima di ogni utilizzo controllare i componenti del proprio nebulizzatore. Sostituire i
componenti rotti, deformati o molto scoloriti. Componenti danneggiati o un assemblaggio errato del nebulizzatore possono
pregiudicare il funzionamento dell'apparecchio e, di conseguenza, compromettere l'efficacia della terapia.
Indicazione:
Il contenitore del medicinale e la
camera del nebulizzatore sono già
preassemblati.
• Aprire la camera del nebulizzatore (5a):

5a

• Collegare l'alimentatore alla presa elettrica sul controller:

Collegando l'alimentatore a una presa di
corrente, il controller è pronto per l'uso.
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• Inserire il generatore di aerosol (3).
Deve bloccarsi in posizione con uno
scatto percepibile.

• Chiudere la camera del nebulizzatore:

NOTA:
Non toccare la membrana (la parte in
metallo al centro del generatore di aerosol), per evitare di danneggiarla.

NOTA:
Se la chiusura a scatto non si chiude,
correggere il posizionamento della valvola di aspirazione. Deve aderire alla
camera del nebulizzatore.
3

• Inserire la valvola di aspirazione (6).
Durante l'operazione verificare che i
deflettori della valvola siano in posizione
corretta. Devono essere in posizione
piana.

• Inserire il boccaglio (7) nella camera del
nebulizzatore.

7

6
Indicazione:
Per l'inalazione con maschera osservare le istruzioni per l'uso della
maschera utilizzata.
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• Collegare il cavo del nebulizzatore (8) al
controller e al nebulizzatore.

• Chiudere il contenitore del medicinale:

8

• Assicurarsi che tutti i componenti siano
fissati saldamente tra loro e che il contenitore del medicinale sia ben chiuso:

• Introdurre nel contenitore del medicinale la quantità di farmaco indicata dal
medico:
ATTENZIONE:
Fare attenzione che il farmaco non
superi la lineetta di graduazione superiore (6 ml). Evitare di riempire eccessivamente il contenitore.

Indicazione:
Se è necessario inalare più farmaci in
diretta sequenza, prima di introdurre il
nuovo farmaco sciacquare a fondo
con acqua di rubinetto calda tutti i
componenti del nebulizzatore.
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ESECUZIONE DELL'INALAZIONE

• Sedersi in posizione rilassata mantenendo le spalle dritte.
In tal modo viene facilitata l'inalazione e
migliora la penetrazione del farmaco
nelle vie respiratorie.
• Prendere in mano il nebulizzatore.
ATTENZIONE:
Durante l'inalazione tenere il nebulizzatore in posizione orizzontale. Se viene
inclinato, si può verificare un dosaggio
errato.
• Afferrare il boccaglio tra i denti e stringerlo con le labbra, senza bloccare la
valvola di espirazione blu:

Il corretto funzionamento dell'apparecchio
viene indicato dall'accensione di un LED
verde e dall'emissione di un segnale
acustico (1 tono).
• Inspirare ed espirare il più profondamente e lentamente possibile attraverso
il boccaglio. Il boccaglio può essere
tenuto in bocca anche durante la fase di
espirazione.
Non respirare con il naso. Su consiglio
del proprio medico è possibile utilizzare
una pinza per naso.
Indicazione:
La fuoriuscita di aerosol attraverso
la valvola di espirazione del boccaglio durante l'espirazione è normale
e non rappresenta un
malfunzionamento.

Pausa durante l'inalazione

• Premere il tasto ON/OFF sul controller
per iniziare l'inalazione:

Se è necessario interrompere brevemente
l'inalazione, usare la funzione di pausa:
• Premere il tasto ON/OFF per ca.
1 secondo.
Se il LED verde lampeggia, la
modalità di pausa è attivata.
• Per riprendere l'inalazione, premere
nuovamente il tasto ON/OFF per ca.
1 secondo.
Indicazione:
La funzione di pausa è disponibile
dopo un tempo di funzionamento di
5 secondi.
In caso di pausa prolungata, spegnere il
controller premendo il tasto ON/OFF per
ca. 2 secondi.
Finché nel contenitore del medicinale è
presente una quantità di liquido sufficiente, è possibile riavviare la nebulizzazione premendo il tasto ON/OFF.
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Indicazioni sul display
durante l'inalazione
I seguenti simboli vengono visualizzati sul
display mentre è in corso l'inalazione:

Fine dell'inalazione
Non appena si interrompe la produzione di
aerosol, l'inalazione termina e sul display
viene visualizzato il seguente simbolo:

Avvio

Il controller si spegne automaticamente.

Durante
l'inalazione

Nebulizzazione con batterie

Nebulizzazione con alimentazione da rete elettrica

Funzione
di pausa
attivata

Funzione di pausa in caso di
funzionamento con batterie

Indicazione:
Durante l'utilizzo il tempo di nebulizzazione può prolungarsi. Non si tratta
di un malfunzionamento del
nebulizzatore.
Indicazione:
Si prega di notare che nel contenitore
del medicinale resta un residuo di ca.
1 ml di farmaco che non può essere
nebulizzato. Tale residuo deve
essere rimosso. Ciò è necessario per
un dosaggio sicuro del farmaco e non
si tratta di un malfunzionamento:

ca. 1 ml

• In caso di funzionamento con l'alimentatore: al termine dell'inalazione estrarre
la spina dalla presa di corrente.

Funzione di pausa in caso di
funzionamento con alimentazione da rete elettrica
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PULIZIA E DISINFEZIONE

Nebulizzatore
Il nebulizzatore (incl. il generatore di aerosol) deve essere pulito immediatamente
dopo ogni utilizzo e disinfettato una volta
al giorno.
Preparazione
Disassemblare i componenti del sistema
di inalazione:
• Estrarre il cavo del nebulizzatore dal
nebulizzatore.
• Rimuovere il boccaglio dal
nebulizzatore.
• Estrarre con cura la valvola di
espirazione (7a) dalla fenditura sul
boccaglio (7).
Indicazione:
La valvola di espirazione viene trattenuta da una sottile piastrina di
giunzione, per evitare che venga
perduta. La piastrina non deve
essere separata dal boccaglio.

• Smontare il coperchio del medicinale.
A tale scopo, premere la chiusura
ermetica (4a) verso il basso per
separarla dal coperchio (4b).

4b
4a

• Aprire la camera del nebulizzatore.
• Rimuovere il generatore di aerosol.
A tale scopo, comprimere leggermente i
gancetti del generatore di aerosol:

7

7a
• Aprire il contenitore del medicinale e
scuoterlo per eliminare i residui di
farmaco.
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• Rimuovere la valvola di aspirazione
dalla camera del nebulizzatore.
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Pulizia
Pulire il nebulizzatore (incl. il generatore di
aerosol) immediatamente dopo ogni
utilizzo.
• Immergere tutti i componenti del nebulizzatore e il generatore di aerosol per
ca. 5 minuti in acqua di rubinetto calda
con un po' di detersivo. In caso di
sporco resistente, smuovere leggermente i componenti nell'acqua di
lavaggio.

• Risciacquare a fondo sotto acqua corrente di rubinetto tutti i componenti del
nebulizzatore e le parti anteriore e
posteriore del generatore di aerosol.
• Per accelerare lo sgocciolamento
dell'acqua, scuotere tutti i componenti.
• Appoggiare i componenti su una superficie asciutta e pulita e lasciarli asciugare completamente:

Disinfezione
Disinfettare i componenti del nebulizzatore e il generatore di aerosol almeno una
volta al giorno, ad esempio alla fine della
giornata, previa pulizia (è possibile disinfettare efficacemente solo un nebulizzatore pulito).
NOTA:
Per la disinfezione del generatore di aerosol non usare apparecchi a microonde,
per evitare di danneggiare i componenti
del prodotto.
Con un normale apparecchio per la
disinfezione di biberon reperibile in
commercio
• Per una disinfezione efficace utilizzare
un apparecchio per disinfezione termica
e azionarlo per almeno 6 minuti. Per
l'esecuzione della disinfezione, la
durata della procedura e la quantità di
acqua necessaria, attenersi alle istruzioni per l'uso dell'apparecchio per
disinfezione utilizzato.
ATTENZIONE:
Una disinfezione non sufficiente favorisce la proliferazione di germi e batteri e
aumenta in tal modo il rischio di infezioni. La disinfezione è efficace solo se
è stato rispettato il tempo di disinfezione
specifico per l'apparecchio. Pertanto,
non spegnere l'apparecchio anticipatamente. Inoltre, assicurarsi che sia pulito
e verificarne regolarmente il
funzionamento.

ATTENZIONE:
L'umidità favorisce la proliferazione di
germi e batteri. Dopo ogni pulizia controllare che i componenti siano completamente asciutti.
144
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Possibile alternativa:
bollitura in acqua distillata
• Immergere tutti i componenti per
almeno 5 minuti in acqua bollente. A
tale scopo, usare una pentola pulita e
acqua distillata.
NOTA:
La plastica si fonde al contatto con il
fondo caldo della pentola. Pertanto,
assicurarsi che nella pentola sia presente una quantità di acqua sufficiente.
In tal modo si evita di danneggiare i
componenti.

• Rimuovere i componenti dall'apparecchio immediatamente dopo la fine della
procedura di disinfezione. Appoggiarli
su una superficie asciutta e pulita e
lasciarli asciugare completamente.
• Controllare i componenti del nebulizzatore dopo ogni disinfezione. Sostituire i
componenti rotti, deformati o molto
scoloriti.

• Rimuovere i componenti dalla pentola.
• Per accelerare lo sgocciolamento
dell'acqua, scuotere tutti i componenti.
• Appoggiare i componenti su una superficie asciutta e pulita e lasciarli asciugare completamente:

ATTENZIONE:
L'umidità favorisce la proliferazione di
germi e batteri. Dopo ogni disinfezione,
controllare che i componenti siano
completamente asciutti.
• Controllare i componenti del nebulizzatore dopo ogni disinfezione. Sostituire i
componenti rotti, deformati o molto
scoloriti.
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Possibile alternativa:
disinfezione chimica
In linea di massima, per la disinfezione del
nebulizzatore e del generatore di aerosol
sono adatti prodotti di disinfezione a base
di composti di ammonio quaternario.
Assicurarsi che i prodotti chimici scelti
siano idonei per la disinfezione di prodotti
medicali composti dei materiali indicati
(vedere "Materiali utilizzati" a pagina 153).
Seguire le istruzioni per l'uso del prodotto
di disinfezione, in particolare le indicazioni
relative a dosaggio e precauzioni per
l'utilizzo.
L'efficacia della procedura è stata verificata con una soluzione di Bomix® plus al
2% (Bode) e un tempo di applicazione di
5 minuti.

Conservazione
Tra una terapia e quella successiva,
soprattutto in caso di lunghi intervalli tra le
terapie, conservare il nebulizzatore in un
luogo pulito e privo di polvere (ad esempio, nel sacchetto per nebulizzatore).
Riporre il controller, l'alimentatore e il cavo
del nebulizzatore nell'apposita custodia.
NOTA:
Le batterie esaurite possono danneggiare
il controller. Pertanto, rimuovere le batterie/batterie ricaricabili quando non si prevede di usare il sistema di inalazione per
lungo tempo.

Controller e cavo del
nebulizzatore
Se necessario, pulire le superfici esterne
del controller e il cavo con un panno pulito
e inumidito.
NOTA:
Non mettere il controller sotto acqua
corrente né utilizzare detergenti liquidi.
L'infiltrazione di liquidi nel controller può
danneggiare i componenti elettronici e
provocare malfunzionamenti.
Se si verifica un'infiltrazione di liquidi nel
controller, rivolgersi immediatamente al
servizio di assistenza locale.
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RICERCA DEGLI ERRORI

È possibile risolvere autonomamente i
malfunzionamenti che si possono verificare
durante l'utilizzo quotidiano. Le tabelle
Simboli sul display
(lampeggiano alternativamente)

fornite di seguito aiutano a scoprire e risolvere le cause di un malfunzionamento.

Possibile causa

Soluzione

Collegamento del cavo Controllare i collegaal controller o al nebuliz- menti del cavo.
zatore interrotto.
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Nessun farmaco nel
contenitore.

Introdurre il farmaco.

Inalazione interrotta.

Riprendere l'inalazione
riavviando l'apparecchio (premere il tasto
ON/OFF).

È stata superata la
durata massima di
20 minuti per ogni
utilizzo.

Riprendere l'inalazione
riavviando l'apparecchio (premere il tasto
ON/OFF).

Batterie parzialmente
esaurite.

Preparare nuove
batterie.

Batterie esaurite.

Inserire nuove batterie
oppure collegare l'alimentatore a una presa
di corrente.
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Errore

Possibile causa/Soluzione

Non è possibile attivare il controller
(nessun tono, nessuna spia luminosa
arancione o verde).

- Per accendere l'apparecchio, premere il
tasto ON/ OFF per ca. 2 secondi.
- Controllare che la spina sia inserita nella
presa di corrente e nell'apparecchio (in
caso di funzionamento tramite collegamento alla rete elettrica).
- Controllare che le batterie normali o ricaricabili siano state inserite correttamente.
- Controllare il livello di carica delle batterie/
batterie ricaricabili.
- Verificare il collegamento tra il controller e
il nebulizzatore.

Dopo l'accensione del controller non
viene generato aerosol oppure il controller si spegne nuovamente dopo
pochi secondi.

Controllare che sia stato inserito del farmaco
nel contenitore del medicinale.

Il controller si spegne anche se è
ancora presente del farmaco nel
contenitore del medicinale.
Indicazione:
Si prega di notare che nel contenitore del medicinale resta un residuo di ca. 1 ml di farmaco che non
può essere nebulizzato. Tale residuo deve essere rimosso. Questo
è voluto e non si tratta di un malfunzionamento dell'apparecchio.

Se nel contenitore del medicinale è presente
più di 1 ml di farmaco:
- Controllare il livello di carica delle batterie/
batterie ricaricabili.
- Il nebulizzatore non è stato tenuto in posizione orizzontale.
Tenere il nebulizzatore in posizione
orizzontale.
- Il controller si spegne automaticamente
dopo 20 minuti.
Continuare con la terapia premendo
nuovamente il tasto ON/OFF, in modo da
consentire l'inalazione della corretta dose
di farmaco.

L'apparecchio non si spegne
automaticamente anche se non viene
generato più aerosol e nel contenitore
del medicinale non è presente più di
circa 1 ml di farmaco residuo.

La terapia è stata terminata correttamente e
l'apparecchio può essere spento premendo il
tasto ON/OFF.
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Errore

Possibile causa/Soluzione

La durata della nebulizzazione si è
sensibilmente prolungata.

In caso di impiego regolare del sistema di
inalazione la durata della nebulizzazione si
prolunga. Ciò non rappresenta un difetto.
Tuttavia, se ci si accorge che la durata della
nebulizzazione si è decisamente prolungata,
le cause del fenomeno possono essere
molteplici:
- Si sta inalando un diverso farmaco.
- La quantità di riempimento è aumentata.
- Il coperchio del contenitore del medicinale
non è stato chiuso bene.
- Il generatore di aerosol non è stato immediatamente pulito dopo l'ultimo utilizzo
oppure è visibilmente danneggiato.
- Si utilizza il generatore di aerosol per tempi
più prolungati o con maggiore frequenza
rispetto a quanto descritto nella sezione
Durata.
Se non si è verificata nessuna delle cause
sopra indicate, eseguire il seguente test
funzionale del generatore di aerosol:
• Riempire il contenitore del medicinale
con 2,5 ml di soluzione salina
isotonica (0,9 %).
• Accendere il controller e misurare la durata
della nebulizzazione, senza inalare.
Se la durata della nebulizzazione è maggiore di 4 minuti, utilizzare il sistema di pulizia easycare. Osservare le indicazioni sulla
frequenza di utilizzo del sistema di pulizia
easycare nelle relative istruzioni per l'uso.
• Se la durata della nebulizzazione dopo
l'utilizzo del sistema di pulizia easycare è
ancora superiore a 5 minuti, è necessario
sostituire il generatore di aerosol.
Indicazione:
I tempi sopra indicati si applicano
solo a 2,5 ml di soluzione salina
isotonica (0,9 %).
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L'aerosol fuoriesce in modo continuo
e abbondante dalle fenditure del
contenitore del medicinale.

• Controllare che il nebulizzatore sia assemblato correttamente.
Durante l'operazione verificare che
entrambi i deflettori della valvola di aspirazione siano in posizione corretta. Devono
essere in posizione piana.

È impossibile rimuovere il coperchio
dal contenitore del medicinale dopo
l'inalazione.

La depressione nella camera del medicinale
è troppo elevata.
• Aprire la camera del nebulizzatore e tirare
leggermente il generatore di aerosol, per
consentire l'afflusso di aria.
A questo punto sarà possibile rimuovere il
coperchio senza problemi.

Se non si riesce a rimuovere un malfunzionamento, rivolgersi al proprio servizio
di assistenza locale.
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SMALTIMENTO

Non è consentito lo smaltimento con i
rifiuti domestici delle parti con conduttori
elettrici (ad esempio, il controller, il cavo,
l'alimentatore e le batterie/batterie ricaricabili) né del generatore di aerosol.

8

Per lo smaltimento dei componenti
dell'apparecchio è necessario osservare
le norme specifiche per ogni Paese.

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Descrizione

N. art.

Nebulizzatore (incluso il generatore di aerosol)

678G8222

Generatore di aerosol

678B2620

Boccaglio

078B3600

Boccaglio universale PARI (in alternativa)

022E3050

Alimentatore (100 V - 240 V~, 50-60 Hz)

078B7114

Cavo del nebulizzatore

178G6009

Borsa da trasporto

078E8005

Gruppo filtro/valvola PARI

041G0500

PARI SMARTMASK® (adulti)

041G0730

SMARTMASK® Kids (bambini di età superiore a 2 anni)

078G5000

SMARTMASK® Baby (neonati e bambini piccoli con peso
non inferiore a 2,5 kg)

078G5026

Sistema di pulizia easycare per generatore di aerosol

078G6100
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DATI TECNICI

Informazioni generali
Collegamento elettrico

Alimentatore (RIF 078B7114,
Tipo FW8002M/12):
Ingresso: 100 V - 240 V~, 50-60 Hz
Uscita: 12 V

Batterie

4 x AA mignon da 1,5 V (LR6/Alcaline)

Batterie ricaricabili

4 x AA mignon da 1,2 V ricaricabili,
minimo 2100 mAh

Peso del nebulizzatore

Circa 55 g

Peso di eFlow®rapid (batterie incluse)

Circa 300 g

Dimensioni del nebulizzatore (L x A x P)

5,0 cm x 6,3 cm x 14,5 cm

Dimensioni dell'alloggiamento del controller

A 4,0 cm, Ø 11,6 cm

Volume di riempimento minimo

2,0 ml

Volume di riempimento massimo

6,0 ml

Tasso di generazione totale a)

610 mg/min b)

Diametro mediano di massa (MMD)a)

4,1 mb)

Percentuale in massa inferiore a 5 ma)

69%b)

a) Misurazione con diffrazione laser (Helos Sympa-Tec) a 23 °C e con il 50% di umidità relativa.
Mezzo nebulizzato: 0,9% NaCl (4 ml). Flusso inspiratorio: 20 l/min.
b) Può variare in base al farmaco e al generatore di aerosol utilizzati.

I dati tecnici in forma tabellare relativi alla compatibilità elettromagnetica sono disponibili
su richiesta presso PARI Pharma GmbH o in Internet all'indirizzo https://www.pari.com/
fileadmin/Electromagnetic-compatibility-4.pdf.

Classificazione in base alla norma DIN EN 60601-1
Tipo di protezione da scossa elettrica (alimentatore)

Classe di protezione II

Grado di protezione da scossa elettrica del componente
utilizzato (nebulizzatore)

tipo BF

Grado di protezione contro la penetrazione di acqua
secondo la norma DIN EN 60529 (grado di protezione IP)

IP 21

Grado di protezione durante l'utilizzo in presenza di
miscele infiammabili di sostanze anestetiche con aria,
ossigeno o gas esilarante

Nessuna protezione

Modalità di funzionamento

Funzionamento continuo
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Materiali utilizzati
- Nebulizzatore: polipropilene, elastomero termoplastico, poliossimetilene
- Boccaglio: polipropilene, caucciù
silicone
eFlow®rapid non contiene parti in caucciù
naturale (lattice).

Condizioni ambientali per il
funzionamento
- Temperatura ambiente:
tra +5°C e +40°C
- Umidità relativa dell'ambiente:
tra il 15% e il 93% (senza condensa)
- Pressione: tra 700 hPa e 1060 hPa
L'utilizzo dell'apparecchio in strutture professionali nell'ambito dell'assistenza sanitaria è limitato ai reparti di degenza e di
terapia intensiva. Non è consentito utilizzare l'apparecchio in ambienti con elevate
emissioni elettromagnetiche (ad esempio,
nelle vicinanze di un apparecchio per
tomografia a risonanza magnetica).
L'apparecchio è progettato per un utilizzo
in ambiente domestico e in luoghi pubblici.
L'utilizzo su treni e aerei è consentito solo
nel settore riservato ai passeggeri. L'utilizzo dell'apparecchio in un veicolo è
consentito solo con il funzionamento a
batteria.
ATTENZIONE:
Durante l'utilizzo di apparecchi per comunicazione portatili e senza fili (inclusi i relativi accessori come, ad esempio, cavi
dell'antenna o antenne esterne), mantenere una distanza minima di 30 cm tra tali
apparecchi e tutti i componenti del
sistema di inalazione. Altrimenti, si può
verificare una riduzione delle prestazioni
del sistema di inalazione.
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ATTENZIONE:
L'apparecchio non deve essere posizionato nelle immediate vicinanze oppure
impilato insieme ad altri apparecchi. Se è
necessario utilizzarlo vicino a o impilato su
altri apparecchi, osservare il dispositivo
medico elettrico per assicurarne il regolare funzionamento nelle condizioni di
impiego.

Condizioni di conservazione
e trasporto
- Temperatura: tra -25°C e +70°C
- Umidità relativa dell'ambiente:
tra lo 0% e il 93% (senza condensa)
- Pressione: tra 500 hPa e 1060 hPa
NOTA:
La condensa può compromettere il funzionamento del controller. Pertanto, evitare
sbalzi estremi di temperatura. Prima di
eseguire l'inalazione, attendere fino a
quando il controller non ha raggiunto la
temperatura ambiente.
Se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo di tempo,
rimuovere le batterie.
Indicazione:
In base alla rispettiva qualità, le
batterie presentano grandi differenze
in termini di durata e prestazioni. La
durata di ca. 90 minuti si ottiene solo
con le batterie (4 unità) fornite in
dotazione.
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SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI
Osservare le istruzioni per l'uso
Corrente alternata
Corrente continua
Numero articolo
Numero di serie
Grado di protezione del componente utilizzato: tipo BF
Apparecchio della classe di protezione II
Temperatura ambiente minima e massima
Umidità dell'aria minima e massima
Pressione atmosferica minima e massima
Contrassegno CE: questo prodotto è conforme ai requisiti delle Direttive
europee 93/42/CEE (dispositivi medici) e 2011/65/UE (RoHS).
Il prodotto medicale è reperibile sul mercato dal 13 agosto 2005. Non è
consentito lo smaltimento del prodotto con i normali rifiuti domestici.
Il simbolo della pattumiera sbarrata da una croce indica la necessità di
effettuare la raccolta differenziata per lo smaltimento del prodotto.
Produttore
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CONDIZIONI DI GARANZIA

PARI garantisce che, in caso di utilizzo
conforme, per il periodo di garanzia di
2 anni il sistema di inalazione non presenta difetti dei materiali o di lavorazione
inerenti alla produzione.
Tuttavia, la garanzia non si estende alle
parti soggette a usura, ovvero le parti
dell'apparecchio normalmente sottoposte
a logoramento, come nebulizzatore e
generatore di aerosol. Inoltre, la garanzia
non si applica nei seguenti casi:
- L'apparecchio non è stato attivato o
utilizzato in modo conforme alle indicazioni delle istruzioni per l'uso.
- Sono presenti danni causati da agenti
esterni come, ad esempio, acqua,
fuoco, fulmini.
- Il danno è stato causato da un trasporto
non conforme oppure da una caduta.
- L'apparecchio è stato maneggiato o sottoposto a manutenzione in modo non
conforme.
- Il numero di serie sull'apparecchio è
stato modificato, rimosso o reso
illeggibile.

- Sono stati eseguiti interventi di riparazione, adeguamento o modifica
dell'apparecchio da parte di persone
non autorizzate da PARI.
Qualora venga rilevato in via eccezionale
un difetto, PARI provvederà a sostituire
l'apparecchio. La sostituzione dell'apparecchio può essere effettuata sia con un
modello uguale, sia con un modello con
dotazione almeno paragonabile a quella
dell'originale. La sostituzione dell'apparecchio non costituisce una nuova garanzia. Tutti i vecchi apparecchi sostituiti o
loro parti diventeranno proprietà di PARI.
Sono esclusi ulteriori interventi in garanzia, nella misura consentita dalla legge.
Qualora sia necessario un intervento
coperto da garanzia, si prega di rivolgersi
al proprio servizio di assistenza locale.
Come prova di garanzia e proprietà è
necessario presentare la ricevuta di acquisto originale del rivenditore. La garanzia è
valida solo per il primo acquirente
dell'apparecchio.

Assistenza e produttore
Produttore

Per problemi tecnici o domande relative
all'apparecchio, rivolgersi a

PARI Pharma GmbH
Moosstr. 3
82319 Starnberg
Germania
Servizio di assistenza locale
Contatto: www.eflowrapid.info

La riparazione dell'apparecchio è di competenza esclusiva di PARI Pharma GmbH
o dei servizi di assistenza autorizzati da
PARI Pharma GmbH.
Con riserva di modifiche tecniche.
Ultimo aggiornamento: febbraio 2018
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