Guida introduttiva –
HI-Flow Star per pazienti adulti
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Collegamento a un miscelatore

1. Collegare il tubo dell’O2 (A) del kit del
miscelatore al miscelatore (B) e alla camera
per l‘acqua dell‘umidificatore (C).
2. Collegare il tubo inspiratorio riscaldato alla
seconda apertura della camera per l‘acqua.
3. Collegare gli adattatori del cavo riscaldante
e i sensori di temperatura all’umidificatore
e al circuito dei tubi.

Se il miscelatore viene usato con un adattatore da 22 mm
(venduto separatamente), è necessario usare il tubo
inspiratorio corto di colore blu anziché il tubo dell’O2.
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Il tubo inspiratorio corto blu
non deve essere usato per
il collegamento a un miscelatore.

Collegamento a un ventilatore

1. Collegare il tubo inspiratorio corto blu (A)
alla porta inspiratoria del ventilatore (B)
e alla camera per l‘acqua (C).
2. Collegare il tubo inspiratorio riscaldato alla
seconda apertura della camera per l‘acqua.
3. Collegare gli adattatori del cavo riscaldante
e i sensori di temperatura all’umidificatore
e al circuito dei tubi.

Il kit del miscelatore
non deve essere usato se si effettua
il collegamento a un ventilatore.
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1. Usare la sagoma in dotazione per stabilire la
misura degli occhialini. Sulla sagoma sono
indicate le misure di occhialini disponibili.
2. Gli occhialini non devono occupare più del
50% delle narici.
3. Collegare la cannula nasale al tubo
inspiratorio.
4. Avviare il dispositivo come indicato nelle
istruzioni per l‘uso e impostare i parametri.
Accertarsi che dagli occhialini esca il
flusso del gas di ventilazione.
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1. Per sistemare al meglio i tubi, assicurare
l‘apposita molletta agli indumenti del
paziente o alla biancheria del letto.

1. Il tubo della cannula nasale può essere
posizionato alla destra o alla sinistra del
paziente.
2. Ruotare la cannula nasale in modo che il
tubo della cannula sia rivolto in direzione
del dispositivo.
3. Posizionare con attenzione gli occhialini
nel naso del paziente e sistemare la fascia
per la testa.
4. La lunghezza della fascia per la testa può
essere modificata regolando il fissaggio
a strappo uncino e asola.

Nota bene: questa guida introduttiva è a solo scopo informativo e non sostituisce le istruzioni per l’uso.
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