
Queste istruzioni per l'uso non sono 
destinate alla distribuzione negli USA.

Istruzioni per l'uso
03.835.043 
Impugnatura con regolazione del momento torcente, 
retta con cricchetto, 3 Nm
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Istruzioni per l'uso

Prima dell'utilizzo, si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso, 
l'opuscolo Synthes «Informazioni importanti» e le tecniche chirurgiche 
corrispondenti. È necessario essere a conoscenza della tecnica chirurgica 
opportuna.

Materiale/i
Materiale/i: Standard:
Acciaio  ASTM F899/A276/A564
Silicone

Uso previsto
L'impugnatura con regolazione del momento torcente è progettata per supportare 
l'impianto di impianti Synthes.

Indicazioni e controindicazioni
Nel caso in cui l'impugnatura con regolazione del momento torcente venga utilizzata 
unitamente a impianti o strumenti, consultare le rispettive tecniche chirurgiche per 
indicazioni e controindicazioni e per le fasi chirurgiche supplementari.

Combinazione di dispositivi medici
Synthes non ha testato la compatibilità con dispositivi forniti da altri produttori e 
non assume alcuna responsabilità in questi casi.

Trattamento prima dell'uso del dispositivo
I prodotti Synthes forniti non-sterili devono essere puliti e sterilizzati a vapore prima 
del loro impiego chirurgico. Prima della pulizia, rimuovere completamente la 
confezione originale. Prima della sterilizzazione a vapore, inserire il prodotto in un 
involucro o contenitore approvato. Seguire le istruzioni di pulizia e sterilizzazione 
indicate nell'opuscolo «Informazioni importanti» di Synthes.

Ricondizionamento del dispositivo
Istruzioni dettagliate per il ricondizionamento degli impianti, degli strumenti e 
degli involucri sono riportate nelle Informazioni importanti. Le istruzioni di 
montaggio e smontaggio degli strumenti «Smontaggio degli strumenti composti 
da più parti» possono essere scaricate alla pagina:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance

Ulteriori informazioni specifiche per il dispositivo
Nota importante sulla manutenzione
Raccomandiamo di  sottoporre a manutenzione gli strumenti di regolazione del 
momento torcente:
–  Ogni 6 mesi o dopo 50 cicli di autoclavaggio, in base a ciò che si verifica prima
–  Se si sospetta che lo strumento debba essere ricalibrato
Far eseguire l’intervento attraverso i normali canali di vendita delle affiliate dei 
rispettivi paesi.

Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00 
www.depuysynthes.com
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