GUIDA D’USO RAPIDA
Si consiglia di NON rimuovere mai la mesh dalla sua sede.
NON utilizzare liquidi oleosi se non diluiti con soluzione fisiologica.
COME INSERIRE LA BATTERIA
1. Aprire il coperchio della
batteria con l’apposita chiavetta.

2.
Introdurre
la
batteria
facendo attenzione ad inserire
le polarità (+/-) corrette.

3. Richiudere il coperchio della
batteria allineando le due
freccette.

4. Spingere con decisione e
richiudere il coperchio con
l’apposita chiavetta.

5. Ricaricare le batterie quando
l’indicatore GIALLO inizia a
lampeggiare.

6. La ricarica sarà completa
quando l’indicatore diventerà
nuovamente VERDE.

RICARICA

LUCE VERDE

COME VERSARE IL MEDICINALE
1. Aprire il coperchio della
bottiglietta trasparente.

2. Versare il medicinale o altra
soluzione fino ad un massimo
di 6 ml.

3. Richiudere il coperchio della
bottiglietta e spingere fino a
sentire un “click”.

2. Premere il tasto per iniziare
la
terapia.
L’indicatore
luminoso diventerà VERDE.

3. Avvicinare al viso ed inalare.

COME UTILIZZARE NEPLUS
1.
Inserire
il
cappuccio
adattatore e la maschera
prescelta (S/L o boccaglio).

PREMERE

GUIDA D’USO RAPIDA
PRECAUZIONI DURANTE L’UTILIZZO
NON inclinare NEPLUS oltre
75°. Potrebbe non funzionare o
il liquido fuoriuscire .

NON accenderlo mai senza
liquido nella bottiglietta. NON
usare soluzioni oleose.

Se il liquido fuoriesce dalla mesh,
asciugare con una garza e
accendere subito NEPLUS.

COME PULIRE NEPLUS DOPO L’USO
1. Svuotare la bottiglietta da
eventuali residui di liquido non
nebulizzato.

2. Risciacquare delicatamente
tutte le parti lavabili in un
contenitore d’acqua.

3. Far asciugare tutte le parti
perfettamente
prima
del
prossimo utilizzo.

NON RIMUOVERE MAI LA MESH PER LA PULIZIA.

PRECAUZIONI DOPO L’USO
NON lavare mai le parti sotto il
getto dell’acqua corrente.

NON lavare o bagnare l’unità
principale.

Sterilizzare facendo bollire tutte
le parti per un minuto. Non
superare mai il tempo indicato.

NON far bollire e NON
asciugare gli accessori nel
forno a microonde.

NON rimuovere la mesh.
NON toccarla con spilli o altri
oggetti appuntiti.

Per asciugare le parti utilizzare
garza. NON utilizzare fazzoletti
di carta o cotone.

NON RIMUOVERE MAI LA MESH PER LA PULIZIA.
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