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Qufora® IrriSedo PMC – Leggere le istruzioni per l’uso sul lato opposto della pagina

Sacca
acqua

Cono monouso con
rivestimento si attiva a
contatto con l’acqua.
Pompa manuale

Sacca

Rubinetto di
apertura
e chiusura

Pompa manuale

Tubo con connettore

Cono monouso
con rivestimento idrofilo

Prima di cominciare, leggete attentamente le istruzioni d’uso.
Qufora® IrriSedo PMC é distribuito da KilKo Srl. Contatta KilKo allo 051 6257612 o invia una mail all’indirizzo
info@kilko.it per avere informazioni su prezzi del prodotto, disponibilità e tempi di consegna

®

Dopo l’uso
Pulite accuratamente tutti i componenti del sistema Qufora®IrriSedo PMC con acqua tiepida
e sapone e metteteli ad asciugare al riparo dalla luce diretta dal sole. Lavate le mani.

Prima dell’uso
Preparate tutti i componenti del sistema e
riempite la sacca con acqua di rubinetto tiepida.

Qufora® IrriSedo PMC – Istruzioni per l’uso

max.
50 cm
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Assicuratevi che il cono
sia rivolto verso il basso.
Aprite il rubinetto e
lasciare scorrere l’acqua
per eliminare l’aria dal
sistema. Quando l’acqua
comincia a uscire dal
cono, chiudete il rubinetto.
Se necessario, aiutatevi
con la pompa.
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Lasciate che l’acqua scenda
per gravità o aiutate la caduta
comprimendo delicatamente
la pompa.
Si consiglia di utilizzare circa
500 ml di acqua.

Attivate il rivestimento
10
idrofilo del cono,
bagnandolo con l’acqua.
Il cono è
immediatamente
pronto all’uso.

Chiudete la valvola.

Aprite il sacchetto che
7
contiene il cono,
rimuovete l’adesivo e
appendetelo ad una
superficie pulita e asciutta
tenendolo a portata di mano.

Stando seduti, inserite
delicatamente il cono
nel retto.
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Staccate il cono e mettetelo
nel sacchetto di raccolta.
Chiudete il sacchetto e
smaltirlo nei rifiuti
domestici.

Collegate il cono al
tubo di raccordo.

Aprite il rubinetto.
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Appendete la sacca
ad un’altezza di
almeno 50 cm al di
sopra del livello delle
spalle se volete fare
l’irrigazione per gravità.
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Rimuovere il cono e
aspettate stando seduti
che l’acqua e le feci
vengano espulse.

Lavate la sacca, il tubo e
la pompa con acqua
tiepida e sapone.

Informazione riservata alla classe medica

2

5
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Riempite la sacca
con acqua tiepida
(36-38 °C).
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