
  

  
Wave   Suction   Band   
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Istruzioni   di   fabbricazione   

Limite   di   peso:   265   libbre.   

Garanzia   di   2   anni   contro   difetti   di   fabbrica,   usura   eccessiva   o   rottura.   
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Parti   incluse   

Wave   Suction   Band   

2   0z.   Adesivo   siliconico   

    

Dimensioni   della   banda   di   aspirazione   dell'onda   

Numero   parte   Dimensioni     Circonferenza   Larghezza   Spessore     

CD130BS   Piccolo     16   centimetri   -   25   centimetri   7,62   centimetri   4   millimetri   

CD130BM   medio   25cm   -   37   centimetri   7,62   centimetri   4   millimetri   

CD130BL   Grande     37   centimetri   -   49   centimetri   7,62   centimetri   4   millimetri   

CD130BX   Extra   Large   49   centimetri   -   64   centimetri   7,62   centimetri   4   millimetri   

CD130BXX   Extra   Extra   Large 64   centimetri   -   77   centimetri   7,62   centimetri   4   millimetri   

  

1   con   la   fodera   su   fascia   di   posizione   del   paziente   nella   posizione   desiderata.   

  

2   Contrassegnare   la   posizione   della   banda   sui   lati   distale   e   prossimale   della   banda.  



  

3   Contrassegnare   la   posizione   della   banda   sul   lato   prossimale.   

  

4   Per   bande   di   contrassegno   di   posizione   della   banda   non   convenzionali   in   più   posizioni.   

  

5   Avvolgi   la   fodera   con   nastro   isolante   o   nastro   in   vinile   vicino   alla   fascia   senza   sovrapporla.   



  

6   Fissare   entrambe   le   estremità   del   cinturino.   

  

7   Rimuovere   il   cinturino   

  

8   Aggiungere   altro   nastro   per   proteggere   un'area   più   ampia.   



  

9   Aggiungere   un   rubinetto   protettivo   su   entrambi   i   lati.   

  

10   Metti   una   goccia   di   adesivo   siliconico   attorno   al   rivestimento   dello   spessore   di   una   matita.   

  

11   Lisciare   il   silicone   con   un   abbassalingua.   Assicurati   di   saturare   il   materiale.   



  

12   Controllare   i   bordi   per   le   aree   che   necessitano   di   più   adesivo   in   silicone.   

  

13   Lisciare   il   silicone.   

  

14   Posizionare   con   cura   la   fascia   di   tenuta   sull'area   incollata.   



  

15   Centrare   la   fascia   con   del   nastro   adesivo   sui   bordi.   

  

16   Spingere   fuori   le   bolle   d'aria   da   sotto   la   fascia   

  

17   Rimuovere   il   nastro   dal   rivestimento.   



  

18   Creare   un   bordo   della   fascia   di   tenuta   con   adesivo   siliconico.   

  

19   Arrotolare   il   nastro   accanto   al   bordo   della   fascia   a   circa   1/4   di   pollice   di   distanza   dalla   fascia.   

  

20   Silicone   liscio   nel   tessuto   e   nella   fascia.   Fare   un   bordo   sigillato.   



  

21   Rimuovere   il   nastro.   

  

22   Controlla   il   tuo   lavoro   e   lascia   che   il   silicone   si   fissi   per   almeno   due   ore   prima   di   metterlo   sul   
paziente.   

Le   istruzioni   per   la   posa   sono   utili   suggerimenti   su   come   lavorare   con   il   lucchetto   e   il   connettore.   
Gli   effettivi   lay-up   sono   a   carico   del   tecnico   e/o   del   professionista.   

  

  

  

  


