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debritom + è un innovativo apparecchio a microgetto d'acqua di alta qualità
che definisce nuovi standard nella terapia di debridement delle ferite. debritom + è dotato di un sistema elettronico di misurazione e monitoraggio
con indicatori ottici dello stato. Per motivi igienici, tutti i componenti di
conduzione del liquido sono prodotti monouso che devono essere smaltiti
correttamente dopo l'uso, in conformità con le linee guida igieniche interne.
Le dimensioni ridotte ne consentono un uso flessibile e mobile, mentre
l'estrema silenziosità di funzionamento permette di lavorare con la massima concentrazione e precisione, garantendo al contempo il comfort del
paziente. Grazie all'assortimento completo di accessori, debritom + può essere utilizzato per numerose tipologie di ferite e consente un ampio margine di personalizzazione per l'utilizzatore.

1 Avvertenze e istruzioni di sicurezza
AVVERTENZA
Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare gravi lesioni personali o morte.
ATTENZIONE
Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare lesioni personali lievi o moderate.
AVVISO DI SICUREZZA
Rimanda a utili informazioni per l'uso sicuro dell'apparecchio.
debritom + è approvato esclusivamente per l'utilizzo descritto nel presente manuale d'uso.
Medaxis può garantire la sicurezza di funzionamento del sistema soltanto se debritom + è utilizzato
unitamente agli accessori originali debritom + (pompa, manipolo, tubo di afflusso, cavo di alimentazione elettrica; – vedere il capitolo 17 "Accessori necessari e opzionali, ricambi")
debritom + è stato sottoposto al test di compatibilità elettromagnetica (CEM) ai sensi dei requisiti della
norma IEC 60601-1-2:2007 e può essere utilizzato in prossimità di altri apparecchi testati CEM che
soddisfano i requisiti della norma IEC 60601-1-2. Sorgenti ad alta frequenza non testate, reti radio o
apparecchiature analoghe possono influire sul funzionamento dell'apparecchio e non devono essere
azionate in abbinamento a debritom +.
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Prima dell'uso, leggere e osservare le presenti avvertenze e istruzioni di sicurezza. Conservare
questo manuale d'uso assieme all'apparecchio per futura consultazione.
Il presente manuale d'uso costituisce una guida generale per l'impiego del prodotto. Per qualsiasi questione medica rivolgersi a un medico.
Medaxis si ritiene responsabile esclusivamente per gli effetti sulla SICUREZZA DI BASE, per l'affidabilità e per le prestazioni di debritom + purché utilizzato in conformità al presente manuale d'uso.
Con riserva di modifiche.
AVVERTENZA
––Leggere il presente manuale prima dell'uso
––L'apparecchio deve essere utilizzato solo da personale medico esperto e qualificato.
––Prima di pulire l'apparecchio, estrarre la spina dalla presa a muro.
––debritom + è stato omologato insieme ai componenti elencati nel capitolo 17. Per garantire il funzio-

namento corretto e sicuro, si raccomanda di utilizzare debritom + esclusivamente con tali componenti.
––Non utilizzare debritom + durante la TRM (tomografia a risonanza magnetica).
––Non usare mai l'apparecchio in ambienti a rischio di esplosione.
––L'impiego di debritom + per qualsiasi altra indicazione diversa da quella prevista non è auspicabile né
consentito.
––Indossare sempre guanti, occhiali protettivi e mascherina per tutte le applicazioni.
––Per evitare folgorazione elettrica, collegare sempre l'apparecchio a una presa di rete dotata di
messa a terra.
––Non effettuare interventi di manutenzione né riparazioni sull'apparecchio durante il trattamento del
paziente.
––Nel caso in cui venga rilevato un difetto dell'apparecchio, scollegarlo immediatamente dalla rete
elettrica e non continuare a utilizzarlo per il trattamento del paziente.
––Non è consentito apportare modifiche all'apparecchio.
––Non destinato all‘uso domestico né su veicoli

ATTENZIONE
––Il livello di intensità da impostare deve essere stabilito da un medico in base alle condizioni della fe-

rita.
––Prima di collegare debritom + alla rete elettrica, verificare che la tensione di alimentazione cor-

risponda a quella indicata sulla targhetta dell'apparecchio.
––Un uso non corretto di debritom + può causare dolore e lesioni al paziente.
––Non utilizzare gli accessori sterili se la confezione sterile è danneggiata.
––Gli accessori non sterili e riutilizzabili devono essere puliti e disinfettati secondo quanto indicato nel

capitolo 10 "Linee guida generali per la pulizia".
––La legge federale USA limita la vendita di questo apparecchio ai professionisti sanitari o dietro loro

prescrizione.
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––IS TRUZIONI DI SICUREZZA
––debritom + è un dispositivo medico che richiede speciali misure di sicurezza con riguardo alla compa-

tibilità elettromagnetica. Deve essere installato e messo in funzione in conformità a quanto riportato nelle informazioni CEM contenute nel capitolo 16 "Documentazione tecnica".
––Le apparecchiature di comunicazione portatili e mobili in radiofrequenza possono interferire con i
dispositivi medici.
––Nei seguenti casi debritom + non dovrà essere utilizzato, ma dovrà essere riparato dal servizio di assistenza clienti:
––		S e il cavo di alimentazione elettrica o la spina sono danneggiati.
––Se l'apparecchio non funziona perfettamente dopo un controllo di routine.
––Se l'apparecchio è danneggiato.
––Se l'apparecchio presenta altri difetti evidenti che ne pregiudicano la sicurezza.
––Se si ripresenta più volte un messaggio d'errore.
––debritom + non presenta all'interno (apparecchio aperto con coperchio rimosso) parti riparabili
dall'utente. Per ragioni di sicurezza, la riparazione di debritom + durante l'intero ciclo di vita del prodotto deve essere effettuata esclusivamente da centri di assistenza autorizzati da Medaxis.
––Tenere sempre il cavo di alimentazione elettrica lontano da fonti di calore.
––La spina per il collegamento alla rete elettrica e l'interruttore di accensione/standby devono essere
tenuti lontano dall'umidità.
––Non tirare mai il cavo di alimentazione per estrarre la spina dalla presa a muro.
––La separazione dell'apparecchio dalla rete elettrica è garantita solo estraendo la spina dalla presa a
muro.
––Non utilizzare mai l'apparecchio in presenza di elevata temperatura ambiente, quando si è molto
stanchi o in un ambiente a rischio di esplosione.
––Non immergere mai debritom + in acqua o altri liquidi.
––I prodotti sterili monouso non sono destinati a essere ricondizionati. Il riutilizzo potrebbe provocare
la perdita delle caratteristiche meccaniche e chimiche, nonché comportare limitazioni in termini di
biocompatibilità.
––Il ricondizionamento può causare una contaminazione crociata.
––Contattare il referente di Medaxis di zona per ricevere assistenza sull'uso del prodotto.
––È possibile spegnere l‘apparecchio in qualsiasi momento estraendo la spina dalla presa a muro.
––Non utilizzare mai l‘apparecchio quando si è stanchi.

Conservare questo manuale d'uso per futura consultazione.
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2 Alimentazione elettrica
debritom + è azionato attraverso un cavo di alimentazione elettrico. Prima di collegare debritom + alla
rete elettrica, verificare che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sulla targhetta
dell'apparecchio.
AVVERTENZA
Per evitare folgorazione elettrica, collegare l'apparecchio soltanto a una presa dotata di conduttore di
protezione di terra.
debritom + deve essere posizionato in modo da potere facilmente estrarre la spina.
Collegamento dell'apparecchio
Inserire il cavo di alimentazione sul retro di debritom + come illustrato in figura. Il cavo si blocca automaticamente.
Il cavo è lungo 2,5 metri.
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3 Descrizione
Introduzione

debritom + è un apparecchio a microgetto d'acqua di alta qualità per il debridement di ferite. Il sistema
compatto genera una pressione controllata dell'acqua per la detersione precisa e atraumatica di ferite
acute e croniche. Il microgetto d'acqua concentrato asporta gli strati duri di fibrina, tessuti necrotici o
biofilm dalla ferita, rimuove corpi estrani dalle ferite acute ed è particolarmente efficace per l'irrigazione di ferite contaminate.
Il metodo si basa sulla detersione meccanica e sulla stimolazione. Un liquido sterile viene spruzzato
attraverso un ugello sulla superficie della ferita ad una pressione di intensità esattamente dosabile,
utilizzando soluzione di Ringer, NaCl oppure una soluzione a base di poliesanide. L'intensità della
pressione impostata sull'apparecchio, la distanza tra la ferita e l'ugello e la precisione dei movimenti
di detersione determinano la quantità di materiale da asportare dalla ferita. L'operatore, il paziente e
l'ambiente circostante vengono protetti contro eventuali contaminazioni da un'apposita tendina.
L'operazione di detersione della ferita viene proseguita fino alla rimozione di tutti gli strati. L'effetto
auspicato è un minimo sanguinamento superficiale dal letto della ferita. Grazie a questi microsanguinamenti mirati, l'operatore ottiene una iperemia, che accelera il processo rigenerativo di cicatrizzazione
durante tutte le quattro fasi (essudazione, proliferazione, riparazione, epitelizzazione). Il trattamento
con anticoagulanti di norma non presenta problemi. I microsanguinamenti vengono indotti non soltanto durante la fase di detersione (essudazione), ma anche durante quella di granulazione (proliferazione). Essi rappresentano tuttavia soltanto uno dei fattori del processo di stimolazione decisiva che
consente di attivare la guarigione endogena della ferita.
debritom + deve essere utilizzato sui pazienti in un ambiente di trattamento adeguato.

Uso previsto

debritom + è destinato ad essere utilizzato per la detersione, il lavaggio e il debridement di ferite e
altre patologie della cute mediante microgetto d'acqua.

Indicazioni

Ferite croniche e di difficile guarigione che, secondo il parere medico, richiedono detersione o debridement.
Ferite acute che, secondo il parere medico, richiedono detersione o debridement.
Altre patologie della cute che, secondo il parere medico, richiedono detersione o debridement.
Applicazioni tipiche di debritom+
Ferite croniche infette, necrotiche, ischemiche, contaminate o, per altri motivi, di difficile guarigione derivanti ad es. dalle seguenti patologie:
––Ulcere di diversa eziologia (venose, arteriose, miste)
––Ischemia
––Decubito
––Sindrome del piede diabetico
––Ascessi e fistole
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Ferite acute, ad es. provocate da
––Incidenti
––Ustioni cutanee
––Interventi chirurgici (disturbi della cicatrizzazione)
Rimozione di biofilm
Rimozione di corpi estranei dalle ferite, ad es. sabbia, tessuti, schegge metalliche, ecc.
Ulteriori indicazioni secondo la valutazione e le istruzioni del medico.

Controindicazioni

––Tumori maligni
––Lesioni vascolari aperte, vasi sanguigni non protetti
––Occhi, naso e orecchie
––Fasci nervosi/fasci neurovascolari esposti
––Ferite complesse e/o fortemente contaminate
––Pazienti con HIV, epatite C o altre patologie infettive/infezioni

Avvertenza relativa al maggiore rischio in caso d'impiego dell'apparecchio nei seguenti casi:
––Pazienti con aumentata tendenza emorragica e ulcere di origine arteriosa
––Pazienti con infezione della ferita
in questi casi spetta al medico decidere se e, in caso affermativo, in quale forma eseguire un trattamento.
Effetti collaterali
Possono manifestarsi effetti collaterali indesiderati, quali ad es. abbondanti sanguinamenti o forti dolori. In questo caso, spetta al medico/all'utilizzatore decidere come procedere con il trattamento, ossia
se adeguare l'intensità della pressione, somministrare antidolorifici, praticare di nuovo l'anestesia
locale oppure interrompere la terapia.

Utilizzatori previsti

debritom + deve essere impiegato unicamente da utilizzatori esperti e qualificati con competenze adeguate.

Avviso importante

Il medico/l'utilizzatore è responsabile del rispetto delle procedure e delle tecniche di debridement
corrette. Ogni medico/utilizzatore deve valutare se il trattamento è adeguato, basandosi sulle proprie
conoscenze e sulla propria esperienza.
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4 Panoramica dei componenti di
debritom+, REF 1000.00xx

Staffa per liquido di

Impugnatura
Display e pannello di

Guida per pompa

Vite a testa zigrinata per staffa liquido di

Spina apparecchio / fusibile
Targhetta e collegamento al carrello

debritom + CH, REF 1000.0001
debritom + UE, REF 1000.0002
debritom + UK, REF 1000.0003
debritom + IT, REF 1000.0004
debritom + US, REF 1000.0005
8
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Pompa debritom+, REF 2000.020x
Versione pompa a seconda della durata d'uso: sostituzione per ogni paziente o sostituzione dopo un
giorno.
Connettore per tubo di afflusso liquido di irrigazione

Connettore Luer per attacco
manipolo

Pompa / inseritore

Pompa debritom+
REF

2000.0200

Pompa debritom+, uso giornaliero
REF

2000.0201

Con tappo di protezione

Medaxis debritom + Manuale d'uso

9

Manipolo debritom+, REF 2000.000x

Versioni manipolo a seconda della forma del getto, per i particolari vedere il capitolo 17

Connettore Luer per raccordo pompa

Flessibile manipolo - lunghezza 180 cm

Manipolo con ugello (getto di diverse forme)

Manipolo debritom +, getto puntiforme

REF 2000.0003

+

Manipolo debritom , getto piatto stretto REF 2000.0004
Manipolo debritom +, getto piatto largo

REF 2000.0005

Tubo di collegamento debritom+, REF 2000.0300

Punta di perforazione

Tappo di protezione

Clip

Tubo di afflusso - lunghezza 25 cm

Connettore pompa
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Pedale debritom+, REF 2000.5020

Ricevitore Bluetooth

Cavo di alimentazione elettrica debritom+, REF 2000.50 xx

Per le varianti del cavo di alimentazione elettrica debritom + vedere il capitolo 17

5 Ulteriori informazioni
Livelli di intensità / durata

Il manipolo e la pompa sono dotati ciascuno di un transponder RFID. Tali trasponder consentono di
selezionare il livello di intensità standard sul debritom + indipendentemente dalla forma del getto del
manipolo utilizzato. Premendo il tasto '+' si aumenta il livello di intensità del getto d'acqua, premendo
'-' lo si riduce.
I transponder RFID limitano inoltre la durata del manipolo e della pompa per garantire la sicurezza di
funzionamento in riferimento alla possibile usura.
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6 Installazione
Verifica iniziale alla consegna

Verificare il contenuto della confezione di debritom + per constatarne la completezza e le condizioni
generali.

debritom+ Apparecchio base

REF 1000.0000
con targhetta e protezione di trasporto

Staffa per liquido di irrigazione
REF

8000.0001

REF

REF

2000.5020

2000.50xx

debritom+

Istruzioni operative debritom+
REF

9000.5503

Gebrauchsanweisung

swiss medical technology
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8000.0000

Pedale debritom+

Cavo di alimentazione
elettrica debritom+
REF

Vite a testa zigrinata
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Avvio iniziale

Rimozione della protezione di trasporto

Copertura dell'apertura della
protezione di trasporto con
l'adesivo tondo

Applicazione della staffa per il liquido di irrigazione con le due
viti a testa zigrinata

Azionamento del pedale per controllare se il LED blu si illumina.
AVVISO: Il pedale fornito in dotazione è già associato all'apparecchio.
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7 Preparazione all'uso / Istruzioni operative
AVVERTENZA
––L'apparecchio deve essere utilizzato solo da personale medico qualificato.
––Indossare sempre guanti, occhiali protettivi e mascherina per tutte le applicazioni.
––Adattare i livelli di intensità per i pazienti sensibili al dolore.

ATTENZIONE
––Non utilizzare gli accessori sterili se la confezione sterile è danneggiata.
––I prodotti sterili devono essere aperti soltanto subito prima dell'uso.
––Gli accessori non sterili e riutilizzabili devono essere puliti e disinfettati secondo quando indicato nel

capitolo 10 "Linee guida generali per la pulizia".
Funzioni di utilizzo frequente
––Inserimento della pompa
––Perforazione del flacone contenente il liquido di irrigazione utilizzando la punta del tubo di afflusso
––Collegamento del liquido di irrigazione alla pompa
––Collegamento del manipolo alla pompa
––Apertura della clip e della valvola di ventilazione (tubo di afflusso)
––Debridement della ferita con il microgetto d'acqua (attivazione/disattivazione del getto mediante
pedale, livello di intensità, distanza e angolazione del microgetto d'acqua rispetto alla ferita)
––Rimozione del manipolo
––Rimozione della pompa

Verifiche prima dell'utilizzo
Prima dell'uso, verificare il sistema debritom + per individuare eventuali danni al cavo o alla spina di
alimentazione, danni al dispositivo o difetti che compromettano la sicurezza e il corretto funzionamento dell'apparecchio.

––Verificare che la guarnizione blu sia collocata correttamente
––Prima dell'uso, controllare tutti gli accessori come segue:
––Controllare che il manipolo, la pompa e il tubo di afflusso

non presentino crepe o altri danni, sostituire se necessario.
––Verificare che il LED verde si illumini quando si preme il pe-

dale. In caso contrario, occorre sostituire le batterie come
descritto nel capitolo 6. (2 batterie tipo LR03 / AAA)
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Medaxis debritom + Manuale d'uso

Collegamento del cavo di alimentazione elettrica di debritom+

Accensione di debritom+
Informazioni relative all'uso della tastiera
––Premendo brevemente un tasto si accende l'apparecchio oppure si adattano/modificano le imposta-

zioni dell'intensità.
––Per spegnere l'apparecchio, tenere premuto il tasto di accensione/standby per 3 secondi.
––Il tasto di accensione/standby consente anche di confermare i messaggi d'errore: questa funzione è

riconoscibile dal fatto che il tasto si illumina a luce rossa in presenza di un messaggio d'errore.
(vedere il capitolo 9)
Nota: L'intensità del getto viene adattata automaticamente al tipo di manipolo (getto puntiforme, piatto, altro).
Display debritom +

Display con indicazione del livello di intensità e ulteriori

Livello di intensità +
Livello di intensità Tasto di accensione/standby

Medaxis debritom + Manuale d'uso
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Collegamento di debritom+ al pedale
1. Accendere debritom + premendo il tasto . L'apparecchio si porta immediatamente nella "modalità di collegamento" per il pedale

2. Collegare il pedale a debritom +
premendo 1 volta il pedale. Compare il simbolo
"pedale collegato" e debritom + si trova in modalità standby.
Se non è possibile realizzare il collegamento con
il pedale oppure si sta utilizzando un nuovo pedale, occorre eseguire l'associazione tra pedale e
apparecchio. (Capitolo 11 "Associazione del pedale a debritom +")
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Inserimento della pompa debritom+

1.a Pompa debritom +:
Aprire la confezione sterile, prelevare la pompa

1.b Pompa debritom +, uso giornaliero:
Aprire la confezione sterile, prelevare la pompa. Lasciare il tappo
di protezione nella confezione per utilizzarlo in un secondo momento. Per maggiori particolari, consultare il capitolo "Ulteriori
operazioni durante l'uso della pompa debritom+, uso giornaliero

2. Allineare il triangolo riportato sulla pompa con il triangolo presente sull'anello di tenuta blu, quindi
inserire la pompa fino all'arresto tenendola in posizione orizzontale. (Nota: se si avverte una maggiore
resistenza, esercitare un pressione leggermente superiore)

"clic"

3. Ruotare la pompa in senso orario fino a quando il secondo triangolo posto sulla pompa coincide con
il triangolo presente sull'anello di tenuta blu. Lo scatto in posizione della pompa è segnalato da un
clic.
ATTENZIONE
Se la pompa non è inserita correttamente, potrebbe verificarsi perdita del liquido di irrigazione. In tal
caso, non continuare a usare l'apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica.
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Liquido di irrigazione
La scelta del liquido di irrigazione spetta all'utilizzatore. Normalmente si tratta di soluzioni di NaCl,
soluzioni a base di poliesanide e soluzioni di tipo analogo.
La staffa per l'applicazione dei flaconi di liquido è concepita in modo da consentire il montaggio della
maggior parte dei flaconi in commercio fino a 2.000 ml, dotati di una linguetta di aggancio.
Nel capitolo 17 è riportato un elenco dei liquidi di irrigazione dei quali è stata testata la compatibilità
AVVISO: In caso di durata continua del trattamento di 12 minuti è necessaria una quantità di fluido di irrigazione di circa 1000 ml

Collegamento del tubo di afflusso

1. Aprire la confezione sterile.

2. Verificare che la clip sia chiusa.

3. Perforare il flacone del liquido di irrigazione

Aggancio del flacone del liquido di irrigazione
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4. Aprire la valvola di ventilazione

Collegamento del tubo di afflusso alla pompa

Collegamento del manipolo debritom+
AVVERTENZA
Il manipolo può essere utilizzato esclusivamente con le pompe debritom + ed è un prodotto monouso e
monopaziente (single use).

1. Aprire la confezione sterile.
Raccomandazione: per motivi igienici, si raccomanda di estrarre
completamente il manipolo dalla
confezione soltanto al momento
del trattamento.

2. Collegare il raccordo Luer del tubo flessibile alla pompa, serrando a fondo.

3. Aprire la clip.
Medaxis debritom + Manuale d'uso
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Posizionamento del manipolo collegato

Il foro nella staffa consente la "posizione di parcheggio"
del manipolo in caso di breve interruzione del trattamento. Posizionare il manipolo come illustrato nella figura.
AVVERTENZA
Disinfettare la staffa del flacone, in particolare il foro per
la posizione di parcheggio del manipolo, dopo ogni paziente.

Apparecchio completamente
montato

22
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Trattamento della ferita con debritom+
Descrizione del funzionamento
Premendo il pedale la pompa inizia a erogare il liquido di irrigazione, orientato sulla ferita del paziente
mediante il manipolo. La pressione necessaria per creare il microgetto d'acqua è generata dalla
pompa. Il liquido di irrigazione viene poi compresso dall'ugello posto sulla testa del manipolo, creando
così il microgetto necessario per il trattamento della ferita.
L'intensità del getto è regolata tramite impostazione del numero di giri del motore.
Se si nota che l'intensità del getto sta aumentando in modo involontario, rilasciare subito il pedale e
allontanare il manipolo dall'area di trattamento portandolo in una posizione non critica. Il microgetto
d'acqua può essere interrotto anche premendo un tasto qualsiasi sul debritom +. Quindi spegnere
l'apparecchio tenendo premuto il tasto di accensione/standby per 3 secondi. Se tale operazione non
dovesse essere possibile, interrompere l'alimentazione d'acqua (tubo di afflusso) oppure estrarre la
spina di alimentazione.
Tutti i componenti di conduzione del liquido di irrigazione (manipolo, pompa e tubo di afflusso) sono
sterili e devono essere smaltiti correttamente dopo il trattamento. In tal modo si evita la possibile
contaminazione del paziente successivo.
Trattamento della ferita – workflow
AVVISO: Durante il trattamento, l'utilizzatore deve proteggersi secondo quanto raccomandato dalle
linee guida interne, si raccomanda di indossare guanti, occhiali e mascherina.
1. In presenza di stati dolorosi cronici o estremamente sensibili, si raccomanda di applicare preventivamente un anestetico locale. (Rispettare il tempo d'azione del produttore).

2. Fare sdraiare il paziente in modo che sia comodo.
3. Collocare una traversa assorbente sotto la zona da trattare, prestando attenzione che il liquido di
irrigazione possa defluire bene dall'area della ferita.

4. Testare visivamente il getto d'acqua (piatto o puntiforme, spessore del getto), nonché la sua intensità avvicinando la mano a circa 20 cm
Se non si riscontrano anomalie, procedere al punto 5
In caso contrario, sostituire il manipolo e ripetere il punto 4.

5. In caso di paziente trattato per la prima volta con debritom +, si raccomanda di spruzzare il microgetto d'acqua sulla cute integra da una distanza di 20 cm. In tal modo si consente al paziente di percepire l'azione di getto e abituarsi rapidamente al nuovo tipo di trattamento.
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6. Per la protezione da eventuali aerosol, Medaxis raccomanda di utilizzare il
nostro Jellyfish AeroGuard, vedere le
istruzioni fornite a parte.

7. Iniziare il trattamento della ferita al livello di intensità preimpostata del manipolo oppure selezionare la propria impostazione.

8. Premere il pedale per iniziare il trattamento, microgetto d'acqua orientato ad angolo tangenziale
alla ferita, distanza tra manipolo e ferita come descritto di seguito. Muovere il getto avanti e indietro
iniziando dal margine della ferita.

9. L'angolo di lavoro ottimale del getto è compreso tra 3 e 45 gradi rispetto alla superficie della ferita.

Parametri operativi ottimali
Livello di intensità all'AVVIO di ogni manipolo:

livello 4 (range 1–5 / debole–forte)

Manipolo debritom +, getto puntiforme
Distanza di lavoro raccomandata

REF 2000.0003
15–20 cm

Manipolo debritom +, getto piatto stretto
Distanza di lavoro raccomandata

REF 2000.0004
4–10 cm

Manipolo debritom +, getto piatto largo
Distanza di lavoro raccomandata

REF 2000.0005
3–8 cm

AVVISO getto piatto: Il getto piatto deve essere utilizzato sulla ferita come una spatola. (FIGURA)
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Modifica dell'intensità del getto d'acqua
Modifica dell'intensità del getto d'acqua durante il trattamento
––Aumento della distanza tra il manipolo e la ferita => l'intensità del getto diminuisce
––Diminuzione della distanza tra il manipolo e la ferita => l'intensità del getto aumenta

Modifica dell'intensità del getto d'acqua sull'apparecchio
ATTENZIONE
Prima di regolare la pressione di lavoro, interrompere il trattamento.
Adattare il livello di intensità con i tasti '+'/'-', quindi proseguire il trattamento come indicato al punto
7 (precedente).
AVVISO DI SICUREZZA
Utilizzare anche una compressa sterile per raccogliere il liquido.

Aumentare l'intensità del getto – premendo il
tasto '+' l'intensità del getto aumenta

Ridurre l'intensità del getto – premendo il tasto
'-' l'intensità del getto si riduce

ATTENZIONE
––È possibile spegnere l'apparecchio in qualsiasi momento estraendo la spina dalla presa a muro.
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Termine del trattamento della ferita
Non appena la detersione della ferita si è conclusa previo parere dell'utilizzatore, procedere come segue:
1. Premere per 3 secondi per spegnere debritom +, quindi interrompere l'afflusso d'acqua
agendo sulla clip posta sul tubo.

>3 s
2. Fornire assistenza al paziente secondo le linee
guida interne.

Operazioni successive all'uso della pompa debritom + REF 2000.0200
3a. Rimuovere tutti i componenti monouso come segue:
––Estrarre la punta di perforazione dal recipiente del liquido
di irrigazione

––Ruotare la pompa monouso

di 30 gradi in senso antiorario
ed estrarla dall'apparecchio.
(Non rimuovere il manipolo e
il tubo di afflusso dalla
pompa)

22
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4a. Smaltire l'intera unità
(pompa, manipolo e tubo di
afflusso) secondo le linee guida
interne dell'ospedale.
Rispettare le linee guida interne
dell'ospedale per quanto riguarda la durata d'uso del liquido
di irrigazione.

5a. In caso di inutilizzo prolungato di debritom +, scollegarlo dall'alimentazione elettrica. (Estrarre la
spina)
Operazioni successive al trattamento con la pompa debritom+,
uso giornaliero, REF 2000.0201
La pompa debritom +, uso giornaliero, può essere utilizzata su più
pazienti nel corso della giornata. Raccomandiamo di lasciare collegati il tubo di afflusso e il liquido di irrigazione fino al momento
della sostituzione della pompa o del liquido di irrigazione. Quando si
sostituisce il liquido di irrigazione, si raccomanda di sostituire anche
il tubo di afflusso.
3b. Aprire la clip del tubo di
afflusso, quindi rimuovere e smaltire il manipolo.

4b. Collegare subito il raccordo Luer della pompa al tappo di protezione. (Accluso nella confezione della pompa, uso giornaliero)
5b. Prima di collegare il manipolo successivo, rimuovere il tappo di protezione e conservarlo in un
luogo protetto. (Apertura verso il basso)
6. Aprire la clip del tubo di afflusso, quindi avviare il trattamento come descritto nel capitolo "Trattamento
della ferita con debritom +"
Ripetere i punti da 3b a 5b fino all'ultimo trattamento della giornata. Quindi seguire i punti da 3a a 5a.

ATTENZIONE
––Applicare il tappo di protezione alla pompa subito dopo avere rimosso il manipolo
Medaxis debritom + Manuale d'uso
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8 Sostituzione del liquido di irrigazione
Qualora sia necessario sostituire il liquido di irrigazione durante il trattamento, procedere come segue.
Verificare che il manipolo sia conservato in un luogo sicuro e pulito in conformità alle norme igieniche.

1. Premere per 3 secondi per
spegnere debritom +.

>3 s

2. Preparare il nuovo flacone contenente il liquido di irrigazione in modo da poterlo perforare
con la punta di perforazione. Eseguire questa
operazione attenendosi alle norme igieniche interne.
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3. Estrarre la punta di perforazione
dal recipiente del liquido di irrigazione vuoto e inserirla direttamente nel recipiente pieno.
Verificare che la punta non sia
sporca o contaminata.
Rimuovere il flacone vuoto e
agganciare il flacone pieno già
preparato.

ATTENZIONE
––Collegare subito la punta di perforazione del tubo di afflusso al nuovo flacone del liquido di irrigazi-

4. Premere per riaccendere debritom + e proseguire il trattamento. Se il pedale non è più collegato, seguire le istruzioni riportate nel capitolo
7 "Collegamento di debritom + al pedale".
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9 Messaggi d'errore
AVVISO: In presenza di tutti i messaggi d'errore il tasto di accensione/standby si accende a luce
rossa. Premendo questo tasto è possibile confermare l'errore dopo averlo risolto.

Batteria del pedale quasi scarica
Risoluzione dell'errore: sostituire le batterie (2 batterie tipo LR03/AAA, capitolo 11)

Eccessiva durata d'uso della pompa
Risoluzione dell'errore: sostituire la pompa.

Manipolo utilizzato più volte o troppo a lungo
Risoluzione dell'errore: sostituire il manipolo.

Manipolo assente o non riconosciuto
Manipolo non collegato correttamente o non riconosciuto
Risoluzione dell'errore: sostituire il manipolo. Se non è possibile risolvere l'errore, rivolgersi immediatamente al servizio di assistenza Medaxis.

Ugello ostruito o motore surriscaldato
Risoluzione dell'errore: sostituire il manipolo e la pompa, se necessario. Se non è possibile risolvere l'errore, rivolgersi immediatamente al servizio di assistenza Medaxis.

Pompa non inserita correttamente
Risoluzione dell'errore: rimuovere la pompa e reinserirla correttamente, oppure sostituirla.
Errore generale di sistema
Risoluzione dell'errore: rivolgersi immediatamente al servizio di assistenza Medaxis.

Nessun pedale presente
Risoluzione dell'errore: premere il pedale. Se il pedale non viene riconosciuto, eseguire di
nuovo l'associazione. (vedere il capitolo 11)
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10 Linee guida generali per la pulizia
ATTENZIONE
Dopo ogni utilizzo, le parti che sono state a contatto con le secrezioni aspirate devono essere
pulite e disinfettate oppure smaltite.
Prima di pulire l'apparecchio, scollegarlo dalla
rete elettrica.

Indicazioni generali
––Non immergere mai gli apparecchi elettrici in

acqua o altri liquidi.
––Non vaporizzare o versare liquidi direttamente

su debritom +.
––La gamma di prodotti debritom + non può essere

sterilizzata.
––Non è consentito risciacquare i prodotti debri-

tom + in apparecchi di lavaggio automatici.
––Non sono consentite la disinfezione per immersione, la disinfezione termica e a ultrasuoni
dei prodotti debritom +.
––Pulire tutte le superfici immediatamente dopo
l'uso per evitare ai residui di essiccarsi e impedire il proliferare di microorganismi.
––Non utilizzare detergenti a base di fenolo.
––Non utilizzare spazzole o lana d'acciaio per la
pulizia.
––Conservare i prodotti medicali all'asciutto e
protetti dalla polvere.
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Prodotti monouso
Questo simbolo indica un prodotto monouso. Questo prodotto non è destinato a essere ricondizionato. Il
riutilizzo potrebbe provocare la perdita delle caratteristiche meccaniche e chimiche, nonché comportare limitazioni in termini di biocompatibilità.
Eccezione – pompa debritom +, uso giornaliero
La pompa debritom+, uso giornaliero, può essere utilizzata su più pazienti nel corso della giornata.
Nella confezione sterile della pompa è contenuto anche un tappo di protezione che consente di chiudere il raccordo
Luer della pompa nel passaggio da un paziente all'altro.
Dopo un giorno la pompa deve essere smaltita e non può essere ricondizionata.

Prodotti riutilizzabili – pedale debritom +
1. Pulizia accurata
Può essere ottenuta una pulizia accurata al momento dell'uso con sola acqua fredda sterile, oppure in
strutture sanitarie appositamente previste utilizzando detergenti enzimatici, seguendo le istruzioni per l'uso
del produttore.
ATTENZIONE
Assicurarsi che l‘asciugamano non sia troppo bagnato, in modo che non cada sul dispositivo.
1.1 Estrarre la spina dalla presa a muro.
1.2 Disinfettare le mani e indossare guanti monouso e indumenti protettivi adeguati.
1.3 Separare i singoli componenti. Smaltire i prodotti monouso in conformità alle linee guida interne dell'ospedale.
1.4 Rimuovere la sporcizia visibile con salviette in tessuto non tessuto non sfilacciate, inumidite con acqua
fredda sterile (<40 °C, 104 °F).
1.5 Assicurarsi che tutte le superfici siano completamente inumidite e mantenere tale stato per almeno 5
minuti; quindi ripetere l'operazione con un'altra salvietta.
1.6 Smaltire i guanti protettivi e disinfettare le mani.
2. Disinfezione di livello intermedio
2.1 Disinfettare le mani e indossare guanti monouso e indumenti protettivi adeguati.
2.2 Usare salviette* disinfettanti secondo le istruzioni per l'uso del produttore.
2.3 Lasciare agire il prodotto per 5 minuti, quindi strofinare con un'altra salvietta* disinfettante.
2.4 Lasciare asciugare la superficie per almeno 5 minuti.
2.5 Smaltire i guanti protettivi e disinfettare le mani.
*Agenti raccomandati per la disinfezione di livello intermedio:
CaviWipes® 				Mikrozid® AF Wipes,
Metrex ® Research 				
Schülke & Mayr GmbH
Indirizzo: 1717 West Collins Avenue 		
Indirizzo: Robert-Koch-Str. 2,
Orange, CA 92867, U.S.A. 			
22851 Norderstedt, GERMANIA
Home page: http://www.metrex.com 		
Home page: http://www.schuelke.com
Telefono: +1 800 841 1428 			
Telefono: +49 40 521 00 0
E-mail: metrexcustcare@sybrondental.com
E-mail: info@schuelke.com
3. Conservazione
3.1 Dopo avere pulito e disinfettato l'apparecchio, controllarlo prima di riutilizzarlo.
3.2 Conservare i prodotti in luogo asciutto e al riparo dalla polvere (consultare il capitolo 14 "Dati tecnici").
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11 Garanzia, manutenzione e controlli
Garanzia

Medaxis AG garantisce che l'apparecchio è esente da difetti dei materiali e di fabbricazione per un periodo di 2 anni dalla data di consegna franco fabbrica. Il materiale difettoso sarà sostituito gratuitamente durante tale periodo, purché il difetto non sia imputabile a uso improprio. Quanto sopra non si
applica alle parti soggette a usura derivante dall'utilizzo. Per assicurare la conformità alla presente
garanzia e per ottenere prestazioni ottimali dai prodotti Medaxis, si raccomanda di utilizzare esclusivamente accessori Medaxis con i nostri apparecchi.
In nessun caso Medaxis sarà responsabile di richieste che esulano dall'ambito della garanzia descritta,
inclusa la responsabilità per danni indiretti ecc. Il diritto alla sostituzione delle parti difettose non sarà
riconosciuto da Medaxis ove siano stati eseguiti lavori su debritom + da parte di personale non autorizzato. La presente garanzia è condizionata dalla restituzione dell'apparecchio al centro di assistenza
Medaxis.

Manutenzione

Manutenzione ai sensi della norma EN/IEC 62353
Medaxis raccomanda di sottoporre debritom + a un controllo una volta all'anno.
Il controllo deve avvenire ai sensi della norma EN/IEC 62353 e deve contenere i seguenti punti:
- Controllo visivo dell'apparecchio, in particolare delle guarnizioni
- Misurazione del conduttore di protezione ai sensi della norma EN/IEC 62353; misurazione sul blocco
metallico visibile quando la pompa non è inserita. (Non effettuare la misurazione su entrambi i perni)
- Misurazione della resistenza di isolamento secondo la norma EN/IEC 62353; la staffa può essere
considerata un componente conduttivo con possibilità di contatto (misurazione sul filetto della vite a
testa zigrinata).
- Non è prevista la misurazione delle correnti di dispersione secondo la norma EN/IEC 62353 in
quanto non è presente nessuna parte applicata. In via opzionale è possibile misurare la corrente di
dispersione a terra secondo la norma IEC 60601-1:2005.
- Controllo funzionale: il consumo di corrente con motore in funzione (livello massimo) non deve superare il valore indicato sulla targhetta. Se la pompa viene rimossa durante il funzionamento (attenzione: la pompa può danneggiarsi), l'apparecchio deve visualizzare subito un messaggio d'errore e spegnersi.
Non aprire l'apparecchio durante i controlli.
Controllo visivo dell'apparecchio per la presenza di crepe nell'alloggiamento o altri danni. Sostituzione
dell'anello di tenuta blu se risulta consumato o mostra altri segni di usura.
Sostituzione con un nuovo anello di tenuta in silicone

Soltanto in caso di anello di tenuta danneggiato
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Sostituzione delle batterie
Se è necessario sostituire le batterie del pedale, accendere debritom + e procedere come segue:

1. Rimuovere il cappuccio di protezione come illustrato nella figura (è necessario un cacciavite con

2. Aprire il vano batterie (con il cacciavite). Sostituire entrambe le batterie, quindi chiudere il vano batterie. Controllare che il LED blu si illumini quando si preme il pedale.
Tipo di batterie - alcaline AAA (LR03) 1,5 V. Non usare batterie al litio o riutilizzabili.
Montare la copertura di protezione del pedale in sequenza inversa.
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Associazione del pedale a debritom+
In caso di sostituzione del pedale, occorre associarlo nuovamente a debritom +. Accendere il debritom +
premendo il tasto di accensione, quindi osservare le istruzioni riportate di seguito:

1. Rimuovere il cappuccio di protezione del pedale come illustrato nella figura
(è necessario un cacciavite con testa a croce)
2. Premere contemporaneamente il tasto di accensione e il tasto '+' per > 1 secondo, fino a quando
compare il simbolo
.
press

4. Non appena l'apparecchio riconosce il pedale e sul display compare questo simbolo confirm , premere
subito ancora una volta l'interruttore giallo posto sul pedale per concludere l'associazione
5. Se l'associazione è riuscita, sul display compare il simbolo
da 2 a 4.

. In caso contrario, ripetere i punti

6. Infine montare il tappo di protezione.
Medaxis debritom + Manuale d'uso
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Controllo di sicurezza

Non sono prescritti o consigliati controlli di sicurezza da svolgere.
Ad ogni accensione dell'apparecchio viene eseguito un autotest che verifica le funzioni di debritom +. In
base al metodo di costruzione, Medaxis non prevede difetti elettrici che ne pregiudicano la sicurezza
durante il ciclo di vita del prodotto, a condizione che l'apparecchio venga riparato esclusivamente da
personale autorizzato da Medaxis.
Rispettare le disposizioni in materia di sicurezza.

12 Smaltimento
debritom + comprende metalli e plastiche e deve essere smaltito in conformità alle direttive europee
2002/95/CE e 2002/96/CE. Rispettare anche le linee guida locali. Smaltire i componenti elettronici e
la batteria separatamente e nel rispetto delle direttive locali.
Accertarsi di smaltire debritom + e i relativi accessori in conformità alle linee guida di smaltimento dell'ospedale.
Informazioni per l'utente in merito allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed
elettroniche
Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere
smaltite come normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento di questo apparecchio protegge l'ambiente e la salute delle persone ed evita che possano essere danneggiati. Per ulteriori informazioni in
merito allo smaltimento, contattare il produttore, il personale infermieristico o il fornitore di assistenza
sanitaria locale. Questo simbolo è valido solo per l'Unione Europea. Rispettare le relative leggi e regolamenti in vigore nel proprio Paese per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

13 Accessori
ATTENZIONE
debritom + è stato omologato insieme agli accessori elencati nel capitolo 17. Per garantire il funzionamento corretto e sicuro, si raccomanda di utilizzare debritom + esclusivamente con tali accessori.
Ulteriori informazioni sono disponibili assieme ai singoli accessori.
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14 Dati tecnici
5,3 kg/11,7 lb

[VCC] 100 – 240
[Hz] 50/60
[VA] 200

AxLxP
44 x 25 x 24 cm

Trasporto / conservazione
Umidità dell'aria 15 – 93%
Temperatura 5 – 40ºC

Funzionamento
Umidità dell'aria 15 – 93%
Temperatura 5 – 37ºC

Fusibile: Schurter AG 0034 3125 FST 5X20 6.3A T 250VAC Breaking Capacity 63A@250V
Funzionamento dell'apparecchio sotto 2000 m (s.l.m.)
Classificazione secondo 60601-1
––Dispositivi medici di classe I, alimentazione elettrica esterna
––Funzionamento continuo
––Classe di protezione IP20
––Il manipolo è una parte applicata di tipo B poiché è possibile che un getto d›acqua conduttivo

venga a contatto con il paziente
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15 Segni e simboli
0123

Questo simbolo indica
la conformità ai requisiti fondamentali della
Direttiva del Consiglio
93/42/ CEE del 14 giugno 1993 relativa ai
dispositivi medici.

Questo simbolo indica le
specifiche legali della
pompa.
Questo simbolo indica di
seguire le istruzioni per
l'uso.
Questo simbolo indica di
consultare le istruzioni per
l'uso.

Questo simbolo indica un
dispositivo soggetto a prescrizione medica. La legge
federale USA limita la vendita di questo apparecchio
ai professionisti sanitari o
dietro loro prescrizione
(solo per gli Stati Uniti).
Questo simbolo indica un
dispositivo non idoneo alla
risonanza magnetica (MR).

Questo simbolo indica che
possono verificarsi interferenze nelle vicinanze di
apparecchi contrassegnati
con il simbolo stesso.
Questo simbolo indica il
produttore.

Questo simbolo indica un
avviso (ATTENZIONE) associato all'apparecchio.
Questo simbolo indica un
avviso relativo alla sicurezza.
Questo simbolo indica un
messaggio di AVVER-

IP20 Questo simbolo indica la

protezione contro l'ingresso di corpi estranei
e contro gli effetti nocivi
dovuti alla penetrazione
d'acqua.

33

Medaxis debritom + Manuale d'uso

Questo simbolo indica la
data di produzione
(quattro cifre per l'anno e
due cifre per il mese).

Questo simbolo indica che
l'apparecchio non deve
essere usato dopo la fine
del mese e dell'anno indicati.
Questo simbolo indica un
prodotto monouso. Non
riutilizzare.

REF

Questo simbolo indica il
codice del catalogo del
produttore.
Questo simbolo indica il
numero di serie del
produttore.
Questo simbolo indica il
numero di lotto del
produttore.
Questo simbolo indica
che l'apparecchio è
stato sterilizzato con
ossido di etilene.
Questo simbolo indica
i limiti di temperatura
per funzionamento,
trasporto e conservazione.
Questo simbolo indica
i limiti di umidità per
funzionamento, trasporto e conservazione.

Questo simbolo indica che
l'apparecchio non deve
essere usato se la confezione è danneggiata.

Questo simbolo indica il numero di articoli "n" per i
quali il contenuto della confezione è sufficiente.

Questo simbolo indica di
non smaltire il dispositivo
nei rifiuti urbani indifferenziati (solo per UE).

Questo simbolo indica che il
materiale è oggetto di un
processo di recupero/riciclaggio.

Questo simbolo indica una
confezione in cartone.

Questo simbolo indica che
il dispositivo non deve essere esposto alla luce so-

Questo simbolo indica che il
dispositivo è fragile e deve
essere maneggiato con attenzione.
Questo simbolo indica di
conservare il dispositivo in
un luogo asciutto.

AC

Questo simbolo indica le
specifiche elettriche del sistema.

Questo simbolo indica la
corrente alternata.

Questo simbolo indica il
peso del sistema.

Questo simbolo indica le
dimensioni (A x L x P) dell'apparecchio base debritom +.
Questo simbolo indica il numero di pezzi.

Questo simbolo indica che il
dispositivo non contiene
ftalati.

Questo simbolo indica
che il dispositivo non
contiene lattice.
Questo simbolo indica una
parte applicata di tipo B.

Simboli sul display di debritom+
I simboli relativi ai messaggi d'errore sono illustrati nel capitolo 9 "Messaggi d'errore"

press

confirm

Ricerca di dispositivo Bluetooth da associare
Premendo contemporaneamente il tasto di accensione e il tasto '+' per > 1 secondo su
debritom + compare il simbolo "Ricerca di dispositivo Bluetooth" da associare a un pedale
nuovo o sostituito.
Segnale Bluetooth del pedale riconosciuto – confermare
Non appena debritom + ha riconosciuto il segnale Bluetooth del pedale, sul display compare questo simbolo.
debritom + collegato al pedale
Questo simbolo compare sul display non appena il pedale è collegato a debritom+.

4

Livelli di intensità
L'intensità può essere impostata nei livelli da 1 a 5. (1 più debole/5 più forte)
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16 Technical Documentation
EMC

debritom + is EMC-tested in conformity with the requirements of IEC 60601-1-2:2007 and can be used
in the vicinity of other
EMC-tested devices that fulfill the requirements of the relevant IEC 60601-1-2 standard. Untested HF
(high-frequency) sources, radio networks or the like can influence the operation of the device and
may not be operated in combination with the system. debritom + is a medical device that requires
special safety precautions and must be installed and placed in operation in accordance with the attached EMC information. Portable and mobile RF communication devices (mobile telephones) can
affect debritom +.
The debritom + has been tested in the operating mode “Foot switch On”. The acceptance criteria for
the EMC tests were:
no Error Message allowed and no stop of pump allowed.
Electromagnetic compatibility (EMC, IEC 60601-1-2:2007, Table 1)
Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic emissions
The debritom + is intended for use in the electromagnetic environment specified below.
The customer or the user of the debritom+ should assure that it is used in such an Environment.
Emissions Test

Compliance

Electromagnetic environment - guidance

RF emissions
CISPR 11

Group 1

The debritom + use RF energy only for its internal function.
Therefore, its RF emissions are very low and are not likely
to cause any interference in nearby electronic equipment.

RF emissions
CISPR 11

Class B

Harmonic emissions
IEC 61000-3-2

Class A

Voltage fluctuations /
flicker emissions
IEC 61000-3-3

Complies

The debritom + is suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power supply network
that supplies buildings used for domestic purposes.

WARNING
debritom + should not be used adjacent to or stacked with other equipment. If adjacent or stacked use
is necessary, debritom + should be observed to verify normal operation in the configuration in which it
will be used.
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Electromagnetic compatibility (EMC, IEC 60601-1-2:2007, Table 2)

Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic immunity
The debritom+ is intended for use in the electromagnetic environment specified below.
The customer or the user of the debritom+ should assure that it is used in such an environment.
Immunity test

IEC 60601
Test level

Compliance
Level

Electromagnetic
Environment – guidance

Electrostatic
discharge
(ESD)
IEC 61000-4-2

±6 kV contact
±8 kV Air

±6 kV contact
±8 kV Air

Floor should be wood, concrete,
or ceramic tile.
If floors are covered with synthetic material, the relative humidity
should be at Least 30 %.

Electrical fast
transient/
burst
IEC 61000-4-4

±2 kV for power
supply lines
±1 kV for
input/output
lines

±2 kV for power
supply lines
Not applicable

Mains power quality should be
that of a typical commercial and/
or hospital environment.

Surge
IEC 61000-4-5

±1 kVline to line
±2 kVline to earth

±1 kVline to line
±2 kVline to
earth

Mains power quality should be
that of a typical commercial and/
or hospital environment.

Voltage dips,
short interruptions and voltage variations
on power supply input lines
IEC 61000-411

<5 % UT(>95 %
dip in UT) for 0.5 cycle

<5 % UT(>95 % dip in
UT) for 0.5 cycle

40 % UT (60 % dip in
UT) for 5 cycles

40 % UT (60 % dip in
UT) for 5 cycles

70 % UT (30 % dip in
UT) for 25 cycle
s
<5 % UT (95 % dip in
UT) for 5 sec.

70 % UT (30 % dip in
UT) for 25 cycles

Mains power quality should be
that of a typical commercial and/
or hospital environment. If the
user of the debritom + requires
continued operation during power mains interruption, it isrecommended that the debritom +
is powered from an uninterruptible power supply or battery.

3 A/m

3 A/m

Power
frequency
(50/60 Hz)
magnetic field
IEC 61000-4-8

<5 % UT (95 % dip in
UT) for 5 sec.

Power frequency magnetic fields
should be at levels
characteristic of a typical location
in a typical commercial
or hospital environment.

NOTE: UT is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.
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Electromagnetic compatibility (EMC, IEC 60601-1-2:2007, Table 4)

Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic immunity
The debritom + is intended for use in the electromagnetic environment specified below.
The customer or the user of the debritom + should assure that each are used in such an environment.
Immunity test

IEC 60601
Test level

Compliance
Level

Electromagnetic
Environment – guidance

Conducted RF

3 Vrms

3V
3 V/m

IEC 61000-4-6

150 kHz to
80 MHz

Portable and mobile RF communications equipment
should be used no closer to
any part of the debritom +, including cables, than the
recommended separation distance calculated from the
equation applicable to the frequency of the
transmitter.
Recommended separation distance
D = (1.17)√P
D = (1.17)√P 80 to 800 MHz
D = (2.33)√P 800 MHz to 2.5 GHz
Where P is the maximum output power rating of the
transmitter in watts (W) according to the transmitter
manufacturer and D is the recommended separation
distance in meters (m).
Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey, a should be
less than the compliance level in each frequency
range. b
Interference may occur in the vicinity of equipment.
Marked with the following symbol:

Radiated RF
3 V/m
IEC 61000-4-3
80 MHz to
2.5 GHz

NOTE 1: At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.
NOTE 2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects, and people.
a Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones
and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location
in which the debritom + is used exceeds the applicable RF compliance level above, the debritom + should
be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may
be necessary, such as re-orienting or relocating the debritom +. b Over the frequency range 150 kHz to
80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m.
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Electromagnetic compatibility (EMC, IEC 60601-1-2:2007, Table 6)

Recommended separation distance between portable and mobile
RF communications equipment and the debritom+.
The debritom + is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances
are controlled. The customer or the user of the debritom + can help prevent electromagnetic interference
by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment
(transmitters) and the debritom + as recommended below, according to the maximum output power of
the communications equipment.
Rated maximum
output
Power of transmitter
W

Separation distance according to frequency of transmitter m
150 kHz to 80 MHz
D = (1.17)√P

80 MHz to 800 MHz
D = (1.17)√P

800 MHz to 2.5 GHz
D = (2.33)√P

0,01

0,117

0,117

0,233

0,1

0,369

0,369

0,738

1

1,17

1,17

2,33

10

3,69

3,69

7,38

100

11,7

11,7

23,3

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation
distance D in meters (m)
can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the
maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.
NOTE 1: At 80 MHz and 800MHz, the higher frequency range applies.
NOTE 2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by
absorption and reflection from structures, objects and people.

RF Transmitter/Reciver used in the equipment
Bluetooth 4.0 (single mode/Bluetooth smart): max RFoutput power 3.2mW 2.402-2.480 GHz, ISM
band.
RFID 13.56MHz

Service:

Requirements for service personnel: The service personnel must be trained by Medaxis AG in order
to service the debritom + and its accessories.
Medaxis AG will make available on request circuit diagrams, component part lists, descriptions,
calibration instructions, or other information for Medaxis authorised service centres.
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17 Accessori necessari e opzionali, ricambi
Accessori necessari
Pompe
Pompa debritom +		

REF 2000.0200

Pompa debritom +		
REF 2000.0201
uso giornaliero, (include pompa e tappo di protezione)

Manipolo
Manipolo debritom +, getto puntiforme

REF 2000.0003

Manipolo debritom +, getto piatto stretto

REF 2000.0004

Manipolo debritom +, getto piatto largo

REF 2000.0005

Tubo di collegamento
Tubo di collegamento debritom +

REF 2000.0300

Accessori opzionali
AeroGuard 'Jellyfish' 2000.2000
AeroGuard 'Jellyfish'		
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2000.2000

Carrello 1000.0500

Collegamento debritom +/carrello
Guida normata

Scomparti per accessori

Ruote antistatiche con freni

Per l'installazione di debritom + procedere come segue:

Attrezzo di fissaggio - chiave a brugola da 6 mm
Medaxis debritom + Manuale d'uso
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Ricambi
Cavo elettrico debritom + (CH) L = 2,5 m

REF 2000.5000

+

REF 2000.5001

+

REF 2000.5002

+

REF 2000.5003

Cavo elettrico debritom (DE) L = 2,5 m
Cavo elettrico debritom (UK) L = 2,5 m
Cavo elettrico debritom (USA) L = 2,5 m
+

Cavo elettrico debritom (IT)

L = 2,5 m

REF 2000.5004

Vite a testa zigrinata per staffa liquido di irrigazione
REF 8000.0000
Staffa per liquido di irrigazione

REF 8000.0001

Guarnizione ad anello

REF 8000.0002

Spine di sicurezza per il trasporto

REF 8000.0005

Pedale debritom +

REF 2000.5020

Liquido di irrigazione
Il sistema debritom + è stato testato con i seguenti liquidi di irrigazione:
Acqua sterile per irrigazione 		Dr. G Bichsel AG - REF 1000248
NaCl 0,9% 		

Dr. G Bichsel AG - REF 1000220		

			

REF 1000256

Abbiamo testato anche altri liquidi, per maggiori informazioni
vi preghiamo di contattarci.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Medaxis ha eseguito test con diversi liquidi di irrigazione al fine di accertare che i liquidi non pregiudicano il funzionamento di debritom + e dei suoi componenti, né possono danneggiare il sistema.
L'utilizzatore è responsabile della scelta dei liquidi di irrigazione e deve garantire che i liquidi impiegati non provochino alcun danno al paziente.
In caso di domande sull'applicazione medica, rivolgersi al produttore del liquido di irrigazione.
L'apparecchio debritom + è stato testato con recipienti per liquidi di irrigazione fino a 1000 ml.
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