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LARINGOSCOPI CHIMO

MANUALE D’ISTRUZIONI

• DRV1XX                   • DRV2XX
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Dispositivo Medico di Classe I
D. Lgs. 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva CEE 93/42

Codici DRV1XX DRV2XX

Tipo / Numero 0 1 2 3 4 5
Miller L.C. DRV195 DRV196 DRV197 DRV198 DRV199 -
Macintosh L.C. DRV186 DRV187 DRV188 DRV189 DRV190 DRV191
Miller F.O. DRV210 DRV211 DRV212 DRV213 DRV214 -
Macintosh F.O. DRV200 DRV201 DRV202 DRV203 DRV204 -

Grazie per aver acquistato un laringoscopio della linea CHIMO by Moretti. I laringoscopi CHIMO sono prodotti
con acciaio inox di alta qualità e sono alimentati a batterie standard. 

Attenzione!
Si segnala che l’uso dei laringoscopi può essere effettuato solo da personale specializzato e opportunamente
addestrato.

Destinazione d’uso
Laringoscopi in acciaio inox per intubazione tracheale.

Montaggio
Prima del montaggio verificare che la superficie della lama non presenti scheggiature, abrasioni o altri
danneggiamenti che potrebbero provocare tagli al paziente o pregiudicarne l’utilizzo. Verificare che le
lampadine siano correttamente montate sulle lame.
Per il montaggio inserire la lama sul manico con la punta rivolta verso il basso. Per posizionare il laringoscopio in
posizione operativa tirare verso l’alto la lama bloccandola sul manico. Se il montaggio è riuscito correttamente la
lampadina inizierà ad emettere luce. Per lo spegnimento del laringoscopio premere la lama verso il basso.

Pulizia e Manutenzione
Si consiglia di effettuare la pulizia delle lame immediatamente dopo l’utilizzo del dispositivo. Per la pulizia delle
lame si consiglia di usare acqua corrente o di strofinare con un panno bagnato in modo da evitare la formazione
di residui. Non utilizzare detersivi o disinfettanti che potrebbero rovinare le lame. I laringoscopi devono essere
sterilizzati prima e dopo l’utilizzo. Verificare periodicamente il corretto funzionamento delle lampadine e lo stato
di conservazione delle lame che non devono presentare segni di usura. 
Attenzione! La pulizia con ultrasuoni è sconsigliata.

Sterilizzazione
I laringoscopi CHIMO sono forniti NON STERILI  e devono essere sterilizzati prima dell’uso.  Per la sterilizzazione
si consiglia di usare prodotti per la sterilizzazione a freddo o sterilizzazione tramite autoclave.
Per la sterilizzazione a freddo seguire attentamente le istruzioni riportate sul prodotto utilizzato.
Per la sterilizzazione in autoclave si consiglia di non superare la temperatura di 138° C e la pressione di 28 psi.
Si sconsiglia l’uso di ciclo flash e di sterilizzazione a secco.
Prima di sterilizzare i manici togliere sempre le batterie.
Attenzione! Non utilizzare candeggina (sodio ipocloritico), betadine, perossidi.
La MORETTI Spa non si ritiene responsabile del processo di sterilizzazione effettuato dall’operatore in modo
appropriato e convalidato. 

Sostituzione delle lampadine per lame standard.
Nel caso in cui si rendesse necessario sostituire la lampadina della lama usare sempre i ricambi originali indicati
nel presente manuale. Per la sostituzione, svitare la lampadina posta sulla lama ed inserire quella nuova
accertandovi di avere avvitato fino in fondo la lampadina nuova.
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Sostituzione delle lampadine per lame a F.O.
Nel caso in cui si rendesse necessario sostituire la lampadina della lama usare sempre i ricambi originali indicati
nel presente manuale. Per la sostituzione della lampadina svitare la parte superiore della testa del manico ed
estrarre il corpo luce svitandolo. Rimuovere la ghiera di protezione della lampadina. Svitare la lampadina ed
inserire quella nuova accertandovi di avere avvitato fino in fondo la lampadina nuova. Avvitare di nuovo la ghiera
di protezione ed inserire il corpo luce nella testa del manico.

Attenzione!
La ghiera di protezione della lampadina serve anche da regolazione per l’uso di lame diverse da quelle CHIMO.
Regolare l’altezza della ghiera per garantire l’accensione della luce nel caso in cui si usino lame diverse da quelle
CHIMO.

Sostituzione delle F.O.
Per sostituire il fascio di fibra ottica posta sulle lame, rimuovere la vite posta nel blocco di colore verde della
lama. Sfilare la fibra ed inserire quella nuova facendo attenzione ad avvitare correttamente la vite di supporto.

Sostituzione delle batterie
Per sostituire le batterie del laringoscopio svitare la parte inferiore del manico ed estrarre le batterie usate se
presenti. Inserire le due batterie con la polarità positiva rivolta verso l’alto.
Manico Grande : 2 Batterie tipo C / LR14
Manico Piccolo : 2 Batterie tipo AA / LR6

Ricambi
Manici
L.C. Grande :  DRV228
L.C. Piccolo :  DRV227
F.O. Grande :  DRV252
F.O. Piccolo :  DRV251
Lampadina luce convenzionale
Lame 0 - 1 : DRV193
Lame 2 - 5 : DRV194
Lampadina fibre ottiche
Lame 0 - 5 : DRV250

Avvertenze
È vietato usare il prodotto per un uso diverso da quello indicato dal presente manuale. 
La Moretti Spa non si ritiene responsabile per uso diverso da quello indicato nel presente manuale
Per rispettare l’ambiente le pile scariche o difettose devono essere sempre gettate negli appositi contenitori e
non gettate tra i normali rifiuti.
Rimuovere sempre le batterie e le lampadine prima di procedere con qualsiasi tipo di pulizia o sterilizzazione.
Non usare in presenza di intensi campi magnetici (risonanze magnetiche nucleari).
Utilizzare solo i ricambi indicati nel presente manuale.
Il manico e le lame devono essere controllate dopo ogni pulizia, prima di ogni uso. Per controllare il corretto
funzionamento connettere la lama al manico e metterla in posizione operativa. Nel caso in cui la lampadina non
si accenda oppure lampeggi, controllare possibili contatti elettrici. In caso che il problema persista, contattare il
rivenditore.
La potenza di uscita di certe batterie ricaricabili può abbassarsi rapidamente durante l’utilizzo,con il risultato di
un rapido calo dell’illuminazione. Si consiglia di utilizzare batterie standard.
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CERTIFICATO DI GARANZIA

Prodotto

Acquistato in data

Rivenditore

Via Località

Venduto a

Via Località

®®
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GARANZIA

Tutti I laringoscopi sono protettI da una garanzia di 24 mesi per ogni eventuale difetto di fab-

bricazione. La garanzia non copre guasti, malfunzionamenti derivanti da un cattivo uso od in-

stallazione del prodotto e parti soggette ad usura e deterioramento. L’apparecchio verrà riparato

o sostituito gratuitamente a giudizio della Moretti S.p.A. purchè venga inviato tramite il riven-

ditore fiduciario dove è stato effettuato l’acquisto, franco di porto e accompagnato dalla pre-

sente garanzia debitamente compilata. 

Made in pakistan
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