
 

 

Manuale d'uso 

Dia-Cool e Cool-Pack 

 

 
 

Di quale Dia-Cool ho bisogno? 

 
1. Quante penne e/o ricariche vorresti mettere nella tua Dia-Cool? 

2. Misurare la penna e/o la ricarica più lunga e aggiungere 3 centimetri. 

3. Misurare la larghezza delle penne e/o delle ricariche, sommare tutte 

le larghezze e poi aggiungere 3cm. 

 
Esempio: 

- 4 penne, ciascuna da 2 cm di larghezza: 4 x 2 = 8 cm + 3 cm extra = 

11 centimetri in totale. 

- La lunghezza della penna più alta è di 15 cm: 15 cm + 3 cm extra = 18 

cm. 

- In questo caso, servirà una Dia-Cool con una larghezza minima di 11 

cm e una lunghezza minima di 18 cm. L'astuccio da scegliere è la Dia-

Cool 4. 
 
Conservare l'insulina nella Dia-Cool per un massimo di 48 ore. 

 
Leggere attentamente queste istruzioni in modo da poter continuare a utilizzare la 

Dia-Cool in modo efficiente e duraturo. 

 

 

 

 

Come funziona la Dia-Cool ? 
 

La Dia-Cool si attiva immergendo il Cool-Pack nell'acqua. Le perle di gel, 

sicure e non tossiche, si gonfiano assorbendo l'acqua. A seconda della 

temperatura e dell'umidità circostante, le perle di gel rilasciano l'acqua 

assorbita che poi evapora. Proprio come il sudore dell'acqua sulla pelle, 

l'evaporazione ha un effetto refrigerante. Il processo di evaporazione può 

mantenere la temperatura nella confezione della Dia-Cool sufficientemente 



bassa per una conservazione sicura dell'insulina a condizione che la 

temperatura circostante rimanga al di sotto dei 37°C. 

A seconda del tipo di insulina, dovrebbe essere utilizzata entro 4 settimane. 

 
ATTENZIONE: la Dia-Cool non è adatta per una conservazione a lungo 

termine dell'insulina. L'insulina deve SEMPRE essere conservata in un 

frigorifero funzionante. 

 

La Dia-Cool funziona grazie all'evaporazione con lo scopo di mantenere 

l'insulina ad una temperatura idonea tra i 18-26°C per un massimo di 48 

ore o finché la temperatura circostante non raggiunge i 37°C 

 

La Dia-Cool può essere riattivata per un altro ciclo di raffreddamento fino 

a 48 ore. 

 

L'insulina che è stata conservata in una Dia-Cool deve essere usata entro 4 

settimane. 

 

Sempre seguire le istruzioni del produttore dell'insulina. 

 

IMPORTANTE! L'insulina deve sempre essere mantenuta alla temperatura 

raccomandata dal produttore prima di essere inserita nel l'astuccio Dia-

Cool. 

 

 

Contenuto : 

 

Ogni Dia-Cool è composta da due parti: 

Ø L'astuccio esterno 
Ø La Dia-Cool, il Cool-Pack in poliestere diviso in canali riempiti con le 

perle di gel (non tossiche e ignifughe, non idonee al consumo) 
 

 

Come usare la Dia-Cool? 

Si prega di seguire attentamente le istruzioni. 

 

È importante che il Cool-Pack non venga sommerso per tempi troppo brevi 

o troppo lunghi per garantire il corretto assorbimento del volume d'acqua. 

Se il Cool-Pack viene immerso troppo a lungo, diventerà pesante e 

ingombrante, potrebbe non entrare nell'astuccio esterno. 

 

Se il Cool-Pack assorbe troppa acqua, lasciare asciugare naturalmente il 

Cool-Pack fino a quando non ritorni ad una dimensione accettabile.   

 

 

 

 



1. Immergere il Cool-Pack che contiene le perle di gel in acqua fredda 

per i periodi di tempo sotto indicati. 

 

Primo utilizzo 60 minuti 

Dopo asciugatura completa 60 minuti 

Ricarica giornaliera 15 – 20 minuti 

 

2. Distribuire uniformemente le perle di gel nei canali del Cool-Pack 

durante l'immersione. Non riempire eccessivamente d'acqua il Cool-

Pack, deve rimanere flessibile. 

 

3. Dopo aver tolto il Cool-Pack dall'acqua, asciugare all'aria per 15-30 

minuti per dare alle perle di gel il tempo di assorbire l'acqua 

rimanente. Asciugare il Cool-Pack con un asciugamano o della carta 

assorbente. 

 

4. Una volta asciutto, inserire l'insulina e le tue medicazioni nel Cool-

Pack attivato, potete ormai inserirlo nell'astuccio. 

  

Per un corretto funzionamento del Cool-Pack, deve essere immerso in 

acqua almeno una volta ogni 48 ore. In caso di temperature più elevate o 

di umidità molto bassa, potrebbe essere necessario immergere di nuovo il 

Cool-Pack nell'acqua prima delle 48 ore indicate. 

 

La Dia-Cool funziona attraverso l'evaporazione, per questo il Cool-Pack 

deve essere in grado di "respirare" e regolarmente a contatto con l'aria.  

 

L'astuccio esterno è stato dotato di fori a forma di goccia per migliorare 

l'evaporazione e il raffreddamento. Trasportare sempre la Dia-Cool in 

condizioni che consentano lo scambio di aria e la ventilazione. Non mettere 

mai la tua Dia-Cool in un contenitore chiuso o ermetico. 

 

La Dia-Cool può essere messa in frigorifero anche se lo sconsigliamo. Non 

mettere mai la Dia-Cool nel freezer, c'è il rischio che il tessuto si attacchi al 

Cool-Pack.   

 

Asciugatura, pulizia, conservazione 
Se non utilizzi la tua Dia-Cool per un certo periodo di tempo, rimuovere il 

Cool-Pack dall'astuccio esterno e lasciare che il Cool-Pack si asciughi 

naturalmente o fino a quando le perle di gel non siano tornate alla loro 

forma solida. Agitare il Cool-Pack di tanto in tanto per evitare che le perle 

si incollino tra di loro. 

 
Asciugatura più veloce 

Posizionare il Cool-Pack vicino ad una fonte di calore come un termosifone, 

il sole o appenderlo all'aria. 

 

 



IMPORTANTE ! 
 

§ Il Cool-Pack non va lavato o messo in asciugatrice. 

§ L'astuccio esterno può essere lavato a mano a bassa temperatura. 

§ Il Cool-Pack va pulito con cura con una spazzola morbida sott'acqua 

facendo attenzione a non danneggiare le perle di gel. 

§ L'interno del Cool-Pack deve essere pulito regolarmente con una 

salviettina antibatterica o con una salviettina disinfettante. Non usare 

candeggina.  

§ Conservare la tua Dia-Cool in un luogo asciutto dopo l'uso 

§ Questo manuale è una linea guida generale. 

§ La Dia-Cool si comporta in modo differente in condizioni climatiche 

diverse, a seconda della temperatura e dell'umidità dell'aria. 

§ In circostanze normali e non tropicali è possibile utilizzare la Dia-Cool 

per un periodo di tempo prolungato.  

§ Con il passare del tempo (di solito circa 2 anni) la capacità di 

assorbimento dell'acqua dalle perle di gel tende a diminuire. Una volta 

che l'assorbimento è sceso ad un'assunzione minima di acqua, ti 

consigliamo di sostituire la tua Dia-Cool. 
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