
IT Manuale d'uso

www.waterpowered.eu 

customer@waterpowered.eu 

800577477



E
E

200

400

600

800

1000

1200

1400

1500

36°C

38°C

H O
Approx. ml.

A

B B1

D (x5)

F

I (x12)

J

H

C

G

C2
C1

C3

C4

C

2A

1 2 3

E

E

2

General Diagram



ATTENZIONE: Leggere attentamente il manuale prima dell’uso e conservarlo per un uso futuro.
Utilizzare My Perfect Colon PRO secondo le indicazioni del proprio medico curante e/o dei professionisti 
sanitari. Le indicazioni ricevute sono prevalenti rispetto alle presenti istruzioni. 
COS’E’ MY PERFECT COLON PRO 
My Perfect Colon PRO è un dispositivo medico CE per l’irrigazione transanale.
STRUTTURA DEL PRODOTTO e CONTENUTO
A. Sacca da 2 litri con Ventose e Termometro a cristalli liquidi
B. Tubo di aspirazione (da 1,5 metri) con morsetto stringitubo (B1) e raccordi 
C. Impugnatura con tasto di accensione e indicatore luminoso (C1), Presa per Ricarica (C2), Raccordo di 

Ingresso Acqua (C3), Raccordo con tubo di Uscita Acqua (C4)
D. Filtro a Membrana da 5 Micron (x5)
E. Riduttore erogazione acqua (x1)
F. Tubo di Uscita (da 1 metro) con raccordi 
G. Supporto con ventose
H. Tubo Modellabile con raccordi 
I. Cannula Rettale (x12)
J. Cavo USB
• Astuccio Porta My Perfect Colon PRO
• Manuale Multilingua
AVVERTENZE GENERALI
Quando si usano prodotti elettrici, specialmente in presenza di bambini, è necessario attenersi alle 
precauzioni di sicurezza di base.
• Con il dispositivo in fase di ricarica, per ridurre i rischi di scosse elettriche, non toccare la spina con le 

mani bagnate;
• Non usare mentre si fa il bagno o quando si è bagnati;
• Non posizionare o far cadere in acqua o altri liquidi;
• Non posizionare o riporre il dispositivo dove c’è il rischio che possa cadere nella vasca o nel lavabo;
• Controllare se il cavo elettrico è danneggiato prima dell’utilizzo;
• Non utilizzare il dispositivo se ha il cavo o la presa danneggiata, se non funziona correttamente, se è 

caduto, danneggiato o finito in acqua. Nel caso contattare Water Powered srl;
• Mantenere il cavo elettrico lontano da fonti di calore;
• Non collegare il dispositivo ad un sistema di tensione diverso da quello specificato o ad uno non 

provvisto di linea di messa a terra e salvavita;
• Non utilizzare il dispositivo durante la fase di ricarica; 
• Il dispositivo non produce interferenze elettromagnetiche.
AVVERTENZE e PRECAUZIONI D’USO
• Prima di utilizzare My Perfect Colon PRO, consultare il proprio medico curante o un professionista 

sanitario specializzato in irrigazione transanale per verificare l’idoneità all’utilizzo in base alla propria 
situazione personale;

• L’irrigazione transanale con My Perfect Colon Pro deve essere effettuata sempre con cautela;
• Effettuare la prima irrigazione transanale sotto la supervisione di un operatore sanitario; 
• Consultare il medico per ogni tipo di dubbio circa l’utilizzo del dispositivo;
• Se si dovessero avvertire particolari fastidi durante o dopo l’utilizzo di My Perfect Colon Pro, sospendere 

l’utilizzo e consultare il proprio medico. Richiedere immediatamente assistenza medica se durante o 
dopo la procedura di irrigazione si avvertono dolori addominali intensi o continui, dolore alla schiena o 
sanguinamento rettale durante o in seguito all’irrigazione. La perforazione intestinale è una complicanza 
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della irrigazione transanale estremamente rara, ma molto grave. Tra i sintomi della perforazione 
intestinale vi sono un intenso e prolungato dolore addominale o alla schiena, o un’emorragia rettale;

• Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Supervisionare i bambini se si trovano vicino al 
dispositivo per evitare il rischio di strangolamento con i tubi, soffocamento con la sacca o con i piccoli 
componenti che potrebbero staccarsi dal prodotto;

• Per motivi igienici, ogni dispositivo My Perfect Colon PRO deve essere utilizzato da un solo utente;
• La cannula rettale è monouso, il riutilizzo è potenzialmente dannoso per l’utente;
• Usare con acqua tra 36° e 38°;
• Utilizzare acqua corrente pulita o, in caso di dubbi sulla qualità, utilizzare i filtri per acqua My Perfect 

Colon. In alternativa, utilizzare acqua in bottiglia;
• Spegnere il dispositivo quando l’acqua nella sacca termina;
• Svuotare la vescica prima dell’irrigazione;
• Assicurarsi di essere comodamente seduti sul wc per favorire il rilassamento del pavimento pelvico.
• In alcuni casi è possibile che l’effetto dell’irrigazione sia particolarmente efficace e che lo stimolo 

all’evacuazione possa ripresentarsi più volte nelle 2-3 ore successive il lavaggio;
• Il corpo deve abituarsi al trattamento con l’irrigazione transanale. In assenza di particolari patologie e se 

si segue uno stile di vita sano e una corretta dieta, gli effetti benefici si avranno dopo alcune sedute;
• I tubi devono essere installati come da istruzioni per non arrecare danni al dispositivo.
CONTROINDICAZIONI
• L’irrigazione transanale con My Perfect Colon PRO non deve comunque essere effettuata nei seguenti 

casi:
 ◦ Diverticolite acuta;
 ◦ Malattia infiammatoria intestinale acuta;
 ◦ Carcinoma Colorettale;
 ◦ Stenosi anale o colorettale nota;
 ◦ Entro 4 mesi da chirurgia anale o colorettale;
 ◦ Entro 5 settimane da polipectomia endoscopica;
 ◦ Colite ischemica;
 ◦ Età inferiore ai 3 anni. Per i bambini è comunque sempre necessario consultare il proprio medico prima dell’utilizzo;
 ◦ Donna in gravidanza attuale o pianificata o in allattamento.

• Occorre prestare particolare attenzione se si soffre o si è sofferto in passato delle seguenti patologie:
 ◦ Impaccio fecale: in caso di forte costipazione, è necessario effettuare una pulizia iniziale dell’intestino 
prima di iniziare il trattamento di irrigazione;

 ◦ Condizioni anorettali dolorose, quali ad esempio ragadi, fistole anali, emorroidi di terzo o quarto grado;
 ◦ I pazienti con rischio disreflessia autonomica devono effettuare le irrigazioni sotto supervisione;
 ◦ Diverticolosi grave o ascesso diverticolare;
 ◦ Terapia di irradiazione nella regione addominale o pelvica;
 ◦ Precedente intervento chirurgico anale o colorettale;
 ◦ Precedenti interventi chirurgici importanti nella zona pelvica;
 ◦ Disreflessia Autonomica grave;
 ◦ Variazione della consistenza delle feci, come ad esempio la diarrea (va individuata la causa della diarrea);
 ◦ Aumento rischio di emorragia o terapia anticoagulante in corso (escluso aspirina o clopidogrel);
 ◦ Terapia Corticosteroidea a lungo termine;
 ◦ Medicazione rettale. 

• Il dispositivo non è indicato per l’uso da parte di bambini o persone con capacità fisiche, sensoriali o 
mentali ridotte a meno che esse non ricevano una adeguata assistenza;

• Non utilizzare il dispositivo per applicazioni diverse da quelle indicate;
• Non usare accessori non raccomandati dal produttore;
• Non far cadere o inserire nessun oggetto estraneo nelle aperture del dispositivo.
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ISTRUZIONI 
Preparazione del dispositivo ed Uso al W.C.
1. Collegare il tubo di aspirazione da 1,5 metri (B) alla sacca (A) tramite il raccordo filettato, ruotando in 

senso orario fino all’arresto;
2. Assicurarsi che il morsetto stringitubo (B1) sul tubo B sia serrato e riempire la sacca con acqua tiepida 

(tra 36 ° e 38° - verificare la temperatura evidenziata in verde/marrone sul termometro apposto sulla 
borsa. Se non appare nessun pallino colorato, la temperatura dell’acqua è superiore o inferiore al range 
del termometro. Il valore è indicativo - tolleranza +/-10%);

3. Chiudere la sacca avvitando bene il tappo e fissarla al muro (superficie liscia e pulita) grazie alle ventose 
ad una altezza di circa 1m oppure poggiarla a terra o su una superficie stabile; Posizionare la sacca nelle 
vicinanze della tazza del WC in modo che sia raggiungibile con le mani il morsetto stringitubo (B1) da 
seduti;

4. Collegare l’altra estremità del tubo di aspirazione (B) al raccordo di ingresso acqua (C3) posto 
sull’impugnatura;

5. Collegare il tubo da 1 metro (F) al raccordo del tubo di uscita acqua (C4) posto sull’impugnatura C;
6. Collegare l’altra estremità del tubo F al supporto (G) e applicare le ventose alla parte frontale della 

tavoletta del wc o del wc stesso;
7. Collegare il raccordo del tubo del supporto con ventose (G) al tubo modellabile (H);
8. Collegare la cannula (I) al tubo modellabile (H);
9. Sbloccare il morsetto stringitubo (B1) per consentire il passaggio dell’acqua e, posizionando la cannula 

(I) all’interno del W.C., premere sul tasto di accensione C1; far scorrere per alcuni secondi l’acqua 
attraverso i tubi per verificare il corretto collegamento e funzionamento (è possibile che inizialmente 
venga aspirata ed espulsa anche l’aria presente nei tubi vuoti);

10. Spegnere il dispositivo premendo il tasto C1, stringere il morsetto stringitubo (B1) e sedersi sul W.C. 
posizionando i tubi tra le gambe;

11. Inserire delicatamente la cannula nel retto, senza forzare. Se si avverte resistenza all’inserimento, 
estrarre la cannula e accertarsi che il retto sia vuoto (si potrebbe rendere necessaria l’evacuazione 
manuale per favorire lo svuotamento). Provare a utilizzare unguenti lubrificanti per favorire 
l’inserimento. Se la resistenza persiste, non forzare, interrompere l’irrigazione e chiedere il supporto 
di un professionista sanitario;

12. Sbloccare il morsetto stringitubo (B1) e avviare l’irrigazione premendo sul tasto d’accensione C1 
(l’indicatore luminoso si accenderà – leggere il paragrafo “Indicazioni per l’irrigazione”);

13. Per interrompere l’erogazione, premere il tasto C1. Per permettere di avere contezza dell’acqua 
immessa durante il lavaggio, ogni 30” il dispositivo si spegne interrompendo l’erogazione; Questo 
sistema di sicurezza evita che inavvertitamente venga immessa più acqua di quella desiderata. Premere 
nuovamente il tasto di accensione per continuare l’irrigazione per altri 30”. Per verificare la quantità 
di acqua che viene erogata in base alle differenti configurazioni, vedere la tabella 1 nel paragrafo 
“Indicazioni per l’irrigazione”;

14. Terminato il lavaggio, spegnere il dispositivo premendo il tasto C1 e chiudere il morsetto stringitubo (B1).

Utilizzo per persone allettate:
In caso di utilizzo da parte di persone allettate, quindi non al wc, il montaggio del tubo con supporto e ventose 
(G) e del tubo modellabile (H) non è necessario. Collegare la cannula direttamente al tubo di uscita (F).

Utilizzo in posizione supina
Per una pulizia ancora più efficace, si consiglia di effettuare la pulizia in posizione supina. Allo scopo 
sono disponibili la Tavola My Perfect Colon e il Materassino Comfort Wash, accessori disponibili su 
www.myperfectcolon.com o www.waterpowered.eu. In caso di utilizzo in posizione supina, il montaggio 
del tubo con supporto e ventose (G) e del tubo modellabile (H) non è necessario. Collegare la cannula 
direttamente al tubo di uscita (F).
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Indicazioni per l’irrigazione
• La quantità di acqua necessaria per l’irrigazione transanale è soggettiva. Per gli adulti può infatti variare 

da 300 a 1.000ml sino ad un massimo di 1.500ml (in base alle indicazioni del proprio medico). Per i 
Bambini, 10-20ml per ogni kg di peso; La sacca può contenere fino ad un massimo di 2 litri;

• Utilizzare acqua tra 36° e 38°. Se l’acqua è troppo calda, può danneggiare il delicato rivestimento 
dell’intestino. Se troppo fredda, si possono verificare crampi allo stomaco. Nel caso si avvertisse 
durante l’utilizzo una temperatura troppo calda o fredda, spegnere il dispositivo e sostituire l’acqua 
nella sacca con acqua a temperatura corretta. Aiutarsi nella regolazione della temperatura dell’acqua 
con il termometro posto sulla sacca;

• Fare attenzione che il flusso nei tubi non sia bloccato o rallentato da ostruzioni o piegature;
• Durante il lavaggio, posizionare la sacca a circa 1m di altezza grazie alle ventose in dotazione. Laddove si 

posizioni la sacca a terra, posizionarla leggermente in pendenza in modo che l’acqua sia indirizzata verso 
l’uscita per evitare di aspirare aria;

• Svuotamento: dopo aver concluso l’immissione di acqua, l’intestino inizierà a svuotarsi. Soprattutto 
durante i primi utilizzi, è possibile che sia necessario attendere qualche minuto, anche 15-30 minuti, 
prima che il colon inizi a svuotarsi. Assicurarsi di espellere tutta l’acqua. Per facilitare lo svuotamento, 
provare a piegarsi in avanti, tossire e/o fare un massaggio addominale;

• I tempi di evacuazione sono soggettivi e possono variare da seduta a seduta;
• Quantità di Acqua:

 ◦ Per ogni sessione di 30” vengono erogati circa 475ml di acqua (con la sacca ad una altezza di circa 1m); 
 ◦ Se si preferisce un flusso di acqua inferiore, collegare il riduttore (E) tra il raccordo del tubo di uscita 
(C4) e il tubo F (fig. 2): in questo modo si avrà una riduzione di circa il 30% della portata rispetto a quella 
normale quando il riduttore non è montato (fig. 1). Se si preferisce un flusso ancora minore (-70% ca.), 
collegare il riduttore (E) tra il tubo di aspirazione (B) e il raccordo di ingresso acqua (C3 – fig. 3). Vedere 
tabella in basso per la specifica sulle differenti portate; 

 ◦ A seconda dell’altezza a cui si posizione la sacca, la quantità di acqua erogata al minuto può variare (più 
in basso sarà posizionata la sacca, minore sarà la quantità di acqua erogata).
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• Qualità dell’Acqua e Filtri My Perfect Colon:
 ◦ Utilizzare acqua corrente pulita o, in caso di dubbi sulla qualità, utilizzare i filtri per acqua My Perfect 
Colon. In alternativa, utilizzare acqua in bottiglia; 

 ◦ L’utilizzo del filtro D è opzionale. Se si desidera usarlo, montare tra il raccordo del tubo C4 e il tubo F; 
 ◦ Montando il filtro la quantità di acqua erogata si riduce leggermente ed in proporzione alla qualità 
dell’acqua (più sono presenti impurità in sospensione nell’acqua più il flusso tende a ridursi - vedere la 
tabella 1 come riferimento per la quantità di acqua erogata per ogni sessione in condizioni normali);

 ◦ Attenzione: Non usare mai il filtro per più lavaggi, sostituire il filtro dopo ogni lavaggio per garantire la 
purezza dell’acqua, un adeguato flusso ed evitare la proliferazione di batteri tra un lavaggio e l’altro. 
Sono disponibili filtri di ricambio sui siti www.myperfectcolon.com e www.waterpowered.eu.

Tabella 1 - Quantità di Acqua per Sessione a seconda delle diverse Configurazioni – considerando il 
dispositivo completamente carico e la sacca posizionata a circa 1m di altezza - (toller. +/-20%)

Tempo / 
Sessioni da 30”

Senza 
Riduttore e 
Filtro E (fig. 1)

Con Riduttore 
(E) su tubo di 
Uscita (fig. 2)

Con Riduttore 
(E) su tubo di 
ingresso (fig. 3)

Con Filtro (D) 
su tubo di 
uscita

Con Filtro (D) e 
Riduttore (E) su 
tubo di Uscita 

30” / 1 Sessione 475ml ca. 325ml ca. 150ml ca. 375ml 275ml

60” / 2 Sessioni 950ml ca. 650ml ca. 300ml ca. 750ml 550ml

120” / 3 Sessioni 1425ml ca. 975ml ca. 450ml ca. 1125ml 825ml



GESTIONE RICARICA
• Il cavo in dotazione ha una presa USB. Per ricaricare il dispositivo bisogna collegare il cavo alla presa di 

ricarica (C2) del dispositivo e l’altra estremità ad un comune caricatore con porta USB (non in dotazione).
• Si consiglia di effettuare una prima ricarica di almeno 1 ora;
• A ricarica in corso l’indicatore luminoso (C1) sarà di colore rosso. A ricarica completa l’indicatore 

luminoso si spegnerà;
• Protezione da sovraccarico: a batteria carica la ricarica sarà automaticamente sospesa;
• Con il dispositivo in funzionamento, l’indicatore luminoso si illuminerà.
PULIZIA E MANUTENZIONE
• Cannula Rettale: La cannula è monouso. Non riutilizzare, lavare, disinfettare o sterilizzare. Il riutilizzo può 

provocare infezioni. Dopo l’utilizzo, gettare via la cannula rettale e smaltirla con i normali rifiuti domestici 
(Sono disponibili cannule di ricambio sul sito www.myperfectcolon.com e www.waterpowered.eu);

• Sacca: dopo ogni utilizzo, svuotarla e lasciarla asciugare tenendo il tappo svitato e conservarla ben 
asciutta. La sacca va cambiata preferibilmente dopo circa 15 utilizzi (Sono disponibili sacche di ricambio 
sul sito www.myperfectcolon.com e www.waterpowered.eu);

• Dopo l’utilizzo, staccare i tubi e far defluire l’acqua residua dall’interno (se necessario, soffiando da una 
delle estremità);

• Dopo aver asciugato tutti i componenti con un panno delicato, conservare in luogo asciutto a 
temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta. Quando si conserva il prodotto, controllare 
che i tubi non siano attorcigliati e che non siano vicini a oggetti appuntiti/taglienti;

• Conservare il prodotto con i tubi staccati dalla sacca e dall’impugnatura;
• Per pulire periodicamente la superficie interna dei tubi e della sacca, riempire la sacca con acqua e 

sapone naturale delicato e avviare il dispositivo per far scorrere l’acqua nei tubi, scaricando nel 
lavandino. Successivamente, ripetere questa procedura con almeno 4 litri di acqua corrente pulita per 
pulire da eventuali residui di sapone;

• Al termine dell’utilizzo, staccare i tubi e accendere il dispositivo per qualche secondo scuotendolo con i 
tubi verso il basso per far fuoriuscire l’acqua residua all’interno;

• Lasciare l’impugnatura in luogo fresco e asciutto, possibilmente in verticale, fino a che il tubo trasparente 
non risulti completamente asciutto.
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Problema Possibile Causa Possibile Soluzione

C’è una perdita tra i tubi Collegamento non corretto Svitare i raccordi dove si verifica la 
perdita e riavvitare

Il dispositivo non si 
accende La pompa non si avvia Assicurarsi che il dispositivo sia carico

L’acqua che fuoriesce dalla 
cannula è poca/nulla

Tubi ostruiti Assicurarsi che non ci siano ostruzioni 
nei tubi o che non siano piegati

Morsetto Stringitubo serrato Assicurarsi che il morsetto stringitubo 
(B1) non sia serrato

Sacca posizionata a terra non 
correttamente

Posizionare la sacca leggermente 
inclinata per indirizzare l’acqua verso 
l’uscita e favorire il pescaggio

Acqua terminata Ricaricare la sacca con altra acqua

RISOLUZIONE DI EVENTUALI PROBLEMI

In caso di necessità contattare Water Powered srl per ricevere le istruzioni adeguate alla risoluzione dei problemi 
(customer@waterpowered.eu - www.myperfectcolon.com – www.waterpowered.eu).



SPECIFICHE TECNICHE
Pressione Massima Dell’acqua: 80 PSI 
Flusso massimo di acqua per minuto: 1,2 L 
Batteria: Li-Ion 3.7V - 560mAh
Caricabatterie Consigliato: 5V – 1A
Protezione: IP21
Condizioni Ambientali di Utilizzo: Temperatura da +18 a +35 °C; Umidità 30%-75% no condensa; Pressione 
860÷1060 hPa;
Condizioni ambientali di trasporto e immagazzinamento: Temperatura -25÷70 °C, Umidità 25÷75%, 
Pressione 860÷1060 hPa.
RICAMBI e ACCESSORI
È possibile acquistare la gamma completa dei prodotti My Perfect Colon sui siti web www.myperfectcolon.com 
e www.waterpowered.eu.
GARANZIA
Le norme di garanzia hanno valore soltanto se il dispositivo viene impiegato nelle condizioni di uso previsto.
Fatta esclusione per gli interventi di manutenzione descritti alla sez. MANUTENZIONE ed eseguiti con le 
procedure indicate, qualsiasi riparazione o modifica apportata al prodotto dall’utilizzatore o da ditte non 
autorizzate determina il decadimento della garanzia.
La garanzia non si estende ai danni causati da imperizia o negligenza nell’uso del prodotto, o da cattiva od 
omessa manutenzione.
La garanzia è valida per un periodo di dodici (12) o ventiquattro (24) mesi a seconda del tipo di acquirente 
(giuridico o privato).
La Ditta produttrice si assume l’impegno di sostituire a propria discrezione le parti mal funzionanti o di 
errata fabbricazione, solo dopo un accurato controllo e riscontro di cattiva costruzione.
Sono sempre a carico del compratore le spese di trasporto e/o spedizione in caso di errato utilizzo dei 
termini di garanzia.
Durante il periodo di garanzia le componenti sostituite diventano di proprietà del produttore.
La garanzia non comprende danni derivati da un’eccessiva sollecitazione come ad esempio l’utilizzo del 
prodotto dopo la constatazione di un’anomalia, dall’utilizzo di metodi d’esercizio non adeguati nonché 
dalla mancata osservazione delle istruzioni d’uso e manutenzione.
Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali difficoltà che dovessero sorgere nella 
rivendita o nell’utilizzo all’estero dovuto alle disposizioni in vigore nel Paese in cui il prodotto è stato 
venduto.
Il prodotto difettoso deve essere consegnato alla ditta produttrice per la sostituzione; in caso contrario la 
parte sostituita sarà addebitata all’acquirente.
L’assistenza autorizzata sul prodotto viene eseguita direttamente da Water Powered s.r.l. o da un tecnico 
abilitato ed incaricato dalla stessa.
SMALTIMENTO
La possibilità di riutilizzare alcune parti del prodotto è subordinata alla totale responsabilità dell’utilizzatore.
Nell’etichetta è stato riportato il simbolo indicato nel D.lgs. n.49 del 14 marzo 2014 che recepisce 
la direttiva 2012/19/UE, il quale indica la necessità di smaltire il prodotto nei rifiuti differenziati, nello 
specifico nei rifiuti di tipo elettrico ed elettronico. 
Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo 
smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio 
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Water Powered srl dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti di sicurezza e prestazione e alle 
disposizioni del Regolamento MDR 2017/745
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Livelli di conformità secondo la Norma EN 60601-1-2:2015
- Immunità ESD 15kV in aria 8kV a contatto (EN 61000-4-2)
- Immunità burst 2kV/100kHz (EN 61000-4-4) alimentazione/1kV segnali
- Immunità surge (EN 61000-4-5): 1kV comune/2kV differenziale
- Campo magnetico (EN 61000-4-8): 30A/m
- Immunità dips: 0% 0,5 cicli; 0% 1 ciclo; 70% 25 cicli (50Hz) e 30 cicli (60Hz); 
Interruzioni: 250 cicli (50Hz); 300 cicli (60Hz)
- Immunità alle correnti rf nel range 150kHz-80MHz (EN 61000-4-6) 3V modulazione 80% 1kHz 
- 6V modulazione 80% 1kHz per i seguenti range di frequenza:

6,765 MHz ÷ 6,795 MHz
13,553 MHz ÷13,567 MHz
26,957 MHz ÷ 27,283 MHz
40,66 MHz ÷ 40,70 MHz

- Emissioni CISPR 11 classe A
- Armoniche EN 61000-3-2 classe A
- Flicker pst, dt, dc

Field (V/m) Frequency Modulation

3 80MHz¸2700MHz 1kHz AM 80%

27 380MHz¸390MHz 18Hz PM 50%

28 430MHz¸470MHz 18Hz PM 50%

9 704MHz¸787MHz 217Hz PM 
50%

28 800MHz¸960MHz 18Hz PM 50%

28 1700MHz¸1990MHz 217Hz PM 
50%

28 2400MHz¸2570MHz 217Hz PM 
50%

9 5100MHz¸5800MHz 217Hz PM 
50%

Field Form Frequency

90V/m  AM 80% 1kHz 800MHz-
960MHz

50 V/m   AM 80% 1kHz 1.4GHz-2GHz

35V/m   AM 80% 1kHz 2GHz-2.48GHz

28 2400MHz¸2570MHz 217Hz PM 50%

9 5100MHz¸5800MHz 217Hz PM 50%

Immunità ai campi rf (EN 61000-4-3):

Test level

Livelli di conformità secondo la Norma EN 60118-13: 2011

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA
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È possibile scaricare la dichiarazione di conformità dal sito www.myperfectcolon.com. Eventualmente 
non fosse possibile scaricare la documentazione dal sito, è possibile richiederla direttamente alla Water 
Powered srl.
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INCIDENTI
È necessario segnalare al fabbricante e all’autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede 
qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito.
AVVERTENZE:
Anche se conforme allo standard EN 60601-1-2, il dispositivo medico My Perfect Colon PRO può interferire 
con altri dispositivi nelle vicinanze. Il dispositivo non deve essere usato in prossimità o impilato con altre 
apparecchiature. Installare il dispositivo distante da altre apparecchiature che irradiano alte frequenze 
(onde corte, microonde, elettrobisturi, telefoni cellulari).
L’uso di questo apparecchio in prossimità o appoggiato su altri apparecchi dovrebbe essere evitato, in 
quanto questo può portare a un funzionamento non corretto. In questi casi è necessario che l’apparecchio 
e l’altra apparecchiatura siano tenuti sotto osservazione per verificare il loro funzionamento normale.
Gli apparecchi trasportabili di comunicazione a RF (comprese le periferiche come i cavi dell’antenna e le 
antenne esterne) dovrebbero essere utilizzati ad una distanza non inferiore a 30 cm (12 pollici) rispetto 
a qualsiasi parte del My Perfect Colon PRO compresi i cavi specificati dalla Water Powered S.r.l.. In caso 
contrario, potrebbe verificarsi un degrado delle prestazioni di questo apparecchio.

Rated maximum  
output power of 

transmitter
(W)

Distance (m) of separation according to the frequency of the transmitter

from 150kHz to 80MHz
d = 1,2 √P

from 80MHz to 800MHz
d = 1,2 √P

from 800MHz to 2.5GHz
d = 2,3 √P

0.01 0.12 0.12 0.23

0.1 0.38 0.38 0.73

1 1.2 1.2 2.3

10 3.8 3.8 7.3

100 12 12 23

L’apparecchio è  previsto per funzionare in un ambiente elettromagnetico in cui sono sotto controllo i 
disturbi irradiati RF. Il cliente o l’operatore possono contribuire a prevenire interferenze elettromagnetiche 
assicurando una distanza minima fra gli apparecchi di comunicazione mobili e portatili a RF (trasmettitori) 
e il dispositivo medico, come sotto raccomandato, in relazione alla potenza di uscita massima degli 
pparecchi di radiocomunicazione.
Per i trasmettitori con potenza nominale massima di uscita sopra non riportata, la distanza di separazione 
raccomandata d in metri (m) può essere calcolata usando l’equazione applicabile alla frequenza del 
trasmettitore, ove P è la potenza massima nominale d’uscita del trasmettitore in Watt (W) secondo il 
costruttore del trasmettitore. 
Note: 
(1) A 80 MHz e 800 MHz si applica l’intervallo della frequenza più alta. 
(2) Queste linee guida potrebbero non applicarsi in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è 
influenzata dall’assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone.
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L’azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche parziali o totali al prodotto che potrebbe quindi 
differire dalla descrizione inserita nel presente manuale.
La casa produttrice, i distributori ed i rivenditori declinano ogni responsabilità per eventuali danni 
che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone o cose in conseguenza della mancata 
osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel presente manuale d’uso. 
I dispositivi My Perfect Colon non sono e non sostituiscono le apparecchiature utilizzate nei centri di 
idrocolonterapia.
Visitare www.myperfectcolon.com o contattare customer@waterpowered.eu per maggiori informazioni. 
Per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione visitare il sito www.myperfectcolon.com o contattare 
l’assistenza via email customer@waterpowered.eu. 

Attenzione

Consultare le istruzioni per l’uso

Consultare manuale di istruzioni

Per lo smaltimento, il prodotto deve essere consegnato 
ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di 
apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE).

Dispositivo medico

Data di fabbricazione

SIMBOLI

Simbolo SimboloSignificato

Fabbricante

Marcatura CE. Il dispositivo è conforme 
al regolamento MDR 2017/745.

Numero catalogo

Codice di lotto

Conservare a riparo dalla luce solare

Keep away from damp

Significato

Rev.00-11/21


