LACCIO EMOSTATICO ANFIBIO
Caratteristiche 2 Gen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indossabile, resistente, leggero, e compatto
Classificazione marina, 100% grado marino
Autobloccaggio e antiscivolo
Cinghietta a morso per applicazioni di soccorso
a una mano
Istruzioni per l’uso (IFU) visibili all’estemo
Placca per registrare l’ora di applicazione di TQ
Fibbia a cricchetto marina - Acciaio inossidabile
Carico massimo del nottolino 550 lbs 250 Kg
Progettato per l’uso ripetitivo sull’oceano /
allenamento
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Manutenzione preventiva:

- Risciacquo con acqua dolce dopo
ogni utilizzo o esposizione
all'acqua salata
- Ispezione e test dei componenti
devono essere eseguiti
regolarmente
- La familiarizzazione deve essere
eseguita regolarmente e prima
dell'applicazione effettiva per
ridurre gli effetti dello stress

Controindicazioni:

- Non usare per sanguinamento
minore
- Non applicare su un giunto
- Non applicare sugli oggetti nelle
tasche
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Per registrare il tuo guinzaglio Tourniquet e confermare
la tua garanzia su www.omnainc.com/pages/contact

OMNA Inc.
1400 63rd Ave S
St. Petersburg, FL, 33705, USA
Phone: +1 727.222.6429 Email: sales@omnainc.com
Brevetti: www.omnainc.com
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autorizzato ISO 9001, ISO 13485, FDA Registrato., Berry Compliant

Emorragia grave alla gamba o al braccio:
applicare OMNA Laccio Emostatico

Applicazione a Due Mani
1. TIRARE - rimuovendo la
cinghia fornita
2. Posizionare in alto e
saldamente e
AVVOLGERE attorno
all’arto
3. Inserire la cinghia
attraverso l’anello rosso
4. TIRARE verso il basso
- rimuovendo tutta la
parte allentata
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5. SOLLEVARE - la leva
del nottolino, finché
l’emorragia non si
fermerà e le
pulsazioni distali
non termineranno

Applicazione a Una Mano

1. Posizionare in alto e
saldamente. Il laccio
emostatico può essere
applicato anche a 2” - 3”
(5 - 8 cm) al di sopra della ferita

2. Mordere la cinghietta a
morso.
TIRARE verso il basso
- rimuovendo tutta la parte
allentata

3. Velcro

4. Confermare la rimozione della
parte allentata (Stringere
nuovamente se necessario)

5. SOLLEVARE la leva del
nottolino finche l’emorragia
non si arresterà e le pulsazioni
sotto il laccio emostatico non
si fermeranno. Se l’emorragia
non è controllata o le
pulsazioni distali sono
presenti, aggiungere più
compressione, o applicare un
altro laccio sopra o a fianco del
primo.
6. Notez l’heure d’application
du garrot et consultez un
médecin
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