
OMNA LACCIO EMOSTATICO ANFIBIO 

PROGETTATO PER SALVARE LA VITA IN ACQUA E OLTRE 

• • Operazione facile con chiusura automatica
• • Vano di alloggio per la cinghia
• •

1 Gradiente di pressione superiore
Pizzico di compressione gratis
Applicazione da un lato Durevole, versatile e portatile
ISTRUZIONI	PER	L’UTILIZZO	DEL	LACCIO	EMOSTATICO:	da	utilizzare	soltanto	in	caso	di	
pericolo di	vita	provocato	da	emorragia	incontrollata	degli	arti.
ISTRUZIONI:

1. Rimuovere	la	cinghia	dal	vano	di	alloggio	e	posizionare	la	sua	estremità	attraverso	la
fibbia. Tirare e stringere	attorno	all’arto	ferito	e	chiudere con il Velcro	formando
un	anello	chiuso	di	circa 2”-3”	pollici	(5-8	CM)	(sopra)	la	ferita.

2. SOLLEVARE la leva del fermaglio a cricco per aggiungere pressione, finché
l’emorragia non sarà sotto controllo e la pulsazione distale non verrà eliminata;
regolare nuovamente, se necessario.
*Se necessario, può essere applicato un secondo laccio emostatico fianco a fianco al
primo; Se la ferita non è facilmente visibile applicare il guinzaglio emostatico come
alto e stretto possibile.cio emostatico	alto	e	stretto	può	essere	un’opzione.

REGISTRA L’ORARIO DI APPLICAZIONE DEL LACCIO EMOSTATICO E CERCA 
IMMEDIATAMENTE CURE MEDICHE 

RIMOZIONE:	
• Esercitare	pressione	sulla	chiusura	centrale	del	fermaglio	a	cricco	e	rilasciare	lentamente

OPPURE	
• Tenere	la	tensione	sulla	fibbia	e	aprire	lentamente	il	velcro

CONTROINDICAZIONI:	
• Non	utilizzare	per	sanguinamenti	minori
• Non	applicare	sulle	articolazioni
• Non utilizzare per i morsi di serpente
• Non applicare su articoli in tasche

MANUTENZIONE PREVENTIVA: 
• Risciacquare con acqua dolce dopo ogni uso all’interno o in esposizione all’acqua salata per

prevenire la corrosione.
• Eseguire regolarmente collaudo e ispezione di tutti i componenti.
• La familiarizzazione dovrebbe essere eseguita regolarmente e prima di una reale applicazione

per aiutare a ridurre gli effetti dello stress.

ATTENZIONE: 
L’utente DEVE conseguire apposita formazione sul laccio emostatico prima dell’uso. 
Utilizzare soltanto in caso di emorragia incontrollabile delle estremità. 
Uso ripetitivo può causare laccio emostatico a fallire. 
Il rischio di complicazione aumenta dopo aver utilizzato il laccio emostatico più di 2 ore. 
Utilizzare a proprio rischio. 



Disclaimer: questo prodotto viene utilizzato in uno sport che è considerato pericoloso. Non deve 
essere utilizzato per controbilanciare le proprie capacità nel surfing e nel nuoto. Solamente un 
professionista medico qualificato può procedere con l’applicazione di un laccio emostatico. Utilizzare il 
laccio emostatico sotto la supervisione di un medico e solamente nel caso di sanguinamento pericoloso 
per la vita. Leggere e seguire le istruzioni prima dell’utilizzo, l’uso improprio può causare lesioni gravi o 
la perdita di un arto. Il prodotto va pulito e controllato con regolarità per accertarsi che tutte le 
componenti siano in buono stato. L'uso improprio annulla tutte le garanzie esplicite ed implicite Chi lo 
utilizza si assume tutte le responsabilità e i rischi. Il produttore, OMNA Inc., e il venditore non hanno 
responsabilità di alcuna natura, e per qualunque tipologia di lesione o danno a qualsiasi persona o cosa di 
proprietà dell’acquirente, utente o altre persone. Con l'acquisto di questo prodotto è accetta di tenere 
Omna Inc., eventuali filiali, distributori, rivenditori e innocui. 

Disclaimer: A qualified and trained medical professional should only perform the application of a 
tourniquet.  Use the tourniquet under the supervision of a medical doctor, and for life threatening bleeding 
only. Read and follow the instructions prior to use. Improper use can result in serious injury or loss of 
limb. The product should be cleaned and maintained regularly to ensure all components are in good 
working order. Improper use voids any and all express or implied warranties. The user assumes all 
responsibility, risk, and liability. OMNA Inc., the manufacturer, and seller assume no responsibility or 
liability of any nature for any and all injuries and damages to any person, persons, property of buyer, user, 
or others. By purchasing this product you agree to hold OMNA Inc., any subsidiaries, distributors, and 
retailers harmless. 

Clause de non-responsabilité: Seul, un professionnel de la santé qualifié et formé peut exercer un garrot. 
Utilisez le garrot sous la supervision d'un médecin, et pour les hémorragies mortelles seulement. Lisez et 
suivez les instructions avant utilization. Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures graves ou la 
perte d'un membre. Le produit doit être nettoyé et entretenu régulièrement pour assurer que tous les 
composants sont en bon état de fonctionnement. Une mauvaise utilization annule toutes les guaranties, 
expresses ou implied. L'utilisateur assume toutes responsabilités, risques et engagements. OMNA Inc., 
fabricant, et vendeur n’assume aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, pour toutes les lésions 
et des dommages causés à une personne ou des personnes ou de l'acheteur du bien, utilisateur ou d'autres 
personnes. En achetant ce produit vous acceptez de tenir Omna Inc., toutes les filiales, les fabricants et les 
détaillants inoffensifs. 

Clausula de no-responsabilidad: Sólo un profesional de la salud calificado y capacitado, puede ejercer un 
torniquete. Utilice el torniquete bajo de la supervisión de un médico, y sólo por una hemorragia mortal. 
Lea y siga las instrucciones antes del uso. El uso inadecuado puede causar lesiones graves o la pérdida de 
un miembro. El producto debe ser limpiado y mantenido con regularidad para asegurar que todos los 

Uso inapropiado anula cualquier y todas las componentes estén en buenas condiciones de trabajo. 
garantías expresas e implicadas. El usuario asume todas las responsabilidades, riesgos y compromisos. 
Omna Inc., fabricante y vendedor, no asume ninguna responsabilidad de cualquier naturaleza por 
cualquier lesión o daño causado a cualquier persona o personas o la propiedad del comprador, usuario u 
otras personas. Al comprar este producto usted acepta mantener OMNA Inc., todas las filiales, los 
fabricantes y minoristas inofensivos. 

Prodotto per: 
OMNA Inc. 

1400 63rd Ave S
St. Petersburg, FL, USA, 33705 

Phone: 727.222.6429 Email: sales@omnainc.com 
Brevetti: www.omnainc.com 

Per registrare il tuo guinzaglio Tourniquet e confermare 
la tua garanzia su www.omnainc.com/pages/contact

mailto:sales@omnainc.com
http://www.omnainc.com



