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USO, CURA E MANUTENZIONE 
DEL TUO PRODOTTO ADC

®
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Un Ringrazia-
mento speciale ...
Grazie per aver scelto un prodotto di emergenza ADC®. Siamo orgogliosi
della cura e della qualità che vanno nella produzione di ogni singolo elemento
che porta il nostro nome. Solo i migliori materiali vengono utilizzati per assi-
curarvi uno strumento senza tempo progettato per ottenere prestazioni otti-
mali. Apprezzerete rapidamente i risultati, perché ora possiedi uno dei
migliori strumenti di emergenza che i soldi possono acquistare. Con una cura
e una manutenzione adeguati, il prodotto ADC® garantirà molti anni di
servizio affidabile. Leggere le seguenti istruzioni e informazioni generali utili
per consentirti di godere del prodotto ADC®.

Grazie per il vostro patrocinio. È veramente nostro piacere servirti.

                                               Cordiali saluti,
                                               American Diagnostic Corp.

©2015 AMERICAN DIAGNOSTIC CORP.

Definizioni del Simbolo
I seguenti simboli sono associati allo strumento ADC®.

Simbolo  Definizione

              Avviso importante / Attenzione
                  
                  Seguire le istruzioni per l'uso.
       
                  Senza latex

                  Ftalato gratuito

                  Conforme agli standard UE

LATEX

Simbolo  Definizione
                              Riordina numero

               Informazioni del rappresentante 
                 europeo autorizzato

                 Informazioni del produttore

REF
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Cura della Custodia in Nylon ADC®
La custodia in nylon ADC® Responder è realizzata in nylon resistente 1000D,
rivestito con schiuma ammortizzante. Pocket Organizer è realizzato in nylon
420D.

Quando sporchi, lavare a mano in acqua fredda con un sapone delicato. Non
usare mai candeggina. Lasciare asciugare la copertina. Non piegare mai sopra
i fermi del gancio e del ciclo - il calore proveniente dal ferro li danneggerà.

Le tasche dello strumento potrebbero essere inizialmente strette, ma si esten-
dono entro poche settimane. Non sovraccaricare mai le custodie in nylon, in
quanto ciò potrebbe danneggiare le cuciture o causare il nylon da indossare
prematuramente. Si raccomanda di non mettere gli strumenti a punta affilati
(come le pinze a spina) all'interno della tua custodia in nylon. Se, tuttavia, è
necessario trasportare uno strumento a punta forte, posizionare un coperchio
protettivo (ad esempio un tappo in plastica) sulle punte.

Per convertire il ciclo a cinghia a snap-on a un ciclo perma-
nente della cintura
Se non si richiede la comodità di un anello a snap-on e preferisce invece la si-
curezza di un ciclo permanente, è possibile convertire la custodia in nylon
ADC® come segue:

1. Ottieni una "colla eccellente" o un epossidico al tuo negozio locale.
2. Assicurarsi che gli agganci siano puliti e asciutti; Applicare 2 o 3 gocce alla
porzione maschile di ogni snap, lungo il bordo e il bordo esterno.
3. Scattare entrambi gli occhiali chiusi e lasciare che la colla sia impostata in
base alle indicazioni del pacco colla.
4. Prova che i colpi di colla siano in attesa. Se uno dei due snap non contiene
ripetere il processo.

Utilizzo del coltello ADC: 
I kit selezionati sono dotati del coltello di chiusura Puma con una lama for-
giata in acciaio inox chirurgico 440, temperata a una durezza Rockwell di 
C57-59.
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Il Puma 2002TM è un coltello da 4 "con lama dentata. L'attivazione del pollice
consente un uso a mano. Ha una clip tascabile integrata nella maniglia leg-
gera.

Per aprire: Premere il pollice contro la guida alzata sulla lama e ruotare fino a
bloccarlo.
Per chiudere la lama: premere la barra metallica sul retro del coltello e spin-
gere la lama nella sua camera fino a scattare.

Cura del tuo Coltello ADC:
Tenere la lama pulita e asciutta. Pulire le impronte digitali e l'umidità dopo
ogni uso con un panno morbido o camoscio. Mantenere il meccanismo di
bloccaggio privo di detriti. Una caduta occasionale o due di olio leggero sulle
parti di lavoro favorirà un funzionamento agevole e una lunga durata. Non uti-
lizzare mai lama di coltello come scalpello, né tagliare oggetti metallici.

Cura delle cesoie MedicutTM o MiniMedicutTM
Le cesoie MedicutTM # 320 e MiniMedicutTM # 321 sono progettate per re-
sistere all'uso pesante. Le maniglie in polipropilene e le lame di acciaio inos-
sidabile temprate assicurano la durata. Non usare mai oggetti spesso di
metallo, come un coin-questo danneggerà il bordo della lama. Tenere le lame
pulite e asciutte per evitare la corrosione.

Per sterilizzare: I forbici MedicutTM e MiniMedicutTM possono essere
gas ETO o vapore sterilizzati a 143 ° C

Uso e cura del tuo ADC® Penlight ADliteTM # 356
Per attivare, premere la clip in tasca. Rilasciare per spegnere.

La cura dello strumento chirurgico
Gli strumenti chirurgici a pavimento sono realizzati in acciaio inox 410, 420 o
440. Tenere pulita e asciutta. Non usare mai forbici per tagliare oggetti metal-
lici o pesanti.
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Garanzia Limitata
American Diagnostic Corporation (ADC®) garantisce i suoi prodotti contro i
difetti dei materiali e della lavorazione nell'uso e nel servizio normale come
segue:

1. Il servizio di garanzia si estende solo all'acquirente originale al dettaglio e
inizia con la data di consegna.

2. Le custodie, gli strumenti e gli accessori sono garantiti per un anno.

3. Le cesoie MedicutTM e MiniMedicutTM sono garantite per 2 anni dalla data
di consegna.

4. Puma 2002TM è garantito per tutta la vita.

Cosa è Coperto: Riparazione o sostituzione di pezzi e manodopera.

Cosa non è Coperto: Spese di trasporto da e per ADC. Danni causati da
abuso, abuso, incidente o negligenza. Danni incidentali, speciali o consequen-
ziali. Alcuni stati non consentono l'esclusione o la limitazione di danni speciali
o consequenziali accidentali, pertanto questa limitazione potrebbe non essere
valida per te.

Per ottenere il servizio di garanzia: Spedisci gli articoli affrancati a
ADC, Attn: Repair Dept., 55 Commerce Dr., Hauppauge, NY 11788. Per favore
includi il tuo nome e indirizzo, numero di telefono durante il giorno, prova di
acquisto, una breve nota che spiega il problema.

Garanzia implicita:  Ogni garanzia implicita sarà limitata in termini di du-
rata ai termini della presente garanzia e in nessun caso oltre il prezzo di ven-
dita originale (salvo quando vietato dalla legge). Questa garanzia ti dà specifici
diritti legali e puoi avere altri diritti che variano da uno Stato a uno Stato.
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Commenti o Domande
Chiama

1-800-ADC-2670

Per registrare il tuo prodotto, visita il sito 
www.adctoday.com e segui i link

   ADC
   55 Commerce Drive

             Hauppauge, NY 11788

             ADC (UK) Ltd.
             Unit 6, PO14 1TH
             United Kingdom

tel: 631-273-9600
Gratis: 1-800-232-2670

fax: 631-273-9659
www.adctoday.com
info@adctoday.com
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