
Kit di applicazione di Vivostat® Fibrin  
Scheda di riferimento rapido

APL 400 Series 
Sono disponibili per il download versioni nelle lingue locali su www.vivostat.com/qrcs
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STERILE

ATTENZIONE:
Per evitare che bolle d'aria compromettano la miscela NON
spingere l'ago in fondo al flacone pH 10 nel Punto 1

STERILE

Evitare la 
formazione di 
bolle d'aria nella 
siringa

PARTE 1 – PREPARAZIONE DEL DISPOSITIVO APPLICATORE MONOUSO E DELL'UNITÀ APPLICATORE
Accendere l'unità applicatore sul retro e collegare il pedale

2. Trasferire 
l'applicatore 
monouso + carta 
tornasole nell'area 
sterile

3. Rimuovere il 
portasiringhe 
dall'area sterile

4. Inserire le 
siringhe di pH 10 
e Vivostat® Fibrin
nel portasiringhe 

8. Chiudere lo 
schermo

5. Quando 
indicato sul 
display, aprire lo 
schermo 

6. Inserire e 
posizionare il 
portasiringhe 

7. Premere il 
portasiringhe
nella cavità
usando due dita

1. Inserire un ago 
21g nel flacone
pH 10, prelevare 
il liquido in una 
siringa da 1 ml 

Viscous substance 
can vary in colours 
La sostanza 
viscosa può avere 
un colore variabile 

PARTE 2 – CARICAMENTO DELLE SIRINGHE, ADESCAMENTO E INIZIO DELL'APPLICAZIONE

6. Verificare che 
la miscela sia 
corretta sulla 
carta tornasole 
(da liquida a 
viscosa 
in 10-30 s)

2. Premere il 
pulsante per 
avviare il 
caricamento 
delle siringhe

3. Premere il 
pulsante dello 
Spraypen 
oppure il pedale 
una volta per 
adescare

5. L'adescamento 
si arresta 
automaticament
e e viene 
visualizzata la 
modalità 
spray + ml 

7. Pronto per 
l'applicazione.

4. Puntare 
sull'angolo 
inferiore 
della carta 
tornasole 
mentre 
avviene 
l'adescament
o automatico

1. Togliere il 
cappuccio 
dallo 
strumento 
Spraypen 

NON colpire il 
tessuto e non 
piegare la punta 
dello Spraypen

Evitare di toccare la 
sostanza applicata 
immediatamente 
dopo l’applicazione

In caso di pausa 
superiore a 5 minuti 
dopo l’applicazione, 
rimettere il cappuccio 
sullo Spraypen

ULTERIORI SUGGERIMENTI PER L'APPLICAZIONE

Togliere il 
cappuccio e pulire 
la punta dello 
Spraypen prima 
dell’applicazione 
successiva

Usare movimenti 
circolari con una 
distanza di spruzzo di 
2-6 cm
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