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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 
20060 Gessate (MI) Italy
Made in China

34020 - 34021

Manuale d’uso e manutenzione - Use and maintenance book
Instructions de foncionnement et entretien - Betriebs und wartungs anweisungen
Manual de uso y mantenimiento - Manual de uso e manutenção
Εγχειριδιο χρησης και συντηρησης - 

E’ necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e 
all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede. All serious accidents concerning the medical device supplied by us 
must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located. Il est 
nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l’autorité 
compétente de l’état membre où on a le siège social. Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten 
medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät 
verwendet wird, gemeldet werden. Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el 
que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos 
suministrado. É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado 
qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε 
οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον 
κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.
.یجب اإلبالغ فورا عن أي حادث خطیر وقع فیما یتعلق بالجھاز الطبي الذي زودنا بھ إلى الجھة الصانعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي یقع فیھا
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CARATTERISTICHE
L’uso previsto del fermatesta è quello di bloccare la testa del paziente durante il trasporto su
tavole spinali o barelle specifiche, in caso di sospette lesioni alla testa o al collo.
Il prodotto è composto da:
- una base che si fissa alla barella tramite Ie cinghie laterali e una anteriore e in alcuni casi con
superfici sottostanti la base rivestite in velcro;
- due blocchi laterali imbottiti per immobilizzare il capo;
- due cinturini imbottiti con chiusura velcro per bloccare fronte e mento.
Per trasporti in condizioni critiche o su percorsi accidentati, può essere utilizzato in abbinamento
ad un collare rigido.
Il fermatesta è realizzato in materiale morbido rivestito di pellicola lavabile che presenta minime
interferenze ai raggi X.
Il prodotto, o parti di esso, non può essere utilizzato per un uso difforme da quello specificato
nell’uso previsto del presente manuale.

PRESCRIZIONI

Il dispositivo deve essere utilizzato da personale addestrato ed applicato da almeno
due soccorritori.
Per la sicurezza del paziente è necessario fissare correttamente il fermatesta con le
apposite cinghie, accertandosi che non siano di intralcio al trasporto.
La mancata osservanza di tali disposizioni potrebbe provocare lesioni alle persone.

Non usate il prodotto se rilevate danni e rivolgetevi al vostro rivenditore.
Evitare qualunque riparazione precaria.

Il prodotto è realizzato con materiali resistenti alla corrosione e alle condizioni ambientali previste
per il normale utilizzo, quindi non necessita di attenzioni specifiche; tuttavia occorre conservarlo
in un ambiente chiuso, evitandone l’esposizione alla luce e agli agenti atmosferici, avendo cura
di proteggerlo dalla polvere per poterne garantire le condizioni di igiene. Si raccomanda inoltre di
conservare il prodotto in un luogo tale da essere facilmente raggiungibile dagli operatori in caso
di necessità.

DISIMBALLO
Rammentiamo che gli elementi dell'imballo (carta, cellophan, punti metallici, nastro
adesivo, ecc..) possono tagliare e/o ferire se non maneggiati con cura. Essi vanno
rimossi con opportuni mezzi e non lasciati in balia di persone non responsabili; lo
stesso dicasi per gli attrezzi utilizzati per la rimozione degli imballi (forbici, coltelli,
ecc...).

La prima operazione da fare una volta aperti gli imballi, è un controllo generale dei pezzi e delle
parti che compongono il prodotto; verificare che siano presenti tutti i componenti necessari e le
loro perfette condizioni.

UTILIZZO
Fissare sempre il paziente alla barella in modo tale che non cada per eventuali scossoni o
inclinazioni accentuate.
Fissare la base alla barella con le apposite cinghie e se presenti con le superfici rivestite in
velcro.
Se ci sono sospette lesioni al collo prima di trasferire il paziente applicare un collare cervicale.
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Trasferire il paziente sulla barella e appoggiare ì blocchi alla testa del paziente esercitando una
leggera pressione verso il basso per fissarli sulla base rivestita in velcro.
I blocchi devono essere fatti aderire ai lati della testa senza generare pressioni eccessive e
applicati simmetricamente. La parte inclinata dei blocchi va tenuta all’esterno.
Applicare le cinture imbottite su mento e fronte in funzione del trauma e della morfologia del
paziente; fissandole alla base utilizzando le fibie o le asole più vicine.

Tutte le operazioni di soccorso devono essere eseguite da personale qualificato.

MANUTENZIONE
Pulire il fermatesta senza utilizzare prodotti abrasivi o solventi (si consiglia l’utilizzo di acqua e
sapone). Al termine della pulizia asciugare ogni parte con cura.
Se si desidera operare una disinfezione, si può utilizzare una combinazione di prodotti di pulizia/
disinfettanti. Diluire il disinfettante seguendo le istruzioni del produttore.
Verificare periodicamente lo stato di usura del prodotto ed eventualmente sostituire le parti
danneggiate con ricambi originali.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA
Ci congratuliamo con Voi per aver acquistato un nostro prodotto.
Questo prodotto risponde a standard qualitativi elevati sia nel materiale che nella fabbricazione.
La garanzia è valida per il tempo di 12 mesi dalla data di fornitura GIMA.
Durante il periodo di validità della garanzia si provvederà alla riparazione e/o sostituzione gratuita
di tutte le parti difettose per cause di fabbricazione ben accertate, con esclusione delle spese di
mano d’opera o eventuali trasferte, trasporti e imballaggi.
Sono esclusi dalla garanzia tutti i componenti soggetti ad usura.
La sostituzione o riparazione effettuata durante il periodo di garanzia non hanno l’effetto di
prolungare la durata della garanzia.
La garanzia non è valida in caso di: riparazione effettuata da personale non autorizzato o con
pezzi di ricambio non originali, avarie o vizi causati da negligenza, urti o uso improprio.
GIMA non risponde di malfunzionamenti su apparecchiature elettroniche o software derivati da
agenti esterni quali: sbalzi di tensione, campi elettromagnetici, interferenze radio, ecc.
La garanzia decade se non viene rispettato quanto sopra e se il numero di matricola (se presente)
risulti asportato, cancellato o alterato.
I prodotti ritenuti difettosi devono essere resi solo e soltanto al rivenditore presso il quale è
avvenuto l’acquisto. Spedizioni inviate direttamente a GIMA verranno respinte.
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IT - Attenzione: Leggere e seguire attentamente 
le istruzioni (avvertenze) per l’uso 
GB - Caution: read instructions (warnings) 
carefully
FR - Attention: lisez attentivement 
les instructions (avertissements)
DE - Achtung: Anweisungen (Warings) 
sorgfältig lesen
ES - Precaución: lea las instrucciones 
(advertencias) cuidadosamente
PT - Cuidado: leia as instruções (avisos) 
cuidadosamente
GR - Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις 
οδηγίες (ενστάσεις)

 - SA

IT - Dispositivo medico conforme al regolamento 
(EU)2017/45
GB - Medical Device complies with Directive (EU)
2017/45
FR - Dispositif médical conforme au règlement 
(UE) 2017/745
DE - Medizinprodukt im Sinne der Verordnung 
(EU) 2017/745 
ES - Producto sanitario conforme con el 
reglamento (UE) 2017/745
PT - Dispositivo médico em conformidade com a 
regulamento (UE) 2017/745 
GR - Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/745

 (UE) 2017/745 جھاز طبي یتوافق مع التوجیھ  - SA

IT - Conservare in luogo fresco ed asciutto
GB - Keep in a cool, dry place
FR - Á conserver dans un endroit frais et sec
DE - An einem kühlen und trockenen Ort lagern
ES - Conservar en un lugar fresco y seco
PT - Armazenar em local fresco e seco
GR - Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό 
περιβάλλον 

 - SA

IT - Conservare al riparo dalla luce solare
GB - Keep away from sunlight
FR - Á conserver à l’abri de la lumière du soleil
DE - Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern
ES - Conservar al amparo de la luz solar
PT - Guardar ao abrigo da luz solar
GR - Κρατήστε το μακριά από ηλιακή 
ακτινοβολία

 - SA

IT - Fabbricante  
GB - Manufacturer
FR - Fabricant
DE - Hersteller
ES - Fabricante
PT - Fabricante
GR - Παραγωγός

 - SA

IT - Leggere le istruzioni per lʼuso
GB - Consult instructions for use
FR - Consulter les instructions d’utilisation
DE - Gebrauchsanweisung beachten
ES - Consultar las instrucciones de uso
PT - Consulte as instruções de uso
GR - Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης

- SA

IT - Codice prodotto  
GB - Product code
FR - Code produit
DE - Erzeugniscode
ES - Código producto
PT - Código produto
GR - Κωδικός προϊόντος

 - SA

IT - Numero di lotto 
GB - Lot number
FR - Numéro de lot
DE - Chargennummer
ES - Número de lote
PT - Número de lote
GR - Αριθμός παρτίδας

 - SA

Simboli / Symbols / Symboles / Symbole / Simbolos / Simbolos / Συμβόλων /

IT - Dispositivo medico 
GB - Medical Device
FR - Dispositif médical 
DE - Medizinprodukt 
ES - Producto sanitario 
PT - Dispositivo médico
GR - Іατροτεχνολογικό προϊόν  - SAجھاز طبي




