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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS 

COLLARI PRONTO SOCCORSO

MANUALE D’USO E MANUTENZIONE

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e 
capire completamente questo manuale prima 
di utilizzare il prodotto.
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CARATTERISTICHE
I Collari GIMA per pronto soccorso sono stati realizzati per assicurare al 
paziente la massima funzionalità, confortevolezza e sicurezza in materia di 
sostegno e correzione in situazioni di primo soccorso. Sono dotati di una 
struttura portante in plastica provvista di piccoli fori per consentire 
un’adeguata traspirazione. Il rivestimeno interno è fissato tramite rivetti di 
plastica ed è interamente lavabile.
In questa tipologia di Collari GIMA per pronto soccorso, è previsto un foro 
frontale che permette di effettuare la tracheotomia  qualora la situazione lo 
richieda.
Tutti i Collari GIMA per pronto soccorso sono provvisti di mentoniera 
anatomica e di chiusura in velcro che agevola il paziente nella regolazione 
desiderata.
Il prodotto, o parti di esso, non può essere utilizzato per un uso difforme da 
quello specificato previsto nel presente manuale.

PRESCRIZIONI
Il Collare GIMA per pronto soccorso dev’essere installato da personale 
medico qualificato e istruito sull’utilizzo di questo tipo di prodotto; inoltre 
il paziente dovrà essere seguito per tutta la durata di utilizzo del collare.
Poichè il prodotto può venire a contatto oppure interagire con alri 
dispositivi,  è oppurtuno verificarne preventivamente la compatibilità fisico/
funzionale.

In presenza di piaghe e stati infettivi, rivolgersi al medico per la cura 
adeguata e richiedere indicazioni per la pulizia del prodotto!

Non usate il prodotto se rilevate danni. Rivolgetevi al vostro 
rivenditore.



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.

UTILIZZO
Il dispositivo deve essere ben posizionato per lato e verso e non devono 
essere percepite anomalie da parte del  paziente. Poichè la struttura 
portante del dispositivo è in materiale plastico, assicurarsi che non arrechi 
danni o provichi irritazione al paziente; inoltre, all’atto della sua 
applicazione, non deve subire modificazioni nella struttura al fine di 
consentire una corretta funzionalità.
Qualora il paziente rilevasse stati di iperpressione o fastidio per rigidità del 
dispositivo sospenderne tempestivamente l’uso finchè la situazione non si è 
completamente ristabilita .
Nel caso in cui il soggetto interessato non fosse in grado di manifestare 
autonomamente eventuali disagi o effetti indesiderati derivanti dalla 
presenza del Collare, effettuare periodicamente delle ispezioni per verificarne 
la condizione.
Il medico è tenuto ad informare il paziente circa i tempi di utilizzo del 
dispositivo in base al tipo di patologia riscontrata. Il successo 
dell’applicazione dipende dalla cura che il soggetto metterà nel seguire le 
istruzioni fornite dal medico e dalla continuità dei contatti con esso.

MANUTENZIONE
Il prodotto può essere lavato con acqua corrente fredda o tiepida e 
sapone neutro. Non utilizzare prodotti chimici aggressivi (candeggina, 
ammoniaca, solventi...) che potrebbero alterare la funzionalità



del prodotto. Non sottoporre il prodotto ad eccessive sollecitazioni 
meccaniche affinchè il suo funzionamento non venga alterato.
Effettuare controlli periodici per avere la garanzia che il dispositivo non 
abbia subito modificazioni che ne comprometterebbero la funzionalità.
La durata del prodotto può variare in base all’applicazione terapeutica; per 
assicurare una durata maggiore al prodotto è comunque indicato il suo 
corretto utilizzo, manutenzione e controllo periodico.

GARANZIA
Ci congratuliamo con Voi per aver acquistato un nostro prodotto.
Questo prodotto risponde ai criteri più esigenti di selezione dei materiali di 
qualità di fabbricazione e di controllo finale. 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, trasferta, spese di 
trasporto, di imballaggio, ecc. Sono quindi esclusi dalla garanzia i componenti 
soggetti ad usura come le parti in caucciù o PVC ed altri ancora.
Nessun risarcimento potrà essere richiesto per il fermo 
dell’apparecchiatura.
Inoltre la sostituzione o riparazione effettuata durante il periodo della 
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 omologati da GIMA, avarie o vizi 
causati da negligenza, botte, uso anormale dell’apparecchio o 
errori di installazione. 

La garanzia decade se il numero di matricola 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 a noi inviate 
direttamente verranno respinte.
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