
 

 

                                     
Coprisonda in lattice 
Latex probe cover 

Couvre-sonde en latex 
Cubresonda de látex 
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ISTRUZIONI D’USO 
● Evitare di toccare il coprisonda con unghie, “anelli, oggetti affilati, etc.”, Prestare attenzione quando si 
estrae il coprisonda dalla confezione.  
● Porre il gel lubrificante all’interno del coprisonda. 
● Svolgere il coprisonda con delicatezza sul trasduttore. 
● Il coprisonda può essere utilizzato soltanto una volta, in quanto il riutilizzo potrebbe provocarne la rottura o 
il danneggiamento. Non lavarlo mai. 
● Per lubrificarlo usare soltanto un gel lubrificante a base d’acqua. I lubrificanti oleosi possono danneggiare il 
coprisonda. 
● Questo prodotto contiene lattice di gomma naturale che può causare reazioni allergiche. 
● Osservare la data di scadenza stampata sulla confezione. 
 
ISTRUZIONI DI CONSERVAZIONE 
● Mantenere i coprisonda in un luogo fresco ed asciutto, lontano dalla luce solare e dal calore. 
● Non rimuovere dalla confezione fino al momento dell’uso. 
 
ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO 
● Dopo l’uso, gettare il coprisonda nel contenitore dei rifiuti sanitari. 
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INSTRUCTIONS FOR USE 
● Avoid touching the latex cover with sharp nails, rings, etc. Handle carefully when you remove it from its 
package. 
● Place the coupling gel for ultrasound scanner inside the latex cover. 
● Unroll the latex cover carefully over the ultrasound scanner or probe. 
● The latex cover can be used just once. Never wash it. 
● To lubricate it, use only water-based coupling gels. The oily lubricants can damage the latex cover. 
● This product contains natural rubber latex which may cause allergic reactions. 
● Check the expiry date printed on the package. 
 
INSTRUCTIONS FOR STORAGE 
● Keep the latex covers in a cool dry place away from sunlight and heat. 
● Do not take them out of its package until the moment of use. 
 
INSTRUCTIONS FOR DISPOSAL 
● After use, throw out the latex cover in a container for refuses of medical devices. 
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