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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS 

BACINELLA SHAMPOO 
Manuale d’uso 

USO PREVISTO
1. Per persone costrette a letto o immobili.

CONTENUTO

1. Lavatesta con tubo di drenaggio collegato.
2. Sacca acqua con soffione e clip.
3. Tubo in plastica e cordicella per agevolare la manipolazione e per appendere la sacca acqua.
4. Kit di riparazione. 

CARATTERISTICHE

1. Lavatesta di profondità 20 cm con doppia tubatura per una migliore  
resistenza e comodità.

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale  prima di 
utilizzare il prodotto.

1. Lavatesta 2. Kit sacca acqua

3. Tubo
in plastica 
e cordicella
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Illustrazione di applicazione

Tappo di scarico

2.

3.

È dotato di un tappo di scarico con un tubo collegato per l’evacuazione dell’acqua sporca 
durante o dopo l’uso.
Sacca acqua a parte, per un agevole trasporto dell’acqua, in caso di difficoltà ad accedere a 
risorse d’acqua. Il lavatesta è inoltre corredato di un soffione e da una clip regolabile per 
agevolare il controllo del flusso dell’acqua.

INSTRUZIONI PER L’IMPOSTAZIONE

1. Gonfiare il lavatesta con la bocca o con una pompa (non in dotazione). NOTA: la valvola 
dell’aria è munita di una valvoletta unidirezionale all’interno che contribuisce ad evitare 
perdite di aria. Durante il gonfiaggio, schiacciare la valvola dell’aria sul suo collo permettendo 
l’apertura della valvoletta unidirezionale.

2. Collocare il lavatesta su una superficie piana e semi-rigida per un uso più agevole.
3. Collocare il tubo di scarico in un secchio per raccogliere l’acqua (non in  dotazione). NOTA: il 

secchio deve essere collocato più in basso rispetto al lavatesta, facendo sì che l’acqua sporca 
fluisca verso il basso.

4. Aprire il tappo di scarico. 

5. Collocare il lavatesta sotto
la zona del collo del paziente,
regolando come necessario.
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