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Manuale d’uso



Prima di utilizzare il prodotto, 
leggere queste istruzioni con attenzione e conservare questo manuale 
per futura consultazione

Istruzioni di sicurezza

Le informazioni di questa sezione sono fornite per evitare danni alle persone e 
alle cose.
L’irrigatore nasale è privo di BPA e di conservanti ed è sicuro per l’uso quotidi-
ano. Da utilizzare per la pulizia del naso e per ridurre il rischio di raffreddore, 
allergia e sinusiti incluso:
• secchezza nasale
• naso chiuso e senso di peso facciale
• sintomi nasali dell’influenza e del raffreddore
• irritazione nasale da polvere, inquinamento, peli di animale, pollini e fumo
• esiti di interventi chirurgici sul naso e sui seni paranasali (solo su indicazione 

del vostro specialista!!!) 
Leggere tutte le istruzioni prima dell’uso

Attenzione

• Per evitare danni non utilizzare questo apparecchio se il naso è completa-
mente bloccato

• Per evitare danni non utilizzarlo se hai un’infezione all’orecchio o senso di 
ovattamento all’orecchio

• Per evitare danni non utilizzarlo per bambini minori dei 6 anni

Questo apparecchio non è studiato per essere utilizzato bambini e da persone 
con impedimenti fisici o mentali e con scarsa capacità o esperienza. In questi 
casi sono necessari la supervisione e l’aiuto di una persona responsabile della 
loro sicurezza

• Per evitare danni non usare l’apparecchio subito dopo chirurgia nasale o 
sinusale se non su consiglio del vostro specialista che vi fornirà tutti i consigli 
del caso

• Per evitare danni non utilizzare l’apparecchio in caso di ferite esposte o san-
guinamento del naso o dei seni

• Utilizzare solo secondo le istruzioni. Questo apparecchio è adatto solo per 
lavaggio nasale. Non utilizzare per le orecchie, sotto la lingua o altre zone 
delicate

• Non utilizzare con acqua fredda o senza soluzione salina. Non riempire il 
serbatoio con acqua a temperatura superiore i 40°C

• Utilizzare con acqua tiepida del rubinetto, acqua distillata o precedente-
mente bollita (assicurarsi che si sia raffreddata prima dell’uso), acqua miner-
ale naturale

• Non utilizzare questo apparecchio se non funziona correttamente, se è ca-
duto o è danneggiato, se è stato immerso in sostanze liquide di qualsiasi tipo



• non immergere in acqua
• per evitare danni non utilizzare l’apparecchio indossando piercing nasali
• non aggiungere oggetti estranei alla soluzione salina
• L’apparecchio non è inteso per uso medicale
• Mantenere l’apparecchio pulito. Assicurarsi di eliminare l’acqua residua e di 

far funzionare qualche secondo l’apparecchio dopo l’uso. Trascurare di utiliz-
zare questi semplici accorgimenti può produrre danno alla salute e lo sviluppo 
di muffe o batteri. Ciò può produrre cattivo odore e cattivo funzionamento.

Avvertenze sulle batterie

• Inserire le batterie correttamente controllando le estremità + e -
• Rimuovere le batterie esaurite e smaltirle correttamente
• Rimuovere le batterie quando l’apparecchio non viene utilizzato per lungo 

tempo
• Non buttare le batterie nel fuoco

Non manomettere
Non manomettere mai l’apparecchio, non smontarlo o tentare di ripararlo

Precauzioni
Evitare che i bambini giochino con l’apparecchio
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La confezione
Sinh

2
ox washer è contenuto in una comoda busta in plastica.

Insieme all’apparecchio (non sono fornite le batterie) troverete:
• 2 puntali di colore differente
• 15 bustine di sali per preparare la soluzione salina
• 1 tubo di aspirazione di ricambio

Specifiche
Alimentazione: 3 batterie AA-4.5V DC
Peso: circa 265 g senza batterie
Capacità: circa 300 ml
Dimensioni: 73 (L) x 89 (P) x 244 (A) mm
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Per il migliore risultato, effettuare il lavaggio nasale 1-2 volte al giorno. Iniziare 
con un getto di acqua tiepida in cui è stata discolta 1 bustina di sali. 
Se il passaggio nasale è completamente bloccato o se vi è ovattamento aurico-
lare smettere il lavaggio nasale e consultare il medico.

Nota
Dopo l’utilizzo possono rimanere residui di liquido nell’apparecchio (unità princi-
pale, serbatoio, tubo di aspirazione), non vi sono rischi per la salute se sono stati 
seguiti i consigli di manutenzione.

Preparazione dell’irrigatore per l’uso

disinserire il serbatoio blu dalla unità principale 
ruotandolo in senso antiorario 

 

inserire il tubo di aspirazione se non è attaccato 
all’unità principale

svitare la vite del coperchio della batteria posizio-
nato sull’unità principale utilizzando una moneta 
o un cacciavite (non rimuoverla completamen-
te). Nota: la vite rimarrà inserita nel coperchio 
della batteria



Sollevatelo delicatamente facendo leva sulla linguetta 
piu larga.

Inserire 3 batterie AA seguendo le istruzionidi inserimen-
to presenti nel vano (rispettate i segni + e -). USATE SOLO 
BATTERIE ALCALINE DI BUONA QUALITA’.  Se pensate di 
non usare  l’apparecchio per lunghi periodi, togliete le 
batterie dal loro vano prima di riporre l’apparecchio. 
Le perdite del liquido contenuto nelle batterie provo-
cano al washer danni irreparabili non coperti da ga-
ranzia.
Le pile usate devono essere smaltite negli appositi rac-
coglitori 

Riposizionate il coperchio inserendo per prima la lin-
guetta più larga nella sua sede.

Spingere il coperchio con forza nel suo alloggiamento 
fino al suo completo inserimento. Solo successivamen-
te avvitate la vite

N.B. Non forzare la chiusura con la vite ma spingere 
bene il coperchio con le dita prima di avvitare. PERI-
COLO DI ROTTURA DEL COPERCHIO



Inserire il tubo di aspirazione della unità principale 
nell’apposito foro presente nel serbatoio blu. Alli-
neare la tacca presente sul serbatoio blu con la 
tacca di apertura sull’unità principale e ruotare in 
senso orario fino allo stop.

Installare il puntale in silicone soffice. Sono forniti 
due puntali per l’utilizzo da parte di più persone



Effettuare il lavaggio nasale con l’irrigatore nasale

Lavare con cura l’irrigatore prima del primo lavaggio

Rimuovere il serbatoio blu ruotandolo in senso 
antiorario dalla posizione di blocco a quella di 
sblocco e separarlo dalla unità principale.

Posare il serbatoio blu su una superficie piana, 
versare il contenuto di una bustina di sali nel ser-
batoio

Riempire il serbatoio blu con 250 ml di acqua. Se 
necessario, riscaldare in forno a microonde fino 
alla temperatura desiderata.
     
Scuotere gentilmente il serbatoio prima di ri-
montarlo sull’unità principale per favorire lo 
scioglimento dei sali. 

N.B.  Il contatto dei sali favorisce la ruggine delle 
parti metalliche e della vite di chiusura del vano 
batterie 

Attenzione:
• scaldare a microonde il serbatoio blu solo 

dopo averlo riempito con acqua
• non utilizzare acqua a temperatura più alta 

di 37°
• non lasciare in microonde più di 30 secondi



Rimontare l’irrigatore inserendo il tubo di aspira- 
zione bianco nel foro del serbatoio blu. Allineare 
la tacca sul serbatoio blu con la tacca di sblocco 
sull’unità principale e ruotare in senso orario per 
fissare il serbatoio all’unità principale.

• In piedi davanti al lavandino inclinare la testa 
in avanti ed appoggiare la punta soffice ad 
una narice. 

• tenere l’apparecchio verticale. 
• aprire la bocca, 
• premere il pulsante di accensione ed atten-

dere che il flusso d’acqua fuoriesca dalla 
narice opposta. 

• irrigare la narice finchè il liquido contenuto 
nel serbatoio non è terminato (circa 30-40 
sec)

• lasciare sgocciolare il naso per qualche se- 
condo poi soffiare con gentilezza per elimin-
are il muco, i batteri e l’eccesso d’acqua dal 
naso. 

• ripetere dall’altro lato. 

Fermare l’irrigazione se si avverte fastidio, dolore 
o pressione.

Manutenzione

Puntale soffice
Rimuoverlo dall’unità principale, lavarlo con acqua e poi asciugarlo

Serbatoio
dopo l’irrigazione: rimuovere il serbatoio e sciacquarlo con acqua corrente per 
eliminare tutti i residui di sale. Riempirlo con acqua pura, rimontarlo e far funzi-
onare l’apparecchio per qualche secondo, svuotarlo e metterlo a scolare per 
asciugare. 
Il serbatoio può essere anche pulito in lavapiatti.

Unità principale
Siacquare e rimuovere eventuale sporco utilizzando detersivo per piatti poi as-
ciugare con un panno asciutto. Far funzionare l’apparecchio  ancora 2-3 sec  
finché non esca più acqua.



• Accertarsi che il coperchio delle batterie sia ben chiuso.
• Non lavare a temperatura superiore a 50°C.
• Non immergere l’apparecchio in acqua.
• Non lavare l’unità principale in lavastoviglie
• Rimuovere le batterie se non si utilizza per lungo tempo.

Tubo di aspirazione
Non rimuovere mai il tubo di aspirazione.
• Non è necessaria alcuna pulizia se ci si attiene alle istruzioni per la manuten-

zione dell’unità principale
• Non piegare il tubo di aspirazione
• Non seguirequeste istruzioni può produrre malfunzionamento o rottura del 

tubo d’aspirazione

Il puntale soffice ed il serbatoio possono anche essere disinfettati immergendoli 
qualche minuto in una soluzione comunemente utilizzata per la disinfezione dei 
biberon per lattanti (tipo Milton, Amuchina diluita o simili)

Per la pulizia utilizzare solo detersivi delicati.NON usare solventi, benzina, alcol 
perché possono causare malfunzionamento, rottura o perdita di colore delle 
parti.

Avvolgere l’apparecchio in un panno prima di riporlo in una borsa o simili per il 
rischio di perdite di liquido.

Toglierlo da borse o bagagli appena possibile per prevenire la formazione di 
batteri e muffe.

Se non avete usato l’apparecchio per lungo tempo:
• riempite il serbatoio con acqua calda
• montatelo sull’unità principale e fate funzionare l’apparecchio fino a con-

sumare tutto il contenuto del serbatoio, poi preparate il lavaggio come da 
istruzioni d’uso

SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO E PER LA MANUTENZIONE DEL VOSTRO 
APPARECCHIO GARANTIRÀ UNA LUNGA DURATA DEL PRODOTTO. 

ATTENZIONE SOPRATTUTTO
• ALLA SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE  ED AL CORRETTO RIPOSIZIONAMENTO DEL 

COPERCHIO CHE NE CHIUDE IL VANO

DOPO L’IRRIGAZIONE NASALE
• SCIACQUATE SEMPRE L’UNITA’ PRINCIPALE CON ACQUA CORRENTE PER TO-

GLIERE I RESIDUI DI SALE E CURATE LA PULIZIA DEL SERBATOIO
• FATE FUNZIONARE L’APPARECCHIO PER QUALCHE SECONDO CON ACQUA 

CORRENTE TIEPIDA PER PULIRNE ANCHE I MECCANISMI INTERNI
• ASCIUGATE L’APPARECCHIO PRIMA DI RIPORLO



GARANZIA

Il Sinh2ox washer  è garantito per 2 anni con sostituzione dell’apparecchio in caso 
di difetti di costruzione o di rottura. Non sono coperti da garanzia i danni o malfun-
zionamenti causati dalla mancata osservanza delle norme d’uso, manutenzione 
e i danni accidentali.

In caso di rottura o malfunzionamento NON utilizzate l’apparecchio. Contattateci 
al nostro numero telefonico +39 3336246062 o via e-mail a info@sinh2ox.com. 
Vi forniremo tutte le istruzioni per l’invio dell’apparecchio al nostro centro di as-
sistenza (le spese di spedizione dell’apparecchio guasto sono a vostro carico). 
Verificata la natura del guasto, provvederemo a riparare l’apparecchio o a sos-
tituirlo e ve lo rispediremo al più presto (le spese di spedizione dell’apparecchio 
riparato o sostituito saranno a nostro carico)

Questo prodotto è studiato esclusivamente per uso domestico
e non è un apparecchio medicale
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