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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.
La nostra pera è realizzata con materiale atossico, morbido e resistente ed è sicura per l’uso
quotidiano.
Sinh2ox-pear è sterilizzabile a freddo con i prodotti normalmente utilizzati per la sterilizzazione di
biberon e tettarelle (Milton o simili).
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 sinh2ox-pear

• se il naso è completamente bloccato
• se hai un’infezione all’orecchio o senso di ovattamento all’orecchio
• non utilizzarla per bambini minori dei 6 anni
Sinh2ox-pear non è studiato per essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) con
impedimenti fisici o mentali e con scarsa capacità o esperienza senza la supervisione e
l’aiuto di una persona responsabile della loro sicurezza

• Per evitare danni, non usare la pera subito dopo chirurgia nasale o sinusale
• Per evitare danni, non utilizzare sinh2ox-pear in caso di ferite esposte o sanguinamento del
naso o dei seni

• Utilizzare solo secondo le istruzioni. Questa pera è adatta 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 la pera con acqua a
temperatura superiore i 38°C

• Utilizzare con 500 cc di acqua tiepida precedentemente bollita (assicurarsi che si sia raffreddata
prima dell’uso) o di acqua minerale naturale

• Per evitare danni, non utilizzare l’apparecchio indossando
piercing nasali

• Non aggiungere oggetti estranei alla soluzione salina
• Sinh2ox-pear non è intesa per uso medicale
Mantenere la pera pulita. Assicurarsi di eliminare l’acqua
residua dopo l’uso. Trascurare di rispettare questi semplici
accorgimenti può produrre danno alla salute per la possibile
comparsa di muffe o batteri e la comparsa di cattivo odore.

Precauzioni
Evitare che i bambini giochino con sinh2ox-pear

Specifiche
Capacità: circa 250 ml
Dimensioni: 85 (L) x 85 (P) x 110 (A) mm
Peso: ± 93 g. (incluso il puntale)

Identificazione delle parti dell’irrigatore nasale

1. Puntale nasale
2. Cannula rigida
3. Pera

Per il migliore risultato, effettuare il lavaggio nasale 1-2 volte al giorno. Se il passaggio nasale è
completamente bloccato o se vi è ovattamento auricolare smettere il lavaggio nasale e consultare il
medico.
Nota
Dopo l’utilizzo possono rimanere residui di liquido nella pera, nella cannula rigida o puntale
morbido. Non vi sono rischi per la salute se si seguono i consigli di manutenzione.

Preparazione dell’irrigatore per l’uso

1. Per eseguire il lavaggio inserire il puntale
sulla cannula rigida e questa nell'apposito
foro della pera

2. versare in un contenitore o in un bicchiere
250 ml di acqua bollita e lasciata
raffreddare. Si può usare anche acqua
minerale naturale senza bollirla

3. aprire una bustina di sale (non fornita con la
Sinh2ox-pear) e versarne il contenuto nel
bicchiere.
N.B. In questo modo si prepara una
soluzione salina ipertonica, che è
considerata quella ideale per il lavaggio,
l'igiene e la salute del naso. E' possibile
preparare una soluzione meno concentrata
diluendo il contenuto della bustina in 500 ml
(soluzione lievemente ipertonica) oppure
in 700 ml(soluzione isotonica)

4. Mescolare bene per sciogliere il prodotto

5. Riscaldare la soluzione nel forno a microonde
per alcuni secondi (temperatura ideale tra i
30° e 37°)

Eseguire il lavaggio nasale con Sinh2oxpear
1. Lavarsi le mani prima di ogni utilizzo
2. Aspirare con la pera il liquido pronto per l'uso
3. In piedi davanti al lavandino inclinare la testa in avanti ed appoggiare la punta soffice ad una
narice, aprire la bocca, premere la pera con delicatezza fino al suo svuotamento. La soluzione
uscirà dalla narice opposta
4. Ripetere le medesime operazioni per l'altra narice

Un lavaggio ideale richiede almeno 250 ml di soluzione salina per ciascuna narice
Lavare con cura la Sinh2ox-pear dopo ogni utilizzo aspirando acqua pura e sciacquando la pera

Manutenzione di sinh2ox-pear
• Dopo ogni lavaggio lavare bene e sciacquare la pera, la cannula rigida ed il puntale in silicone
• Lasciare asciugare prima di riporre il tutto nell'apposita borsa in plastica o simili per non esporlo
•
•
•

alla polvere
Una volta alla settimana disinfettare lasciando immersi la pera ed i diversi componenti in una
soluzione per la disinfezione a freddo tipo quelle comunemente utilizzate per i biberon e le
tettarelle e reperibile in Farmacia
Se viaggiate togliete sinh2ox-pear appena possibile da borse e bagagli per prevenire la
contaminazione batterica o da muffe.
Questo prodotto è studiato esclusivamente per uso domestico non medicale
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