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  ISTRUZIONI PER L’USO

CAVETTO FLESSIBILE DI RACCORDO PER ELETTRODI EEG Codice C107/AV

Cavetto flessibile in PVC, per raccordo elettrodi per EEG con Elettroencefalografo, completo di
spina elastica di diametro 2,5 mm e presa elastica da 1,5 mm di tipo “touch proof”.

MODALITA’ D’USO

Inserire la spina elastica a mazzo da 2,5 mm nell'apposito foro sull'elettrodo a tampone, quindi inserire la
presa elastica da 1,5 mm nella testina di entrata elettrodi dell'Elettroencefalografo in corrispondenza della
boccola relativa alla posizione dell'elettrodo sullo scalpo.

MANUTENZIONE E PULIZIA

- Avere  cura  di  non  sporcare  di  pasta  elettroconduttrice  il  cavetto  o  le  spine;  nel  caso,  ripulire
accuratamente con un panno umido e lasciare asciugare perfettamente prima di usare nuovamente il
cavetto.

- Staccare il cavetto dall'elettrodo, prendendo il cavetto stesso dalla spina.

AVVERTENZE

- Con l'uso, le sollecitazioni meccaniche di trazione, per inserire e togliere i cavetti dagli elettrodi e/o
dalla testina dell'Elettroencefalografo, possono creare delle microrotture nella continuità elettrica del
cavetto che creano falsi contatti, cioè producono artefatti sul tracciato.

- La nostra ditta può provvedere alla riparazione dei cavetti con la sostituzione del cavetto.

A  TTENZIONE

Questo prodotto è fabbricato esclusivamente per essere usato solamente come cavetto di raccordo
tra elettrodi per EEG ed Elettroencefalografo.

Non utilizzare dopo la data di scadenza,  evidenziata sulla confezione.

QUESTO CAVO NON DEVE ESSERE COLLEGATO ALLA RETE ELETTRICA.
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ISTRUZIONI PER L’USO

CAVETTO FLESSIBILE DI RACCORDO PER ELETTRODI EEG Codice C107/IV  

Cavetto flessibile in PVC, per raccordo elettrodi per EEG con Elettroencefalografo, completo di
attacco a coccodrillo in acciaio inox isolato e presa elastica da 1,5 mm di tipo “touch proof”.

MODALITA’ D’USO
Posizionare l’attacco a coccodrillo in acciaio inox isolato sull'apposito pin dell'elettrodo a tampone, quindi
inserire  la  presa  elastica  da  1,5  mm  nella  testina  di  entrata  elettrodi  dell'Elettroencefalografo  in
corrispondenza della boccola relativa alla posizione dell'elettrodo sullo scalpo.

MANUTENZIONE E PULIZIA
- Avere  cura  di  non  sporcare  di  pasta  elettroconduttrice  il  cavetto  o  le  spine;  nel  caso,  ripulire

accuratamente con un panno umido e lasciare asciugare perfettamente prima di usare nuovamente il
cavetto.

- Staccare il cavetto dall'elettrodo, prendendo il cavetto stesso dall’attacco a coccodrillo

AVVERTENZE
- Con l'uso, le sollecitazioni meccaniche di trazione, per inserire e togliere i cavetti dagli elettrodi e/o

dalla testina dell'Elettroencefalografo, possono creare delle microrotture nella continuità elettrica del
cavetto che creano falsi contatti, cioè producono artefatti sul tracciato.

- La nostra ditta può provvedere alla riparazione dei cavetti con la sostituzione del cavetto.

ATTENZIONE
Questo prodotto è fabbricato esclusivamente per essere usato solamente come cavetto di raccordo
tra elettrodi per EEG ed Elettroencefalografo.

Non utilizzare dopo la data di scadenza,  evidenziata sulla confezione.

QUESTO CAVO NON DEVE ESSERE COLLEGATO ALLA  RETE ELETTRICA
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 ISTRUZIONI PER L’USO

ELETTRODI DI  SUPERFICIE UNIPOLARI PER EEG Codice E105

Elettrodi unipolari in argento clorurato a tampone in lino per EEG, taglia adulti, con foro di
raccordo da 2,5 mm.

MODALITÀ D’USO
1. Prima di essere usati gli elettrodi vanno tenuti a bagno in fisiologica o, in alternativa, in soluzione

satura di cloruro di sodio (sale) per permettere di avere una bassa impedenza di contatto.
Mettere a bagno gli elettrodi almeno mezz'ora prima dell'uso in una bacinella, facendo immergere la
garza del tampone ed evitando di fare entrare la soluzione all'interno del foro di connessione con la
spina del cavetto.

2. Gli elettrodi vanno posizionati sullo scalpo e tenuti in luogo da apposita cuffia per EEG, ai cui lacci
si devono ancorare gli elettrodi tramite le apposite scanalature sulla parte in plexiglas.
Il tampone deve essere a contatto della cute.

3. Per una buona rilevazione dei segnali è necessario sgrassare la cute del paziente nei punti di contatto
con gli elettrodi, spostare i capelli e apporre, sotto l'elettrodo, una opportuna pasta elettroconduttrice.

4. Collegare l'elettrodo tramite opportuno cavetto di raccordo alla testina d'ingresso dell'EEG, inserendo
la spinetta elastica da 2,5 mm nel foro dell'elettrodo.

MANUTENZIONE E PULIZIA
- Avere cura, una volta effettuato l'esame, di pulire accuratamente il tampone dell'elettrodo
- rimuovendo i residui di pasta.
- Periodicamente,  a  seconda  dell'uso,  sostituire  o  fare  sostituire  il  tampone  e  procedere  alla

depolarizzazione dell'elettrodo.

AVVERTENZE
- Gli elettrodi che perdono la depolarizzazione possono risultare instabili,  cioè produrre artefatti sul

tracciato.
- La nostra  ditta  può provvedere alla  pulizia,  depolarizzazione  dell'elettrodo con sostituzione  della

cuffietta.

ATTENZIONE
Questo  prodotto  è  fabbricato  esclusivamente  per  essere  usato  solamente  come  elettrodo  per
Elettroencefalografia.

Non utilizzare dopo la data di scadenza evidenziata sulla confezione.
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  ISTRUZIONI PER L’USO

ELETTRODI DI  SUPERFICIE UNIPOLARI PER EEG Codice E105/I

Elettrodi unipolari in argento clorurato a tampone in lino per EEG, taglia adulti, con pin per
attacco a coccodrillo

MODALITÀ D’USO
1. Prima di essere usati gli elettrodi vanno tenuti a bagno in fisiologica o, in alternativa, in soluzione

satura di cloruro di sodio (sale) per permettere di avere una bassa impedenza di contatto.
Mettere a bagno gli elettrodi almeno mezz'ora prima dell'uso in una bacinella, facendo immergere la
garza del tampone.

2. Gli elettrodi vanno posizionati sullo scalpo e tenuti in luogo da apposita cuffia per EEG, ai cui lacci
si devono ancorare gli elettrodi tramite le apposite scanalature sulla parte in plexiglas.
Il tampone deve essere a contatto della cute.

3. Per una buona rilevazione dei segnali è necessario sgrassare la cute del paziente nei punti di contatto
con gli elettrodi, spostare i capelli e apporre, sotto l'elettrodo, una opportuna pasta elettroconduttrice.

4. Collegare  l'elettrodo  tramite  opportuno  cavetto  di  raccordo  alla  testina  d'ingresso  dell'EEG,
connettendo l’attacco della presa a coccodrillo al pin dell’elettrodo. 

MANUTENZIONE E PULIZIA
- Avere  cura,  una  volta  effettuato  l'esame,  di  pulire  accuratamente  il  tampone  dell'elettrodo

rimuovendo i residui di pasta.
- Periodicamente,  a  seconda  dell'uso,  sostituire  o  fare  sostituire  il  tampone  e  procedere  alla

depolarizzazione dell'elettrodo.

AVVERTENZE
- Gli elettrodi che perdono la depolarizzazione possono risultare instabili, cioè produrre artefatti sul 

tracciato.

- La nostra  ditta  può provvedere alla  pulizia,  depolarizzazione  dell'elettrodo con sostituzione della
cuffietta.

ATTENZIONE
Questo  prodotto  è  fabbricato  esclusivamente  per  essere  usato  solamente  come  elettrodo  per
Elettroencefalografia.

Non utilizzare dopo la data di scadenza evidenziata sulla confezione.
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ISTRUZIONI PER L’USO

ELETTRODI DI  SUPERFICIE UNIPOLARI PER EEG Codice E105/M

Elettrodi unipolari in argento clorurato a tampone in lino per EEG, taglia bambini, 
con foro di raccordo da 2,5 mm.

MODALITÀ D’USO
1. Prima di essere usati gli elettrodi vanno tenuti a bagno in fisiologica o, in alternativa, in soluzione

satura di cloruro di sodio (sale) per permettere di avere una bassa impedenza di contatto.
Mettere a bagno gli elettrodi almeno mezz'ora prima dell'uso in una bacinella, facendo immergere la
garza del tampone ed evitando di fare entrare la soluzione all'interno del foro di connessione con la
spina del cavetto.

2. Gli elettrodi vanno posizionati sullo scalpo e tenuti in luogo da apposita cuffia per EEG, ai cui lacci
si devono ancorare gli elettrodi tramite le apposite scanalature sulla parte in plexiglas.
Il tampone deve essere a contatto della cute.

3. Per una buona rilevazione dei segnali è necessario sgrassare la cute del paziente nei punti di contatto
con gli elettrodi, spostare i capelli e apporre, sotto l'elettrodo, una opportuna pasta elettroconduttrice.

4. Collegare l'elettrodo tramite opportuno cavetto di raccordo alla testina d'ingresso dell'EEG, inserendo
la spinetta elastica da 2,5 mm nel foro dell'elettrodo.

MANUTENZIONE E PULIZIA
- Avere cura, una volta effettuato l'esame, di pulire accuratamente il tampone dell'elettrodo rimuovendo

i residui di pasta.
- Periodicamente,  a  seconda  dell'uso,  sostituire  o  fare  sostituire  il  tampone  e  procedere  alla

depolarizzazione dell'elettrodo.

AVVERTENZE
- Gli elettrodi che perdono la depolarizzazione possono risultare instabili, cioè produrre artefatti sul

tracciato.
- La nostra  ditta  può provvedere alla  pulizia,  depolarizzazione  dell'elettrodo con sostituzione della

cuffietta.

ATTENZIONE
Questo prodotto è fabbricato esclusivamente per essere usato solamente come elettrodo per 
Elettroencefalografia.

Non utilizzare dopo la data di scadenza evidenziata sulla confezione 
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ISTRUZIONI PER L’USO

ELETTRODI DI  SUPERFICIE UNIPOLARI PER EEG Codice E105/MI

Elettrodi unipolari in argento clorurato a tampone in lino per EEG, taglia bambini, con pin per
attacco a coccodrillo

MODALITÀ D’USO
1. Prima di essere usati gli elettrodi vanno tenuti a bagno in fisiologica o, in alternativa, in soluzione

satura di cloruro di sodio (sale) per permettere di avere una bassa impedenza di contatto.
2. Mettere a bagno gli elettrodi almeno mezz'ora prima dell'uso in una bacinella, facendo immergere

la garza del tampone.
3. Gli elettrodi vanno posizionati sullo scalpo e tenuti in luogo da apposita cuffia per EEG, ai cui

lacci si devono ancorare gli elettrodi tramite le apposite scanalature sulla parte in plexiglas.
4. Il tampone deve essere a contatto della cute.
5. Per una buona rilevazione  dei  segnali  è necessario sgrassare la  cute del paziente  nei punti  di

contatto  con  gli  elettrodi,  spostare  i  capelli  e  apporre,  sotto  l'elettrodo,  una  opportuna  pasta
elettroconduttrice.

6. Collegare  l'elettrodo  tramite  opportuno  cavetto  di  raccordo  alla  testina  d'ingresso  dell'  EEG,
connettendo l’attacco della presa a coccodrillo al pin dell’elettrodo

MANUTENZIONE E PULIZIA
1. Avere  cura,  una  volta  effettuato  l'esame,  di  pulire  accuratamente  il  tampone  dell'elettrodo

rimuovendo i residui di pasta.
2. Periodicamente,  a  seconda  dell'uso,  sostituire  o  fare  sostituire  il  tampone  e  procedere  alla

depolarizzazione dell'elettrodo.

AVVERTENZE
1. Gli elettrodi che perdono la depolarizzazione possono risultare instabili, cioè produrre artefatti sul

tracciato.
2. La nostra ditta può provvedere alla pulizia, depolarizzazione dell'elettrodo con sostituzione della

cuffietta.

ATTENZIONE
Questo  prodotto  è  fabbricato  esclusivamente  per  essere  usato  solamente  come  elettrodo  per
Elettroencefalografia.

Non utilizzare dopo la data di scadenza evidenziata sulla confezione.
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 ISTRUZIONI PER L’USO

ELETTRODO A COPPETTA IN ARGENTO CLORURATO COMPLETO DI CAVETTO
FLESSIBILE E PRESA ELASTICA DI DIAMETRO 1,5 MM DI TIPO “TOUCH PROOF”.

Codice. E108/V

Modalità d’uso

1. Gli elettrodi vanno posti e mantenuti in luogo da cerotti o garzine imbevute di collodio fatto
essiccare; questo per lunghi monitoraggi tipo Holter EEG o VideoEEG prolungati.

2. Per una buona rilevazione dei segnali è necessario sgrassare la cute del paziente nei punti di
contatto con gli elettrodi, spostare i capelli, introdurre dal foro centrale dell'elettrodo, tramite
una siringa ad ago smusso, opportuna pasta elettroconduttrice.

3. Collegare  l'elettrodo,  tramite  il  terminale  a  presa  del  cavetto  di  raccordo,  alla  testina
d'ingresso dell'apparecchiatura EEG.

Manutenzione e Pulizia

1. Avere cura, una volta effettuato l'esame, di pulire accuratamente l'elettrodo con l'obiettivo di
eliminare ogni residuo.

2. Periodicamente, a seconda dell'uso, procedere alla depolarizzazione dell'elettrodo.

Avvertenze

1. Gli elettrodi che perdono la clorurazione possono risultare instabili, cioè produrre artefatti
sul tracciato.

2. Quando gli elettrodi sono riposti  o immagazzinati,  avere cura di non mettere in contatto
l'elettrodo  stesso  con  materiale  metallico  (per  es.  le  spine  di  collegamento)  per  non
deteriorare la clorurazione.

3. La  nostra  ditta  può  provvedere  alla  pulizia,  clorurazione  dell'elettrodo,  con  eventuale
sostituzione del cavetto, se necessario.

ATTENZIONE
Questo prodotto è fabbricato esclusivamente per essere usato solamente come elettrodo per
Elettroencefalografia o Poligrafia.

QUESTO CAVO NON DEVE ESSERE COLLEGATO ALLA RETE ELETTRICA.
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           ISTRUZIONI PER L’USO

PASTA ELETTROCONDUTTRICE ALLA POMICE PER EEG Codice I192

MODALITÀ D’USO
1. Svitare il tappo e rimuovere il sottotappo; prima di utilizzare è consigliabile mescolare con 

opportuna paletta il contenuto del barattolo.
2. Utilizzando una paletta o tramite una siringa ad ago smusso, porre la pasta sotto gli elettrodi su 

cute integra per abbassare l'impedenza di contatto.
3. Terminato l’esame  rimuovere accuratamente tutta la pasta dalla cute e sciacquare 

accuratamente con acqua 

MANUTENZIONE E PULIZIA

1. Ricordarsi di richiudere il barattolo affinché la pasta non si essicchi.
2. Non utilizzare dopo la data di scadenza evidenziata dall’etichetta sul barattolo

AVVERTENZE

1. solo per uso esterno
2. evitare contatto con occhi e mucose
3. può provocare irritazione ed arrossamenti su soggetti sensibili 
4. rimuovere completamente e sciacquare accuratamente con acqua
5. Fare attenzione che la quantità della pasta non sia tale da aumentare in maniera inadeguata la 

superficie d’indagine.
6. E' possibile  abbassare l'impedenza  di  contatto,  una volta  posizionata  la  pasta  sotto  l'elettrodo, 

soffregando lievemente l'elettrodo, bagnato di pasta, sulla cute.
7. Utilizzabile per qualsiasi Elettroencefalografo.

ATTENZIONE
Questa pasta elettroconduttrice,  per la  sua composizione,  agisce anche da sgrassante della 
cute, da non usare per registrazioni di lunga durata (HOLTER EEG) o per pazienti con cute 
sensibile (uso neonatale).

Questo  prodotto  è  fabbricato  esclusivamente  per  essere  usato  solamente  come   pasta 
elettroconduttrice per Elettroencefalografia.

Non utilizzare dopo la data di scadenza evidenziata sulla confezione
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ISTRUZIONI PER L’USO

CUFFIA PER EEG TAGLIA ADULTI Codice T131

Cuffia elastica per EEG in neoprene, taglia adulti, completa di sottomento sagomato in neoprene e
dischi paraorecchie in plexiglas con disco in neoprene. I tondini hanno diametro di 4 mm.

MODALITÀ D’USO
1. La cuffia è composta da sei tondini trasversali e due longitudinali intersecantesi tra loro tramite

nottolini forati in plexiglas che permettono di posizionare a piacere le distanze dei tondini stessi.
2. Nel  montaggio  standard  10/20  per  EEG  sono  necessari  e  sufficienti  solo  cinque  file

trasversali  di  tondini;  la  sesta  fila,  con  relativi  nottolini,  è  inserita  in  cuffia  solo  come
accessorio di riserva e, come tale, può essere rimosso dalla cuffia stessa.

3. Prima di porre la cuffia sulla testa del paziente, verificare le dimensioni della cuffia che può essere
adattata al paziente accorciando o allungando, tirando o rilasciando, i tondini la cui estremità è
inserita nei dischi forati paraorecchie. Una volta calzata la cuffia, adeguare, nello stesso modo, la
lunghezza dei tondini che regolano il sottomento in cui deve essere ben inserito il mento; avere
inoltre cura di controllare che i paraorecchie appoggino sul paziente tramite il disco in neoprene,
in modo da non creare disagi al paziente.

4. La cuffia deve essere posizionata in modo simmetrico rispetto all'asse longitudinale della testa. E'
necessario che i tondini siano sufficientemente tesi per poter trattenere gli elettrodi a tampone, ma
la tensione non deve essere eccessiva per non arrecare fastidio o dolore al paziente.

MANUTENZIONE E PULIZIA
1. Avere cura, una volta effettuato l'esame, di pulire accuratamente la cuffia rimuovendo i residui di

pasta.

AVVERTENZE
1. Quando la cuffia è nuova o non è usata da tempo, fare attenzione a non tendere i tondini con

troppa forza,  in  quanto,  come tutti  gli  elastici,  se non sollecitati  progressivamente,  potrebbero
spezzarsi.

ATTENZIONE
Questo  prodotto  è  fabbricato  esclusivamente  per  essere  usato  solamente  come  cuffia  per
Elettroencefalografia
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ISTRUZIONI PER L’USO

CUFFIA PER EEG TAGLIA ADULTI Codice T131/V

Cuffia elastica per EEG in neoprene, taglia adulti, completa di sottomento in stoffa con chiusura in
velcro e dischi paraorecchie in plexiglas con disco in neoprene. I tondini hanno diametro di 4 mm.

MODALITÀ D’USO
• La cuffia è composta da sei tondini trasversali e due longitudinali intersecantesi tra loro tramite

nottolini forati in plexiglas che permettono di posizionare a piacere le distanze dei tondini stessi.
• Nel  montaggio  standard  10/20  per  EEG  sono  necessari  e  sufficienti  solo  cinque  file

trasversali  di  tondini,  la  sesta  fila,  con  relativi  nottolini,  è  inserita  in  cuffia  solo  come
accessorio di riserva e, come tale, può essere rimosso dalla cuffia stessa.

• Prima di porre la cuffia sulla testa del paziente, verificare le dimensioni della cuffia che può
essere  adattata  al  paziente  accorciando  o  allungando,  tirando  o  rilasciando,  i  tondini  la  cui
estremità è inserita nei dischi forati paraorecchie. Una volta calzata la cuffia, adeguare, nello
stesso modo, la lunghezza dei tondini che regolano le due fasce che con chiusura a velcro devono
contenere il mento ; avere inoltre cura di controllare che i paraorecchie appoggino sul paziente
tramite il disco in neoprene, in modo da non creare disagi al paziente.

• La cuffia deve essere posizionata in modo simmetrico rispetto all'asse longitudinale della testa. E'
necessario che i tondini siano sufficientemente tesi per poter trattenere gli elettrodi a tampone,
ma la tensione non deve essere eccessiva per non arrecare fastidio o dolore al paziente.

MANUTENZIONE E PULIZIA
•  Avere cura, una volta effettuato l'esame, di pulire accuratamente la cuffia rimuovendo i residui 
    di pasta.

AVVERTENZE
• Quando la cuffia è nuova o non è usata da tempo, fare attenzione a non tendere i tondini con 
    troppa forza, in quanto, come tutti gli elastici, se non sollecitati progressivamente, potrebbero 
    spezzarsi.

ATTENZIONE
Questo  prodotto  è  fabbricato  esclusivamente  per  essere  usato  solamente  come  cuffia  per
Elettroencefalografia
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ISTRUZIONI PER L’USO

CUFFIA PER EEG TAGLIA BAMBINI Codice T132 

Cuffia elastica per EEG in neoprene, taglia bambini, completa di sottomento sagomato in neoprene
e dischi paraorecchie in plexiglas con disco in neoprene.

I tondini hanno diametro di 4 mm.

MODALITÀ D’USO
1. La cuffia è composta da cinque tondini trasversali e uno longitudinale intersecantesi tra loro tramite

nottolini forati in plexiglas che permettono di posizionare a piacere le distanze dei tondini stessi.
La sesta fila, con relativi nottolini, è inserita in cuffia solo come accessorio di riserva e, come tale,
può essere rimosso dalla cuffia stessa.

2. Prima di porre la cuffia sulla testa del paziente, verificare le dimensioni della cuffia che può essere
adattata al paziente accorciando o allungando, tirando o rilasciando, i tondini la cui estremità è inserita
nei dischi forati paraorecchie. Una volta calzata la cuffia, adeguare, nello stesso modo, la lunghezza dei
tondini  che regolano il  sottomento  in  cui  deve essere ben inserito  il  mento;  avere inoltre  cura di
controllare che i paraorecchie appoggino sul paziente tramite il disco in neoprene, in modo da non
creare disagi al paziente.

3. La cuffia deve essere posizionata  in modo simmetrico  rispetto  all'asse longitudinale  della  testa.  E'
necessario che i tondini siano sufficientemente tesi per poter trattenere gli elettrodi a tampone, ma la
tensione non deve essere eccessiva per non arrecare fastidio o dolore al paziente.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Avere cura, una volta effettuato l'esame, di pulire accuratamente la cuffia rimuovendo i residui di pasta.

AVVERTENZE
Quando la cuffia è nuova o non è usata da tempo, fare attenzione a non tendere i tondini con troppa forza,
in quanto, come tutti gli elastici, se non sollecitati progressivamente, potrebbero spezzarsi.

ATTENZIONE
Questo  prodotto  è  fabbricato  esclusivamente  per  essere  usato  solamente  come  cuffia  per
Elettroencefalografi
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ISTRUZIONI PER L’USO

CUFFIA PER EEG TAGLIA BAMBINI Codice T132/V

Cuffia elastica per EEG in neoprene, taglia bambini,  completa di sottomento in stoffa con
chiusura in velcro e dischi paraorecchie in plexiglas con disco in neoprene.

I tondini hanno diametro di 4 mm.

MODALITA’ D’USO
1. La cuffia è composta da cinque tondini  trasversali  e uno longitudinale  intersecantesi  tra loro

tramite nottolini forati in plexiglas che permettono di posizionare a piacere le distanze dei tondini
stessi.
La sesta fila, con relativi nottolini, è inserita in cuffia solo come accessorio di riserva e,
come tale, può essere rimosso dalla cuffia stessa.

2. Prima di porre la cuffia sulla testa del paziente, verificare le dimensioni della cuffia che può
essere  adattata  al  paziente  accorciando  o  allungando,  tirando  o  rilasciando,  i  tondini  la  cui
estremità è inserita nei dischi forati paraorecchie. Una volta calzata la cuffia, adeguare, nello
stesso modo, la lunghezza dei tondini che regolano le due fasce che con chiusura a velcro devono
contenere il mento; avere inoltre cura di controllare che i paraorecchie appoggino sul paziente
tramite il disco in neoprene, in modo da non creare disagi al paziente.

3. La cuffia deve essere posizionata in modo simmetrico rispetto all'asse longitudinale della testa. E'
necessario che i tondini siano sufficientemente tesi per poter trattenere gli elettrodi a tampone,
ma la tensione non deve essere eccessiva per non arrecare fastidio o dolore al paziente.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Avere cura, una volta effettuato l'esame, di pulire accuratamente la cuffia rimuovendo i residui di
pasta.

AVVERTENZE
Quando la cuffia è nuova o non è usata da tempo, fare attenzione a non tendere i tondini con troppa
forza, in quanto, come tutti gli elastici, se non sollecitati progressivamente, potrebbero spezzarsi.

ATTENZIONE
Questo  prodotto  è  fabbricato  esclusivamente  per  essere  usato  solamente  come  cuffia  per
Elettroencefalografia.
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ISTRUZIONI PER L’USO

CUFFIA PER EEG TAGLIA ADULTI Mod. T141

Cuffia elastica per EEG in silicone, taglia adulti, completa di sottomento sagomato in neoprene e
dischi paraorecchie in plexiglas con disco in neoprene. I tondini hanno diametro di 4 mm.

MODALITA’ D’USO
1. La cuffia è composta da sei tondini trasversali e due longitudinali intersecantesi tra loro tramite

nottolini forati in plexiglas che permettono di posizionare a piacere le distanze dei tondini stessi.
Nel montaggio standard 10/20 per EEG sono necessari e sufficienti solo cinque file trasversali
di tondini; la sesta fila, con relativi nottolini, è inserita in cuffia solo come accessorio di riserva
e, come tale, può essere rimosso dalla cuffia stessa.

2. Prima di porre la cuffia sulla testa del paziente, verificare le dimensioni della cuffia che può essere
adattata al paziente accorciando o allungando, tirando o rilasciando, i tondini  la cui estremità è
inserita nei dischi forati paraorecchie. Una volta calzata la cuffia, adeguare, nello stesso modo, la
lunghezza dei tondini che regolano il sottomento in cui deve essere ben inserito il mento; avere
inoltre cura di controllare che i paraorecchie appoggino sul paziente tramite il disco in neoprene, in
modo da non creare disagi al paziente.

3. La cuffia deve essere posizionata in modo simmetrico rispetto all'asse longitudinale della testa. E'
necessario che i tondini siano sufficientemente tesi per poter trattenere gli elettrodi a tampone, ma la
tensione non deve essere eccessiva per non arrecare fastidio o dolore al paziente.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Avere cura, una volta effettuato l'esame, di pulire accuratamente la cuffia dell'elettrodo rimuovendo i
residui di pasta.

AVVERTENZE
Quando la cuffia è nuova o non è usata da tempo, fare attenzione a non tendere i tondini con troppa 
forza, in quanto, come tutti gli elastici, se non sollecitati progressivamente, potrebbero spezzarsi.

ATTENZIONE
Questo prodotto è fabbricato esclusivamente per essere usato solamente come cuffia per

   Elettroencefalografia.
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ISTRUZIONI PER L’USO

CUFFIA PER EEG TAGLIA ADULTI Codice T141/V

Cuffia elastica per EEG in silicone, taglia adulti, completa di sottomento in stoffa con chiusura in
velcro e dischi paraorecchie in plexiglas con disco in neoprene. I tondini hanno diametro di 4 mm.

MODALITA’ D’USO
1. La cuffia è composta da sei tondini trasversali e due longitudinali intersecantesi tra loro tramite

nottolini forati in plexiglas che permettono di posizionare a piacere le distanze dei tondini stessi.
Nel montaggio standard 10/20 per EEG sono necessari e sufficienti solo cinque file trasversali
di tondini, la sesta fila, con relativi nottolini, è inserita in cuffia solo come accessorio di riserva
e, come tale, può essere rimosso dalla cuffia stessa.

2. Prima di porre la cuffia sulla testa del paziente, verificare le dimensioni della cuffia che può essere
adattata al paziente accorciando o allungando, tirando o rilasciando, i tondini  la cui estremità è
inserita nei dischi forati paraorecchie. Una volta calzata la cuffia, adeguare, nello stesso modo, la
lunghezza dei tondini  che regolano le due fasce che con chiusura a velcro devono contenere il
mento ; avere inoltre cura di controllare che i paraorecchie appoggino sul paziente tramite il disco in
neoprene, in modo da non creare disagi al paziente.

3. La cuffia deve essere posizionata in modo simmetrico rispetto all'asse longitudinale della testa. E'
necessario che i tondini siano sufficientemente tesi per poter trattenere gli elettrodi a tampone, ma la
tensione non deve essere eccessiva per non arrecare fastidio o dolore al paziente.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Avere cura, una volta effettuato l'esame, di pulire accuratamente la cuffia rimuovendo i residui di 
pasta.

AVVERTENZE
Quando la cuffia è nuova o non è usata da tempo, fare attenzione a non tendere i tondini con troppa 
forza, in quanto, come tutti gli elastici, se non sollecitati progressivamente, potrebbero spezzarsi.

ATTENZIONE
Questo prodotto è fabbricato esclusivamente per essere usato solamente come cuffia per 
Elettroencefalografia.
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ISTRUZIONI PER L’USO

CUFFIA PER EEG TAGLIA BAMBINI Codice T142

Cuffia elastica per EEG in silicone, taglia bambini, completa di sottomento sagomato in neoprene
e dischi paraorecchie in plexiglas con disco in neoprene. I tondini hanno diametro di 4 mm.

MODALITA’ D’USO
1. La cuffia è composta da sei  tondini  trasversali  e uno longitudinale  intersecantesi  tra loro tramite

nottolini forati in plexiglas che permettono di posizionare a piacere le distanze dei tondini stessi.
Nel montaggio standard 10/20 per EEG sono necessari e sufficienti solo cinque file trasversali
di tondini, la sesta fila, con relativi nottolini, è inserita in cuffia solo come accessorio di riserva
e, come tale, può essere rimosso dalla cuffia stessa.

2. Prima di porre la cuffia sulla testa del paziente, verificare le dimensioni della cuffia che può essere
adattata  al  paziente  accorciando o  allungando,  tirando o  rilasciando,  i  tondini  la  cui  estremità  è
inserita nei dischi forati paraorecchie. Una volta calzata la cuffia, adeguare, nello stesso modo, la
lunghezza dei  tondini  che regolano il  sottomento  in cui  deve essere ben inserito  il  mento;  avere
inoltre cura di controllare che i paraorecchie appoggino sul paziente tramite il disco in neoprene, in
modo da non creare disagi al paziente stesso.

3. La cuffia deve essere posizionata in modo simmetrico rispetto all'asse longitudinale della testa. E'
necessario che i tondini siano sufficientemente tesi per poter trattenere gli elettrodi a tampone, ma la
tensione non deve essere eccessiva per non arrecare fastidio o dolore al paziente.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Avere cura, una volta effettuato l'esame, di pulire accuratamente la cuffia rimuovendo i residui di pasta.

AVVERTENZE
Quando la cuffia è nuova o non è usata da tempo, fare attenzione a non tendere i tondini con troppa
forza, in quanto, come tutti gli elastici, se non sollecitati progressivamente, potrebbero spezzarsi.

ATTENZIONE
Questo  prodotto  è  fabbricato  esclusivamente  per  essere  usato  solamente  come  cuffia  per
Elettroencefalografia
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ISTRUZIONI PER L’USO

CUFFIA PER EEG TAGLIA BAMBINI Codice T142/V

Cuffia elastica per EEG in silicone, taglia bambini, completa di sottomento in stoffa con chiusura
in velcro e dischi paraorecchie in plexiglas con disco in neoprene. I tondini hanno diametro di 4

mm.

MODALITA’ D’USO
1. La cuffia è composta da sei  tondini  trasversali  e uno longitudinale  intersecantesi  tra loro tramite

nottolini forati in plexiglas che permettono di posizionare a piacere le distanze dei tondini stessi.
Nel montaggio standard 10/20 per EEG sono necessari e sufficienti solo cinque file trasversali
di tondini, la sesta fila, con relativi nottolini, è inserita in cuffia solo come accessorio di riserva
e, come tale, può essere rimosso dalla cuffia stessa.

2. Prima di porre la cuffia sulla testa del paziente, verificare le dimensioni della cuffia che può essere
adattata  al  paziente  accorciando o  allungando,  tirando o  rilasciando,  i  tondini  la  cui  estremità  è
inserita nei dischi forati paraorecchie. Una volta calzata la cuffia, adeguare, nello stesso modo, la
lunghezza dei tondini  che regolano la sottomento in cui  deve essere ben inserito  il  mento;  avere
inoltre cura di controllare che i paraorecchie appoggino sul paziente tramite il disco in neoprene, in
modo da non creare disagi al paziente stesso.

3. La cuffia deve essere posizionata in modo simmetrico rispetto all'asse longitudinale della testa. E'
necessario che i tondini siano sufficientemente tesi per poter trattenere gli elettrodi a tampone, ma la
tensione non deve essere eccessiva per non arrecare fastidio o dolore al paziente.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Avere cura, una volta effettuato l'esame, di pulire accuratamente la cuffia rimuovendo i residui di pasta.

AVVERTENZE
Quando la cuffia è nuova o non è usata da tempo, fare attenzione a non tendere i tondini con troppa
forza, in quanto, come tutti gli elastici, se non sollecitati progressivamente, potrebbero spezzarsi.

ATTENZIONE
Questo  prodotto  è  fabbricato  esclusivamente  per  essere  usato  solamente  come  cuffia  per
Elettroencefalografia
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