
 

 

Manuale di istruzioni dei 

manipoli per contrangolo 

1 Introduzione al prodotto 
1.1 osservazione 

Il manipolo contrangolo CA161 、 

CA001-G è un tipo di manipolo angolare a 
ingranaggi secondo ISO 7785-2 e viene 
utilizzato per sostenere e azionare strumenti 
rotanti ai fini della lavorazione rotativa, 
destinati al trattamento endodontico. 
lineamenti","i 

a) Trasmissione regolare, vibrazioni 
ridotte, bassa rumorosità e alta efficienza di 
taglio. 

b) Lunga durata. 

1.2 Specifiche tecniche 

modellare CA161 CA001-G 

Gamma di 
velocità di 

uscita 

100〜1200 rpm 
100-1000 giri / 

min 

Gamma coppia 
di uscita 

0,4 ~ 5,0 Ncm 0,6 ~ 4,0 Ncm 

Tipo di 

mandrino a tastiera 

 6: 1 1: 1 

Modalità di 
rotazione Rotazione continua in avanti, 

indietro continua e alternata 

File con gambo 

allegato 
Tipo φ2,35 mm ISO 1797-1 

Lunghezza 

minima di 
montaggio 

di gambo 

11mm 

Lunghezza 

massima totale 
dello strumento 

rotante 

46mm 

 
1.3 Struttura e composizioni 

Il prodotto è composto da impugnatura, 
mezzo di guida e testa. 

1.4 configurazione 
Fare riferimento alla lista di imballaggio 

per maggiori dettagli sulla configurazione. 

1.5 Indicazioni per l'uso 

I manipoli contrangolo CA161 、 
CA001-G sono un dispositivo medico 
progettato per sostenere e guidare strumenti 
canalari dentali in movimento continuo e 
alternativo. 

Questo dispositivo deve essere utilizzato 
solo in ambienti ospedalieri, cliniche o studi 
dentistici da personale odontoiatrico 
qualificato. 

1.6 Condizioni di funzionamento 
1..1 Temperatura ambiente: 10°C~40°C 

1.5.2 Umidità relativa: 30% ~ 75% 

1.5.3 Pressione atmosferica: 70kPa ~ 
106kPa 

1.7 avvertimento 

1.7.1 Si prega di controllare 
l'operazione al di fuori della cavità orale 
prima del trattamento. Prestare la massima 
attenzione per verificare se sono presenti 
vibrazioni, rumore o riscaldamento. In caso 
di problemi imprevisti, interrompere 
l'operazione. 

1.7.2 Evitare forti impatti e cadute; 

1.7.3 Non smontare o modificare 
arbitrariamente i manipoli del contrangolo;  

1.7.4 Preparare un manipolo 
contrangolo di riserva per far fronte al caso 
in cui i manipoli contrangolo non funzionino 
correttamente durante il funzionamento;  

1.7.5 Non utilizzare gambi / file non 
consigliati. In caso contrario, i gambi / file in 
esecuzione potrebbero piegarsi o volare 
fuori;  

1.7.6 Si prega di mantenere pulita la 
maniglia dei gambi / file. In caso contrario, 
le macchie sulla superficie del manico 
influenzeranno il corretto fissaggio di codoli 
/ lime, provocando la fuoriuscita di codoli / 
lime durante il funzionamento;

 

1.7.7 Non utilizzare i manipoli 
contrangolo senza codoli / lime. 

1.7.8 Non premere il pulsante durante 
il funzionamento. In caso contrario, 
potrebbe causare il surriscaldamento della 
testina o gambi / file volanti; 

1.7.9 Per sicurezza, indossare occhiali 
protettivi o maschera antipolvere durante il 
taglio; 

1.7.10 Non esercitare troppa forza sul 
sito di trattamento; 

1.7.11 Eseguire la manutenzione e 
l'ispezione regolari; 

1.7.12 Se i manipoli contrangolo non 
sono stati utilizzati per un periodo di tempo, 
prima dell'uso, si prega di mantenerlo come 
da clausola 4 Manutenzione.  

1.7.13 Danni o usura grave porteranno 
a una maggiore resistenza alla trasmissione, 
rumori anomali e così via. Di conseguenza, 
la vibrazione del manipolo dei contrangolo 
sarà forte; il trapano tremerà molto; e ci 
saranno rumori anomali, ecc. L'operatore 
deve sostituire tempestivamente i 
contrangolo in base alle condizioni cliniche. 
Se i manipoli del contrangolo si usurano in 
una certa misura, sostituirli con uno nuovo.  

1.7.14 Un uso improprio danneggerà 
questo prodotto e quindi danneggerà i 
pazienti, gli utenti e le terze parti. 

1.8 Controindicazioni e avvertenze 

1.8.1 Ai pazienti emofiliaci è vietato 
utilizzare questa apparecchiatura. 

1.8.2 Ai pazienti o ai medici con 
pacemaker cardiaco è vietato l'uso di questa 
apparecchiatura. 

1.8.3 Ai pazienti con costituzione 
allergica e una storia di allergia ai farmaci è 
vietato l'uso di questa apparecchiatura; 

1.8.4 Ai pazienti con infezioni orali e 
maxillo-facciali, vari tipi di malattie della 
mucosa orale che non sono state curate, 
malattie periapicali, gengiviti, malattie 
parodontali e cancro orale è vietato 
utilizzare questa apparecchiatura.  

1.8.5 I pazienti con malattie cardiache 
e i bambini dovrebbero essere cauti nell'uso 
dell'attrezzatura. 

1.8.6 Le persone con disturbi mentali 
dovrebbero essere cauti nell'usare questa 
attrezzatura; 

1.8.7 I pazienti con grave infezione 
sistemica o malattie sistemiche come 
malattie del cuore, del fegato, dei reni, del 
sistema ematopoietico, dell'apparato 
digerente e del sistema endocrino devono 
usare con cautela questa apparecchiatura. 

1.8.8 Le donne incinte, che allattano o 
le donne in età fertile che hanno un piano di 
gravidanza dovrebbero essere caute nell'uso 
di questa attrezzatura. 

2 Istruzioni per l'uso 
2.1 Collegamento e scollegamento dei 

contrangoli  

2.1.1 giuntura 
I manipoli del contrangolo possono 

essere collegati a 3 o 6 posizioni della testa 
regolabili. Regolare ad un angolo adatto 
durante l'uso. Allineare i perni di 
posizionamento dei manipoli del 
contrangolo con le fessure di 
posizionamento del manipolo del motore e 
inserire la testa finché non scatta in 
posizione (vedere la Figura 1) .Quando si 
esegue la misurazione dell'APICE, montare 
il manicotto isolante e tirarlo 
completamente sopra il contrangolo 
Manipoli. Si consiglia di eseguire il 
trattamento con paracadute e di indossare 
guanti isolanti appropriati, utilizzando una 
guaina isolante. Ciò impedirà misurazioni 
imprecise causate da correnti di dispersione 
indesiderate. Durante la misurazione, lo 
strumento non deve entrare in contatto con 
la mucosa del paziente, i restauri metallici 
dei denti o l'elettrodo della mucosa. 

 

2.1.2 sconnettere 
Quando si rimuovono i manipoli del 

contrangolo, estrarli in linea retta (vedere la 

Figura 1).  

 
Figura 1 

avvertire 
  
a) I manipoli contrangolo possono essere 

collegati o scollegati solo dopo che il 
manipolo motore ha completamente smesso 
di funzionare.  

b) Collegare solo al motore CA161 
Manipolo contrangolo con una velocità 
massima inferiore a 1.200 giri / min.  

c) Collegare solo al motore CA001-G 
Manipolo contrangolo con una velocità 
massima inferiore a 1.000 giri / min.  

d) Verificare che i manipoli del 
contrangolo siano saldamente assemblati al 
manipolo del motore.  

2.2 Inserimento e rimozione di gambi / 

file 

2.2.1 Inserimento Vedi figura 2. 

1) Tenere leggermente premuto il 
pulsante e inserire il gambo / lima. 

2) Ruotare il gambo / la lima avanti e 
indietro finché non si innesta nel 
meccanismo di chiusura. 

3) Spingere il gambo / la lima verso 
l'interno per fare clic e rilasciare il pulsante 
per bloccare i gambi / le lime.  

Figura 3 

2.2.2 rimozione 
Vedi figura 3. 
Premere il pulsante ed estrarre il gambo / 

la lima. 

 

Figura 3 
avvertire 

a) Quando si collega e si scollega il 
gambo / la lima, spegnere prima 
l'alimentazione. 

b) Se è necessario utilizzare il manicotto 
isolante, montare prima il manicotto 
isolante, quindi inserire il gambo / lima. 
Rimuovere il gambo / la lima prima di 
rimuovere il manicotto isolante. 

c) Dopo che i gambi / file sono stati 
bloccati, estrarre leggermente il gambo / file 
per assicurarsi che i gambi / file siano 
bloccati.  

d) Pulire sempre il gambo della lima da 
installare. Consentire allo sporco di entrare 
nel mandrino potrebbe causare il 
deterioramento della forza di serraggio. 

e) Se il gambo / la lima non sono 
installati in modo sicuro, potrebbe volare 
fuori o essere difficile da rimuovere.  

3 Pulizia, disinfezione e 
sterilizzazione 

Questo manuale è applicabile solo al 
ricondizionamento del contrangolo Limite 
di elaborazione  

I prodotti sono stati progettati per un gran 
numero di cicli di sterilizzazione. I materiali 
utilizzati nella produzione sono stati 
selezionati di conseguenza. Tuttavia, ad 
ogni nuova preparazione per l'uso, gli stress 
termici e chimici provocheranno 
l'invecchiamento dei prodotti. I tempi 
massimi consentiti di sterilizzazione per il 
manipolo sono 600 volte. I tempi massimi di 
sterilizzazione consentiti per la chiave della 
fresa sono 1000 volte. 

 

3.2 Elaborazione iniziale 

3.2.1 Principi di elaborazione 
È possibile eseguire una sterilizzazione 

efficace solo dopo aver completato una 
pulizia e una disinfezione efficaci. 
Assicurarsi che, come parte della propria 
responsabilità per la sterilità dei prodotti 
durante l'uso, vengano utilizzate solo 
apparecchiature e procedure specifiche del 
prodotto sufficientemente convalidate per la 
pulizia / disinfezione e sterilizzazione e che i 
parametri convalidati vengano rispettati 
durante ogni ciclo. 

Si prega di osservare anche i requisiti 
legali applicabili nel proprio paese e le 
norme igieniche dell'ospedale o della 
clinica, in particolare per quanto riguarda i 
requisiti aggiuntivi per l'inattivazione dei 
prioni. 

3.2.2 Trattamento post-operatorio 
Il trattamento post-operatorio deve essere 

effettuato immediatamente, entro e non oltre 
30 minuti dal completamento 
dell'operazione. I passi sono come segue: 

1. Rimuovere il contrangolo dal 
manipolo motore e sciacquare via lo sporco 
dalla superficie del contrangolo con acqua 
pura (o acqua distillata / acqua deionizzata);  

2. Asciugare il contrangolo con un 
panno morbido e pulito e posizionarlo su un 
vassoio pulito. 
avvertire 

1. L'acqua utilizzata qui deve essere 
acqua pura, acqua distillata o acqua 
deionizzata. 

3.2.3 Preparazione prima della 
pulizia Fasi: 

Strumenti: vassoio, spazzola morbida, 
panno morbido pulito e asciutto. 

1. Rimuovere i gambi / le lime e 
scollegare il contrangolo dal manipolo del 
motore, inserire il contrangolo nel vassoio 
(Fare riferimento all'articolo 2: Istruzioni 
per l'uso)  

2. Utilizzare una spazzola morbida 
pulita per spazzolare con cura la testina e la 
copertura posteriore del contrangolo fino a 
quando lo sporco sulla superficie non è più 
visibile. Quindi utilizzare un panno morbido 
per asciugare il contrangolo e gli accessori e 
metterlo in un vassoio pulito. Il detergente 
può essere acqua pura, acqua distillata o 
acqua deionizzata.  

3.3 pulizia 
La pulizia deve essere eseguita entro e 

non oltre 24 ore dall'operazione. 
La pulizia può essere suddivisa in pulizia 

automatizzata e pulizia manuale. Se le 
condizioni lo consentono, è preferibile la 
pulizia automatica. 

3.3.1 Pulizia automatizzata 
• Il detergente è validato dalla 

certificazione CE secondo EN ISO 15883. 
■ Dovrebbe esserci un connettore di 

lavaggio collegato alla cavità interna del 
prodotto. 

■ La procedura di pulizia è adatta 
all'impugnatura, il periodo di lavaggio è 
sufficiente e la pulizia a ultrasuoni è vietata. 

Si consiglia di utilizzare un 
termodisinfettore conforme alla norma EN 
ISO 15883. Per la procedura specifica, fare 
riferimento alla sezione sulla disinfezione 
automatica nella sezione successiva 
"Disinfezione". 
precauzione 

1. Il detergente non deve essere 
necessariamente acqua pura, può essere 
acqua distillata, acqua deionizzata o 
multienzima. Tuttavia, assicurarsi che il 
detergente selezionato sia compatibile con il 
manipolo. 

Contra angle Manipolo a motore  



 

2. In fase di lavaggio la temperatura 
dell'acqua non deve superare i 45 ° C, 
altrimenti la proteina si solidificherà e 
sarebbe difficile da rimuovere.  

3. Dopo la pulizia, il residuo chimico 
dovrebbe essere inferiore a 10 mg / L.  

3.4 disinfezione 
La disinfezione deve essere eseguita 

entro e non oltre 2 ore dalla fase di pulizia. 
Se le condizioni lo consentono, è preferibile 
la disinfezione automatizzata.  

Disinfezione-Lavatrice-disinfettatrice 
automatizzata 

Il termodisinfettore risulta valido da 
certificazione CE secondo EN ISO 15883.  

Utilizzare la funzione di disinfezione ad 
alta temperatura. La temperatura non supera 
i 134 ° C e la disinfezione a temperatura non 
può superare i 20 minuti.  

Il ciclo di disinfezione è conforme al ciclo 
di disinfezione in EN ISO 15883.  

Fasi di pulizia e disinfezione mediante 
lavatrice disinfettante 

1. Posizionare con cura il contrangolo 
nel cestello di disinfezione. Il fissaggio del 
contrangolo è consentito solo se sono 
liberamente mobili nel dispositivo I 
manipoli non possono entrare in contatto tra 
loro.  

2. Utilizzare un adattatore di risciacquo 
idoneo e collegare le linee dell'acqua interne 
all'attacco di risciacquo del 
termodisinfettore. 

3. Avvia il programma. 

4. Al termine del programma, 
rimuovere il contrangolo dal 
termodisinfettore, ispezionare (fare 
riferimento alla sezione "Ispezione e 
manutenzione") e imballare (fare 
riferimento al capitolo "Imballaggio"). 
Asciugare ripetutamente il manipolo se 
necessario (fare riferimento alla sezione 
"Asciugatura").  

precauzione 

1. Prima dell'uso, è necessario leggere 
attentamente le istruzioni per l'uso fornite 
dal produttore dell'apparecchiatura per 
familiarizzare con il processo di 
disinfezione e le precauzioni. 

2. Con questa attrezzatura, la pulizia, la 
disinfezione e l'asciugatura verranno 
eseguite insieme. 

3. Pulizia: (a) La procedura di pulizia 
deve essere adatta al manipolo da trattare. Il 
periodo di lavaggio dovrebbe essere 
sufficiente (5-10 minuti). (b) Nella fase di 
lavaggio, la temperatura dell'acqua non deve 
superare i 45 ° C, altrimenti la proteina si 
solidificherà ed è difficile da rimuovere. (c) 
La soluzione utilizzata può essere acqua 
pura, acqua distillata, acqua deionizzata o 
soluzione multienzimatica, ecc. e possono 
essere utilizzate solo soluzioni preparate di 
fresco. (d) Durante l'uso del detergente, 
devono essere rispettati la concentrazione e 
il tempo forniti dal produttore. Il detergente 
utilizzato è neodisher MediZym 
(Dr.Weigert). 

4. Disinfezione: (a) Uso diretto dopo la 
disinfezione: temperatura (> 90 gradi C), 
tempo (> 5 minuti) o A0 (> 3000), 
continuare la sterilizzazione dopo la 
disinfezione e riutilizzo: temperatura (> 90 
gradi C), tempo (> 1 minuti) o A0 (> 600 (b) 
La temperatura di disinfezione usata qui è 
93 gradi C, il tempo è 2,5 minuti, A0> 3000.  

5. Per tutte le fasi di risciacquo è 
possibile utilizzare solo acqua distillata o 
deionizzata con una piccola quantità di 
microrganismi (<10 cfu / ml). (Ad esempio, 
acqua pura conforme alla Farmacopea 
Europea o alla Farmacopea degli Stati 
Uniti). 

 

6. Dopo la pulizia e la disinfezione, il 
residuo chimico deve essere inferiore a 10 
mg / L.  

7. L'aria utilizzata per l'asciugatura 
deve essere filtrata da HEPA. 

8. Riparare e ispezionare regolarmente 
il disinfettore. 

3.5 essiccante 
Se il processo di pulizia e disinfezione non 
dispone di una funzione di asciugatura 
automatica, asciugarlo dopo la pulizia e la 
disinfezione. 

1. Stendere una carta bianca pulita 
(panno bianco) sul tavolo piatto, puntare il 
contrangolo contro la carta bianca (panno 
bianco), quindi asciugare il contrangolo con 
aria compressa secca filtrata (pressione 
massima 3 bar). Fino a quando non viene 
spruzzato alcun liquido sulla carta bianca 
(panno bianco), l'asciugatura del 
contrangolo è completata.  
2.Può anche essere asciugato direttamente in 
un essiccatore medico (o forno). La 
temperatura di asciugatura consigliata è 80 ° 
C ~ 120 ° C e il tempo dovrebbe essere di 15 
~ 40 minuti. 
precauzione 

1. L'asciugatura del prodotto deve 
essere eseguita in un luogo pulito. 

2. La temperatura di essiccazione non 
deve superare i 138 ° C; 

3. L'attrezzatura utilizzata deve essere 
ispezionata e mantenuta regolarmente. 

3.6 Ispezione e manutenzione 
In questo capitolo, controlliamo solo 
l'aspetto della maniglia. 

1. Controllare il manipolo. Se la 
macchia è ancora visibile sul manipolo dopo 
la pulizia / disinfezione, è necessario 
ripetere l'intero processo di pulizia / 
disinfezione.  

2. Controllare il manipolo. Se è 
evidentemente danneggiato, frantumato, 
staccato, corroso o piegato, deve essere 
rottamato e non può continuare ad essere 
utilizzato.  

3. Controllare il manipolo. Se gli 
accessori risultano danneggiati, sostituirli 
prima dell'uso. E i nuovi accessori per la 
sostituzione devono essere puliti, disinfettati 
e asciugati.  

4. Se il tempo di servizio (numero di 
volte) del manipolo raggiunge la durata di 
servizio specificata (numero di volte), 
sostituirlo in tempo.  

3.7 iniezione 
Lubrificazione ad olio di prodotti sterilizzati 
ed essiccati. 
L'ugello del lubrificante per la pulizia è 
allineato con il foro di aspirazione dell'aria 
all'estremità del contrangolo per iniettare 
olio per 1-2 secondi. 

 
  
3.8 imballaggio 
Il contrangolo disinfettato ed asciugato ed i 
relativi accessori vengono assemblati e 
confezionati rapidamente in una sacca di 
sterilizzazione medica (o supporto speciale, 
scatola sterile). 
precauzione 

1. Il pacchetto utilizzato è conforme 
alla ISO 11607; 

2. Può resistere a temperature elevate di 
138 ° C e ha una sufficiente permeabilità al 
vapore; 

3. L'ambiente di confezionamento e gli 
strumenti correlati devono essere puliti 
regolarmente per garantire la pulizia e 
prevenire l'introduzione di contaminanti; 

4. Evitare il contatto con parti di metalli 
diversi durante l'imballaggio. 

3.9 sterilizzazione 
Utilizzare solo le seguenti procedure di 
sterilizzazione a vapore (procedura di 
pre-vuoto frazionato *) per la sterilizzazione 
e altre procedure di sterilizzazione sono 
vietate:

 
1. La sterilizzatrice a vapore è conforme 

alla EN13060 o è certificata secondo EN 
285 per essere conforme alla EN ISO 17665; 

2. La massima temperatura di 
sterilizzazione è di 138 ° C; 

3. Il tempo di sterilizzazione è almeno 

4 minuti a una temperatura di 132 ° C / 
134 ° C e una pressione di 2,0 bar ~ 2,3 bar. 

4. Consentire un tempo massimo di 
sterilizzazione di 20 minuti a 134 ° C. 

La verifica dell'idoneità fondamentale dei 
prodotti per un'efficace sterilizzazione a 
vapore è stata fornita da un laboratorio di 
prova verificato. 
precauzione 

1. Solo i prodotti che sono stati 
efficacemente puliti e disinfettati possono 
essere sterilizzati; 

2. Prima di utilizzare lo sterilizzatore 
per la sterilizzazione, leggere il Manuale di 
istruzioni fornito dal produttore 
dell'apparecchiatura e seguire le istruzioni. 

3. Non utilizzare la sterilizzazione con 
aria calda e la sterilizzazione con radiazioni 
poiché ciò potrebbe danneggiare il prodotto; 

4. Utilizzare le procedure di 
sterilizzazione consigliate per la 
sterilizzazione. Si sconsiglia di sterilizzare 
con altre procedure di sterilizzazione come 
ossido di etilene, formaldeide e 
sterilizzazione al plasma a bassa 
temperatura. Il produttore non si assume 
alcuna responsabilità per le procedure che 
non sono state consigliate. Se si utilizzano 
procedure di sterilizzazione che non sono 
state consigliate, attenersi agli standard 
efficaci correlati e verificarne l'idoneità e 
l'efficacia. 

* Procedura di pre-vuoto frazionato = 
sterilizzazione a vapore con pre-vuoto 
ripetitivo. La procedura qui utilizzata è 
quella di eseguire la sterilizzazione a vapore 
attraverso tre pre-vuoto. 

4 Manutenzione 
4.1 Dopo ogni utilizzo dei contrangolo 

o prima della sterilizzazione ad alta 
temperatura e ogni 60 minuti di uso 
continuo, è necessario applicare la 
lubrificazione ad olio (fare riferimento a 3.3 
Lubrificazione).  

4.2 In caso di lunghi periodi di 
inutilizzo, una volta alla settimana è 
opportuno eseguire le seguenti operazioni: 
lubrificazione ad olio, quindi controllare 
manualmente se i codoli / lime possono 
ruotare normalmente; lavorare una volta 
ogni 2 minuti senza carico; dopo aver 
completato il lavoro a vuoto, eseguire 
l'operazione in "3 Pulizia, disinfezione e 
sterilizzazione". 

5 Condizioni di trasporto e 
conservazione 
5.1 Condizioni di trasporto e conservazione 

5.1.1 Temperatura ambiente: -20 ° C ~ 55 
° C 

5.1.2 Umidità relativa: 10% ~ 93% 

5.1.3 Pressione atmosferica: 70kPa ~ 
106kPa 

5.2 Questo prodotto deve essere collocato 
o conservato in un ambiente asciutto e 
pulito, lontano da acidi, alcali e altre 
sostanze chimiche e gas nocivi. 

6 Protezione dell'ambiente Questo 
prodotto non contiene ingredienti 
nocivi e può essere smaltito e 
distrutto secondo le normative 
locali.  
7 Assistenza post-vendita 

Dopo la vendita del prodotto, se c'è 
qualche problema di qualità e il dispositivo 
non può funzionare normalmente durante il 
periodo di garanzia, Woodpecker è 
responsabile della manutenzione. Fare 
riferimento alla scheda di garanzia per il 
periodo di garanzia e altri elementi specifici.

 
Questo prodotto è un'apparecchiatura di 

precisione. Se c'è un problema che deve 
essere riparato, si consiglia di restituirlo a 
Woodpecker o di gestirlo da professionisti.  

8 Descrizione dei simboli  

 Segui le istruzioni per l'uso 

 

Data di produzione 

 
fabbricante 

 Parte applicata di tipo B. 

IPX0 Attrezzatura ordinaria 

 
Usato solo in interni 

 

Conformità dell'appliance 

Direttiva RAEE 

 

Limitazione della 

temperatura per la 

conservazione 

 

Pressione atmosferica per lo 

stoccaggio 

 
Limitazione dell'umidità per 

la conservazione 

 

Mantenere asciutto 

 
Maneggiare con cura 

 

recupero 

 Può essere autoclavato 

 
numero di serie 

 
Prodotto marcato CE 

 
Rappresentante autorizzato 

nella COMUNITÀ 

EUROPEA  
9 Dichiarazione  

Woodpecker si riserva il diritto di 
modificare il design dell'attrezzatura, la 
tecnica, gli allestimenti, il manuale di 
istruzioni e il contenuto della lista di 
imballaggio originale in qualsiasi momento 
senza ulteriori avvisi. Le figure sono solo 
per riferimento. I diritti di interpretazione 
finale appartengono a Guilin Woodpecker 
Medical Instrument Co., Ltd. 

(Fare riferimento all'etichetta della 

confezione del prodotto per la data di 

produzione. Durata del prodotto: un anno) 

 

10. Informazioni di contatto 

 

ZMN-SM-025 Vl.4-20200818 


