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Aspiratore nasale manuale Nosiboo ECO
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Imboccatura

Custodia in plastica Colibrì
Tubicino

Beccuccio anatomico

Custodia in plastica Colibrì con connettore

Tubicino dotato di colletto
arresta muco

Beccuccio as-
pirante colibrì

Normative sulla sicurezza

Il mancato rispetto delle precauzioni per gli scenari di pericolo
sotto indicati potrebbe causare gravi ferimenti o addirittura in-
cidenti mortali.

Avvertenza – Il dispositivo può essere usato esclusivamente per
la rimozione del muco nasale dei bambini. Disinfettare il bec-
cuccio aspirante Colibrì dopo ogni utilizzo. Non lasciare i com-
ponenti smontati del Nosiboo ECO alla portata dei bambini
perché potrebbero essere ingeriti e causare soffocamento. Il
dispositivo può essere usato solo da persone adulte. Non la-
sciare mai il dispositivo incustodito vicino ai bambini o a per-
sone con ridotte capacità fisiche o mentali. 



Assicurarsi che tutti i pezzi siano montati correttamente prima
di usare il dispositivo. Se dovessero verificarsi rash cutanei o ros-
sore sul naso del bambino dopo aver utilizzato il dispositivo, in-
terrompere l’utilizzo. Consultare un dottore. Non usare il
dispositivo in caso di emofilia, se i capillari della membrana
della mucosa del tratto respiratorio si allargano, in caso di fre-
quenti sanguinamenti dal naso, se si stanno assumendo degli
anti coagulanti, in caso di malformazioni congenite (per esem-
pio palatoschisi).

1. Impiego previsto

Prevenzione delle complicazioni causate da raffreddori nei
bambini e accelerazione del processo di guarigione grazie
alla rimozione del muco nasale. Raccomandato per bambini
fino a 4 anni che non sono in grado di rimuovere il muco in
modo autonomo soffiandosi il naso. Il vuoto necessario per
l’aspirazione è creato tramite la bocca dell’utilizzatore, grazie
al design separato in modo indiretto.

I neonati devono essere distesi, i bambini piccoli devono stare
seduti in una posizione stabile durante l’operazione di aspira-
zione. Portare l’imboccatura alla bocca e inserire il beccuccio
anatomico precedentemente disinfettato nella cavità nasale,
puntando leggermente verso l’esterno, verso l’occhio. Da
questa posizione, sarà possibile muovere leggermente la
punta mentre si continua a eseguire l’aspirazione con la
bocca attraverso il tubicino. Il punto di collegamento del tu-
bicino deve puntare in basso durante l’utilizzo. Il muco secco
o molto denso può essere sciolto usando soluzioni saline. Non
usare più di 5 ml di queste ogni volta. Attendere alcuni minuti
dopo aver usato la soluzione, successivamente usare l’aspira-
tore nasale. Nosiboo ECO può contenere fino a 5 ml di so-
stanza liquida. Il liquido aspirato si accumula nella parete
interna della bocchetta e grazie al suo design elaborato, il li-
quido non può uscire dal beccuccio aspirante Colibrì, quindi
può essere usato in tutta sicurezza anche senza filtro.



2. Introduzione e avvio del dispositivo 

1. Pulire le parti del beccuccio aspirante colibrì (consultare 
i capitoli Pulizia e Conservazione)

2. Inserire il tubicino dotato di colletto arresta-muco nella
metà dell’alloggiamento Colibrì dotata di connessione

3. Posizionare la metà della custodia di plastica Colibrì 
non dotata di connessione nella posizione corretta

4. Spingere il beccuccio anatomico sulla flangia corrispondente
5. Collegare la parte finale del tubicino alla connessione 
del beccuccio aspirante Colibrì

6. Collegare l’altro finale del tubicino all’imboccatura

Il dispositivo può essere usato più volte al giorno; lo scopo pri-
mario del dispositivo è quello di aiutare il bambino a respirare
meglio. Frequenza consigliata di utilizzo: più volte al giorno se
necessario, dopo il risveglio, prima di mangiare e di dormire.

3. Pulizia e Conservazione – Il beccuccio aspirante Colibrì può
essere separato dopo aver scollegato il tubicino dal beccuccio
anatomico. Per pulire l’imboccatura, scollegarla dal tubicino.
Successivamente, lavare le parti in acqua tiepida, disinfettarle
con del liquido disinfettante e lasciarle asciugare. Disinfettante
consigliato: Disinfettante Chicco. Il dispositivo dovrebbe essere
conservato in un luogo chiuso, lontano dalla luce diretta del sole
o da fonti di calore.

4. Ambiente – L’aspiratore nasale manuale Nosiboo ECO non
pone alcun rischio ambientale, per questo può essere gestito
come rifiuto domestico.

5. Specifiche
Peso (con confezione): 105 g
Dimensioni (unità confezionata L x A x P) 200 x 200 x 50 mm
Ciclo di vita previsto: 3 mesi


