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Stabilock 
Supporto per tubo endotracheale

per tubi endotracheali da 7,0 mm a 10,0 mm

Istruzioni per l’applicazione
1. Pulire il tubo e lasciarlo asciugare. 

2. Applicare la base adesiva. (A1-4) 

3. Premere il neckbande sulla sezione a ganci della base, 
verificando che il canale del tubo sia ben allineato al 
tubo endotracheale. (B)

4. Aprire entrambe le linguette di aggancio poste alle 
estremità del neckbande e avvolgere la fascia attorno 
al capo del paziente appena sotto le orecchie. Fissare 
le linguette di aggancio all’esterno del neckbande. (C)

5. Fissare il tubo nel canale

• Nastrare il tubo con un giro di cerotto robusto in 
corrispondenza del punto in cui il canale copre 
il tubo. 

• Premere verso il basso il canale sul tubo. 

• Avvolgere il cerotto sul tubo e sul canale. (D)

Metodo alternativo di cerottatura:

• Premere il canale sul tubo.

• Nastrare saldamente il tubo e il canale con un giro di 
cerotto robusto. Avvolgere il cerotto per almeno 2,5 
cm oltre l’estremità del canale. (D)

6. Verificare che il neckbande sia ben saldo, regolando 
opportunamente le linguette di aggancio.

Cambiare cerotto secondo le necessità.

Cambiare la base adesiva dopo 3 giorni o prima se 
necessario. 

Rimozione
La base adesiva va rimossa con cura per evitare un 
trauma cutaneo.

Riposizionamento del tubo
Aprire le linguette di aggancio. Premere e mantenere 
ferma la base adesiva mentre si stacca il neckbande. 
Riposizionare il tubo. Premere nuovamente il neckbande 
sulla base e fissare le linguette di aggancio.

Per evitare le ulcerazioni o le lacerazioni cutanee, valutare 
la pelle e le condizioni mediche del paziente prima 
dell’applicazione. Monitorare ogni giorno o con maggiore 
frequenza

Dale consiglia di riposizionare spesso il tubo endotra-
cheale per evitare di ledere le labbra e il tessuto sottostan-
te a seguito della continua pressione.

Dale consiglia vivamente di sorreggere il tubo del venti-
latore per ridurre la pressione sul viso del paziente.
Monouso. Da usarsi su un solo paziente

Pratico elenco di spunta per un’applicazione ben riuscita

 9 Preparare la pelle ogni volta che si applica la base 
adesiva.

 9 Posizionare la base adesiva direttamente sopra il 
bordo del labbro.

 9Avvolgere a spirale stretta un cerotto robusto 
attorno al canale e al tubo.

 9Accertarsi di avvolgere il cerotto sul tubo almeno 
2,5 centimetri al di là del canale.

 9Rimuovere delicatamente la base adesiva per 
ridurre al minimo i danni cutanei.

 9 Sorreggere il tubo del ventilatore.

Per visionare il video applicativo, visitare www.dalemed.com

Non prodotto con lattice di gomma naturale.

Brevetto www.dalemed.com/patents

Dale® è un marchio depositato di Dale Medical Products, 
Inc. negli USA e nell’UE.
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