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Fissaggio Hold-n-Place® 
per usi generali
Istruzioni per l’applicazione
1. Dopo aver posizionato la linea o il tubo, pulire e 

approntare la pelle in conformità al protocollo 

ospedaliero.

2. Per alcuni pazienti una migliore adesione 

cutanea richiede la depilazione o l’uso di 

salviette detergenti. 

3. Accertarsi che la pelle sia pulita e asciutta prima 

di applicare il dispositivo di fissaggio.

4. Sollevare la linguetta intessuta superiore e 

rimuovere il rivestimento riportante la dicitura 

PULL (Tirare). (A)

5. Far scorrere il dispositivo sotto la linea o il tubo, 

centrandolo rispetto alla superficie adesiva del 

fissaggio. (B)

6. Far passare la linguetta intessuta superiore 

sopra la linea o il tubo e premerla contro il 

materiale a strappo. (C)

7. Tirare e rimuovere il rivestimento inferiore 

e premere l’adesivo sulla pelle. Ripetere 

l’operazione sull’altro lato. (D) 

8. Premere il fissaggio sulla pelle.

9. Sostituire il dispositivo di fissaggio se diventa 

sporco o saturo di fluidi.

I modelli di taglia piccola e media sono completi di 
strisce adesive che facilitano la stabilizzazione della 
linea o del tubo durante l’applicazione del fissaggio.

Rimozione
Coadiuvare la rimozione con un tampone 
imbevuto di alcol.

Informazioni sugli ordinativi

950 Taglia piccola per tubi da 1,5 a 4,5 mm 50/conf.

951 Taglia media per tubi da 3,0 a 8,0 mm 50/conf.

952 Taglia grande per tubi da 6,0 a 13,0 mm 50/conf.

Monopaziente. Monouso.
Visitare www.dalemed.com per 
un video dimostrativo.

I prodotti medici Dale sono disponibili presso il 
distributore di articoli sanitari e ospedalieri di zona.

Non prodotto con lattice di gomma naturale.

Brevetto www.dalemed.com/patents

Dale® e Hold-n-Place® sono marchi depositati di Dale 
Medical Products, Inc. negli USA e nell’UE
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