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DESCRIZIONE PRODOTTO
Forbice multiuso compatta, utilizzata per tagliare le cinture di sicurezza e gli abiti. Utilizzata anche
per sfondare i vetri grazie alla sua pratica impugnatura. Realizzata in acciaio inossidabile con pro-
tezioni in plastica, dotata di impugnatura ambidestra. Presenta uno spazio per apporre la persona-
lizzazione.

DATI TECNICI 
Materiale: acciaio inox, nylon
Dimensioni: lunghezza 245 mm

larghezza massima 105 mm
spessore 15 mm 

Peso: 390 g

AVVERTENZE GENERALI
- Prima di effettuare qualsiasi operazione sul dispositivo, gli operatori devono leggere attentamente
le avvertenze contenute nel presente manuale e in caso di dubbi sulla loro corretta interpretazione,
interpellare Spencer Italia S.r.l.
- Controllare regolarmente il dispositivo ed effettuare la prescritta pulizia.
- In caso di anomalie o danni che possano compromettere la funzionalità e la sicurezza del dispo-
sitivo è necessario toglierlo immediatamente dal servizio.
- Non alterare o modificare arbitrariamente il dispositivo; la modifica potrebbe provocarne il funzio-
namento imprevedibile e danni al paziente o ai soccorritori e si declina ogni responsabilità sul fun-
zionamento corretto o su eventuali danni provocati dal dispositivo stesso.
- Assicurarsi di aver adottato ogni precauzione al fine di evitare pericoli derivanti dal contatto con
sangue o secreti corporei.
- Maneggiare con attenzione.



AVVERTENZE SPECIFICHE
- Indossare sempre un paio di guanti durante l'utilizzo del dispositivo.
- Verificare che le protezioni siano ben salde al resto del corpo della forbice.
- Verificare periodicamente il fissaggio dell'accoppiamento vite/dado posto al centro della forbice.

MODALITA' D'USO
Dopo aver impugnato la forbice nelle apposite impugnature ergonomiche, procedere a tagliare ciò
che desiderate.
Non tagliare materiali plastici rigidi, materiali ferrosi o leghe di alcun tipo e parti in gomma con
spessori superiori ai 3 mm.

PULIZIA
Per una semplice pulizia utilizzare acqua e sapone neutro, mentre per disinfettare il dispositivo uti-
lizzare un apposito disinfettante adatto ad acciaio inox e materie plastiche.
In ogni caso, asciugare con cura le forbici in ogni singola parte.

RICHIESTA DI ASSISTENZA
Per qualsiasi tipo di informazione relativa alla corretta interpretazione delle istruzioni, all'uso, alla
manutenzione, all'installazione, al reso, contattare il Servizio Assistenza Clienti Spencer allo 0039
0521 541111 - Fax 0039 0521 541222 - e-mail: info@spencer.it oppure scrivere a Spencer Italia
S.r.l. - Strada Cavi, 7 - 43044 Collecchio (Parma) - ITALY.

SMALTIMENTO
Attenersi alle norme vigenti.
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