Combat Application Tourniquet™

Il C-A-T™
è fornito nella
configurazione per
l’applicazione con una mano sola.
Si consiglia di conservarlo
ripiegato in questa configurazione.

(brevetto in corso di registrazione)
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Lo trovate su:

Produzione e licenze: Composite Resources Inc.
803.366.9700 www.composite-resources.com

Istruzioni per l’uso: applicazione con due mani

1

Passare la fascia attorno all’arto e infilarne
la punta nella

fessura interna
della fibbia.
Stringere la
fascia.

3

La fibbia a
frizione terrà la
fascia bloccata.

Stringere molto bene la fascia e fissarla
saldamente sul lato opposto.

Se la fascia è
stata stretta
correttamente
non sarà
possibile
inserire più di
tre dita tra
quest’ultima e
l’arto.
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2

Passare la punta nella fessura esterna della
fibbia.

4

Girare l’asticella fino all’interruzione
dell’emorragia

e alla
scomparsa del
polso distale.

Fissare l’asticella collocandola all’interno della molletta.
Controllare se sono ancora presenti emorragia e

polso distale.
Se l’emorragia
non è ancora
sotto controllo,
applicare un
secondo laccio
emostatico
vicino al primo e
ricontrollare.

6

Con il laccio, fissare l’asticella
all’interno della molletta.

Preparare il
paziente per il
trasporto e
ricontrollare.
Annotare l’ora
dell’applicazione.

Utilizzo della fibbia a frizione
Durante l’applicazione con due mani o quando la fascia diventa sporca, utilizzare la fibbia a frizione per tenere la fascia bloccata.

1

Passare la punta nella

fessura
interna
della fibbia.
Stringere la
fascia.

2

Passare la punta nella

fessura
esterna
della fibbia.

3

Stringere la fascia

e fissarla
saldamente sul lato
opposto.

Istruzioni per l’uso: applicazione con una mano sola

1

Il C-A-T™
viene fornito nella
configurazione per
l’applicazione con
una mano sola.
Questa è la
configurazione
consigliata per il
magazzinaggio.

Inserire l’arto ferito
attraverso l’anello
formato dalla
fascia.

2

3

Stringere la fascia
e fissarla
saldamente sul
lato opposto.

Fare aderire la
fascia attorno
all’arto.
Non oltrepassare
la molletta
dell’asticella.

4

5

Girare l’asticella
fino
all’interruzione
dell’emorragia e
alla scomparsa
del polso distale.

Fissare l’asticella
collocandola
all’interno della
molletta. Controllare se sono ancora
presenti emorragia
e polso distale.

6

7

Passare la fascia
sopra l’asticella,
all’interno della
molletta, e tutto
intorno all’arto.

Con il laccio,
fissare l’asticella
e la fascia.
Preparare per il
trasporto e
ricontrollare.

Configurazione per l’applicazione con una mano sola

1

Passare la punta nella fessura
interna della fibbia.

Tirare la fascia per
15 cm, ripiegarla e farla
aderire su
se stessa.

2

Appiattire l’anello formato dalla
fascia.

Collocare la
fibbia al
centro della
fascia
appiattita.

Phil Durango, LLC
21899 Grandview Avenue
Golden, CO 80401

Il C-A-T è
pronto per
essere riposto nel kit
medico.
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Piegare il C-A-T a metà, collocando la fibbia ad una estremità.

Via Agogna, 20
28100 NOVARA (NO) - ITALY
Tel. +39 0321 442441
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Questo prodotto è destinato ad essere utilizzato da professionisti sanitari
esperti nell’applicazione di lacci emostatici. Il prodotto non è destinato al
pubblico. Utilizzare solo secondo le istruzioni delle autorità di pronto
soccorso o sotto la supervisione di un medico. Prima di utilizzare il prodotto,
leggere per intero le Istruzioni per l’uso. Un’applicazione scorretta può
causare lesioni gravi o la perdita dell’arto. L’utilizzo di qualsiasi laccio
emostatico deve costituire UN RIMEDIO DI ULTIMA ISTANZA da applicare
solamente quando è impossibile arrestare l’emorragia e il soggetto è in
pericolo di vita.
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ:
Composite Resources, Inc. e relativi dipendenti, agenti, appaltatori, fornitori
e distributori declinano ogni responsabilità per eventuali lesioni o danni
derivanti dall’applicazione e dall’utilizzo del Combat Application Tourniquet™
(C-A-T™). Ogni rischio e responsabilità sono a carico dell’utilizzatore.

