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1. CL ASSIFICAZIONE E SENSIBILITÀ ELETTROMAGNETICA
•
•

Dispositivo medico di classe IIa
Dispositivo medico di classe 2 (sicurezza elettrica)

•

Apparecchio di tipo BF

•

Grado di protezione IP 30:
-- Protezione contro la penetrazione di corpi estranei solidi di diametro ≥ 2,5 mm
-- Nessuna protezione contro la penetrazione dell’acqua
Apparecchi non adatti all’utilizzo in presenza di una miscela di anestetico infiammabile con aria
o con ossigeno o protossido d’azoto.
Longevità prevista dell’apparecchio: 5 anni.
Longevità prevista degli accessori: 1 anno.
Condizioni ambientali:

•
•
•
•

Trasporto e stoccaggio
Temperatura ambiente
Umidità relativa
Pressione atmosferica

•

•

- 25°C
15%
700 hPa

+ 70°C
93%
1060 hPa

Funzionamento
+ 5°C
15%
700 hPa

+ 40°C
93%
1060 hPa

Prestazioni essenziali:
- Fornire una potenza di aspirazione sufficiente per garantire l’estrazione del latte
- Regolare la cadenza di aspirazione per assecondare il ritmo di suzione del bambino
Parte applicata: Personal Kit Kolor® Fisiolact.

SENSIBILITÀ ELETTROMAGNATICA (EMC)
Le apparecchiature elettromedicali richiedono particolari precauzioni in conformità alla direttiva EMC e
devono essere installate e messe in servizio secondo le informazioni EMC fornite nel presente manuale.
AVVERTENZA: è opportuno evitare di utilizzare l’apparecchio vicino o impilato ad altri dispositivi perchè questa modalità di utilizzo può provocare un cattivo funzionamento. Se questa modalità di utilizzo
è inevitabile, è opportuno osservare il funzionamento di tutti gli apparecchi per verificare che funzionino
correttamente.
AVVERTENZA: l’utilizzo di accessori, trasduttori e cavi diversi da quelli specificati o forniti dal fabbricante di questo apparecchio può provocare un aumento delle emissioni elettromagnetiche oppure una
diminuzione dell’immunità dell’apparecchio stesso e causare un funzionamento inappropriato.
AVVERTENZA: è opportuno non utilizzare gli apparecchi di comunicazione portatili RF (comprese le
periferiche quali cavi d’antenna e antenne esterne) a una distanza superiore a 30 cm (12 pollici) da
qualsiasi parte del tiralatte FISIO, compresi i cavi specificati dal fabbricante. In caso contrario, le prestazioni di questi apparecchi potrebbero essere alterate.
AVVERTENZA: se l’apparecchio viene disturbato da perturbazioni elettromagnetiche esterne, le sue
prestazioni possono subire alterazioni e inficiare il corretto utilizzo.
Gli apparecchi di comunicazione senza fili quali i dispositivi domestici in rete, telefoni cellulari,cordless
e relative basi, walkie-talkie possono influire sul funzionamento dell’apparecchio, quindi si raccomanda
di tenerli ad una distanza di almeno 0,5 metri dall’apparecchio stesso.

Guida e dichiarazione del produttore - emissioni elettromagnetiche
Test di emissioni

Conformità

emissioni RF - CISPR 11

Gruppo 1

emissioni RF - CISPR 11

Classe B

emissioni armoniche - IEC 61000-3-2

Classe A

fluttuazioni di tensione / emissioni dovute a flick
IEC 61000-3-3

Conforme

Direttive e dichiarazione del fabbricante - immunità elettromagnetica
Prova di immunità

Livello di prova
IEC 60601

Livello di conformità

Scariche elettrostatiche (DES)
IEC 61000-4-2

± 8 kV in contatto diretto
± 15 kV nell’aria

± 8 kV
± 15 kV

Transitori rapidi in impulsi
IEC 61000-4-4

± 2 kV per le linee di alimentazione elettrica
± 1 kV per le linee di ingresso/uscita

± 2 kV
± 1 kV

Sovratensione transitoria
IEC 61000-4-5

± 1 kV tra fasi
± 2 kV tra fase e terra

± 1 kV tra fasi
± 2 kV tra fase e terra

Cali di tensione, interruzioni
brevi e variazioni di tensione su
linee d’ingresso di alimentazione elettrica
IEC 61000-4-11

0 % UT ; 0,5 cycle

0 % UT ; 0,5 cycle

A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315°

A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315°

0 % UT ; 1 ciclo
e 70% UT ; 25/30 cicli
Monofase a 0°

0 % UT ; 1 ciclo
e 70% UT ; 25/30 cicli
Monofase a 0°

Interruzioni di tensione
IEC 61000-4-11

0 % UT : 250/300 cicli

0 % UT : 250/300 cicli

Campo magnetico alla frequenza della rete elettrica (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

30 A/m

30 A/m

10 V/m
80 MHz a 2,7 GHz

10 V/m
80 MHz a 2,7 GHz

385 MHz a 27 V/m
450 MHz a 28 V/m
710, 745, 780 MHz a 9 V/m
810, 870, 930 MHz a 28 V/m
1720, 1845, 1970 MHz a 28 V/m
2450 MHz a 28 V/m
5240, 5500, 5785 MHz a 9 V/m

385 MHz a 27 V/m
450 MHz a 28 V/m
710, 745, 780 MHz a 9 V/m
810, 870, 930 MHz a 28 V/m
1720, 1845, 1970 MHz a 28 V/m
2450 MHz a 28 V/m
5240, 5500, 5785 MHz a 9 V/m

3V
0,15 MHz - 80 MHz
6 V in bande ISM e nelle bande radio amatoriali tra
0,15 MHz e 80 MHz.
80% mA a 1 kHz

3V
0,15 MHz - 80 MHz
6 V in bande ISM e nelle bande radio amatoriali tra
0,15 MHz e 80 MHz.
80% mA a 1 kHz

Perturbazioni RF irradiate
IEC 61000-4-3

Perturbazioni RF condotte
IEC 61000-4-6

2. PRESENTAZIONE E INDICAZIONI GENERALI
Il tiralatte elettrico FISIOLACT permette di raccogliere facilmente il latte materno.
INDICAZIONI: i tiralatte elettrici FISIOLACT sono progettati anche per scopi medici, soprattutto per
dare sollievo in caso di ingorghi o di patologie del capezzolo.
Il sistema FISIOLACT prevede l’uso di un PERSONAL KIT KOLOR®, disponibile nelle taglie in tabella.

Ciascun Kit contiene: una tettarella infrangibile con guarnizione di tenuta fissa e soffice coppa Small o Large integrate;
un biberon di plastica infrangibile con tappo a vite, un tubo
e un flaconcino salvacircuito.
(Nei modelli doppi sono presenti
due tettarelle, due biberon e due
tubi).
Tutti gli accessori FISIOLACT
sono privi di Bisfenolo A.

Misura il diametro
inserendo il capezzolo
a riposo (dopo la oppata), nel
cerchio giusto. Trova la tua
soluzione nella tabella
aggiungiendo 2 mm di margine.

FISIOLACT vi aiuta nella scelta
delle dimensioni della coppa con:
•
la PERSONAL KOLOR CARD che permette di misurare il diametro del
proprio capezzolo a riposo per trovare la taglia più adatta.
•
l’app KolorYou® scaricabile gratuitamente su

2.1. TIRALATTE elettrico a cadenza AUTOMATICA
• La messa in depressione è pilotata automaticamente dall’apparecchio.

2.2. Identificazione
•

Ogni apparecchio tiralatte possiede un’identificazione unitaria propria, che indica la data esatta
di fabbricazione, il numero d’ordine di fabbricazione dell’apparecchio e il codice dell’operatore
che l’ha fabbricato.

6

5

Anno + 1950

1

4

0

Giorno dell’anno

Esempio: 65 = 1950 + 65 = 2015

H

E

Codice operatore

0

3

N° d’ordine nella serie

140 = 140° Giorno dell’anno 2015

•

Anche gli accessori possiedono un’identificazione per ogni partita
Esempio: partita

Verificato da:

						
12 51254
42

12: codice operatore; 5: anno (2015) ;
42: settimane di fabbricazione

2.3. Simboli utilizzati

O

Apparecchio di
tipo BF

Apparecchio
di classe 2

Riferirsi al
manuale /
Brochure
d’istruzione

Fabbricante

Tensione
pericolosa

Attenzione/
Avvertenza

Numero di
serie

Corrente
alternata

Referenza
apparecchio

Conservare in
luogo asciutto

Fragile

Conservare
al riparo
dalla luce

Marcia

Passo vite
Europa

Materiale
senza
Bisfenolo A

Arresto

I

3. PRECAUZIONI D’USO
•
•
•
•
•
•
•

Conservare accuratamente queste istruzioni insieme all’apparecchio, perché contengono informazioni necessarie al corretto impiego del materiale.
Prima di collegare l’apparecchio alla presa di corrente, verificare i valori riportati sul modo d’uso
dell’apparecchio e sulla vostra rete di distribuzione.
La garanzia non copre gli errori di allacciamento.
Dispositivo medico fragile: manipolare con precauzione.
Questo dispositivo non va lasciato alla portata dei bambini o di animali senza sorveglianza (rischi
potenziali con i tubi e i pezzi di ricambio del kit accessorio).
Collegare l’apparecchio a una presa di facile accesso, per staccarla rapidamente dalla rete
all’occorrenza.
L’apparecchio va installato e messo in servizio conformemente alle indicazioni fornite nei documenti d’accompagnamento.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OSSERVAZIONI IMPORTANTI:

Accertarsi che il latte non trabocchi dal flaconcino salvacircuito e non entri nell’apparecchio.
Non utilizzare il Personal Kit KOLOR® con un tiralatte a cadenza libera (modelli KV, KL, KLR,
KBOX, KBOXR), né su una presa di vuoto in ambiente ospedaliero.
La tettarella versione Europa (con passo di vite Europa)
può essere utilizzata solo con un
biberon corrispondente (identico passo di vite).
Se il tiralatte non aspira, verificare che:
-- la tettarella sia correttamente avvitata sul biberon (stringere a fondo);
-- il tappo del flaconcino salvacircuito sia correttamente innestato;
-- i tubi siano correttamente innestati e senza pieghe occlusive.
Questo materiale è collegato alla corrente elettrica: non utilizzarlo nel bagno o nella doccia, non
immergerlo.
Allontanare il dispositivo da ogni fonte di calore.
Custodire bene il cavo d’alimentazione e i tubi.
Gli apparecchi FISIOLACT sono progettati per funzionare a un’altitudine inferiore o uguale a
3.000 m.
Non si richiedono conoscenze o particolare formazione per utilizzare gli apparecchi FISIOLACT.
Gli animali possono danneggiare il cavo d’alimentazione. Verificare bene le condizioni del materiale prima di utilizzarlo.
La spina di alimentazione è il meccanismo di spegnimento del dispositivo e deve sempre rimanere accessibile.

AVVERTENZE:

Non aprire l’apparecchio sotto tensione (rischio di elettrocuzione).
Se è necessario sciacquare i circuiti, affidare l’operazione a un professionista della manutenzione (rischio di errata manipolazione).
Sorvegliare il corretto svolgimento dei cicli: rischio di superamento dei parametri di regolazione e
di modifica della depressione applicata.
L’utilizzo di questo dispositivo è previsto nelle strutture sanitarie e a domicilio.
Non utilizzare l’apparecchio all’esterno, vicino a una fonte di calore o vicino all’acqua (vasca,
lavandino…).
Dopo l’utilizzo, disinserire l’apparecchio dalla presa di corrente.
Accertatevi che l’apparecchio non sia esposto direttamente al sole o al calore eccessivo.
Non toccare il corpo dell’apparecchio più di un secondo durante il suo utilizzo.
La temperatura del tubo è 43,5°C. Non toccare il tubo per più di 10 minuti durante l’uso del
dispositivo.
La mamma è l’utilizzatrice a cui è destinato il dispositivo. Può usare tutte le sue funzioni in modo
sicuro.
Se necessario, contatti il produttore per informazioni su come impostare, utilizzare o mantenere
il dispositivo, o per segnalare qualsiasi malfunzionamento.

4. DESCRIZIONE TECNICA E PRESTAZIONI
4.1. Caratteristiche generali
•
•
•
•
•

Modo di funzionamento: servizio continuo
Fusibili di protezione all’esterno dell’apparecchio: T 0.5 A H 250 V
Alimentazione elettrica: corrente alternata 230 V (230 V -) 50 Hz
Potenza assorbita: 100 VA
Apparecchio a media depressione e debole portata

4.2 Modello FISIO PRO a potenza e ritmo di
estrazione variabile regolabile separatamente

PRESTAZIONI:
Peso: 4 kg
Misure: 36 x 25 x 18 cm
Aspirazione variabile da: -50 a -330 hPa
Modello risciacquabile
Frequenza da: 40 a 125 cicli/minuto

4.3 Lista degli accessori e pezzi di ricambio
Accessori
•
•
•
•
•

Personal Kit Kolor, Small o Large, pompaggio semplice o doppio, misura 21, 24, 26 o 30 mm,
REF. K21ES (o EL), K24ES (o EL), K26ES (o EL), K30ES (o EL), K21ESD (o ELD), K24ESD (o ELD),
K26ESD (o ELD), K30ESD (o ELD)
Personal Kit Kolor autoclavabili, Small o Large, pompaggio semplice o doppio, misura 21, 24, 26
o 30 mm, REF. K21ESH, K24ESH, K26ELH, K30ELH, K21ESDH, K24ESDH, K26ELDH, K30ELDH
Tettarella Kolor, Small o Large, dimensione 21, 24, 26 o 30 mm, REF. WB21ES (o EL), WB24ES (o
EL), WB26ES (o EL), WB30ES (o EL)
Tettarella Kolor autoclavabile, Small o Large, dimensione 21, 24, 26 o 30 mm, REF. WB21ESH,
WB24ESH, WB26ELH, WB30ELH
Tettarella Kolor autoclavabile con tubo silicone, Small o Large, dimensione 21, 24, 26 o 30 mm,
REF. WB21ESHT, WB24ESHT, WB26ELHT, WB30ELHT

Pezzi di ricambio
•
•
•
•
•
•

Tubo PVC, diametro 5x8, lungo 1 metro, per Personal Kit Kolor, REF. Y1091.
Tubo silicone, diametro 5x8, lungo 1 metro, per Personal Kit Kolor autoclavabile, REF. TU32.
Flaconcino salvacircuito di plastica, 30 cc, con 3 uscite, per pompaggio doppio (o semplice), REF.
W2
2 contenitori per la raccolta 100 ml, REF. FIBIBN-E
Borsa da trasporto per modelli BOX, REF. MBOXK
Filtro schiuma, REF. YR36

5. MODO D’USO
Consigli pratici:

Per una buona igiene, al primo utilizzo, lavare il Personal Kit KOLOR con acqua calda saponata, sciacquare e disinfettare nell’acqua bollente (almeno 10 minuti).
Montaggio del Personal Kit KOLOR singolo:
						

Montaggio del Personal Kit KOLOR doppio 		
(utilizzabile anche in versione singola):

A
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D

B

POT
E

A
NZ

A
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C
D

O
M

O
M

RIT

POT
E

C
B

Montare il Personal Kit Kolor (A) come da istruzioni nella confezione, inserire il flacone piccolo (salva-circuito) nella posizione (B), e collegare il tubo corto alla macchina tiralatte (C). Appoggiare la coppa sul seno e accendere (D) la macchina tiralatte (230 V - 50 z).
Modello FISIO PRO - All’inizio: per stimolare l’arrivo del latte, regolare la POTENZA in posizione “1“
(aspirazione minima) e il RITMO in posizione “MAX“ (ritmo veloce) per circa 2 minuti. Gradualmente:
incrementare la POTENZA e rallentare il RITMO in base al proprio livello di comfort.
Se l’apparecchio si blocca: scollegare il tubo dall’innesto (C).
Il latte va raccolto solo nel o nei biberon (capienza di 100 ml, valore indicativo).
Il latte non deve entrare nel flaconcino salvacircuito, che funge da protezione contro l’entrata accidentale del latte nell’apparecchio. In caso di entrata del latte nel flaconcino salvacircuito, spegnere,
sciacquare il tubo e il flacone con acqua calda e sapone, e asciugare.

Dopo ogni utilizzo:
•
•
•
•
•
•

Spegnere l’apparecchio (interruttore su O), disinserire e riporre il cavo di rete. Staccare il Personal
Kit KOLOR dall’apparecchio, chiudere il biberon con il tappo e conservarlo al fresco oppure trasferire il latte in un recipiente a vostra scelta.
Dopo ogni utilizzo, risciacquare tutte le parti a contatto con il latte, con acqua fredda.
Lavare accuratamente il Personal Kit KOLOR (tettarella e biberon) con acqua calda saponata,
sciacquare e lasciare asciugare all’aperto sopra una carta da cucina.
Verificare che il latte non sia penetrato nel flaconcino salvacircuito o nei tubi.
Se necessario pulire il flacone e i tubi.
Non utilizzare il latte eventualmente penetrato nel flaconcino salvacircuito o nei tubi.

6. PULIZIA E DISINFEZIONE
•
•

Non utilizzare solventi (come acetone) né etere.
È possibile la disinfezione con alcool.

Pulizia e disinfezione dell’apparecchio
Pulire solo le parti esterne. La disinfezione si fa con un panno imbevuto in alcool.
Nessun liquido deve entrare nel motore: nel caso rivolgersi al rivenditore.

Pulizia e disinfezione del Personal Kit Kolor
Dopo ogni utilizzo, sciacquare con acqua fredda e successivamente pulire con acqua calda e sapone.
Risciacquare e lasciar asciugare all’aperto. È possibile lavare il Personal Kit KOLOR in lavastoviglie.
Disinfettare tutti i pezzi in acqua bollente per 10 minuti oppure sterilizzare in apposita soluzione sterilizzante a freddo.
Tutti i componenti, tranne i tubi, possono essere lavati in lavastoviglie (max 65°C) o sanitizzati con sterilizzatore elettrico o microonde, attenendosi alle istruzioni del produttore. Per sterilizzare a microonde
non utilizzare con potenza superiore a 1000 Wattt.
Nota: durante la disinfezione dei tubi nell’acqua bollente, può verificarsi un cambiamento di colore
(più biancastro) che non compromette il corretto funzionamento. Se l’acqua è calcarea, una goccia di
aceto bianco o di succo di limone aggiunta durante la disinfezione può evitare i depositi biancastri.
Le istruzioni di smontaggio e di disinfezione sono riportate sulla confezione.
Il Personal Kit KOLOR è ad uso esclusivo e personale di un singolo utilizzatore.

7. ISTRUZIONI IN CASO DI MALFUNZIONAMENTI - CONDIZIONI DI GARANZIA
1. L’apparecchio non emette i tipici rumori del funzionamento
Verificare che:
• l’apparecchio sia correttamente collegato alla rete;
• l’interruttore di accensione è posizionato correttamente;
• la corrente della rete corrisponde a quella dell’apparecchio (volt-Hz~);
• La corrente è presente nella presa a muro (provare con un altro apparecchio elettrico).
2. Aspirazione debole o inesistente sul Personal Kit KOLOR
Verificare che:
• la tettarella è avvitata fino in fondo;
• i tubi sono correttamente allacciati e non piegati (gomito).

3. L’apparecchio si ferma improvvisamente durante l’aspirazione
(interruzione di corrente o arresto dell’alternanza)

•
•

Staccare il tubo del flaconcino salvacircuito ed esporlo all’aria.
In caso d’arresto dell’alternanza, rivolgersi al fornitore.

Se l’interruzione si ripete consultare il rivenditore.
SU RICHIESTA sono a disposizione lo schema elettrico e la vista esplosa del dispositivo.
Ogni apparecchio ha il proprio numero d’identificazione.
ATTENZIONE
• IMPORTANTE: disinserire sempre il cavo d’alimentazione prima di aprire l’apparecchio.
• IMPORTANTE: solo il servizio di assistenza autorizzato può riparare l’apparecchio.
• IMPORTANTE: ogni modifica dell’apperecchio è vietata.
• IMPORTANTE: utilizzare solo gli accessori forniti ed elencati nel manuale.
• IMPORTANTE: non eseguire operazioni di manutenzioni mentre il dispositivo è in funzione.
GARANZIA
Il tiralatte è garantito 3 anni, contro ogni difetto di fabbricazione, salvo il caso di utilizzo improprio.
Per il servizio post-vendita in garanzia, rivolgersi al distributore.
Su richiesta è a disposizione una documentazione tecnica più dettagliata.
Conservare l’imballaggio originale e le protezioni laterali in schiuma in caso di restituzione del dispositivo.

8. SMALTIMENTO
•
•

Apparecchio elettrico: rispettare gli obblighi relativi ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Imballo e altri materiali: conferire secondo le disposizioni vigenti.
In applicazione della Direttiva Europea 2002/96/CE, il presente apparecchio elettrico non va gettato
nei rifiuti domestici ma portato in una discarica per lo smaltimento.
Prodotto messo sul mercato dopo il 13 agosto 2005.
Contribuirete così alla salvaguardia dell’ambiente e della salute.

Mamma,
il tuo latte è prezioso.
Quello in più
puoi darlo a noi.

Associazione Italiana Banche
del Latte Umano Donato

Il latte materno umano è un alimento salvavita, specie per i bambini prematuri. Dona il
tuo latte in più, alla Banca del Latte più vicina a te.
Oggi, grazie a Human Milk Link, in alcune aree possiamo anche passare noi a prenderlo.

Main sponsor

