Swift™ LT
CUSCINETTI NASALI

Guida all’applicazione

1
• Tenendo i cuscinetti sul naso, infilarsi
il copricapo.

2
• Regolare le cinghie superiori
tirandole fino allo stesso livello in
modo che risultino confortevoli.

• Quest’ultimo dovrebbe risultare
posizionato a metà tra orecchio e
occhi.  

• Servendosi del dispositivo a scatto,
regolare l’inclinazione dei cuscinetti
nasali fino al livello ottimale.

• Ripetere il passaggio 2 con le cinghie
posteriori.
• Anche in questo caso, non stringere
eccessivamente le cinghie.

• Non stringere eccessivamente le
cinghie.

4

3

Opzionale

5

• Per spostare il tubo in
altre posizioni, servirsi
del suo dispositivo di
fissaggio.

• I cuscinetti nasali Swift LT sono ora
applicati e pronti per l’uso.

• Collegare il tubo corto dei
cuscinetti Swift LT al tubo dell’aria
dell’apparecchio.
• Per fissare il dispositivo, premerlo nella
fibbia superiore del copricapo.

• Accendere l’apparecchio.

• Agganciare il tubo corto o il tubo
dell’aria dell’apparecchio, secondo le
esigenze di flessibilità.
• Il tubo può essere posto su entrambi i
lati del viso, o centralmente.

Per maggiori dettagli, si rimanda alla Guida per l’utente dei cuscinetti nasali Swift LT.

• Se i cuscinetti fanno trazione sul naso,
regolare il tubo al livello del dispositivo
di fissaggio.
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