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 ISTRUZIONI PER L’USO 
1. NON aprire la confezione protettiva esterna �no al momento dell’uso, 
2. Estrarre la coperta dalla confezione protettiva esterna ed esporre la coperta Ready-Heat all’aria. 

NON aprire le tasche interne della coperta.
3. La coperta inizierà a generare calore immediatamente. Attendere 10-15 minuti perché raggiunga la 

temperatura funzionale. 
4. Se il calore diminuisce, esporre nuovamente la coperta all'aria.
5. Dopo l’uso, smaltire insieme ai ri�uti generici. Tutti i componenti sono naturali; non c'è pericolo per 

l'ambiente.

 AVVERTENZE
 La mancata osservanza di queste precauzioni può provocare gravi ustioni o altre serie lesioni al paziente
1. NON posizionare la coperta direttamente sulla pelle nuda del paziente.
2. L’uso della coperta su pazienti anziani, pediatrici, con la pelle delicata o non in grado di sentire o 

regolare il calore richiede un’attenta sorveglianza. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
3. Pazienti con allergie, diabete, congelamenti, cicatrici, ferite aperte o problemi circolatori dovrebbero 

consultare un medico prima di utilizzare le coperte Ready-Heat.
4. Rimuovere immediatamente la coperta se surriscalda eccessivamente o se il paziente diventa 

troppo caldo. La coperta può raggiungere la temperatura massima di 52° C (125° F). NON utilizzare 
durante il sonno. 

5. NON aprire le tasche ermeticamente chiuse. NON permettere che il contenuto delle tasche entri in 
contatto con bocca ed occhi. In caso di contatto, sciacquare con acqua pulita. Il contenuto delle 
tasche contiene polvere di ferro che, se ingerito, può essere dannoso per la salute. In caso di 
ingestione del contenuto, chiamare immediatamente un centro intossicazioni.

6. NON piegare la coperta o posizionare oggetti sopra di essa, dato che le pieghe e la pressione 
possono incrementare la temperatura.

7. NON utilizzare in ambienti ad alta concentrazione di ossigeno, incluso camere iperbariche o tende 
ad ossigeno.

COMPOSIZIONE: Polvere di ferro, acqua, carbone attivo, polvere di legno, sale e schiuma di polietilene

COPERTA TERMICA A RAPIDA ATTIVAZIONE
FINO A 8 ORE DI CALORE

DIMENSIONI: cm. 86 x 122
CODICE: G12RH2
PESO: gr. 794
NSN # 6532-01-538-0759
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