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COMPONENTI DI taylor stitcher
Targeting System TS
(P005_AS034_05)

Perno corpo principale

Bottone Targeting

Targeting Frame

(P005_AS034_17)

(P005_AS034_06)

Pistone di attivazione

Vite STN

Cannula TS

Ghiera grigia TS

Vite Cannula TS
Corpo principale TS

Vite Blocco Targeting

(P005_AS034_01)

COMPONENTI MONOUSO

STRUMENTI PER L’ASSEMBLAGGIO

CACCIAVITE TS
(P005_AS034_04)

Superelastic Transosseous Needle (STN)
(P005_AS034_11)

CHIAVE INGLESE
(P005_AS034_16)

AssembLAGGIO DI taylor stitcher E SOSTITUZIONE AGO stn
1. inserIRE IL PISTONE NEL CORPO PRINCIPALE (2)
ASSICURARSI CHE la vite STN (1) SIA AVVITATA AL CORPO AL PISTONE DI ATTIVAZIONE, CHE LA GHIERA GRIGIA SIA
COMPLETAMENTE ARRETRATA (2) E il PERNO CORpo principale (3) SIA estratto per consentire il corretto
posizionamento del pistone di attivazione.
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Figura 1

allineare le marcature laser sul pistone e sul corpo principale,vedi figura 2.
mantenere il pistone e la ghiera grigia saldamente in contatto con il corpo
principale durante le prossime fasi.
inserire il perno principale allineato come al n.3 figura 1, quindi stringere la
vite (3)
Figura 2

2. Inserire la cannula (n.4 fig.3)
nello slot dedicato e fissarla con la vite di bloccaggio (n.5 fig.3).

attenzione!
Verificare che la ghiera grigia sia completamente svitata.
Mantenere il pistone saldamente a contatto con il corpo
principale anche per il passaggio successivo.
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Figura 3
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3. svitare la vite stn ed inserire un nuovo ago stn (nn. 6 e 7 Fig. 4)
ruotato di 90° in senso orario, quindi ruotarlo di 90° in senso antiorario fino a
raggiungere la posizione verticale di blocco (n. 7.1 fig. 4).
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usare la chiave inglese se necessario.
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serrare la vite stn (n. 8 fig. 4).

7.1
Figura 4

90°
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svitare la ghiera grigia (n. 9 fig. 5) e retrarre l’ago fino a lasciare esposta solo la punta (n. 9.1).

4. inserire il targeting system (n. 10 fig. 5)
bloccarlo tramite l’apposita vite (n. 11), quindi abbassare il bottone (n. 12) per bloccare la targeting frame.
il pistone è bloccato dalla ghiera grigia, a contatto con il corpo principale.
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Figura 5
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9.1

11

ATTENZIONE!

Se la ghiera grigia è arretrata il sistema
è attivo e l’ago STN è sbloccato.

5. arretrare la ghiera grigia per la posizione di “GO” (fig. 6)
ora è possibile eseguire i controlli funzionali
descritti nella sezione “preparazione” della tecnica
chirurgica di taylor stitcher.

Figura 6

smontaggio per pulizia e sterilizzazione di taylor stitcher
1. rimuovere il targeting system, l’ago STN e la cannula
come mostrato ai punti 4, 3 e 2 della procedura di assemblaggio.
assicurarsi che la vite stn (n. 1) sia completamente AVVITATA AL PISTONE DI ATTIVAZIONE prima di procedere allo
smontaggio del corpo principale.

attenzione!
Indossare sempre l’abbigliamento protettivo.
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ATTENZIONE!

Non rimuovere la vite STN.

Smaltire l’ago STN secondo le procedure
ospedaliere per rifiuti speciali.
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2. rimuovere il perno principale (n. 2).
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3. Rimuovere il pistone di attivazione e scomporre il corpo principale (n. 3).
effettuare la pulizia e sterilizzazione secondo le procedure indicate nella scheda tecnica del prodotto.

DOC. rev. TAY_MANASS02_01IT

NCS Lab Srl.
Reg. No. 50-100-9205 Rev.1
UNI EN ISO 9001:2008

Via Pola Esterna 4/12 - 41012 Carpi (MO) Italy
pIVA 025500410202 | Tel. +39 059 669813 | biomed@ncs-lab.com

