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Manuale dell’utente per il sollevatore femorale Thompson: 
ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE DEL SOLLEVATORE FEMORALE THOMPSON

Uncompromised Exposure™



Passaggio 2: Braccio dritto
Inserire il braccio dritto nel giunto 
sull’Elite Rail Clamp, posizionare 
e bloccare capovolgendo la levetta 
del giunto a camma. 

Passaggio 1: Clamp per binario
Collocare Elite Rail Clamp sul binario 
sopra il telo sterile e serrare ruotando 
la manopola superiore in senso orario.

Passaggio 5: Retrazione
Se è necessaria un’ulteriore retrazione, 
utilizzare l’impugnatura micro-
regolabile ruotando la manopola per 
ritrarre ulteriormente. 
Premere il dente d’arresto per 
rilasciare la retrazione.

Passaggio 4: Gancio
Utilizzare l’impugnatura a T 
all’estremità prossimale del gancio 
del femore per mettere il gancio 
in posizione. Inserire la sfera 
nell’impugnatura del braccio del 
sollevatore per tenerlo in posizione.

Passaggio 3: Impugnatura 
del sollevatore
Posizionare l’impugnatura del 
sollevatore e bloccarla in posizione 
chiudendo il giunto.

Istruzioni per l’installazione del sollevatore femorale
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Se si usa un tavolo Hana®, o un 
sistema di posizionamento della 
gamba, come ad esempio Arch
Collocare l’estensore per binario sopra 
il telo sterile e serrare ruotando la 
manopola superiore in senso orario.

ATTENZIONE: Per prevenire lesioni dei nervi, evitare di 
comprimere il corpo del paziente con componenti del telaio. 

Thompson Retractor è fornito non sterile. Fare riferimento 
alle Istruzioni per l’uso del Thompson Retractor per 
le istruzioni di pulizia, sterilizzazione e cura.

Fare riferimento alle Istruzioni per l’uso del Thompson 
Retractor per ulteriori avvertenze e precauzioni.

Per altri sistemi Thompson Retractor, fare riferimento 
al manuale dell’utente di ognuno di essi.

Spiegazione dei simboli:

Fabbricante
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Mandatario nella CE Marchio CE Avvertenze/precauzioni Non sterile


