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Attenzione: leggere le
istruzioni per l’uso e il
manuale prima di
utilizzare
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volta al mese
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Porta telecomando
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della manutenzione
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Terra (massa)

Rischio di esplosione: non
utilizzare in presenza di
anestetici infiammabili
ATTENZIONE
Apparecchiatura tipo B

HEMOTHERM®
MODELLO 400MR
MANUALE D’USO E TECNICO
L’operatore deve leggere e comprendere il presente manuale operativo e tecnico nella
sua interezza prima di utilizzare l’apparecchiatura.

Cincinnati Sub-Zero Products, Inc., si riserva il diritto di apportare modifiche e
miglioramenti all’apparecchiatura che potrebbero non essere inclusi in questo manuale.

Questo documento non può essere riprodotto in tutto o in parte senza il permesso scritto
di Cincinnati Sub-Zero Products, Inc.

ATTENZION
E
Le leggi federali statunitensi limitano la vendita di questo dispositivo
solo da parte o dietro prescrizione di un medico.

ATTENZION
E
•

Per la manipolazione e l’utilizzo in sicurezza delle sostanze chimiche, seguire
le linee guida del produttore.

•

Svuotare sempre del tutto l’HEMOTHERM a causa della possibile presenza di
biocontaminanti nella fornitura idrica dell’unità.

•

Utilizzare solo acqua sterile o fatta passare attraverso un filtro di calibro
inferiore o uguale a 0,22 micron. Non utilizzare acqua deionizzata. Non
utilizzare alcool. L’alcool può provocare il deterioramento dello scambiatore di
calore, della coperta e/o dell’unità.Non utilizzare acqua del rubinetto per
risciacquare, riempire, ricaricare o rabboccare i serbatoi dell’acqua.

•

Non utilizzare senza acqua per evitare danni ai componenti interni.

•

Non riempire eccessivamente. Il riempimento eccessivo può provocare il
traboccamento quando l’acqua nella coperta defluisce nell’unità quando la
stessa è spenta.
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PERICOLO
•

Non utilizzare il sistema HEMOTHERM in presenza di anestetici infiammabili.
Ciò può comportare il rischio di esplosione.

•

L’interruzione dell’alimentazione farà sì che l’unità Hemotherm ritorni alla
MODALITÀ DI RIEMPIMENTO; per riprendere il funzionamento, seguire le
istruzioni per passare alla modalità desiderata.
La mancata ripresa della terapia può causare lesioni gravi o il decesso.

PERICOLO
La riparazione, calibrazione e manutenzione dell’unità HEMOTHERM vanno
eseguite da tecnici dell’assistenza qualificati per apparecchiature mediche, da
tecnici dell’elettronica biomedica certificati o da ingegneri clinici certificati che
conoscano le buone pratiche di riparazione per la manutenzione dei dispositivi
medici e in conformità con le istruzioni contenute nel presente manuale.
Riparazioni errate possono provocare danni all’unità Hemotherm e
lesioni al paziente.

PERICOLO

Prima di rimettere in servizio l’unità l’HEMOTHERM dopo le riparazioni, è sempre
necessario eseguire la CONFIGURAZIONE INIZIALE indicata nella sezione 2.1.

IV

AVVERTEN
ZA
Quando si utilizzano coperte riscaldanti insieme all’unità Hemotherm, si
applica quanto segue:
•

Per l’uso dell’apparecchiatura e la regolazione della temperatura della coperta
è necessaria l’impegnativa del medico. Almeno ogni 20 minuti, o secondo le
indicazioni del medico, controllare la temperatura del paziente e le condizioni
della cute in corrispondenza delle aree a contatto con la coperta; inoltre,
controllare la temperatura dell’acqua della coperta. Nel caso di pazienti
pediatrici, pazienti sensibili alla temperatura con malattie vascolari e pazienti
chirurgici, il controllo va effettuato con maggiore frequenza. Informare
prontamente il medico di qualsiasi cambiamento per evitare lesioni gravi
o il decesso.

•

Il metodo di controllo della temperatura fornito da tutte le unità per iperipotermia comporta rischi derivanti dal riscaldamento o raffreddamento dei
tessuti corporei, in particolare la cute, fino al punto di provocare lesioni,
ovvero, rispettivamente, ustioni o congelamento. A seconda dell’entità e della
gravità di un’ustione, possono insorgere complicanze molto gravi e persino
letali.

•

Prevenire pressioni tissutali eccessive e/o prolungate e forze di taglio,
soprattutto in corrispondenza delle prominenze ossee, per evitare le risultanti
lesioni cutanee.

•

Non posizionare altre fonti di calore tra il paziente e la coperta.
Possono derivarne lesioni cutanee.

•

Mantenere asciutta l'area tra il paziente e la coperta per evitare lesioni al
paziente stesso.

•

Al ricevimento dell’HEMOTHERM, l’unità va disinfettata secondo la
PROCEDURA DI DISINFEZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO. Inoltre, è
necessario disinfettare qualsiasi unità prelevata dal magazzino. In caso
contrario, potrebbero verificarsi infezioni a carico del paziente e/o del
prestatore di cure.

•

Coperte o tubi flessibili contaminati possono contaminare l’unità. Gli accessori
riutilizzabili vanno disinfettati trimestralmente. In caso contrario, potrebbero
verificarsi infezioni a carico del paziente e/o del prestatore di cure.

•

Rimuovere immediatamente dal servizio e pulire e disinfettare i dispositivi che
presentano scolorimenti o opacità nelle linee e/o nei circuiti attraverso cui
transitano i liquidi. In caso contrario, potrebbero verificarsi infezioni a
carico del paziente e/o del prestatore di cure.
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ISTRUZIONI PER L’USO

HEMOTHERM MODELLO 400MR,
MANUALE D’USO/TECNICO

ASSISTENZA TECNICA
Stati Uniti e Canada
Cincinnati Sub-Zero Products, Inc.
12011 Mosteller Road
Cincinnati, OH 45241 USA

telefono
numero verde
Fax

1-513-772-8810
1-800-989-7373
1-513-772-9119

Rappresentante europeo autorizzato:
CEpartner4U
Esdoornlaan 13, 3951 DB Maarn
Paesi Bassi

PRIMA DI TELEFONARE ALL’ASSISTENZA...
Per aiutarci a fornire un servizio migliore, tenere a portata di mano il numero di serie
dell’unità HEMOTHERM quando si telefona per parti di ricambio o il servizio di
assistenza.
RIPARAZIONI E PARTI IN GARANZIA
Tutte le parti dell’unità Hemotherm sono coperte da garanzia per un anno. Per restituire
parti o unità difettose, ottenere prima un numero RMA (Returned Materials Authorization)
dal nostro servizio di assistenza tecnica medica. Se necessario, verrà inviato un cartone
per la spedizione.

ISPEZIONE AL RICEVIMENTO
Dopo aver disimballato il sistema Hemotherm, verificare che non vi siano danni nascosti.
Conservare tutto il materiale utilizzato per l’imballaggio e descrivere o fotografare
accuratamente eventuali danni. Informare immediatamente il vettore e richiedere
un’ispezione (per iscritto). Il mancato rispetto di tale termine entro 15 giorni può
comportare la perdita del diritto al risarcimento. Non restituire l’apparecchiatura a
Cincinnati Sub-Zero. Telefonare al nostro servizio di assistenza tecnica medica per
ulteriori istruzioni.

IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
Fare riferimento al presente manuale di istruzioni per informazioni relative al prestatore di
cure. Leggere e comprendere tutte le informazioni precauzionali prima di utilizzare,
prescrivere o intervenire sull’unità Hemotherm.
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MANUALE D’USO/TECNICO

Al fine di ridurre al minimo il rischio di contaminazione e/o infezione, l’unità deve essere
disinfettata in base alla PROCEDURA DI PULIZIA E DISINFEZIONE DELL’IMPIANTO
IDRICO prima dell’utilizzo iniziale, dopodiché almeno trimestralmente.

SEZIONE 1. INFORMAZIONI GENERALI
1.0

MISURE GENERALI DI SICUREZZA

Per assicurare la massima sicurezza del paziente durante l’utilizzo del sistema di
gestione della temperatura paziente HEMOTHERM, sono necessarie conoscenza e
comprensione approfondite del sistema, della sua corretta applicazione e del suo corretto
utilizzo. Ogni persona responsabile dell’uso o della modalità di utilizzo del sistema, come
medici, infermieri, tecnici e operatori, deve leggere e comprendere il presente manuale
operativo e tutte le precauzioni e avvertenze prima dell’uso. Si consiglia di rileggere il
presente manuale almeno semestralmente per tenersi aggiornati sul funzionamento e
sull’applicazione in sicurezza.

1.1.4 FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA TEMPERATURA
PAZIENTE HEMOTHERM MODELLO 400CE
Il sistema di gestione della temperatura del paziente CSZ HEMOTHERM Modello 400MR
viene utilizzato per abbassare/alzare e/o mantenere la temperatura del sangue, come
richiesto, attraverso il trasferimento conduttivo del calore. Il trasferimento conduttivo del
calore avviene attraverso qualsiasi tipo di ossigenatore/scambiatore di calore unitamente
all’uso di una coperta sotto il paziente per la fase di riscaldamento, se desiderato. Il
sistema completo di solito comprende l’unità per il raffreddamento e riscaldamento del
paziente HEMOTHERM e la coperta riutilizzabile o monouso per il tavolo da sala
operatoria con dimensioni per pazienti adulti, pediatrici o neonati. Coperte disponibili:
coperte riutilizzabili PLASTIPAD® (poliuretano) e le coperte usa e getta MAXI-THERM®,
MAXI-THERM® LITE e TEMP PAD®.
L’operatore dell’unità regola la temperatura desiderata del liquido. È necessario
controllare spesso la temperatura effettiva del sangue.

1.2

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

L’impianto di raffreddamento HEMOTHERM 400MR è composto dai seguenti elementi:
1. Uno scambiatore di calore acqua-refrigerante con refrigerazione meccanica
2. Serbatoio dell’acqua fredda
3. Pompa di ricircolo dell’acqua
2
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4. Sistema di controllo con microprocessore
5. Sistema di sicurezza per bassa temperatura
6. Arresto di sicurezza per basso livello dell’acqua

La capacità di abbassare la temperatura dell’acqua a una velocità di 2 °C/minuto produce
una riduzione della temperatura del sangue. È importante ricordare che non esiste una
relazione diretta tra questo e il tasso di variazione della temperatura del sangue. La
pompa di ricircolo e il circuito del flusso dell’acqua sono stati progettati per garantire una
portata elevata al fine di massimizzare l’efficienza del trasferimento del calore sangueacqua.
Il termoregolatore dell’impianto di raffreddamento permette all’operatore di impostare
l’intervallo di temperature da +3 °C a +32 °C. Un sistema di sicurezza indipendente per il
limite minimo, sulla scheda a microprocessore, assicura la funzione di sicurezza per il
limite minimo ed è preimpostato in fabbrica su 2 °C.
1.3

SISTEMA DI RISCALDAMENTO

L’impianto di riscaldamento CSZ HEMOTHERM è composto dai seguenti elementi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Riscaldatore da 300 watt*
Riscaldatore da 1200 watt*
Sistema di controllo con microprocessore
Serbatoio dell’acqua calda
Pompa di ricircolo dell’acqua
Sistema di sicurezza per alta temperatura
Interruttore di stacco per basso livello dell’acqua

Nella modalità di raffreddamento, il riscaldatore da 300 watt preriscalda il bagno di calore
fino al valore nominale della temperatura desiderato per il dato serbatoio. Nella modalità
di riscaldamento, il bagno viene riscaldato da entrambi i riscaldatori o 1500 watt di calore.
La temperatura dell’acqua aumenta a una velocità di circa 2,5 °C/minuto. È importante
ricordare che non esiste una relazione diretta tra questo e il tasso di variazione della
temperatura del sangue.
Il sistema di sicurezza per alta temperatura è stato progettato in modo da spegnere i
riscaldatori in corrispondenza di 44 °C. Se il regolatore si guasta in corrispondenza del
valore nominale di 42 °C, una spia luminosa (LED) della temperatura massima si illumina
sul tastierino e viene emesso un allarme acustico in corrispondenza di 44 °C. In questo
caso, il sistema deve essere ispezionato dal reparto di manutenzione o ingegneria
dell’ospedale. L’impianto di riscaldamento si riaccende quando la temperatura cala di
circa 1 °C.
* Le unità da 230/240 V CA hanno un riscaldatore da 800 watt e uno da 1200 watt.
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IMPIANTO DI RICIRCOLAZIONE

L’impianto di circolazione dell’HEMOTHERM 400MR è composto dai seguenti elementi:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Due serbatoi dell’acqua
Serbatoio dell’acqua fredda (8 qts. - 7,6 litri)
Serbatoio dell’acqua calda (6 qts. - 5,7 litri)
Una pompa di ricircolo ad azionamento magnetico
Quattro valvole di controllo del flusso d’acqua - a solenoide
Un filtro dell’acqua
Sei raccordi a disinnesto rapido con interfaccia esterna
Tubi di interconnessione, interni

La selezione della modalità operativa (riscaldamento o raffreddamento) determina il
circuito di mandata dell’acqua utilizzato.
MODALITÀ RISCALDAMENTO: la pompa preleva l’acqua dal serbatoio
dell’acqua calda e la fa circolare attraverso il filtro fino ai raccordi di uscita esterni
connessi al dispositivo in uso (ossigenatore/scambiatore di calore e/o coperta).
L’acqua di ritorno rifluisce nello stesso serbatoio dell’acqua (calda).
MODALITÀ RAFFREDDAMENTO: la pompa preleva l’acqua dal serbatoio
dell’acqua fredda e la fa circolare attraverso il filtro fino al/ai dispositivo/i esterno/i
collegato/i. L’acqua di ritorno rifluisce nel serbatoio dell’acqua fredda.

ATTENZIONE
Utilizzare solo acqua sterile o fatta passare attraverso un filtro di calibro inferiore o
uguale a 0,22 micron. Non utilizzare acqua deionizzata. Non utilizzare alcool. L’alcool
può provocare il deterioramento dello scambiatore di calore, della coperta e/o dell’unità.
Non utilizzare acqua del rubinetto per risciacquare, riempire, ricaricare o rabboccare i
serbatoi dell’acqua.
La portata è la seguente:
Attraverso raccordi autosigillanti Hansen da 1/2": circa 3,5 GPM
(13 litri/minuto).*
Attraverso la coperta per adulti: circa 32 GPH (100 litri/ora).
* La portata varia a seconda della marca e del modello dello scambiatore di calore
utilizzato, nonché in base alla lunghezza e del tubo in entrata/uscita dello scambiatore di
calore.
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OPERATIVITÀ GENERALE
1.

Raccogliere tutti i materiali di consumo e le attrezzature:
A. Unità di raffreddamento e riscaldamento del paziente HEMOTHERM:
includere i tubi flessibili di collegamento allo scambiatore di calore
accertandosi che tutti i collegamenti siano ben saldi e sicuri.
B. Coperta per iper-ipotermia: assicurarsi che non vi siano perdite. Le
istruzioni per la riparazione della coperta si trovano sotto Manutenzione
delle coperte, sezione 3.7.

AVVERTENZA
Al ricevimento dell’HEMOTHERM, l’unità va disinfettata secondo la PROCEDURA
DI DISINFEZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO. Inoltre, è necessario disinfettare qualsiasi
unità prelevata dal magazzino. In caso contrario, potrebbero verificarsi infezioni a
carico del paziente e/o del prestatore di cure.
Coperte o tubi flessibili contaminati possono contaminare l’unità. Gli accessori
riutilizzabili vanno disinfettati trimestralmente. In caso contrario, potrebbero verificarsi
infezioni a carico del paziente e/o del prestatore di cure.
2.

Collocare l’unità HEMOTHERM nella suite operatoria il più vicino possibile
allo scambiatore di calore.

3.

Leggere le istruzioni per l’uso sul pannello di controllo a membrana.
Familiarizzarsi con il nome e la posizione di tutte le funzioni e i comandi
illustrati nella figura 4.4.

4.

Controllare il livello dell’acqua in entrambi i serbatoi per assicurarsi che siano
riempiti fino al punto in cui l’acqua è visibile sul fondo del setaccio. Il
serbatoio dell’acqua calda può contenere 6 qts. (5,7 litri) e il serbatoio
dell’acqua fredda può contenere 8 qts. (7,6 litri). È necessario aggiungere
acqua dopo ogni utilizzo per sostituire quella rimasta nello scambiatore di
calore monouso e nella coperta per iper-ipotermia. Utilizzare solo acqua
sterile o fatta passare attraverso un filtro di calibro inferiore o uguale a 0,22
micron.

5.

Assicurarsi che l’interruttore dell’alimentazione sia nella posizione “SPENTO”.

6.

Controllare che i poli della spina del cavo di alimentazione per uso
ospedaliero non siano piegate o mancanti. Inserire la spina in una presa con
messa a terra ben collegata e montata saldamente. L'affidabilità della messa
a terra può essere raggiunta solo se collegata a una presa per uso
ospedaliero equivalente. Non bypassare il terzo polo o il polo di messa a
terra. In caso di bypass, rimozione o se il polo viene reso inutile in altro modo
può derivarne un pericolo elettrico.
5
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7.

Posare la coperta per iper-ipotermia affinché sia piana sul tavolo della sala
operatoria con l’attacco dei tubi flessibili il più vicino possibile al punto in cui
verrà collocata l’unità HEMOTHERM. Coprire la coperta con un lenzuolo o
una coperta da bagno.

8.

Verifica degli indicatori: alimentare e quindi togliere l’alimentazione a tutti i
segmenti del display e tutti i LED. Premere l’interruttore dell’alimentazione
nella posizione “ACCESO”.

NOTA: l’unità HEMOTHERM mette in atto una procedura di autocalibrazione di
due secondi con entrambi i display in bianco, dopodiché una modalità di
riempimento per circa quaranta secondi. Il display visualizza FI (RIEMPI) sul
lato del caldo e LL (MENTO) sul lato del freddo. Ciò consente all’unità di
calibrarsi e adescarsi automaticamente.
A. Premere “RISCALDA” o “RAFFREDDA” per la modalità operativa
desiderata. (La temperatura che lampeggia è il valore nominale
impostato; la temperatura che non lampeggia è la temperatura effettiva
del serbatoio). Le temperature preimpostate sono 3 °C - raffreddamento;
42 °C - riscaldamento.
B. Selezionare Raffredda: il display lampeggia se sotto 10°C fino a quando
l’interruttore della pompa viene attivato. Dopodiché visualizza la
temperatura effettiva dell’acqua e il compressore si avvia.
C. Se si desidera modificare il parametro impostato, premere il pulsante
“Imposta temp”. Se l’unità è stata appena accesa, sul display lampeggia
la temperatura impostata precedente o 3 °C.
NOTA: il tempo disponibile per premere una delle frecce è di cinque
secondi, altrimenti la lettura della temperatura ritorna a quella effettiva del
serbatoio. Premere alternativamente la freccia "su" oppure "giù" per
aumentare o abbassare la temperatura fino all’impostazione desiderata.
D. Premere il pulsante “Raffredda”. Quando si è pronti a far circolare l’acqua,
premere il pulsante della pompa.

AVVERTEN
ZA
La temperatura non può essere impostata sotto i 10 °C senza attivare il pulsante
“Pompa”. Se l’operatore tenta di farlo, la temperatura impostata lampeggia fino
all’attivazione del pulsante “Pompa”. Dopodiché visualizza la temperatura effettiva e
il compressore si avvia.
6
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E. Per preriscaldare il serbatoio dell’acqua calda durante il raffreddamento
fino alla temperatura dell’acqua desiderata, premere il pulsante “Imposta
temp”. Se l’unità è stata appena accesa, sul display lampeggia la
temperatura impostata precedente o 42 °C.
NOTA: il tempo disponibile per premere una delle frecce è di cinque
secondi, altrimenti la lettura della temperatura ritorna a quella effettiva del
serbatoio. Premere alternativamente la freccia "su" oppure "giù" per
aumentare o abbassare la temperatura fino all’impostazione desiderata.
NOTA: quando il compressore si spegne, entrambi i riscaldatori si
attivano fino a quando la temperatura del serbatoio dell’acqua calda non
arriva a 1 °C dal valore nominale. Per le unità da 100 e 115 V CA, se il
compressore si riattiva rimane acceso solo il riscaldatore da 300 watt.
(Vedere * per le unità da 230/240 V CA).
F. L’unità non raffredda sotto i 10 °C a meno che la pompa non sia stata
attivata.
G. Selezionare il pulsante “RISCALDA”. Premere il pulsante “Imposta temp”.
Se l’unità è stata appena accesa, sul display lampeggia la temperatura
impostata precedente o 42 °C.
NOTA: il tempo disponibile per premere una delle frecce è di cinque
secondi, altrimenti la lettura della temperatura ritorna a quella effettiva del
serbatoio. Premere alternativamente la freccia "su" oppure "giù" per
aumentare o abbassare l’impostazione desiderata. Premere il pulsante
del riscaldamento.
H. Quando si è pronti a far circolare l’acqua, premere il pulsante “pompa”.
9.

Dopo aver precondizionato il bagno freddo, collegare lo scambiatore di calore
ai raccordi autosigillanti Hansen da 1/2".
NOTA: se si sceglie di non far circolare l’acqua fredda attraverso lo
scambiatore di calore, si consiglia di spegnere prima la pompa o la valvola di
arresto dell’indicatore di flusso.

10. Controllare le istruzioni del medico per determinare le temperature desiderate
per il raffreddamento e
il riscaldamento.
11. A questo punto, è possibile scegliere di mantenere la temperatura corporea
normale (passaggio 12) o di raffreddare il sangue (passaggio 13).
12. Per mantenere la normotermia, impostare la temperatura desiderata, premere
il pulsante della modalità di riscaldamento e verificare che la pompa sia
7
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accesa. La temperatura di “RISCALDAMENTO” visualizzata è quella
dell’acqua che circola attraverso lo scambiatore di calore e la coperta per
iper-ipotermia (se si sceglie di utilizzare una coperta).
NOTA: sia il riscaldatore a bassa potenza da 300 watt sia quello ad alta
potenza da 1200 watt si accendono e spengono ciclicamente per mantenere
la temperatura nominale nel caso delle unità da 115 V CA. (Vedere * per le
unità da 230/240 V CA).
* Le unità da 230/240 V CA hanno un riscaldatore da 800 watt e uno da
1200 watt.
13. Raffreddare il sangue impostando la temperatura desiderata del liquido.
Utilizzando la modalità di raffreddamento “imposta temp”, è possibile
scegliere 3 °C per una migliore efficienza. La temperatura di
“RAFFREDDAMENTO” visualizzata è quella del liquido che circola attraverso
lo scambiatore di calore.
NOTA: il compressore si accende e spegne ciclicamente per mantenere la
temperatura impostata.
14. Mantenere la temperatura di ipotermia finale reimpostando la temperatura di
raffreddamento su 10 °C e spegnendo la pompa quando si raggiunge la
temperatura di ipotermia desiderata. Se la temperatura tendesse ad
aumentare, riattivare la pompa permettendo all’acqua fredda di circolare
attraverso lo scambiatore di calore e, di conseguenza, ridurre nuovamente la
temperatura del sangue.
NOTE: preimpostare la temperatura del bagno caldo sulla temperatura di
riscaldamento iniziale desiderata.
15. Per le unità da 11 5V CA, riscaldare attivando il pulsante “RISCALDA” e
reimpostando la temperatura sulla temperatura dell’acqua desiderata. Sia i
riscaldatori da 300 watt che i riscaldatori da 1200 watt si attivano assicurando
un massimo di 1500 watt di calore per aumentare la temperatura del liquido
del bagno caldo alla temperatura impostata. A questo punto, se lo si
desidera, collegare la coperta per iper-ipotermia ai raccordi Hansen a innesto
rapido da 1/8" dell’unità HEMOTHERM per massimizzare l’efficienza del
riscaldamento. (Vedere * per le unità da 100 V CA e 230/240 V CA).
16. Se capita di superare la temperatura del bagno di “RAFFREDDAMENTO”
desiderata, è possibile premere il pulsante “RISCALDA” per 5-10 secondi,
permettendo all’acqua nelle linee dell’acqua e nello scambiatore di calore di
svuotarsi nel serbatoio dell’acqua di “RISCALDAMENTO” e riempirsi di acqua
calda. Ritornando alla modalità di “RAFFREDDA”, si permette all’acqua
calda nelle linee dell’acqua e nello scambiatore di calore di svuotarsi nel
bagno di “RAFFREDDAMENTO”, che a sua volta riscalda la temperatura di
8
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tale acqua di alcuni gradi (1°- 6°C) a seconda della differenza di temperatura
tra i due serbatoi. Lo stesso vale se si supera la temperatura desiderata del
bagno caldo.
17. Per interrompere il funzionamento, è sufficiente spegnere l’interruttore di
alimentazione e scollegare tutte le linee che conducono allo scambiatore di
calore e alla coperta dall’unità HEMOTHERM.
*

1.6

Le unità da 100/115 V CA hanno un riscaldatore da 300 watt e uno da 1200
watt. Le unità da 230/240 V CA hanno un riscaldatore da 800 watt e uno da
1200 watt.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA

Se si identificano perdite d’acqua all’interno o intorno all’unità HEMOTHERM prima o
durante la procedura operativa qui descritta, scollegare immediatamente l’alimentazione
dell’unità e correggere l’anomalia prima di procedere.
Prima di eseguire qualsiasi operazione di smontaggio, scollegare il cavo di alimentazione
dalla presa.
I termostati che limitano l’alta e bassa temperatura sono preimpostati in fabbrica e
devono funzionare in modo soddisfacente per la vita utile dell’unità HEMOTHERM.
Tranne per le riparazioni dei componenti dell’impianto refrigerante, la riparazione e
manutenzione dell’unità HEMOTHERM non richiede attrezzi speciali. Tuttavia, non si
deve tentare di eseguire alcuna delle procedure di riparazione o manutenzione descritte
nel presente manuale a meno che non si disponga delle competenze e delle conoscenze
necessarie.
Prestare estrema attenzione se l’apparecchiatura viene utilizzata su pazienti
elettricamente sensibili (sonda, catetere o elettrodi collegati direttamente al cuore).
Verificare sempre che non vi siano perdite di corrente prima dell’uso. Ulteriori avvertenze
sono riportate nei punti opportuni del manuale.
1.7

DESCRIZIONI DELLE ATTREZZATURE E DATI TECNICI

Le descrizioni delle attrezzature e i dati tecnici del sistema di gestione della temperatura
paziente HEMOTHERM sono incluse nelle sezioni 1.10 e 1.11. Sono soggette a modifica
senza preavviso.
1.8

OPZIONE TELECOMANDO

Tutte le unità HEMOTHERM fabbricate dopo il numero di serie 891-9327M sono dotate di
una porta per il telecomando. Il collegamento della porta sub-d a 25 pin si trova sul lato
9
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destro dell’unità, sopra l’interruttore automatico. Se si acquista l’opzione telecomando,
l’“assieme” include un cavo accoppiato da 25, l’unità telecomando e un morsetto per il
montaggio.
Per installare l’opzione telecomando, per prima cosa spegnere l’interruttore
dell’alimentazione dell’unità HEMOTHERM. Montare il telecomando in un luogo
conveniente utilizzando il dispositivo di montaggio universale in dotazione. Collegare il
cavo tra i due dispositivi e bloccarlo in posizione serrando le viti a testa zigrinata fissate al
cavo. Il telecomando funziona in modo identico al pannello di controllo a membrana
principale sull’HEMOTHERM.
NOTA:
1.9

il display sul telecomando rimane “vuoto” durante i la modalità di riempimento
iniziale di quaranta secondi.

APPLICAZIONI CLINICHE

Il sistema di gestione della temperatura paziente con doppio serbatoio HEMOTHERM è
stato concepito in modo particolare per l’uso nel circuito extracorporeo. L’unità è un
dispositivo di controllo della temperatura autonomo progettato in modo da fornire acqua
refrigerata o riscaldata allo scambiatore di calore nel circuito di bypass cardiopolmonare.
Il sistema di gestione della temperatura paziente HEMOTHERM sviluppa e mantiene le
temperature negli adulti facendo uso dell’intera gamma di controllabilità tra 3 °C e 42 °C.
Diverse variabili influiscono sul riscaldamento o raffreddamento del paziente nel circuito
extracorporeo. Alcune di queste includono il peso del paziente, il flusso ematico, il flusso
di gas e l’ossigenatore/gli scambiatori di calore. Il sistema di gestione della temperatura
paziente HEMOTHERM è stato progettato al fine di assicurare portate d’acqua elevate a
bassa pressione per un funzionamento sicuro ed altamente efficiente con tutti gli
scambiatori di calore attualmente disponibili.
Il sistema di gestione della temperatura paziente HEMOTHERM può aiutare a mantenere
una temperatura corporea normale (normotermia) soprattutto durante procedure
chirurgiche di lunga durata o dove la temperatura ambiente (stanza) sia bassa per
impostazione. A tal fine, si può utilizzare una coperta per iper-ipotermia sotto il paziente.
1.10

EQUIPAGGIAMENTO E ACCESSORI DEL SISTEMA HEMOTHERM

N. di Cat.

Equipaggiamento HEMOTHERM

400MR
Sistema di gestione della temperatura paziente con doppio serbatoio
HEMOTHERM
414
Telecomando
410
Copertura antipolvere
420
Indicatore del flusso con gruppo valvola di chiusura
UMC-1
Dispositivo di montaggio universale
10
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Coperte MAXI-THERM® monouso per un singolo paziente (vinile)
Contenuto: 20 coperte per contenitore (4 scatole di 5 cadauna)
276
274
273
286

Dimensioni per adulti/tavolo operatorio (24" x 60")
Ad uso pediatrico (22" x 30")
Neonati (12" x 18")
Tubo flessibile di collegamento da 9 piedi
(Sono disponibili tubi flessibili di lunghezza extra)

Coperte monouso per un singolo paziente MAXI-THERM® LITE
876
874
873

Dimensioni per adulti/tavolo operatorio (25" x 64")
Uso pediatrico (25" x 33")
Neonati (12,5" x 18")

Coperte di plastica riutilizzabili PLASTIPAD® (poliuretano)
196
194
193
186
168

Dimensioni per adulti/tavolo operatorio (24" x 60")
Ad uso pediatrico (22" x 30")
Neonati (12" x 18")
Tubo di estensione della coperta da 9 piedi con giunti
(Sono disponibili tubi flessibili di lunghezza extra)
Kit di riparazione PLASTIPAD
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DATI TECNICI DELL’EQUIPAGGIAMENTO DEL SISTEMA HEMOTHERM
SPECIFICHE FISICHE

•
•
•
•
•

HEMOTHERM MODELLO 400MR,
MANUALE D’USO/TECNICO

Dimensioni: 22”L x 22”P x 32”A
(55,9 cm di larghezza x 55,9 cm di
profondità x 81,3 cm di altezza)
Spazio a pavimento occupato:
484 sq. in. (3,123 cm2)
Peso: 198 libbre (89,8 kg)
Struttura del corpo macchina: acciaio da
16 gauge
Flusso dell’aria calda: fondo (verso il
basso)
IMPIANTO DI RICIRCOLAZIONE

Capacità dei serbatoi:
Acqua fredda: 8 qts. (7,6 litri)
Acqua calda: 6 qts (5,7 litri)
Liquido nei serbatoi: utilizzare solo acqua
sterile o fatta passare attraverso un filtro di
calibro inferiore o uguale a 0,22 micron.
Apertura dei serbatoi: per facilitare il
riempimento
Materiale dei serbatoi: plastica

SPECIFICHE ELETTRICHE
Caratteristiche elettriche:
• (standard) 115 V, 60 Hz, 16,9
ampere
• (opzionale) 100 V CA, 50/60 HZ, 20
ampere
• (opzionale) 230 V CA, 50/60 HZ,
10,9 ampere
• (opzionale) 240 V CA, 50/60 HZ,
10,5 ampere
Prese richieste:
Unità da 115 V CA - 20 ampere, CA
spina per uso ospedaliero con messa
a terra
Unità da 100 V CA - 20 ampere, CA
con messa a terra senza spina
Unità da 230 V CA - 15 ampere, CA
spina di tipo europeo con messa a
terra

Portata:
• 13 litri/min attraverso raccordi
autosigillanti Hansen
• 15 litri/min con flusso attraverso
raccordi Hansen

Unità da 240 V CA - 15 ampere, CA
spina di tipo europeo con messa a
terra

Pressione massima:
12,5 PSI - Scambiatore di calore

Perdita di corrente:
Meno di 300 micro ampere (100/115)
Meno di 500 micro ampere (230/240)

Raccordi:
•
•
•
•
•
12

12,5 PSI - raccordo per coperte
Raccordi a disinnesto rapido
1 set di raccordi Hansen da ½" per lo
scambiatore di calore
1 set di raccordi Hansen da 1/8" per la
coperta
1 set di raccordi Hansen da ¼" per lo
scarico (sull’unità)
1 set aggiuntivo di raccordi Hansen da
½" incluso per i tubi

Interruttore automatico:
Nell’interruttore dell’alimentazione
SICUREZZA
Limite massimo termostato: 44 °C ± 0,5 °C
Limite minimo termostato: 2 °C ± 0,5 °C
Istruzioni per l’uso sull’unità: Sì
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DATI TECNICI DELL’EQUIPAGGIAMENTO DEL SISTEMA HEMOTHERM

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO
Compressore: ½ HP sovradimensionato
Intervallo di raffreddamento del liquido:
da 32 °C a 3 °C

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
Potenza nominale:
Unità da 100/115 V CA:
Riscaldatore a bassa potenza da
300 watt
Riscaldatore ad alta potenza da
1200 watt
Unità da 230/240 V CA:
Riscaldatore a bassa potenza da
800 watt
Riscaldatore ad alta potenza da
1200 watt

SISTEMA DI CONTROLLO
Intervallo di controllo della temperatura del
liquido: da 3 °C a 42 °C
Accuratezza controllo temperatura liquido: ± 0,5
°C
Impostazione della temperatura del liquido: 1 °C
FACILITÀ DI MANUTENZIONE
Facile da mantenere
Facile da mantenere sul campo

- Sì
- Sì

Necessità di utensili speciali
- No (tranne
per le riparazioni dell’impianto di
raffreddamento)

PERIODO DI GARANZIA
1 anno per le parti e la manodopera se non
restituito a CSZ.

Intervallo di riscaldamento del liquido: da
25 °C a 42 °C

1.12. CLASSIFICAZIONI HEMOTHERM

(Solo unità da 115 V)
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SEZIONE 2. ISTRUZIONI PER L'USO
2.1

CONFIGURAZIONE INIZIALE

Alla prima configurazione dell’unità HEMOTHERM, è necessario seguire i passaggi da 1
a 10. Per il funzionamento successivo, fare riferimento alle Istruzioni generali per l’uso,
sezione 1.5.

AVVERTENZA
Al ricevimento dell’HEMOTHERM, l’unità va disinfettata secondo la PROCEDURA DI DISINFEZIONE
DELL’IMPIANTO IDRICO. Inoltre, è necessario disinfettare qualsiasi unità prelevata dal magazzino. In
caso contrario, potrebbero verificarsi infezioni a carico del paziente e/o del prestatore di cure.

1.

Acquisire apparecchiature e forniture idonee.
A.
B.
C.
D.

14

Unità HEMOTHERM
Circuito extracorporeo con scambiatore di calore
Coperta per iper-ipotermia (opzionale)
17 qts. (16 litri) di acquasterile o fatta passare attraverso un filtro di calibro
inferiore o uguale a 0,22 micron [il serbatoio dell’acqua fredda può
contenere fino a 8 qts. (7,6 litri), il serbatoio dell’acqua calda può
contenere 6 qts. (5,7 litri), la coperta (per adulti) può contenere 2 qts. (1,9
litri) e circa 1,5 qts. (1,4 litri) sono necessari per riempire le linee di
collegamento e lo scambiatore di calore]. Non si deve utilizzare alcool.

2.

Assicurarsi che l’interruttore dell’alimentazione sia nella posizione
SPENTO/”O”.

3.

Sollevare il coperchio del serbatoio e rimuovere le coperture dei singoli
serbatoi. Riempire il serbatoio dell’acqua fredda con 8 qts. (7.6 litri) di
acquasterile o fatta passare attraverso un filtro di calibro inferiore o uguale a
0,22 micron e il serbatoio dell’acqua fredda con 6 qts. (5,7 litri) di acqua
sterile o fatta passare attraverso un filtro di calibro inferiore o uguale a 0,22
micron. Il livello dovrebbe trovarsi a circa 1" dalla sommità di ogni
serbatoio, abbastanza da appena coprire il fondo del setaccio.

4.

Inserire la spina in una presa con messa a terra ben collegata e montata
saldamente. L'affidabilità della messa a terra può essere raggiunta solo se
collegata a una presa per uso ospedaliero equivalente. Non bypassare il
terzo polo o il polo di messa a terra. In caso di bypass, rimozione o se il polo
viene reso inutile in altro modo può derivarne un pericolo elettrico.

5.

Collocare l’unità HEMOTHERM accanto o vicino allo scambiatore di calore o
in un’altra posizione conveniente.
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6.

Posare la coperta per iper-ipotermia sul tavolo della sala operatoria con
l’attacco dei tubi flessibili vicino al punto in cui verrà collocata l’unità
HEMOTHERM durante il funzionamento. Coprire la coperta con un lenzuolo
o una coperta d’acqua.

7.

Collegare lo scambiatore di calore e le linee di collegamento della coperta (se
desiderato) all’unità HEMOTHERM.

8.

Leggere le istruzioni per l’uso sul tastierino prima di avviare l’unità.
Familiarizzarsi con il nome e la posizione di tutte le funzioni e i comandi
visualizzati.

9.

Riempire lo scambiatore di calore e la coperta premendo l’interruttore
dell’alimentazione sulla posizione ACCESO/”I”. L’HEMOTHERM mette in atto
una procedura di autocalibrazione con entrambi i display in bianco, dopodiché
una modalità di riempimento. Il display visualizza FI (RIEMPI) sul lato del
caldo e LL (MENTO) sul lato del freddo. Dopodiché attivare l’interruttore della
modalità di riscaldamento/raffreddamento e quindi l’interruttore della pompa.
Aggiungere altra acqua sterile o fatta passare attraverso un filtro di calibro
inferiore o uguale a 0,22 micron al serbatoio della modalità selezionata
durante il riempimento.

10. Fare riferimento alla Sezione 1.5 OPERATIVITÀ GENERALE per istruzioni
sul riscaldamento o sul raffreddamento.
2.2

PROCEDURA DI COLLEGAMENTO
1.

Prendere il set di raccordi autosigillanti Hansen da 1/2" e collegarli a due (2)
tubi di plastica con diametro interno da 1/2" sufficientemente lunghi da
raggiungere lo scambiatore di calore dall’unità HEMOTHERM. Di solito, la
lunghezza dei tubi è inversamente proporzionale al flusso risultante. Il
raccordo femmina va collegato al tubo che conduce all’ingresso dell’acqua
dello scambiatore di calore e il raccordo maschio va collegato all’uscita
dell’acqua dello scambiatore di calore.

2.

Dopo aver fissato i tubi allo scambiatore di calore, collegare i raccordi
autosigillanti da 1/2" ai raccordi corrispondenti sul lato inferiore destro
dell’unità HEMOTHERM (vedere la figura 4.1).

3.

Collegare i raccordi autosigillanti Hansen da 1/8" dalla coperta per iperipotermia ai raccordi a innesto rapido da 1/8" corrispondenti sul lato inferiore
destro dell’unità HEMOTHERM.

4.

L’aria nelle linee viene espulsa dopo l’attivazione dell’interruttore della
pompa. Controllare il livello dell’acqua dei serbatoi dopo aver riempito le
linee di collegamento dell’acqua.
15
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MISURE DI SICUREZZA INTEGRATE
1.

Un termostato per il limite minimo spegne automaticamente il compressore e
la relativa spia a 2 °C ± 0,5 °C. La spia di temperatura minima si accende e
viene emesso un allarme acustico. Tuttavia, la pompa di circolazione
continua a funzionare. Nel caso improbabile in cui il termostato dovesse
guastarsi, l’ acqua congela a meno che non sia stata aggiunta una soluzione
antigelo. Ciò arresta anche la circolazione dell’acqua.

2.

Un termostato per il limite massimo spegne automaticamente i riscaldatori nel
caso in cui la temperatura del serbatoio dell’acqua calda raggiunga 44 °C.
Anche in questo caso, la pompa di circolazione continua a funzionare. In
questo caso, si illumina una spia della temperatura elevata sul pannello
frontale e si attiva l’allarme acustico. In questo caso, l’unità va
restituita al reparto di manutenzione o ingegneria per ispezionare il sistema di
sicurezza per le alte temperature.

3.

Interruttore automatico: l’unità HEMOTHERM (lato destro) è dotata di un
interruttore automatico per la protezione contro le sovracorrenti integrato
nell’interruttore dell’alimentazione al fine di proteggere l’impianto elettrico
dell’unità e dell’ospedale da possibili sovraccarichi.
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SEZIONE 3.
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MANUTENZIONE GENERALE E RIPARAZIONI

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L’unità per il raffreddamento e riscaldamento HEMOTHERM è progettata e costruita per
essere sottoposta a manutenzione sul campo. La riparazione, la calibrazione e la
manutenzione di questa unità non richiedono utensili speciali, ad eccezione delle
riparazioni della refrigerazione. Tuttavia, non si deve tentare di eseguire alcuna di queste
procedure a meno che non si disponga delle competenze e delle conoscenze necessarie.
La riparazione o la manutenzione dell’HEMOTHERM da parte di personale ospedaliero
qualificato non invalida la garanzia dell’unità.

AVVERTEN
ZA
Prima di eseguire qualsiasi operazione di smontaggio, assicurarsi che il cavo di
alimentazione sia scollegato dalla presa.
Tutti i componenti operativi interni sono facilmente esposti rimuovendo il pannello
posteriore. Ciò si ottiene rimuovendo le cinque viti di fissaggio intorno al perimetro del
pannello. Rimuovere il pannello posteriore dall’unità.
L’accesso alla griglia del condensatore si ottiene rimuovendo la bocchetta di aspirazione
dell’aria sul fronte dell’unità HEMOTHERM. A tal fine, allentare le quattro viti che fissano
la bocchetta all’unità.
3.2

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA ESTERNA

L’unità HEMOTHERM e il telecomando sono fabbricati in acciaio verniciato a polvere con
tastierino a membrana in plastica. Per la pulizia e la disinfezione, utilizzare salviette ad
azione tubercolicida. Evitare alcool al 100% e altri disinfettanti forti e non diluiti che
potrebbero provocare la formazione di macchie sulla superficie esterna del dispositivo.
Strofinare tutta la superficie esterna del dispositivo prestando particolare
attenzione alle fessure presenti sul dispositivo stesso.
NOTA: le superfici devono rimanere bagnate per la durata indicata dalle istruzioni delle
salviette. Utilizzare salviette con candeggina (ipoclorito di sodio) come principio
attivo per evitare lo scolorimento dell’unità.
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3.3
MANUTENZIONE DEI SERBATOI DELL’ACQUA
Almeno una volta al mese, i serbatoi devono essere drenati, strofinati con salviette
ad azione tubercolicida e riempiti con acqua sterile o fatta passare attraverso un
filtro di calibro inferiore o uguale a 0,22 micron.

ATTENZIONE
Per la manipolazione e l’utilizzo in sicurezza delle sostanze chimiche, seguire le
linee guida del produttore.
Eseguire la manutenzione dei serbatoi almeno una volta al mese e più spesso, se
possibile.
Per svuotare i serbatoi, per prima cosa verificare che l’interruttore dell’alimentazione sia
nella posizione SPENTO/"O”. Dopodiché, inserire il raccordo femmina del tubo di scarico
da 1/4" sopra uno dei raccordi maschio da 1/4" contrassegnati con “SCARICO” sul lato
dell’unità. Lasciare defluire l’acqua da un serbatoio per effetto della forza di gravità, quindi
ripetere per l’altro serbatoio. Nel caso di scarico in un contenitore, assicurarsi che abbia
una capacità di almeno cinque galloni (13,3 litri).
Rimuovere i coperchi dei serbatoi sollevandoli in corrispondenza dall’impugnatura del
setaccio. Prima del riempimento, pulire la superfice inferiore dei coperchi di entrambi i
serbatoi con una salvietta tubercolicida. Pulire eventuali residui dal fondo e dai lati del
serbatoio vuoto e strofinare con salviette ad azione tubercolicida. Prestare particolare
attenzione alle aree nelle quali non transita l’acqua, come il coperchio di ciascun
serbatoio e la parte superiore del serbatoio dell’acqua.
NOTA: le superfici devono rimanere bagnate per la durata indicata dalle istruzioni delle
salviette. Utilizzare salviette con candeggina (ipoclorito di sodio) come principio
attivo per evitare lo scolorimento dell’unità.
Riporre i coperchi sul serbatoio corrispondente. Riempire il serbatoio con acqua sterile o
fatta passare attraverso un filtro di calibro inferiore o uguale a 0,22 micron. La capacità
dei serbatoi è di 6 qts (5,7 litri) per il serbatoio dell’acqua calda e 8 qts. (7,6 litri) per il
serbatoio dell’acqua fredda. In ogni caso, i serbatoi devono essere riempiti prima di
avviare l’unità HEMOTHERM. Non è necessario svuotare i serbatoi dopo ogni utilizzo.
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PROCEDURA DI PULIZIA E DISINFEZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO

La PROCEDURA PER LA PULIZIA E DISINFEZIONE DEL CIRCUITO DEL
LIQUIDO/PREPARAZIONE PER IMMAGAZZINARE E CONSERVARE L’UNITÀ
ASCIUTTA elencata a seguire va eseguita almeno trimestralmente.

ATTENZIONE
Per la manipolazione e l’utilizzo in sicurezza delle sostanze chimiche, seguire le
linee guida del produttore.
Scaricare sempre l’HEMOTHERM in un drenaggio sanitario a causa della
possibile presenza di biocontaminanti nella sorgente idrica dell’unità.
Utilizzare solo acqua sterile o fatta passare attraverso un filtro di calibro inferiore
o uguale a 0,22 micron. Non utilizzare acqua deionizzata. Non utilizzare alcool.
L’alcool può provocare il deterioramento della coperta e/o dell’unità. Non
utilizzare acqua del rubinetto per risciacquare, riempire, ricaricare o rabboccare i
serbatoi dell’acqua.
PROCEDURA PER LA PULIZIA E DISINFEZIONE DEL CIRCUITO DEL
LIQUIDO/PREPARAZIONE PER IMMAGAZZINARE E CONSERVARE L’UNITÀ ASCIUTTA
Per le unità con circolazione dell’acqua che utilizzano candeggina per uso domestico
La seguente procedura disinfetta il circuito del liquido in questi prodotti. Utensili/forniture
necessari:
• Tubo flessibile per il drenaggio (N. parte 93807) e tubo di bypass, se applicabile,
(N. parte 93817)
• Salviette ad azione tubercolicida registrate dalle autorità competenti1
• Agente utilizzato per la pulizia2: detergente enzimatico per prelavaggio concentrato
Prolystica® 2X
• Disinfettante3: candeggina al 6% o all’8,25%
• Acqua sterile o fatta passare attraverso un filtro di calibro inferiore o uguale a 0,22
micron
• Cartine tornasole
• Alimentazione elettrica in c.a. appropriata
Procedura:
1.
Spegnere l’unità (posizione “O”).
2.
Rimuovere eventuali scambiatori di calore, coperte per iper-ipotermia e tubi
flessibili collegati all’unità.
3.
Scaricare l’acqua da ciascun serbatoio come descritto nella MANUTENZIONE DEI
SERBATOI DELL’ACQUA.
1

Registrazione ARTG, EPA, con licenza di Health Canada
Australian Register of Therapeutic Goods (ARTG) N. 151419
3
Health Canada Drug Identification Number (DIN) candeggina al 6% (DIN n. 02459116)
oppure candeggina all’8,25% (DIN n. 02459108 o n. 02438100)
2
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Strofinare i serbatoi e la superfice inferiore dei coperchi di entrambi i serbatoi con
una salvietta tubercolicida. Prestare particolare attenzione alle aree nelle quali
non transita l’acqua, come il coperchio di ciascun serbatoio e la parte superiore del
serbatoio dell’acqua.
Scaricare l’acqua da ciascun serbatoio come descritto nella MANUTENZIONE DEI
SERBATOI DELL’ACQUA.
Strofinare i serbatoi e la superfice inferiore dei coperchi di entrambi i serbatoi con
una salvietta tubercolicida. Prestare particolare attenzione alle aree nelle quali
non transita l’acqua, come il coperchio di ciascun serbatoio e la parte superiore del
serbatoio dell’acqua.

5.
6.

NOTA: le superfici devono rimanere bagnate per la durata indicata dalle istruzioni delle
salviette. Utilizzare salviette con candeggina (ipoclorito di sodio) come principio
attivo per evitare lo scolorimento dell’unità.
7.

Se necessario, determinare la coperta e/o i tubi flessibili riutilizzabili desiderati da
disinfettare e collegarli all’unità.
5a. Per la disinfezione, all’unità Hemotherm può essere collegata UNA (1) sola
coperta alla volta.
5b. Per la disinfezione dei tubi flessibili senza una coperta, per collegare i due
raccordi CPC del tubo flessibile si deve utilizzare il tubo di bypass (N. parte
93817).

8. Aggiungere ad ogni serbatoio una quantità adeguata di detergente enzimatico per
prelavaggio concentrato Prolystica® 2X e acqua sterile o fatta passare attraverso un
filtro di calibro inferiore o uguale a 0,22 micron in base alla seguente tabella:
SERBATOIO
ACQUA FREDDA
ACQUA CALDA

Concentrato Prolystica®
2X
30,4 millilitri
22,8 millilitri

ACQUA
STERILE/FILTRATA
7,6 litri
5,7 litri

TEMPERATURA
20 °C
42 °C

9.

Accendere l'unità (posizione “I”). Verificare che il lato del caldo sia impostato su
42 °C. Impostare il lato del freddo su 20 °C. Lasciare che entrambi i lati
raggiungano la temperatura prima di continuare.

10.

Premere POMPA e far circolare per il tempo indicato nella tabella seguente sia per
la modalità Raffreddamento sia per la modalità Calore. L’unità utilizza una
derivazione interna per completare il percorso della circolazione in assenza di
accessori.
Collegamento/ritorno della coperta

Combinazione 1
Combinazione 2
Combinazione 3

20

N/A – Solo Hemotherm
Hemotherm, tubo flessibile e coperta n. cat.
286
Hemotherm, tubo flessibile e tubo di bypass n.
cat. 286

Durata del ciclo di
disinfezione in base
alla modalità
5 min
10 min
10 min
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Premere POMPA per arrestare la circolazione dell’unità.

12. In base alla tabella di cui sotto, aggiungere la quantità corretta di candeggina
all’acqua e al detergente enzimatico per prelavaggio concentrato Prolystica® 2X in
ciascun serbatoio.
NOTA: il tipo di candeggina si basa sul contenuto di ipoclorito di sodio riportato sulla bottiglia in
cui sono elencati i principi attivi.

SERBATOIO

TEMPERATURA

ACQUA FREDDA
ACQUA CALDA

20 °C
42 °C

13.

CANDEGGINA
Ipoclorito di sodio al
Ipoclorito di sodio
6%
all’8,25%
320 millilitri
230 millilitri
235 millilitri
170 millilitri

Premere POMPA e far circolare per il tempo indicato nella tabella seguente sia
nella modalità Raffreddamento sia nella modalità Calore. L’unità utilizza una
derivazione interna per completare il percorso della circolazione in assenza di
accessori.
Durata del ciclo di
disinfezione in base
alla modalità
5 min
10 min
10 min

Collegamento/ritorno della coperta
Combinazione 1
Combinazione 2
Combinazione 3

N/A – Solo Hemotherm
Hemotherm, tubo flessibile e coperta n. cat. 286
Hemotherm, tubo flessibile e tubo di bypass n.
cat. 286

14.

Drenare ciascun serbatoio come indicato nella Sezione 3.3.

15.

Sciacquare l’unità.
13a. Riempire il serbatoio con acqua sterile o fatta passare attraverso un filtro
di calibro inferiore o uguale a 0,22 micron finché l’acqua non entra a
contatto con il setaccio di entrambi i serbatoi.
13b. Far circolare l’acqua in base alla tabella riportata a seguire, sia in modalità
di raffreddamento, sia nella modalità di riscaldamento.
Collegamento/ritorno della coperta

Combinazione 1
Combinazione 2
Combinazione 3

N/A – Solo Hemotherm
Hemotherm, tubo flessibile e coperta n. cat.
286
Hemotherm, tubo flessibile e tubo di bypass n.
cat. 286

Durata del ciclo di
disinfezione in base
alla modalità
5 min
10 min
10 min

13c. Drenare ciascun serbatoio come indicato nella Sezione 3.3.
16.

Ripetere il passaggio 13 altre due volte per un totale di tre risciacqui.

17.

Dopo il terzo risciacquo, riempire l’unità con acqua sterile o fatta passare
attraverso un filtro di calibro inferiore o uguale a 0,22 micron finché l’acqua non
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entra a contatto con il setaccio di entrambi i serbatoi. Far circolare l’acqua per un
minuto in ciascuna modalità.
18.

Controllare l’acqua con cartine tornasole o altri metodi di prova appropriati per
rilevare la candeggina. Se viene rilevata la presenza di candeggina, ripetere i
passaggi 13-15.

NOTA: per evitare danni all’unità, il pH dovrebbe essere circa 7. Per interpretare la lettura,
utilizzare la guida fornita con le cartine tornasole o con l’altro metodo di prova
appropriato. Per testare ciascun serbatoio, vanno utilizzate cartine diverse.

19.

Se l’unità viene rimessa in servizio, passare al punto 19.

20.

Se l’unità viene immagazzinata e conservata asciutta, passare al punto 20.

21.

RIMESSA IN SERVIZIO: assicurarsi che i serbatoi dell’acqua siano riempiti con
acqua sterile o fatta passare attraverso un filtro di calibro inferiore o uguale a 0,22
micron. Spegnere l’unità e passare al punto 24.

22.

PER IMMAGAZZINARE E CONSERVARE L’UNITÀ ASCIUTTA: Se l’unità viene
immagazzinata e conservata asciutta, procedere come segue.

23.

Scaricare l’acqua da ciascun serbatoio come descritto nella sezione 3.3.

24.

Dopo aver rimosso tutto il liquido dall’unità, scollegare il/i tubo/i flessibile/i di
scarico e pulire l’unità.

25.

A questo punto, l’unità è pronta per la conservazione.

26.

Rimuovere gli eventuali accessori collegati all’unità. Documentare la
manutenzione dell’unità in base al protocollo di Cincinnati Sub-Zero e
dell’ospedale. (I registri della manutenzione si trovano nelle sezioni 3.19 e 3.20).
Quando si è pronti a prelevare l’unità dal magazzino, ripetere la procedura di disinfezione
di cui sopra. Eseguire tutti i controlli in base alle descrizioni del presente manuale.
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MANUTENZIONE DEL FILTRO DELL’ACQUA

AVVERTENZA
Scollegare sempre l’unità prima di accedere ai componenti interni durante la
manutenzione. Il mancato scollegamento dell’unità dall’alimentazione di rete potrebbe
avere come conseguenza la folgorazione.
Il sistema di ricircolo HEMOTHERM comprende un filtro dell’acqua concepito in modo da
liberare la linea dal particolato mano a mano che l’acqua viene pompata attraverso il sistema.
Il gruppo del filtro dell’acqua è un raccordo di plastica a forma di T che interseca il tubo
flessibile dalla pompa al collettore di uscita. All’interno del cappuccio di plastica trasparente
del gruppo del filtro dell’acqua si trova uno schermo in rete metallica in acciaio inossidabile.
Il filtro dell’acqua va smontato e pulito una volta ogni tre mesi, o più spesso se
necessario. A tal fine, è necessario rimuovere il pannello posteriore della custodia.
Svitare il tappo del gruppo del filtro dell’acqua. La rete metallica e il tappo di plastica
vanno disinfettati. Al termine, rimontare le parti.
1.

Premere l’interruttore dell’alimentazione nella posizione SPENTO/”O”.

2.

Scollegare l’unità dalla fonte di alimentazione.

3.

Scaricare l’acqua da entrambi i serbatoi dell’unità come descritto nella
sezione 3.3.

4.

Rimuovere le cinque viti che trattengono il pannello posteriore della custodia.
Spostare il pannello verso l’esterno e verso il pavimento.

5.

Individuare il gruppo del filtro dell’acqua (illustrato a seguire).
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Afferrare saldamente il bordo dentato del cappuccio del gruppo e rimuoverlo.
Il tappo e il tubo flessibile contengono acqua se l’unità è stata utilizzata prima
della pulizia. La rete metallica può essere inserita nella parte superiore del
raccordo o appoggiata nel cappuccio di plastica.

NOTA: l’acqua nelle tubazioni flessibili e nel cappuccio rappresenta un rischio di scivolamento e
caduta

7.

Rimuovere la rete metallica.

8.

Pulire la rete metallica e il tappo di plastica con una salvietta tubercolicida.
Fare attenzione a non perdere l’O-ring nero che si trova nel bordo del tappo
di plastica.

NOTA:

le superfici devono rimanere bagnate per la durata indicata dalle istruzioni delle
salviette. Utilizzare salviette con candeggina (ipoclorito di sodio) come principio attivo
per evitare lo scolorimento dell’unità.

9.

Riposizionare la rete metallica nel cappuccio di plastica e posizionare la rete
metallica, l’O-ring e il cappuccio di plastica sotto il raccordo.

NOTA: se l’O-ring nero non è presente nel tappo di plastica quando il tappo viene riposizionato
nell’unità, è possibile che l’acqua fuoriesca dal dispositivo.

10. Avvitare il tappo sul raccordo in senso orario fino a fissarlo saldamente.
NOTA: se il tappo di plastica non viene avvitato con l’angolatura corretta oppure non viene
avvitato saldamente, è possibile che l’acqua fuoriesca dal dispositivo.

11. Rimontare la custodia posteriore. Rimontare le cinque viti.
12. Documentare la manutenzione dell’unità. (I registri della manutenzione si
trovano nelle sezioni 3.19 e 3.20).

3.6

MANUTENZIONE DELLA GRIGLIA DEL CONDENSATORE

L’aria fredda viene aspirata attraverso la griglia nella parte anteriore dell’unità
HEMOTHERM. L’aria calda viene espulsa attraverso la parte inferiore dell’unità. Sia la
presa sia l’uscita dell’aria devono essere tenute sempre libere quando la macchina è in
funzione.
Se la griglia del condensatore si ricopre di polvere e lanugine, la capacità di
raffreddamento dell’unità risulta ridotta. IL CONDENSATORE VA PULITO ALMENO
UNA VOLTA AL MESE. A tal fine, per prima cosa allentare le quattro viti che fissano la
griglia del condensatore all’ingresso dello stesso. Quindi rimuovere la polvere e la
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lanugine che si sono accumulate con una spazzola o un aspirapolvere. Strofinare
entrambi i lati della griglia del condensatore con una salvietta tubercolicida. Infine,
rimontare la griglia del condensatore e serrare tutte e quattro le viti.
NOTA:

3.7

le superfici devono rimanere bagnate per la durata indicata dalle istruzioni delle
salviette. Utilizzare salviette con candeggina (ipoclorito di sodio) come principio attivo
per evitare lo scolorimento dell’unità.

MANUTENZIONE DELLE COPERTE PER IPER/IPOTERMIA

Questa sezione descrive la manutenzione generale e per le coperte riutilizzabili e
monouso. Le operazioni della manutenzione generale comprendono la pulizia, il
drenaggio e la conservazione delle coperte. Per ulteriori informazioni sulla manutenzione
delle coperte di Cincinnati Sub-Zero, consultare le relative istruzioni per l’uso.
Coperta riutilizzabile PLASTIPAD® ® o GELLI-ROLL®
NOTA:

le coperte riutilizzabili sono in grado di ricontaminare il dispositivo ad esse collegato.

Le coperte riutilizzabili di Cincinnati Sub-Zero sono realizzate a partire da
poliuretano/uretano biocompatibile. Per la pulizia e la disinfezione, utilizzare salviette ad
azione tubercolicida. Evitare alcool al 100% e altri disinfettanti forti e non diluiti che
potrebbero provocare la formazione di macchie sulla superficie esterna del dispositivo.
NOTA:

le superfici devono rimanere bagnate per la durata indicata dalle istruzioni delle
salviette. Utilizzare salviette con candeggina (ipoclorito di sodio) come principio attivo
per evitare lo scolorimento dell’unità.

Sciacquare accuratamente il prodotto con acqua pulita per eliminare gli eventuali residui
dalle soluzioni detergenti. NON utilizzare la sterilizzazione a gas o l’autoclave per pulire
e disinfettare le coperte.
Per drenare l’acqua dalle coperte riutilizzabili, spegnere l’unità. L’acqua nella coperta
defluisce automaticamente per effetto della forza di gravità e ritorna all’unità. Prima di
scollegare la coperta dall’unità o di rimuoverla dal letto, dalla barella o dal tavolo, lasciarla
scolare il più possibile.
Fare riferimento alla Sezione 3.4 per la disinfezione interna delle coperte e dei tubi
flessibili riutilizzabili.
Per riporre le coperte PlastiPad con un tubo flessibile collegato in modo permanente,
avvolgere il tubo in senso longitudinale verso il centro della coperta. Piegare la coperta in
senso longitudinale verso il centro, a 1/3 dal lato sinistro e a 1/3 dal lato destro. Non
piegare le coperte in senso orizzontale, poiché in questo modo si piegano i tubi.
Per conservare le coperte PlastiPad senza un tubo flessibile collegato in modo
permanente, piegare delicatamente l'angolo contenente i tubi flessibili verso il centro della
coperta. Arrotolare o piegare delicatamente la coperta evitando pieghe marcate.
25

MANUTENZIONE GENERALE

HEMOTHERM MODELLO 400MR,
MANUALE D’USO/TECNICO

Conservare i cuscini in gel Gelli-Roll in un luogo asciutto, piatti o arrotolati (mai ripiegati).
Tenere i cuscini in gel al riparo dalla luce solare diretta. Evitare sempre che le porte del
corpo macchina e altri oggetti appuntiti entrino a contatto con le superfici dei cuscini.
Smaltire le coperte riutilizzabili in base alla politica o al protocollo dell’ospedale/istituto.
Coperte monouso per un singolo paziente
Le procedure di manutenzione delle coperte riutilizzabili non si applicano alle coperte
monouso per un singolo paziente. Smaltire le coperte per singolo paziente in base alla
politica o al protocollo dell’ospedale/istituto.
3.8

ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DEI RISCALDATORI
1.

Drenare l’acqua dal serbatoio. Vedere la sezione 3.3.

2.

Premere l’interruttore dell’alimentazione nella posizione “SPENTO”.

3.

Scollegare l’unità dalla fonte di alimentazione.

4.

Rimuovere il pannello posteriore della custodia rimuovendo le cinque viti che
fissano il pannello all’unità.

5.

Individuare i riscaldatori nella parte bassa del serbatoio di destra osservando
l’unità dal retro. Il riscaldatore da 300 watt è sulla sinistra e quello da 1200
watt sulla destra.*

6.

Tagliare i fili il più vicino possibile al riscaldatore.

7.

Svitare il riscaldatore dal serbatoio con una chiave inglese.

8.

Installare il nuovo serbatoio e sigillare con nastro di Teflon o equivalente.

9.

Collegare i vecchi fili al nuovo riscaldatore.

10. Riempire il serbatoio con acqua sterile o fatta passare attraverso un filtro di
calibro inferiore o uguale a 0,22 micron e verificare la presenza di eventuali
perdite.
11. Rimontare il pannello posteriore della custodia. Serrare le viti.
* Le unità da 100 V CA hanno un riscaldatore da 300 watt e uno da 1200 watt.
Le unità da 230/240 V CA hanno un riscaldatore da 800 watt e uno da 1200 watt.

26

MANUTENZIONE GENERALE

3.9

HEMOTHERM MODELLO 400MR,
MANUALE D’USO/TECNICO

ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLA POMPA O DEL RELATIVO
ALLOGGIAMENTO
1.

Premere l’interruttore dell’alimentazione nella posizione di “SPENTO”.

2.

Scollegare l’unità dalla fonte di alimentazione.

3.

Individuare l’alloggiamento della pompa verso la parte inferiore sul retro
dell’interno dell’unità HEMOTHERM.

4.

Scollegare i tubi di gomma dagli alloggiamenti di entrata e uscita.

5.

Rimuovere i tre bulloni che fissano la pompa alla base.

6.

Rimuovere le sette viti che fissano l’alloggiamento della pompa al relativo
motore.

7.

Rimuovere il raccordo dall’alloggiamento.

8.

Inserire il raccordo della pompa difettosa nell’alloggiamento difettoso nel
passaggio 7 di cui sopra nell’orifizio corrispondente del nuovo alloggiamento
della pompa. Sigillare il raccordo con nastro di Teflon o equivalente.

9.

Fisare l’alloggiamento della nuova pompa rimontando le sette viti rimosse nel
passaggio 6 di cui sopra. Non serrare le viti in ordine sequenziale, né in
senso orario, né in senso antiorario. Serrare una vite, dopodiché quella
opposta, ecc.

10. Rimontare la pompa con i tre bulloni fissati alla base.
11. Ricollegare i tubi flessibili all’ingresso e all’uscita.
12. Collegare l’unità alla presa di rete correttamente messa a terra.
NOTA: Se si sostituisce solo la pompa, saltare i passaggi 5 - 8.
3.10

SOSTITUZIONE DEL SENSORE
1.

Premere l’interruttore dell’alimentazione nella posizione “SPENTO”.

2.

Scollegare l’unità dalla fonte di alimentazione.

3.

Drenare il serbatoio opportuno, vedere la sezione 3.3 in base al sensore da
sostituire. In ogni serbatoio dell’acqua c’è una sonda di rilevamento della
temperatura a doppio termistore.
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4.

Rimuovere il pannello posteriore della custodia rimuovendo le cinque viti che
fissano il pannello all’unità.

5.

Scollegare la spina del cavo situata a circa 6" dal raccordo del sensore.
Rimuovere il sensore dal serbatoio corretto. Per la posizione, fare riferimento
alla figura 4.7.

6.

Collocare il nuovo sensore nel serbatoio e stringere.

7.

Collegare la spina del filo.

8.

Sostituire il pannello posteriore della custodia e serrare tutte le viti.

9.

Riempire d’acqua il serbatoio (vedere la sezione 2.1) e verificare la presenza
di perdite.

SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA A MICROPROCESSORE
1.

Premere l’interruttore dell’alimentazione nella posizione di “SPENTO”.

2.

Scollegare l’unità dalla fonte di alimentazione.

3.

Disimpegnare il pannello di controllo a membrana rimuovendo le quattro viti
che lo fissano all’unità HEMOTHERM.

4.

Scollegare i connettori dei pin 12, 9, 10, 25 e sub D e i connettore di terra che
provengono dal pannello di controllo e dal vano elettrico.

5.

Disimpegnare la scheda a microprocessore rimuovendo i sei dadi e le
rondelle che lo fissano al pannello di controllo a membrana. Rimuovere il filo
di terra.

6.

Prendere la nuova scheda a microprocessore e ricollegare i connettori dei pin
12, 9, 10, 25 e sub D e il filo di terra.

7.

Installare la nuova scheda a microprocessore nella sua posizione originale
collegando il filo di terra e rimontando e serrando i sei dadi e le rondelle.

8.

Fissare il pannello frontale nella sua posizione originale rimontando e
serrando le quattro viti.

9.

Collegare l’unità HEMOTHERM a una presa di rete correttamente messa a
terra.
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SOSTITUZIONE DEL PANNELLO DI CONTROLLO A MEMBRANA
1.

Premere l’interruttore dell’alimentazione nella posizione “SPENTO”.

2.

Scollegare l’unità dalla fonte di alimentazione.

3.

Disimpegnare il pannello di controllo a membrana rimuovendo le quattro viti
che lo fissano all’unità.

4.

Disimpegnare la scheda a microprocessore rimuovendo i sei dadi e le
rondelle che lo fissano al pannello di controllo a membrana. Rimuovere il filo
di terra.

5.

Installare il nuovo pannello di controllo a membrana collegando la scheda a
microprocessore e il filo di terra. Rimontare e serrare i sei dadi e le rondelle.

6.

Fissare il pannello di controllo a membrana nella sua posizione originale
rimontando e serrando le quattro viti.

7.

Collegare l’unità a una presa di rete correttamente messa a terra.

SOSTITUZIONE DEL COLLETTORE
1.

Premere l’interruttore dell’alimentazione nella posizione “SPENTO”.

2.

Scollegare l’unità dalla fonte di alimentazione.

3.

Drenare l’acqua da ciascun serbatoio. Vedere la sezione 3.3.

4.

Rimuovere il pannello posteriore della custodia rimuovendo le cinque viti che
lo fissano all’unità.

5.

Individuare i collettori in basso a sinistra se si osserva l’unità dal retro.

6.

Scollegare i tubi di gomma dalle estremità del collettore.

7.

Svitare entrambi i raccordi di uscita/maschio ed entrambi i raccordi di
ingresso/femmina (vedere la figura 4.1) dall’esterno dell’unità.

8.

Rimuovere l’intero collettore. Sostituire con il collettore nuovo. Sostituire tutti
i raccordi con quelli maschio in alto e quelli femmina in basso e sigillare con
nastro di Teflon o equivalente.

9.

Ricollegare i tubi di gomma al nuovo collettore.

10. Riempire i serbatoi con acqua sterile o fatta passare attraverso un filtro di
calibro inferiore o uguale a 0,22 micron.
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11. Controllare il collettore per segni di perdite.
3.14

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DEL COMPRESSORE (unità da 115, 230 e 240 V CA)
1.

Premere l’interruttore dell’alimentazione nella posizione di “SPENTO”.

2.

Scollegare l’unità dalla fonte di alimentazione.

3.

Rimuovere il pannello posteriore della custodia rimuovendo le cinque viti che
lo fissano in posizione.

4.

Reperire il compressore (vedere la figura 4.7) direttamente sotto il serbatoio.
Rimuovere le viti intorno al coperchio che protegge la protezione da
sovraccarico e il relè del compressore direttamente sotto il condensatore di
avviamento.

5.

Per sostituire il condensatore di avviamento:
A. Servendosi di un cacciavite, sganciare il condensatore di avviamento dalla
sua staffa di montaggio.
B. Rimuovere le due (2) viti dal coperchio del quadro elettrico del
compressore e mettere da parte il coperchio.
C. Rimuovere un (1) cavo conduttore del condensatore dal capocorda S del
relè di avviamento e l’altro cavo dal capocorda S della scheda di
giunzione dell’impianto elettrico.
D. Installare un nuovo condensatore.
E. Collegare i file del nuovo condensatore a entrambi i capicorda S.
F. Inserire il nuovo condensatore.
G. Rimontare il coperchio del quadro elettrico.

6.

Per sostituire il relè di avviamento:
A. Rimuovere le due (2) viti dal coperchio del quadro elettrico del
compressore e mettere da parte il coperchio.
B. Rimuovere i tre (3) fili dai capicorda “a slitta” del relè di avviamento.
C. Rimuovere le due (2) viti che fissano il relè di avviamento al quadro
elettrico del compressore.
D. Installare il nuovo relè di avviamento utilizzando le viti rimosse nel
passaggio c.
E. Ricollegare i tre (3) fili ai capicorda “a slitta” del nuovo relè di avviamento.
F. Rimontare il coperchio del quadro elettrico.

7.

Per sostituire la protezione da sovraccarico:
A. Rimuovere le due (2) viti dal coperchio del quadro elettrico del
compressore e mettere da parte il coperchio.
B. Rimuovere un cavo di protezione da sovraccarico dal capocorda C della
scheda di giunzione e l’altro cavo dal capocorda "a slitta" C dei conduttori
del motore del compressore.
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C. Servendosi di un cacciavite, disinserire la clip di montaggio della
protezione da sovraccarico e rimuovere la protezione da sovraccarico
stessa.
D. Installare la nuova protezione da sovraccarico e fissarla con la clip di
montaggio.
E. Ricollegare i due cavi ai capicorda C da cui erano stati rimossi nel
passaggio B.
F. Rimontare il coperchio del quadro elettrico.
3.15

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DEL COMPRESSORE (solo unità da 100 V CA)
1.

Premere l’interruttore dell’alimentazione nella posizione “SPENTO”.

2.

Scollegare l’unità dalla fonte di alimentazione.

3.

Rimuovere il pannello posteriore della custodia rimuovendo le cinque viti che
lo fissano in posizione.

4.

Reperire il compressore (vedere la figura 4.7) direttamente sotto il serbatoio.
Rimuovere le viti intorno al coperchio che protegge la protezione da
sovraccarico e il relè del compressore, direttamente sotto il condensatore di
avviamento.

5.

Per sostituire il condensatore di avviamento:
A. Sganciare la clip (con il cacciavite) da una qualsiasi delle estremità.
B. Rimuovere il cappuccio del condensatore.
C. Reperire i capicorda n. 2 e n. 3 sul relè del compressore. Svitare e
scollegare i fili provenienti dal condensatore di avviamento.
D. Installare il nuovo condensatore.
E. Collegare i nuovi cavi del condensatore ai capicorda n.2 e n.3.
F. Far scattare in posizione il nuovo condensatore.

6.

Per sostituire il relè di avviamento:
A. Servendosi di un cacciavite, rimuovere la clip da ciascuna estremità del
coperchio del quadro elettrico e mettere da parte il coperchio.
B. Rimuovere i due cavi del condensatore dai capicorda sul lato sinistro del
relè di avviamento.
C. Rimuovere il relè di avviamento tirandolo verso di sé con un movimento
da un lato all’altro.
D. Installare il nuovo relè di avviamento.
E. Ricollegare i cavi sia del condensatore sia del compressore ai capicorda
corrispondenti.
F. Rimontare il coperchio del quadro elettrico e la clip a molla.
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Per sostituire la protezione da sovraccarico:
A. Rimuovere il filo rosso.
B. Disimpegnare il relè del compressore tirandolo in fuori.
C. Estrarre il connettore dal capocorda “C”.
D. Rimuovere la clip a molla.
E. Sostituire con la nuova protezione da sovraccarico.
F. Far scattare in posizione la clip a molla.

ISTRUZIONI PER LA CORRENTE DI DISPERSIONE

Utilizzando un analizzatore di sicurezza elettrico, misurare la corrente di dispersione
elettrica dell’unità HEMOTHERM nelle seguenti condizioni: Accensione e spegnimento,
polarità normale e inversa, unità con messa a terra e senza messa a terra. La corrente di
dispersione deve essere inferiore a 300 microampere per le unità da 100/115 V e 500
microampere per le unità da 230/240 V in tutte le condizioni. Se un’unità HEMOTHERM
ha una corrente di dispersione che supera le microampere o un aumento significativo
della corrente di dispersione, la causa deve essere ricercata.
La causa più comune di una corrente di dispersione eccessiva è un riscaldatore difettoso,
ma anche altri componenti possono guastarsi in modo tale da aumentare la corrente di
dispersione. Per individuare la fonte di una corrente di dispersione eccessiva, i
componenti sospetti devono essere scollegati in sequenza fino a isolare la fonte della
dispersione elevata.
3.17

PROCEDURA DI PROVA DEL LIMITE MASSIMO
1. Premere l’interruttore dell’alimentazione nella posizione “SPENTO”.
2. Scollegare l’unità dalla fonte di alimentazione.
3. Rimuovere le quattro viti autofilettanti dal pannello di controllo a membrana.
4. Disporre il pannello di controllo in modo tale che il vano elettrico sia facilmente
accessibile.
5. Reperire i due (2) relè a stato solido per il riscaldatore da 1200 watt, numeri 11
e 12 nella figura 4.5.
6. Ponticellare (mettere in corto) il lato primario del relè numero 11 e il relè numero
12 utilizzando i cavetti di prova con morsetti a coccodrillo o un dispositivo
comparabile. Sul relè numero 11, inserire un ponticello tra i capicorda n. 1 e n.
9. Sul relè numero 12, inserire un ponticello tra i capicorda n. 10 e n. 2.
7. Ricollocare in posizione il pannello di controllo a membrana.

32

MANUTENZIONE GENERALE

HEMOTHERM MODELLO 400MR,
MANUALE D’USO/TECNICO

8. Collegare l’unità alla rete elettrica e accenderla.
9. Al termine della modalità di RIEMPIMENTO, premere i pulsanti di
riscaldamento e pompa, dopodiché l’unità riscalda oltre la temperatura
impostata fino a raggiungere 44 °C ± 0,5 °C. A questo punto, l’unità indica
TEMP ELEVATA (sia visivamente che acusticamente).
3.18

PROCEDURA DI PROVA DEL LIMITE MINIMO
1.

Premere l’interruttore dell’alimentazione nella posizione di “SPENTO”.

2.

Scollegare l’unità dalla fonte di alimentazione.

3.

Rimuovere le quattro viti autofilettanti dal pannello di controllo a membrana.

4.

Disporre il pannello di controllo in modo che il vano elettrico sia facilmente
accessibile.

5.

Reperire i due (2) relè a stato solido per il compressore, numeri 4 e 5 nella
figura 4.6.

6.

Ponticellare (mettere in corto) il lato primario del relè numero 4 e il relè
numero 5 utilizzando cavetti di prova con morsetti a coccodrillo o un
dispositivo comparabile. Sul relè numero 4, inserire un ponticello tra i
capicorda n. 4 e n. 2. Sul relè numero 5, inserire un ponticello tra i capicorda
n. 1 e n. 3.

7.

Ricollocare in posizione il pannello di controllo a membrana.

8.

Collegare l’unità alla rete elettrica e accenderla.

9.

Al termine della modalità di RIEMPIMENTO, premere i pulsanti RAFFREDDA
e POMPA. A questo punto, l’unità esegue un raffreddamento oltre la
temperatura impostata fino a raggiungere 2 °C ± 0,5 °C, dopodiché indica
TEMP BASSA (sia visivamente che acusticamente).
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3.19 LISTA DI CONTROLLO DELLA MANUTENZIONE PREVENTIVA
TRIMESTRALE OBBLIGATORIA
Numero di serie dell’HEMOTHERM modello 400MR
Spuntare al
Identificativo dell’ospedale

completamento

1.

Corpo macchina esterno e comandi in buone condizioni (cioè assenza di ammaccature o
parti mancanti).


2.

Tutte le etichette di avvertimento apposte correttamente.



3.

I raccordi a disinnesto rapido sono stretti, rettilinei e senza perdite.



4.

Il cavo di alimentazione (cioè senza tagli o fili scoperti) e la spina (cioè senza pioli piegati
o mancanti) sono in buone condizioni.


5.

Tutte le spie sono operative (ovvero modalità di riscaldamento e raffreddamento,
riscaldatori, pompa, alimentazione).



6.

Pulizia del filtro dell’acqua (vedere la sezione 3.5).



7.

Pulizia e disinfezione dell’impianto idrico (vedere la sezione 3.4).



8.

Controllo della corrente di dispersione (tutti i parametri devono essere inferiori a 300 micro
ampere per le unità a 115 V e a 500 micro ampere per le unità a 230 V).
• SPENTO polarità normale



• SPENTO polarità invertita



• ACCESO polarità normale (riscaldamento)



• ACCESO polarità invertita (riscaldamento)



• ACCESO polarità normale (raffreddamento)



• ACCESO polarità invertita (raffreddamento)



9.

Eseguire la verifica dei sistemi di sicurezza per il limite minimo. (Vedere la sezione 3.18).

10.

Eseguire la verifica dei sistemi di sicurezza per il limite massimo.
(Vedere la sezione 3.17).



Controllare la condizione di coperte, tubi flessibili e raccordi (verificare la presenza di
eventuali perdite). (Vedere la sezione 3.7).



11.

Firma dell’ispettore
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3.20 LISTA DI CONTROLLO DELLA MANUTENZIONE PREVENTIVA MENSILE
OBBLIGATORIA

Numero di serie dell’HEMOTHERM _________________________

Identificativo dell’ospedale _________________________

Spuntare al
completamento

1. Drenaggio e pulizia dei serbatoi (vedere la sezione 3.3).



2. Riempimento dei serbatoi con acqua (vedere la sezione 3.3).



3. Pulizia della griglia del condensatore (vedere la sezione 3.6).



_________________________________
Firma dell’ispettore

__________________
Data dell’ispezione
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GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

SINTOMO
1. L’unità
HEMOTHERM non si
accende.

POSSIBILE PROBLEMA
È scollegata.

Mancanza di tensione alla
presa.
L’interruttore automatico
dell’alimentazione è
scattato.

Interruttore di
alimentazione principale
difettoso sul lato destro
dell’unità.
Continuità del cablaggio
interno.
2. Assenza di
circolazione dell’acqua
attraverso
l’ossigenatore/
scambiatore di calore.

Interruttore della pompa
spento.

Raccordi a disinnesto
rapido sganciati.

Raccordi a disinnesto
rapido intasati.
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SOLUZIONE
Collegare l’unità a una presa di
rete correttamente messa a
terra.
Verificare gli interruttori
automatici della sorgente
elettrica della sala operatoria.
Ripristinare l’interruttore
dell’alimentazione (pannello
superiore destro) dell’unità
spegnendolo e riaccendendolo.
Se l’interruttore automatico
scatta subito, verificare la
presenza di un corto circuito
diretto. Se l’unità funziona per
5 minuti o più e scatta di nuovo,
verificare che non si tratti di un
caso di bassa tensione di rete
alla presa.
Sostituire l’interruttore.

Risolvere i problemi relativi al
cablaggio di un eventuale
circuito aperto.
Attivare il pulsante sul pannello
di controllo.
NOTA: il LED potrebbe essere
guasto mentre l’interruttore è
ancora funzionante.
Verificare tutti i raccordi per
assicurare che siano innestati
perfettamente.
L’innesto parziale impedisce ai
raccordi di aprirsi internamente.
I collari ritornano nella
posizione di riposo una volta
impegnati del tutto.
Rimuovere i raccordi e utilizzare
aria compressa per eliminare gli
eventuali corpi estranei.
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2. (Continua)
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POSSIBILE PROBLEMA
Filtro dell’acqua intasato.
Blocco vapore nella
tubazione dei liquidi
dell’unità.
Livelli d’acqua bassi nei
serbatoi.

Serbatoio dell’acqua fredda
parzialmente o
completamente ghiacciato.
Interruttore automatico
scattato.
Pompa non funzionante.

Elettrovalvole per il
controllo del flusso
dell’acqua non funzionanti.

3. Mancanza di
circolazione attraverso
la coperta del paziente
collegata.
4. L’ossigenatore/sca
mbiatore di calore
non si raffredda.

Vedere i possibili problemi
del sintomo n. 2.

Modalità operativa errata.

Mancanza di flusso d’acqua
all’ossigenatore.
Flusso insufficiente.

SOLUZIONE
Pulire il filtro dell’acqua.
Spegnere la pompa e
attendere quindici secondi.
Riaccendere la pompa.
Spegnere la pompa. Riempire
entrambi i serbatoi fino al
livello della superficie inferiore
del setaccio di plastica.
Riaccendere la pompa.
Passare alla modalità di
RISCALDAMENTO per dieci
secondi.
Vedere il sintomo n. 1.
Risolvere i problemi legati
all’eventuale perdita
dell’alimentazione elettrica del
motore, motore difettoso o
gruppo pompa difettoso.
Risolvere i problemi legati
all’eventuale mancanza di
alimentazione elettrica della
valvola interessata, bobina del
solenoide bruciata o blocco
meccanico della valvola.
Vedere le soluzioni del
sintomo n. 2.

Commutare il selettore della
modalità di
RAFFREDDAMENTO come
indicato dal LED.
Vedere il sintomo n. 2.
Vedere il sintomo n. 2.
Rimuovere l’ostruzione
parziale nel circuito del liquido
esterno.
Elettrovalvola bloccata in
chiusura parziale. Colpire
energicamente il corpo della
valvola. Pulire o sostituire
prima dell’utilizzo successivo.
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POSSIBILE PROBLEMA

Temperatura impostata
dell’acqua fredda troppo
alta.
Modalità di
RAFFREDDAMENTO
intermittente.

Impianto refrigerante non
funzionante - l’acqua nel
serbatoio dell’acqua
FREDDA non si raffredda.

SOLUZIONE
Pompa usurata: controllare
l’uscita. (13 litri/min a 9 PSI)
Verificare il valore nominale
premendo il pulsante IMP
TEMP
RAFFREDDAMENTO.
Verificare la correttezza
delle resistenze del sensore
del serbatoio dell’acqua
FREDDA.
Risolvere i problemi o
sostituire la scheda a
microprocessore.
Se l’alimentazione elettrica
non raggiunge il
compressore, risolvere i
problemi relativi ai circuiti
(vedere gli schemi elettrici
delle figure 4.9 e 4.12.).
Se l’alimentazione
raggiunge il compressore,
risolvere i problemi legati al
compressore in base alla
sez. 3.13.
Perdita di refrigerante dal
sistema. Prova di tenuta.
Sostituire il disidratatore del
filtro. Dopodiché, evacuare e
ricaricare. NUOVA CARICA
- 27 once di R-134A.
NOTA: NON
SOVRACARICARE.
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SINTOMO
5. L’ossigenatore/sca
mbiatore di calore si
raffredda in modo
intermittente.

6. Capacità ridotta
dell’ossigenatore/sc
ambiatore di calore.

HEMOTHERM MODELLO 400MR,
MANUALE D’USO/TECNICO

POSSIBILE PROBLEMA
Funzionamento
intermittente o erratico
dell’impianto refrigerante.

Flusso dell’acqua
parzialmente ostruito.

Serbatoio dell’acqua
fredda parzialmente o
completamente
ghiacciato.
Blocco dell’elettrovalvola
che controlla il flusso
dell’acqua.
Flusso dell’aria di
raffreddamento
parzialmente bloccato.

SOLUZIONE
Verificare il flusso dell’aria
fredda attraverso il
condensatore. Un flusso
d’aria limitato o un motore del
ventilatore difettoso può
causare un sovraccarico
termico e la disattivazione
periodica del compressore.
Relè di controllo del
compressore difettosi (2SSR).
Controllare che non vi siano
ostruzioni parziali nel circuito
del liquido esterno o raccordi
a disinnesto rapido
parzialmente innestati.
Passare alla modalità di
RISCALDAMENTO per dieci
secondi.
Colpire energicamente. Pulire
o sostituire non appena
possibile.
Spostare le apparecchiature
esterne che bloccano la
griglia di presa dell’aria del
corpo macchina.
Controllare l’accumulo di
polvere e lanugine sul
condensatore; rimuovere la
griglia e pulire con
l’aspirapolvere. Se
particolarmente pesante,
rimuovere il pannello
posteriore ed espellere la
polvere verso l’esterno con
aria compressa.
Controllare il motore della
ventola di raffreddamento del
condensatore.
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SINTOMO
6. (Continua)

POSSIBILE PROBLEMA
Basso livello del
refrigerante.

Funzionamento non
corretto della valvola di
espansione termostatica.

7. Riscaldamento
molto lento
dell’ossigenatore/sc
ambiatore di calore.
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Il riscaldatore non
funziona.

SOLUZIONE
Perdita di refrigerante dal
sistema. Prova di tenuta.
Sostituire il disidratatore del
filtro. Dopodiché, evacuare e
ricaricare. RICARICARE 27 once
(25 once x 100 V) di
R-134A. NOTA: NON
SOVRACARICARE. NOTA:
nella modalità di
RAFFREDDAMENTO, con il
compressore in moto, il
vetro spia (solo unità da 100
volt) deve essere pieno con
bolle visibili solo
occasionalmente.
Per una corretta valutazione
di questo componente sono
necessarie nozioni
preliminari dei principi di
refrigerazione. Sostituire ed
evacuare - ricaricare se
sono stati già valutati tutti gli
altri componenti
dell’impianto refrigerante.
Controllare quello a
wattaggio elevato:
Unità da 115 V CA - un
riscaldatore da 1200 watt
Unità da 100 V CA - un
riscaldatore da 1200 watt
Unità da 230/240 V CA un riscaldatore da 1200 watt
Verificare l’alimentazione
elettrica ai riscaldatori e
controllare la tensione alle
bobine 3SSR e 4SSR.
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SINTOMO
7. (Continua)

8. Riscaldamento lento
dell’ossigenatore/sc
ambiatore di calore.

9. La coperta non si
raffredda.

HEMOTHERM MODELLO 400MR,
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POSSIBILE PROBLEMA
Temperatura dell’acqua
calda impostata a un valore
inferiore alla temperatura
desiderata.
Riscaldatore a wattaggio
elevato.
Impostazione del valore
nominale del
microprocessore troppo
bassa.
L’acqua circola troppo
lentamente.
Fare riferimento al sintomo
n. 4.

10. La coperta non si
raffredda l’ossigenatore si
raffredda.

Flusso d’acqua limitato
attraverso la coperta.

11. La coperta non si
riscalda.

Fare riferimento al sintomo
n. 7.

12. La coperta non si
riscalda l’ossigenatore si
riscalda.
13. L’unità non funziona
quando l’interruttore
dell’alimentazione e
“ACCESO”.

Flusso d’acqua limitato
attraverso la coperta.

Tensione del circuito di
controllo.

SOLUZIONE
Controllare il valore
impostato e ripristinare se
necessario.
Verificare il riscaldatore (1
riscaldatore) e il relè di
controllo 3SSR.
Controllare il valore
impostato e ripristinare se
necessario.
Verificare la presenza di
ostruzioni nel circuito.
Passare in rassegna i
POSSIBILI PROBLEMI E
SOLUZIONI per il sintomo
n. 4 nella sequenza
indicata.
Controllare:
1.
Raccordi a disinnesto
rapido per un innesto
perfetto.
2.
Ostruzioni nei tubi di
interconnessione.
3.
Ostruzioni nella
riparazione della
coperta in base alla
sezione 3.7.
Passare in rassegna i
POSSIBILI PROBLEMI e
soluzioni per il sintomo n. 7
nella sequenza indicata.
Fare riferimento alle
SOLUZIONI per il sintomo
n. 10.
Risolvere i problemi relativi
al cablaggio o al
trasformatore della tensione
di controllo (115 V CA
primario, 12 V CA, 13 V CA,
e 16 V CA secondari).
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SINTOMO
13. (Continua)
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POSSIBILE PROBLEMA
Interruttore automatico

14.

Spie LED non
funzionanti.

LED bruciato.

15.

Trasferimento
di acqua fra i
serbatoi.

Corpi estranei
nell’elettrovalvola/e - 4
in tutto.

SOLUZIONE
Controllare se
l’interruttore automatico
va ripristinato.
Restituire la scheda a
microprocessore per la
relativa sostituzione.
Rimuovere
l’alloggiamento
dell’elettrovalvola. Pulire,
ricomporre e rimontare.

MANUTENZIONE GENERALE
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3.22 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI RELATIVI AI CODICI DI ERRORE DELLA
SCHEDA A MICROPROCESSORE
1.

Se il display a sette segmenti della scheda a microprocessore indica EE01, si
tratta di un errore del sistema fail-safe della scheda. In presenza di questa
condizione, è necessario rimuovere l’unità dal servizio e sostituire la scheda a
microprocessore.

2.

Se è indicato l’errore EE02, significa che la RAM non volatile della scheda è
difettosa. In presenza di questa condizione, è necessario sostituire la scheda
a microprocessore.

3.

Se è indicato l’errore EE04, significa che il convertitore analogico-digitale
della scheda è difettoso. In presenza di questa condizione, è necessario
sostituire la scheda a microprocessore.

4.

Se è indicato l’errore EE05, potrebbe trattarsi di: 1) un canale del calore
difettoso nella scheda a microprocessore; 2) termistore del lato del caldo
possibilmente difettoso o scollegato; 3) o possibile collegamento allentato del
cablaggio del termistore.
Per determinare se si tratta di un collegamento errato del cablaggio o se il
termistore è difettoso, basta eseguire una prova di continuità (resistenza) sul
cablaggio e sul termistore. Se sembrano a posto, sostituire la scheda a
microprocessore.

5.

Se è indicato l’errore EE06, potrebbe trattarsi di: 1) un circuito del canale del
FREDDO difettoso nella scheda a microprocessore; 2) termistore del lato del
FREDDO possibilmente difettoso o scollegato; 3) o possibile collegamento
allentato del cablaggio del termistore.
Per determinare se si tratta di un collegamento errato del cablaggio o se il
termistore è difettoso, basta eseguire una prova di continuità (resistenza) sul
cablaggio e sul termistore. Se sembrano a posto, sostituire la scheda a
microprocessore.

NOTA:

suggerimenti utili per individuare l’elettrovalvola/e difettosa/e:

MODALITÀ
OPERATIVA
Riscaldamento
Riscaldamento
Raffreddamento
Raffreddamento
A)
B)

SERBATOIO DELL’
ACQUA FREDDA
Svuotamento
Riempimento
Riempimento
Svuotamento

Elettrovalvola uscita raffreddamento
Elettrovalvola ritorno raffreddamento

SERBATOIO DELL’
ACQUA CALDA
Riempimento
Svuotamento
Svuotamento
Riempimento
C)
D)

PROBLEMA
A
B
C
D

Elettrovalvola uscita riscaldamento
Elettrovalvola ritorno riscaldamento
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SEZIONE 4 INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PARTI
4.1

INFORMAZIONI PER L’ORDINAZIONE DELLE PARTI DI RICAMBIO

Le parti di ricambio sono ottenibili direttamente da CSX,
CSZ International GmbH
Zehntfeldstrasse 240A
81825, Monaco
Germania

Tel: 49-89-43-77-7814

in Europa, o tramite il proprio rivenditore autorizzato Hemotherm. Per aiutarci a fornire un
servizio migliore, tenere a portata di mano il numero di serie dell’unità HEMOTHERM
quando si telefona per parti di ricambio o il servizio di assistenza. Il numero di serie si
trova sul pannello posteriore dell’unità insieme al numero parte. Per le parti di ricambio,
non vi sono limitazioni riguardo all’ordine minimo.
Si consiglia vivamente di sostituire tutte le parti Hemotherm con parti originali del
produttore. L’uso di parti diverse potrebbe invalidare la garanzia nonché possibilmente
danneggiare l’unità.
Le parti di ricambio dalla fabbrica vengono spedite F.O.B. Cincinnati, Ohio USA. In
genere, gli ordini per parti vengono spediti entro 24 ore dalla ricezione. Pertanto non è
necessario disporre di quantitativi elevati di parti. Tuttavia, qualora si disponesse di tre o
più unità Hemotherm, potrebbe essere di beneficio che il reparto di manutenzione tenga a
magazzino un numero minimo di parti consigliate per l’uso in caso di emergenza. Un
elenco indicativo di queste parti si trova nella sezione 4.2.
4.2

MAGAZZINO RICAMBI CONSIGLIATO

PARTE N.

QUANTITÀ

07000
06002
07015
06016
93500
93501
40005

1
1
1
1
1
1
1

40006

1

93502
93509
93505
93506
05009
05016
91066
93001

1
1
1
1
1
1
1
1
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DESCRIZIONE
Manicotto Hansen (femmina) 1/8"
Innesto Hansen (maschio) 1/8"
Manicotto Hansen (femmina) 1/2"
Innesto Hansen (maschio) 1/2"
Riscaldatore 300 W, 115 V
Riscaldatore 1200 W, 115 V
Relè, stato solido 25 A:
115/100 V CA e 230/240 V CA
Relè, stato solido 40 A:
115/100 V CA e 230/240 V CA
Riscaldatore 300 W, 100 V CA
Riscaldatore 1200 W, 100 V CA
Riscaldatore 800 W, 230/240 V CA
Riscaldatore 1200 W, 230/240 V CA
Elettrovalvola, 115/100 V CA
Elettrovalvola, 230/240 V CA
Gruppo alloggiamento pompa 5C
Kit pompa 5C, 230/240 V CA

INFORMAZIONI SULLE PARTI
4.3

HEMOTHERM MODELLO 400MR,
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RITORNO PARTI IN GARANZIA

Tutte le parti sono coperte da garanzia di un anno. Per sostituire le parti durante il
periodo in garanzia*, inviare la parte per posta prepagata a:
CINCINNATI SUB-ZERO PRODUCTS, INC.
12011 Mosteller Road
Cincinnati, Ohio 45241 USA
Telefono: (513) 772-8810
Fax: (513) 772-9119
Per avere diritto al credito, le parti in garanzia devono essere contrassegnate con le
seguenti informazioni:
1.
2.
3.
4.
5.

Il numero della fattura relativa all’acquisto dell’unità/parte
Causa del guasto
Numero di serie dell’unità
Data di installazione o acquisto
Numero RMA*

* Prima di restituire un articolo, è necessario ottenere un numero RMA telefonando alla
fabbrica.
.
4.4

SPEDIZIONE DELLE PARTI

Le parti da restituire alla fabbrica vanno imballate con attenzione, in particolare la scheda
a microprocessore e il pannello di controllo. Ciascuna di queste schede va protetta con
materiale di imballaggio antistatico sicuro per evitare danni dovuti a scariche
elettrostatiche (ESD).
NOTA: i danni causati dal trasporto sono a carico della persona che spedisce. Se
necessario, assicurare la spedizione.
4.5

INFORMAZIONI PER L’ORDINAZIONE DI ATTREZZATURE E ACCESSORI

Le attrezzature e gli accessori possono essere ordinati direttamente dal nostro rivenditore
di zona autorizzato. Per informazioni sul rivenditore, contattare il servizio di assistenza
clienti presso la fabbrica al numero (513)772-8810 o 800-989-7373.
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Figura 4.1 Vista frontale e laterale dell’HEMOTHERM
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Figura 4.2 Elenco dei componenti del sistema HEMOTHERM - Vista frontale e laterale
N. INDICE

PARTE N.

DESCRIZIONE

0

400M

Unità per raffreddamento/riscaldamento HEMOTHERM

1
2
3
4

55076
56151
52229
--

Mezza maniglia rotonda
Cerniera continua nera
Piano in plastica (precisare il N/S)
Impugnatura sportello (foro)

5

06016

Innesto raccordo Hansen da 1/2" (maschio)
Raccordo uscita per scambiatore di calore

6

06002

Innesto raccordo Hansen da 1/8" (maschio)
Raccordo uscita per coperta

7

07015

Manicotto raccordo Hansen da 1/2" (femmina)
Ingresso per scambiatore di calore

8

07000

Manicotto raccordo Hansen da 1/8" (femmina)
Raccordo ingresso per coperta

9

30318
30309
30320

Cavo di collegamento - 100 V
Cavo di collegamento - 115 V
Cavo di collegamento - 230/240 V

10

06005

Innesto raccordo Hansen da 1/4" (maschio)
raccordi drenaggio serbatoio acqua
fredda e calda

11
12

35031
06429

Interruttore dell’alimentazione - verde
N. 8 viti autofilettanti

13
14
15
16
17

47014
56818
09959
93812
32018

Griglia del condensatore
Pannello di controllo a membrana
Scheda di controllo a microprocessore
Porta cavo telecomando
Morsetto di messa a terra (solo 230/240 V)
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100/115 V

230/240 V
Figura 4.3 HEMOTHERM - Comando a membrana
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Figura 4.4 Elenco dei componenti del pannello di controllo a membrana
HEMOTHERM 100/115 V
N. INDICE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

DESCRIZIONE
Display LED temperatura raffreddamento e riscaldamento
Spie riscaldatore potenza bassa e alta
Prova pulsante indicatori
Pulsante di silenziamento allarme
Spie compressore
Spia bassa temperatura
Spia basso livello dell’acqua
Collegamento coperta
Pulsante modalità raffreddamento
Pulsante abbassamento temperatura nominale (modalità raffreddamento)
Pulsante impostazione temperatura (modalità raffreddamento)
Pulsante innalzamento temperatura (modalità raffreddamento)
Istruzioni per il raffreddamento
Pulsante pompa
Istruzioni per il riscaldamento
Pulsante abbassamento temperatura (modalità riscaldamento)
Pulsante impostazione temperatura (modalità riscaldamento)
Pulsante innalzamento temperatura (modalità riscaldamento)
Istruzioni per il drenaggio
Pulsante modalità riscaldamento
Spia basso livello dell’acqua
Spia limite massimo
Istruzioni per l’uso
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Figura 4.5 HEMOTHERM - pannello elettrico secondario

50

INFORMAZIONI SULLE PARTI

HEMOTHERM MODELLO 400MR,
MANUALE D’USO/TECNICO

Figura 4.6 Elenco dei componenti del pannello elettrico secondario HEMOTHERM
N. INDICE

PARTE N.

DESCRIZIONE

1
2
3
4
5
6

29730
29905
29720
40006
40006
40005

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

40005
40005
40005
40005
40005
40005
40235
93620
28100
33206
28420
28324
37480

19
20

28322
35031

Presa connettore a 10 pos
Connettore a 9 pos
Connettore a spina Mate/Lok a 15 pos
Relè a stato solido (compressore) 40 A
Relè a stato solido (compressore) 40 A
Relè
a
stato
solido
(elettrovalvola
raffreddamento) 25 A
Relè a stato solido (elettrovalvola riscaldamento) 25 A
Relè a stato solido (pompa) 25 A
Relè a stato solido (basso calore) 25 A
Relè a stato solido (basso calore) 25 A
Relè a stato solido (alto calore) 25 A
Relè a stato solido (alto calore) 25 A
Relè 240 V CA
Gruppo trasformatore - 12 V
Morsettiera - 100/115 V CA
Rotaia Din - 230/240 V CA
Fermo morsettiera
Morsettiera a fusibile
Fusibile da 1/2 ampere (da utilizzare nella
morsettiera a fusibile)
Morsettiera da 600 V
Interruttore automatico - di alimentazione, 20 A 100/115 V CA
Interruttore automatico - di alimentazione, 15 A 230/240 V CA

35030
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Figura 4. 7 HEMOTHERM - vista posteriore

Figura 4. 8 Elenco componenti HEMOTHERM - vista posteriore
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N. INDICE
1

2
3
4
5
6

PARTE N.

DESCRIZIONE

56532
56619
56647
56531
93510

Etichetta dati tecnici, 115 Volt
Etichetta dati tecnici, 230 Volt
Etichetta dati tecnici, 240 Volt
Etichetta dati tecnici, 100 Volt
Interruttore galleggiante, serbatoio
dell’acqua fredda
Targhetta numero di serie
Valvola espansione termica
Interruttore galleggiante, serbatoio
dell’acqua calda
Riscaldatore, 300 Watt - 115 Volt
(lunghezza 8 pollici)
Riscaldatore, 800 Watt - 230/240 Volt
(lunghezza 8 pollici)
Riscaldatore, 300 Watt - 100 Volt
(lunghezza 8 pollici)
Sensore, serbatoio dell’acqua calda
Riscaldatore, 1200 Watt - 115 Volt
(lunghezza 8 pollici)
Riscaldatore 1200 Watt - 230/240 Volt
(lunghezza 8 pollici)
Riscaldatore, 1200 Watt - 100 Volt
(lunghezza 8 pollici)
Serbatoio dell’acqua calda
Indicatore vetro spia liquidi
Disidratatore filtro
Elettrovalvola
Elettrovalvola
Compressore, 1/2 HP - 115 Volt
Compressore, 1/2 HP - 230/240 Volt
Compressore, 1/2 HP - 100 Volt
Motore ventola condensatore, 115/100 V CA
Motore ventola condensatore, 230/240 V CA
Filtro acqua da 3/4 di pollice
Pompa, 5C - 115/100 Volt
Pompa, 5C - 230/240 Volt
Collettore ingresso/uscita
Elettrovalvola
Elettrovalvola
Sensore, serbatoio dell’acqua fredda
Raccordo serbatoio da 3/8
Serbatoio dell’acqua fredda

06102
04602
93510
93500
93505
93502

7
8

41002
93501
93506
93509

9
10
11
12
13
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24

HEMOTHERM MODELLO 400MR,
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93800
03021
02001
05009*
05009*
93518
93517
93513
47615
47616
46505
93520
93519
93512
05009*
05009*
41002
51014
93801

QUANTITÀ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

* 05016 Elettrovalvola per le unità da 230/240 V CA
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Figura 4.9 HEMOTHERM - Schema elettrico 115 Volt
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Figura 4.10 HEMOTHERM - Schema elettrico 230 Volt
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Figura 4.11 HEMOTHERM - Schema elettrico 240 Volt

56

INFORMAZIONI SULLE PARTI

HEMOTHERM MODELLO 400MR,
MANUALE D’USO/TECNICO

Figura 4.12 HEMOTHERM - Schema elettrico 100 Volt
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Figure 4.13 HEMOTHERM - Diagramma circolazione acqua
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SOLO 100 V

Figure 4.14 HEMOTHERM - Diagramma flusso refrigerazione
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