M36 IT

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

00-05/21

GUIDA-LAMA FEHLING (PER ADATTATORE A SFERA) E PINZE DI GUIDA
1a) Componenti / Base di spiegazione strumenti a due componenti
Esempio: MRN-3A

2

1
1. Asta interna con dado di fissaggio
2. Guaina esterna

1b) Componenti / Base di spiegazione strumenti a tre componenti
Esempio: MRI-0

1
3

2

1. Asta interna
2. Guaina esterna
3. Dado di fissaggio

2a) Smontaggio strumenti a due componenti

1. Svitare in senso antiorario il dado di fissaggio dell'asta interna (1) fino ad allentare completamente la filettatura,
quindi estrarre l'asta interna dalla guaina
esterna (2) in direzione del dado di fissaggio.
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2. A questo punto è possibile trattare lo
strumento smontato nei singoli componenti.

2b) Smontaggio strumenti a tre componenti

1. Svitare il dado di fissaggio (3) in senso
antiorario fino a quando è possibile rimuoverlo dalla filettatura dell'asta interna (1).

2. Estrarre la guaina esterna (2) dall'asta
interna (1) in direzione della filettatura.

3
1

Filettatura

3. A questo punto è possibile trattare lo
strumento smontato nei singoli componenti.

2

3a) Montaggio strumento a due componenti

1. Fare scorrere la guaina esterna (2)
sull'asta interna (1).

2. Posizionare il dado di fissaggio (3) sulla
filettatura dell'asta interna (1) e serrarlo
avvitando in senso orario.

3. Lo strumento assemblato è ora pronto
all'uso, previo test funzionale.
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3b) Montaggio strumento a tre componenti

1. Posizionare la guaina esterna (2)
sull'asta interna (1) facendola scorrere
sulla filettatura.

Assicurarsi che la barretta traversale, presente nella sede dell'adattatore a sfera dell'asta interna
(1), scivoli nelle due fessure della guaina esterna (2).

2. Posizionare il dado di fissaggio (3) sulla
filettatura dell'asta interna (1) e serrarlo
avvitando in senso orario.

3. Lo strumento assemblato è ora pronto
all'uso, previo test funzionale.

Simboli
Se raffigurati sul dispositivo medico e/o sulla relativa etichetta e/o nelle istruzioni per l'uso e/o nelle istruzioni di montaggio, questi simboli hanno il seguente significato:

Produttore

Rispettare le istruzioni per l'uso

Attenzione

Numero articolo

Codice lotto

Numero di serie

Contrassegno CE

0297
Contrassegno CE

Oliatore per i punti da lubrificare

Informazioni di contatto del produttore
FEHLING INSTRUMENTS GmbH & Co. KG
Hanauer Landstr. 7A
63791 Karlstein/Germania
Tel.: +49 (0) 6188-9574-40
Fax: +49 (0) 6188-9574-45
E-mail: info@fehling-instruments.de
www.fehling-instruments.de
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