Italienisch – Italiano

Uso semplice:
Istruzioni dettagliate per l'inalazione con Easyhaler®.
1

• T ogliere il cappuccio
protettivo dal boccaglio

Agitare

• A gitare energicamente
Easyhaler® per 3 - 5 volte

2

Premere

3

• T enere l'apparecchio in
posizione verticale

•C
 omprimere energicamente

Se si usa un
astuccio protettivo
Per l'inalazione, non è necessario
estrarre Easyhaler® dal suo astuccio
protettivo.

una volta il dispositivo fra
pollice e indice, fino a udire
un clic

•Q
 uindi, lasciar scorrere
di nuovo nella posizione di
partenza

Inalare

4

• E spirare normalmente
(ma NON nel boccaglio di
Easyhaler®)

• S errare fermamente
Easyhaler® con le labbra

• Inspirare profondamente e
con forza attraverso
Easyhaler®

• A llontanare il dispositivo
e trattenere il respiro per
5 secondi

• A pplicare il cappuccio

• A prire l'astuccio protettivo
• T ogliere il cappuccio protettivo

protettivo sul boccaglio

dal boccaglio

• Inalare come descritto dal punto 2 al punto 4
• A pplicare il cappuccio protettivo sul boccaglio
•C
 hiudere l'astuccio protettivo

In caso di uso non corretto
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Se...

Se è stata prescritta più di una dose per applicazione, ripetere i
punti da 2 a 4.

!

Per ridurre il rischio di infezione da funghi, sciacquare bocca e
gola con acqua, SENZA deglutirla.

• E asyhaler® è stato caricato inavvertitamente
• E asyhaler® è stato azionato più di una volta
• s i è espirato nel dispositivo

Lettura del conta-dosi

Bisogna...

• Il dispositivo si muove in avanti ogni

• p icchiettare Easyhaler® con
il boccaglio sulla superficie di
un tavolo o sulla mano

Easyhaler® dispone di un dispositivo conta-dosi,
che indica le singole dosi ancora rimanenti.
5 applicazioni

• Il segno rosso indica:
ancora 20 singole dosi disponibili

•Q
 uando il conta-dosi è sullo 0,
Easyhaler® va sostituito
Un video sul corretto uso e ulteriori informazioni
sono disponibili sul sito www.easyhaler.de

Semplice,präzise,
preciso, zuverlässig
sicuro –
Einfach,
–
per laPatienten
salute del paziente.
dem
zuliebe.
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