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IT Istruzioni per l’uso

To find your local representative please consult www.ameda.com/distributors
or contact internationalsales@ameda.com
1200188-0620-IT

Benvenuta nella famiglia Ameda!
Siamo entusiasti di poterti aiutare a raggiungere i tuoi obiettivi durante il percorso
di allattamento che attraverserai con il tuo bambino. Con il nostro tiralatte Ameda
e il nostro sistema di raccolta del latte HygieniKit ® è possibile estrarre e raccogliere
il latte materno in modo sicuro ed efficace.
Ameda HygieniKit è composto da un sistema chiuso che contiene un diaframma che
mantiene l’aria proveniente dal tiralatte e dal tubo separata dalle parti del tiralatte
che sono esposte al latte materno, in modo che il tubo rimanga asciutto. Questo
diaframma aiuta a prevenire l’accumulo del latte nel tubo.
Per ulteriori informazioni sull’allattamento al seno, sul pompaggio del
latte materno o sui prodotti Ameda, visitare il sito Web www.ameda.com. Per
ulteriori informazioni sul prodotto o feedback da altri paesi, visitare il
sito Web www.ameda.com per un elenco dei distributori al di fuori degli Stati
Uniti.
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1. AVVERTENZE E PRECAUZIONI
IMPORTANTI MISURE DI SALVAGUARDIA

Quando si usano prodotti elettrici, specialmente se sono presenti bambini,
è necessario seguire sempre le seguenti precauzioni di sicurezza di base.

PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO LEGGERE
TUTTE LE ISTRUZIONI
PERICOLO: per ridurre il rischio di elettrocuzione:
• Scollegare sempre il prodotto elettrico dalla corrente immediatamente
dopo l’utilizzo.

•
•

NON utilizzare il prodotto mentre si fa il bagno, la doccia o mentre si nuota.
NON posizionare o conservare il prodotto in luoghi in cui può cadere

•
•

NON collocare o far cadere il prodotto in acqua o in altri liquidi.
NON afferrare il prodotto elettrico caduto in acqua. Scollegarlo

o entrare in una vasca da bagno, una doccia, un lavandino o una piscina.

immediatamente dalla corrente.

Il simbolo AVVERTENZA identifica importanti istruzioni di sicurezza che se
non seguite possono causare lesioni o danni al tiralatte. I simboli di avvertenza
sono utilizzati con le seguenti parole per far riferimento a diversi messaggi:

!
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!

AVVERTENZA Può provocare lesioni gravi o il decesso.

!
!

ATTENZIONE Può provocare lesioni lievi.
IMPORTANTE Può provocare danni al materiale.

AVVERTENZA: per evitare incendi, elettrocuzione,
gravi ustioni o lesioni:

•

Non lasciare MAI il prodotto incustodito quando è collegato a una
presa elettrica.

•

È necessaria un’attenta supervisione quando il prodotto viene usato vicino
a bambini o a persone con disabilità.

•

Utilizzare il prodotto SOLO in conformità con la relativa destinazione d’uso,
come descritto nel presente manuale.

•
•

NON utilizzare parti non consigliate dal produttore.
Prima dell’utilizzo, ispezionare sempre l’adattatore di corrente per accertare
l’assenza di danni o di fili scoperti. Se vengono individuati danni e/o fili
scoperti, non utilizzare l’adattatore di corrente e chiamare l’assistenza clienti
ParentCare di Ameda al numero 1.866.992.6332.

•

Non utilizzare MAI il prodotto elettrico se il relativo cavo di alimentazione
o la relativa presa è danneggiato, se non funziona correttamente, se è caduto,
se è stato danneggiato o se si è bagnato.

•
•

Tenere il cavo di alimentazione lontano dalla superficie riscaldata.

•
•

NON utilizzare il prodotto durante il sonno o quando si è assonnati.
Non inserire o far cadere MAI oggetti in alcuna apertura o nel tubo.

•
•

NON utilizzare il prodotto con un cavo elettrico all’aperto.
NON utilizzare il prodotto in un luogo in cui vengono utilizzati prodotti spray

NON inserire le batterie al contrario, non ricaricarle, non gettarle dentro a delle
fiamme e non utilizzare allo stesso tempo altri tipi di batterie. Ciò potrebbe
comportare un’esplosione o delle perdite con conseguenti lesioni. Sostituire
tutte le batterie contemporaneamente.

Condizioni ambientali che incidono sull’utilizzo
nebulizzati o ossigeno.

!

AVVERTENZA: per evitare rischi per la salute e ridurre 		
il rischio di lesioni:

Questo prodotto è un articolo per la cura personale ed è destinato all’utilizzo da
parte di una sola utente. Questo prodotto non deve essere condiviso tra diverse
utenti, rivenduto o ceduto da un’utente a un’altra. Il pompaggio non impedisce il
passaggio di sostanze o infezioni trasmissibili al bambino tramite il latte materno.

Nota: non utilizzare il prodotto se risulta danneggiato. Utilizzare
il prodotto solo in conformità con la relativa destinazione d’uso,
come descritto nel presente manuale.
•
•
•
•
•
•

•
•

NON utilizzare il tiralatte durante la guida.
Il pompaggio può indurre il travaglio; NON eseguirlo durante la gravidanza

a meno che non sia stato approvato dallo specialista dell’allattamento al seno
o dal personale sanitario.
Prima del primo utilizzo e dopo ogni utilizzo, pulire tutte le parti (coppa,
diaframma, valvola e biberon) che vengono a contatto con il proprio seno
e il latte materno.
NON utilizzare accessori diversi da quelli consigliati dal produttore.
NON apportare modifiche meccaniche o elettriche alla base del tiralatte.
Ispezionare tutti gli appropriati componenti del tiralatte prima di ogni
utilizzo. Controllare le parti per escludere la presenza di crepe, scheggiature,
punti di rottura o segni di usura. In tal caso NON utilizzarlo e contattare
immediatamente l’assistenza clienti ParentCare di Ameda al numero
1.866.992.6332.
NON continuare il pompaggio per più di 2 sessioni consecutive se non
si ottengono risultati.
NON riscaldare o scongelare il latte materno congelato in un forno a microonde
o in acqua bollente. Il microonde può riscaldare i liquidi in modo non uniforme.
Sia il microonde sia l’acqua bollente possono provocare ustioni.

PERICOLO DI STRANGOLAMENTO: tenere il tubo e i cavi fuori dalla portata
dei bambini.

RISCHIO DI SOFFOCAMENTO: le piccole parti NON sono adatte ai bambini
di età inferiore a 3 anni.
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!
•

Se nella base del tiralatte sono presenti le batterie, rimuoverle prima di utilizzare
l’adattatore di corrente.
NON avvolgere il cavo di alimentazione attorno al corpo dell’adattatore.
Utilizzare SOLO l’adattatore di corrente CA consigliato per il tiralatte Ameda Mya Joy.
NON accorciare il tubo o modificare il kit del tiralatte.
Assicurarsi che la tensione dell’adattatore di corrente sia compatibile con la fonte
di alimentazione.
Collegare l’adattatore di corrente CA alla base del tiralatte prima di collegarlo alla
presa a muro.
Prima di pulire l’esterno della base del tiralatte con un panno umido rimuovere
l’adattatore di corrente CA dalla fonte di alimentazione e rimuovere le batterie.
Tenere il prodotto lontano da polvere, lanugine e luce solare diretta, poiché
potrebbero verificarsi danni al tiralatte che comporterebbero una possibile
riduzione della velocità e della suzione.
NON tentare di rimuovere la coppa per il seno dal proprio seno durante il
pompaggio. Spegnere il tiralatte e, con un dito, rompere il sigillo tra il seno
e la coppa per il seno; quindi rimuovere dal seno la coppa per il seno.
Posizionare SEMPRE il tiralatte su una superficie piana orizzontale quando
lo si utilizza.
NON sostituire le batterie o aprire il coperchio delle batterie quando il tiralatte
è acceso.
Rimuovere le batterie prima di riporre il prodotto per lunghi periodi di tempo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

!
•
•
•
•
•

•

ATTENZIONE: può provocare lesioni lievi:

IMPORTANTE: può provocare danni al materiale.
Non immergere MAI il prodotto elettrico in acqua o in uno sterilizzatore dal
momento che ciò può causare danni permanenti al tiralatte.
NON utilizzare detersivi/detergenti antibatterici o abrasivi per la pulizia del tiralatte
o delle relative parti.
Quando i biberon in plastica e le parti in plastica del kit del tiralatte sono congelate,
possono diventare fragili e potrebbero rompersi se lasciate cadere.
NON riempire eccessivamente i biberon. Sostituire i biberon prima che trabocchino.
I biberon e le parti del kit del tiralatte potrebbero danneggiarsi se maneggiate male,
ad esempio se vengono fatte cadere, se vengono chiuse eccessivamente o se
vengono rovesciate.
Prima del pompaggio controllare sempre i biberon o le parti del kit del tiralatte.
Scartare il latte materno se i biberon o le parti del kit del tiralatte sono danneggiati.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI
2. DESTINAZIONE D’USO
Il tiralatte Ameda Mya Joy ha lo scopo di estrarre e raccogliere il latte materno dai
seni di una donna che allatta allo scopo di nutrire un bambino con il latte prelevato.
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3. CONTROINDICAZIONI ALL’UTILIZZO
Non sono note controindicazioni all’utilizzo di questo prodotto.

4. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Sistema di raccolta del latte
Ameda Mya Joy e HygieniKit

Contenuto
1. Unità tiralatte Ameda Joy
2. Adattatore di corrente
3. Adattatore per il tubo
4. Tubo
5. Tappo adattatore
Sistema di raccolta del latte Ameda
HygieniKit

6. Diaframma
7. Coppa per il seno (25,0 mm)
8. Valvola in silicone
9. Biberon
10. Tappo ad anello per bloccaggio del biberon
11. Disco di bloccaggio del biberon

I componenti del tiralatte potrebbero variare.
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5. ISTRUZIONI PER LA CONFIGURAZIONE
5.1 Prima del primo utilizzo: pulizia di HygieniKit
Prima del primo utilizzo, se non diversamente indicato
dall’operatore sanitario, preparare il prodotto per l’utilizzo
come segue:
1.

RIMUOVERE il tappo adattatore dalla coppa.

2.

METTERE DA PARTE il tappo adattatore, il tubo
e l’adattatore per il tubo senza bisogno di separarli
uno dall’altro. NON è necessario lavare queste 3 parti
prima del primo utilizzo o dopo ogni utilizzo: il latte non
entra direttamente in contatto con questi componenti.

NON lavare il tappo
adattatore, il tubo
e l’adattatore per
il tubo.

Smontare i componenti rimanenti: il diaframma, la coppa, la valvola e i biberon per
la conservazione del latte, inclusi l’anello e il disco di bloccaggio. Questi componenti
possono infatti entrare a contatto con il latte materno quando si inizia il pompaggio.
Lavarsi SEMPRE accuratamente le mani con acqua e sapone.

STERILIZZAZIONE tramite bollitura

!

IMPORTANTE: mettere da parte il tubo, il tappo adattatore e l’adattatore
per il tubo. NON è necessario lavare questi componenti. NON far
toccare il fondo della pentola ai componenti in ebollizione dal momento che
ciò potrebbe danneggiarli.

!

AVVERTENZA: NON lasciare incustoditi i componenti in ebollizione.
Rimuovere attentamente i componenti dall’acqua bollente per evitare
scottature. L’acqua bollente e il relativo vapore possono causare gravi ustioni alla
pelle. Prestare quindi attenzione quando si mettono a bollire in acqua i vari componenti
e durante la loro rimozione dall’acqua bollente.

STERILIZZAZIONE in microonde: seguire le istruzioni del produttore
del sacchetto di sterilizzazione a vapore.

!

IMPORTANTE: mettere da parte il tubo, il tappo adattatore e l’adattatore
per il tubo. NON è necessario lavare questi componenti.

• Pulire innanzitutto correttamente i componenti del tiralatte. In caso contrario,
i residui di latte verranno “cotti” sui componenti e forniranno un mezzo per la
crescita batterica.
• Controllare i componenti del kit del tiralatte per escludere la presenza di crepe,
scheggiature, punti di rottura o deformazioni prima e dopo il processo di sterilizzazione.

!

AVVERTENZA: usare le opportune precauzioni. Il maggiore rischio connesso
ai sacchetti di sterilizzazione a vapore è rappresentato dalle scottature.
Pertanto, le mamme e gli operatori sanitari devono prestare molta attenzione
quando tolgono il sacchetto dal microonde.
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5.2 Montaggio del sistema di raccolta del latte HygieniKit
Una volta che le parti del tiralatte sono asciutte, lavarsi le mani e montare
il sistema di raccolta del latte HygieniKit (kit del tiralatte).

1

Tappo adattatore
Diaframma

Coppa per il seno
Tubo
Adattatore
per il tubo

2

TENERE il bordo o i lati più
spessi della valvola.

Valvola

Biberon

3

SPINGERE la valvola sul fondo
della coppa.
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4

COLLEGARE e STRINGERE
il biberon o collegare la sacca
per la conservazione del latte.

6

COLLEGARE i tappi

adattatori premendoli sulla
parte superiore delle coppe
fino a sentire uno scatto.

8a

HYGIENIKIT MONTATO
per il pompaggio singolo.

5

INSERIRE il diaframma nella

parte superiore della coppa.
È importante che l’interno del
diaframma sia completamente
ASCIUTTO per evitare la
formazione di condensa nel tubo.

7

Il tubo deve comunque essere
COLLEGATO ai tappi adattatori
e all’adattatore per il tubo.
Se questi componenti sono stati
separati, collegare il tubo ai tappi
adattatori e il tubo all’adattatore
per il tubo.

8b

HYGIENIKIT MONTATO
per il pompaggio doppio.

I componenti del tiralatte potrebbero variare.
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6. ISPEZIONE PRIMA DEL POMPAGGIO

!

IMPORTANTE: prima di utilizzare il sistema Ameda Mya Joy e HygieniKit,

controllare i componenti per escludere la presenza di crepe, scheggiature, punti
di rottura o segni di usura, dal momento che questi possono compromettere il
funzionamento del kit. Se è necessario sostituire i componenti a causa di difetti,
contattare il proprio distributore locale o il luogo in cui è stato acquistato il tiralatte.
Non utilizzare parti danneggiate. Per un elenco dei distributori del proprio paese,
visitare il sito Web www.ameda.com.

7. ISTRUZIONI PER L’USO
7.1 Collegamento alla fonte di alimentazione
Scelta e controllo della fonte elettrica
ADATTATORE DI CORRENTE CA
						
AVVERTENZA: utilizzare SOLO
l’adattatore di corrente CA consigliato
per il tiralatte Ameda Mya Joy. Gli adattatori
di corrente CA con le configurazioni della presa
di Australia, Regno Unito o Europa o con altre
configurazioni internazionali non sono destinati
all’utilizzo negli Stati Uniti o in Canada.

!

				

!

		
AVVERTENZA: ispezionare sempre l’adattatore di corrente CA per escludere
		 la presenza di danni, come l’attorcigliamento o la torsione dei cavi, o di fili
sfilacciati o scoperti. Se sono presenti danni, interrompere immediatamente
l’utilizzo e chiamare l’assistenza clienti al numero 1.866.992.6332.

1. Se le batterie si trovano nella base del tiralatte, RIMUOVERLE prima
di utilizzare la presa per l’adattatore di corrente CA.

2.

SPINGERE l’estremità piccola dell’adattatore di corrente CA nella parte
sinistra della base del tiralatte come mostrato nella figura.

3.

INSERIRE l’altra estremità nella presa CA.
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CONSIGLIO: UTILIZZARE nuove batterie di qualità (come Energizer, Duracell)
e inserirle correttamente come mostrato nella figura.

BATTERIE

!

AVVERTENZA: NON inserirle
al contrario, non ricaricarle, non gettarle
nelle fiamme e non utilizzare allo stesso
tempo altri tipi di batterie. Ciò potrebbe
comportare un’esplosione o delle perdite
con conseguenti lesioni. Sostituire tutte
le batterie contemporaneamente.
1.

APRIRE il vano batterie sul fondo della base del tiralatte.

2.

INSERIRE quattro batterie AA nuove come mostrato nella figura.

3.

CHIUDERE il vano batterie.

Notifica di batteria scarica
Quando le batterie sono scariche, lo schermo LCD mostrerà la notifica “Lo”. A questo
punto è possibile sostituire le batterie o utilizzare l’adattatore di corrente CA.

7.2 Pulsanti di controllo

A. PULSANTE DI ACCENSIONE/
SPEGNIMENTO
B. PULSANTE DI SELEZIONE
MODALITÀ

Passare dalla Modalità Stimolazione
alla Modalità Estrazione

C. LIVELLO DI VUOTO -/+

Fa diminuire o aumentare l’intensità
di suzione durante il pompaggio
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A
B

C

7.3 Icone LCD e modalità

A
B

C

D

A. DISPLAY DEL TIMER

Tiene traccia del tempo di pompaggio. Si spegne automaticamente dopo 45 minuti.

B. MODALITÀ STIMOLAZIONE

Imita l’andamento di suzione rapida del bambino con una velocità elevata e una
suzione leggera per avviare il flusso del latte. Questa icona scompare quando si
è in Modalità Estrazione.
NOTA: dopo due minuti il tiralatte passerà automaticamente alla Modalità
Estrazione a meno che non venga prima regolato manualmente.

C. LIVELLO DI INTENSITÀ DELLA SUZIONE

Livello di intensità della suzione durante il pompaggio. Ameda Mya Joy presenta
modalità di suzione regolabili a 2 fasi:
- Modalità Stimolazione: livelli 1-6
- Modalità Estrazione: livelli 1-12
Regolare il livello di suzione premendo il pulsante
e far aumentare i livelli.

o

per far diminuire

D. MODALITÀ ESTRAZIONE

Imita l’andamento di suzione lento e costante del bambino con una velocità più bassa
e una suzione più intensa per estrarre in modo delicato ed efficiente una quantità
maggiore di latte. Questa icona scompare quando si è in Modalità Stimolazione.
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7.4 Per iniziare il pompaggio
PASSAGGIO 1: COLLEGAMENTO
DELL’ADATTATORE DI CORRENTE

1

Inserire l’adattatore di corrente nel lato
SINISTRO della base del tiralatte.

PASSAGGIO 2: INSERIMENTO DEL TUBO
Inserire il tubo nell’adattatore nel lato DESTRO
della base del tiralatte; ruotarlo quindi leggermente
verso destra spingendo nel frattempo con decisione.
A. Per il POMPAGGIO DOPPIO:
entrambi i tubi devono essere
collegati all’adattatore per il tubo.

2

B. Per il POMPAGGIO SINGOLO:
rimuovere un tubo dall’adattatore
per il tubo e chiudere un lato.

PASSAGGIO 3: POSIZIONAMENTO DELLA
COPPA SUL SENO

3

Centrare la coppa sul seno in modo da garantirne
la tenuta.
Controllare che la coppa per il seno sia della misura
corretta: se il pompaggio provoca una sensazione
di fastidio potrebbe essere necessaria una
dimensione più grande o più piccola. Consultare
la sezione dedicata al modo in cui riconoscere
la corretta misura della propria coppa.
 ASSAGGIO 4: ACCENSIONE DEL TIRALATTE
P
Premere il pulsante di accensione per accendere
il dispositivo. Inizierà con la Modalità Stimolazione.
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4

PASSAGGIO 5: REGOLAZIONE DEL LIVELLO
DI VUOTO
Regolare il livello di vuoto per la stimolazione
tra 1 e 6 in base al proprio livello di comfort
preferito. Non impostarlo mai a un livello che
provoca una sensazione di fastidio.
CONSIGLIO: iniziare con una suzione leggera;
aumentare quindi gradualmente l’impostazione
della suzione per raggiungere il proprio livello
di comfort. È possibile che si scopra che il livello
di suzione che risulta confortevole vari di giorno
in giorno, durante uno stesso giorno e anche
durante la stessa sessione di estrazione.

NOTA: dopo due minuti il tiralatte
passerà automaticamente alla Modalità
Estrazione, a meno che non venga prima
regolato manualmente.

5

6

PASSAGGIO 6: CAMBIAMENTO
DELLA MODALITÀ
Quando il latte inizia a fluire, premere il pulsante
Modalità per passare alla Modalità Estrazione.

PASSAGGIO 7: REGOLAZIONE DEL LIVELLO
DI VUOTO
Regolare il livello di vuoto per l’estrazione tra
1 e 12 in base al proprio livello di comfort
preferito. Non impostarlo mai a un livello
che provoca una sensazione di fastidio.

7

CONSIGLIO: iniziare con una suzione leggera;
aumentare quindi gradualmente l’impostazione
della suzione per raggiungere il proprio livello 
di comfort. È possibile che si scopra che il livello
di suzione che risulta confortevole vari di giorno
in giorno, durante uno stesso giorno e anche
durante la stessa sessione di estrazione.
PASSAGGIO 8: FINE DELLA SESSIONE
DI POMPAGGIO
Quando si desidera terminare l’estrazione, premere
prima il pulsante di accensione; rimuovere quindi
il kit di raccolta del latte dal proprio seno.

8

CONSIGLIO: dopo aver spento il tiralatte,
se necessario, INSERIRE un dito tra il seno e la
coppa per il seno per interrompere la suzione.
15

7.5 Modo in cui riconoscere la corretta misura della
propria coppa
Controllare che la coppa per il seno sia della misura corretta: se il pompaggio provoca
una sensazione di fastidio potrebbe essere necessaria una dimensione più grande
o più piccola.

MISURA CORRETTA

Durante il pompaggio il
capezzolo si muove liberamente
nel passaggio della coppa per
il seno. È possibile vedere dello
spazio attorno al capezzolo. Nel
passaggio con il capezzolo finisce
una sezione limitata di areola.

COPPA TROPPO PICCOLA

Durante il pompaggio l’intero
capezzolo o parte di questo
sfrega contro i lati del passaggio
della coppa per il seno.

COPPA TROPPO GRANDE

Durante il pompaggio, con il
capezzolo finisce nella coppa
per il seno una sezione maggiore
di areola. L’areola potrebbe
sfregare contro il lato del
passaggio della coppa per
il seno.

7.6 Linee guida per la conservazione del latte materno
NOTA: se si scongela del latte congelato, etichettarlo come scongelato quando è completamente scongelato (ovvero quando
non sono presenti cristalli di ghiaccio). Per stabilire le scadenze accettabili per l’utilizzo prendere come riferimento il
momento in cui è completamente scongelato piuttosto che il momento in cui viene prelevato dal congelatore.

Latte umano
Appena estratto

A temperatura ambiente
Meno di 6 ore

Nel frigorifero

Nel congelatore

Meno di 5 giorni

Durata ideale: 3 mesi
Durata ottimale:
meno di 6 mesi
Durata accettabile:
meno di 12 mesi
in un surgelatore
(-20 °C o inferiore)

Precedentemente congelato,
scongelato in frigorifero ma
non riscaldato

Meno di 4 ore

Meno di 24 ore

Non ricongelare

Precedentemente
congelato e portato
a temperatura ambiente

Per il completamento
dell’alimentazione: fino
a un’ora a temperatura
ambiente; quindi scartarlo

Meno di 4 ore

Non ricongelare

Il bambino ha iniziato
ad allattare

Per il completamento
dell’alimentazione; quindi in
frigorifero per meno di 4 ore

Meno di 4 ore

Non ricongelare

Latte umano pastorizzato
proveniente da donatrice e
precedentemente congelato
che viene scongelato

Meno di 4 ore

Meno di 48 ore

Non ricongelare

Latte umano pastorizzato
proveniente da donatrice
congelato in un refrigeratore

N/D

N/D

9-12 mesi dalla data
di pompaggio

Fonte: Jones, F. Best Practice for Expressing, Storing and Handling Human Milk in Hospitals, Homes and Child Care Settings.
Forth Worth, TX: Human Milk Banking Association of North America, 2019
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8. PULIZIA DI HYGIENIKIT
Dopo ogni utilizzo: pulizia di HygieniKit
1.

RIMUOVERE il tappo adattatore dalla coppa.

2.

METTERE DA PARTE il tappo adattatore, il tubo
e l’adattatore per il tubo senza bisogno di separarli
uno dall’altro. NON è necessario lavare questi
3 componenti prima del primo utilizzo o dopo ogni
utilizzo: il latte non entra direttamente in contatto
con essi.

Smontare i componenti rimanenti: i diaframmi, le coppe,
la valvola e i biberon per la conservazione del latte, inclusi
l’anello e il disco di bloccaggio. Questi possono entrare
a contatto con il latte materno quando si inizia il pompaggio.

NON lavare il tappo
adattatore, il tubo
e l’adattatore per
il tubo.

Lavarsi SEMPRE le mani accuratamente con acqua e sapone.

PULIZIA: pulizia con acqua calda e sapone
Dopo ogni utilizzo, se non diversamente indicato dall’operatore sanitario,
preparare il prodotto per l’utilizzo come segue:

!

IMPORTANTE: mettere da parte il tubo, il tappo adattatore e l’adattatore
per il tubo. NON è necessario lavare questi componenti.

1

RIMUOVERE

qualsiasi traccia
di latte dai
componenti del
tiralatte con
acqua fredda.

2

LAVARE a mano

con acqua calda
e sapone tutti
i componenti,
a eccezione del
tubo, del tappo
adattatore e
dell’adattatore per
il tubo. Durante la
pulizia non inserire
nulla nella valvola.

3

4

RISCIACQUARE ASCIUGARE
all’aria ogni parte
bene con acqua
calda e sapone.

posizionandola
su una superficie
pulita.

*Per la pulizia Ameda non consiglia
di inserire nulla nelle valvole e nelle
protezioni antireflusso, ma se si
desidera utilizzare una spazzola
o dei sacchetti di sterilizzazione
a vapore, è molto importante
verificare l’assenza di crepe,
scheggiature, punti di rottura
o deformazioni prima
e dopo l’utilizzo.
I componenti del tiralatte
potrebbero variare.
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!

IMPORTANTE: le coppe e i contenitori per la conservazione del latte

possono anche essere lavati sul cestello superiore di una normale lavastoviglie
per uso domestico. NON utilizzare solventi o abrasivi. Lasciare asciugare all’aria
su una superficie pulita. NON inserire le parti in sterilizzatori a vapore per bottiglie
o in sacchetti di sterilizzazione a microonde.
Pulizia del tiralatte: prima di pulire il tiralatte e l’adattatore di corrente con
un panno pulito e umido, assicurarsi che siano scollegati dalla presa elettrica.

9. MANUTENZIONE
La base del tiralatte non richiede operazioni di mantenimento o manutenzione
con l’eccezione della sostituzione delle batterie, se applicabile.

9.1 Controllo della valvola del tiralatte
Ispezionare le valvole per escludere la presenza di punti di rottura
o buchi. Prima del pompaggio sostituire qualsiasi valvola danneggiata.
Lavare le valvole secondo le indicazioni presentate nella sezione dedicata
alla pulizia. Non inserire una spazzola per bottiglie o qualcosa di simile
nelle valvole. Consigliamo di sostituire le valvole ogni 8-12 settimane
circa, ma ciò può variare a seconda della pulizia e dell’utilizzo.

9.2 Conservazione e trasporto
Scollegare HygieniKit e l’adattatore di corrente dal tiralatte prima di trasportare
o riporre il prodotto. Quando si ripone il prodotto, conservarlo alle condizioni
descritte nelle presenti istruzioni. Rimuovere le batterie prima di riporre il prodotto
per lunghi periodi di tempo. Durante il trasporto del prodotto maneggiarlo con cura.
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10. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
FLUSSO DEL
LATTE LENTO,
IRREGOLARE O
SENZA SUZIONE

CONTROLLO DELLA VALVOLA
Ispezionare le valvole per escludere la presenza di punti
di rottura o buchi. Prima del pompaggio sostituire qualsiasi
valvola danneggiata.
Lavare le valvole secondo le indicazioni presentate nella
sezione dedicata alla pulizia. Non inserire una spazzola
per bottiglie o qualcosa di simile nelle valvole.
Consigliamo di sostituire le valvole ogni 8-12 settimane circa,
ma ciò può variare a seconda della pulizia e dell’utilizzo.
CONTROLLO DEL COLLEGAMENTO
Verificare che il montaggio sia corretto e che i punti
di collegamento siano fissati saldamente.
•
Dall’adattatore per il tubo alla porta del tubo
•
Dall’adattatore per il tubo al tubo
Controllare che il tappo adattatore sia collegato alla coppa
per il seno. Potrebbe essere utile rimuovere il tappo
adattatore e ricollegarlo alla coppa per il seno.
CONTROLLO DEL DIAFRAMMA E DELLA
COPPA/DEL BIBERON
Ispezionare i diaframmi per escludere la presenza di punti
di rottura o buchi. Prima del pompaggio sostituire qualsiasi
diaframma danneggiato.
Controllare che le coppe, il tappo adattatore o i biberon non
presentino scheggiature, crepe, punti di rottura o altri danni.
Prima del pompaggio sostituire qualsiasi coppa/tappo
adattatore/biberon danneggiato.
CONTROLLO CHE LA COPPA PER IL SENO SIA DELLA
MISURA CORRETTA
•
Misura corretta: il capezzolo si muove liberamente
nel passaggio della coppa.
•
Troppo piccola: il capezzolo sfrega contro il passaggio
della coppa.
•
Troppo grande: l'areola finisce nel passaggio della coppa.

RUMORE SIBILANTE
UDIBILE O PERDITA
DI ARIA

CONTROLLO DELLA VALVOLA
Ispezionare le valvole per escludere la presenza di punti
di rottura o buchi. Prima del pompaggio sostituire qualsiasi
valvola danneggiata.
Lavare le valvole secondo le indicazioni presentate nella
sezione dedicata alla pulizia. Non inserire una spazzola
per bottiglie o qualcosa di simile nelle valvole.
Consigliamo di sostituire le valvole ogni 8-12 settimane circa,
ma ciò può variare a seconda della pulizia e dell’utilizzo.
CONTROLLO DEL COLLEGAMENTO
Verificare che il montaggio sia corretto e che i punti di
collegamento siano fissati saldamente.
•
Dall’adattatore per il tubo alla porta del tubo
•
Dall’adattatore per il tubo al tubo
Controllare che il tappo adattatore sia collegato alla coppa
per il seno. Potrebbe essere utile rimuovere il tappo
adattatore e ricollegarlo alla coppa per il seno.

Nel caso di ulteriori domande o problemi, contattare il certificato team
di assistenza clienti ParentCare di Ameda al numero 1.866.992.6332.
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FONTE DI
ALIMENTAZIONE

ADATTATORE DI CORRENTE CA
Ameda Mya Joy è ottimizzato per l’utilizzo con l’adattatore
di corrente CA. Assicurarsi che l’adattatore di corrente CA
sia inserito completamente nel lato della base del proprio
tiralatte. Assicurarsi che non vi siano batterie installate nella
base del tiralatte. Assicurarsi di ruotare il quadrante di
suzione verso l’alto per accendere il tiralatte. Provare
a inserire il tiralatte in una presa elettrica diversa.
BATTERIE AA
Assicurarsi che le batterie siano state inserite correttamente
come mostrato all’interno del vano batterie sulla base del
tiralatte. Utilizzare nuove batterie premium (come Energizer,
Duracell). Non utilizzare batterie con l’adattatore di corrente
CA collegato al lato della base del tiralatte. Se il problema
persiste, è possibile verificare che le batterie funzionino
inserendole in un altro apparecchio alimentato a batteria.

Notifica “Lo” sullo
schermo LCD

Quando le batterie AA sono scariche, lo schermo LCD
visualizzerà la notifica “Lo”. A questo punto è possibile
sostituire le batterie o utilizzare l’adattatore di corrente CA.

Notifica “ERR” sullo
schermo LCD

• Assicurarsi che l’adattatore di corrente sia del valore
nominale elettrico corretto (adattatore di corrente
Ameda approvato).
• Sostituire l’adattatore di corrente.
• Contattare Ameda al numero 1.866.992.6332.

DICHIARAZIONE FCC
Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto
alle due seguenti condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose
e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze
che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
Attenzione: i cambiamenti o le modifiche apportate a questo dispositivo senza l’espressa
approvazione di Ameda potrebbero annullare l’autorizzazione all’utilizzo del dispositivo
per l’utente.
Nota:
questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti di un dispositivo
digitale di Classe B, in conformità alla parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati
per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un’installazione
residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza
e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose
alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che non si verifichino interferenze
in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla
ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate accendendola e spegnendola,
si consiglia all’utente di provare a correggere l’interferenza adottando una o più delle
seguenti misure:
- riorientare o riposizionare l’antenna ricevente;
- aumentare la distanza tra l’apparecchiatura e il ricevitore;
- collegare l’apparecchiatura alla presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore;
- consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per ricevere assistenza.
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11. GARANZIA
LA GARANZIA AMEDA NON È TRASFERIBILE DA SOGGETTO A SOGGETTO.
ESCLUSIVAMENTE L’UTENTE ORIGINALE, SIA ESSO ISTITUZIONALE O FISICO
(“PRIMO UTENTE”), GODE DELLA GARANZIA DEL TIRALATTE ELETTRICO
AMEDA MYA JOY (“PRODOTTO”).
A partire dalla data di acquisto di questo prodotto da parte del singolo utente,
Ameda Company, Inc. (“Ameda”) garantisce al singolo utente che il prodotto è privo
di difetti di materiale o manodopera per un periodo di due anni per il meccanismo
del tiralatte e per 90 giorni per altri componenti del tiralatte ad eccezione delle
relative valvole. L’unico obbligo di Ameda ai sensi della presente garanzia limitata
è quello di riparare o sostituire, a discrezione di Ameda, qualsiasi Prodotto che sia
ritenuto difettoso da Ameda e che sia coperto dalla presente espressa garanzia
limitata. La riparazione o la sostituzione ai sensi della presente garanzia limitata
è l’unico ed esclusivo rimedio per il Primo utente.
PER OTTENERE IL SERVIZIO DI GARANZIA, DEVE ESSERE PRESENTATA
LA PROVA DI ACQUISTO SOTTO FORMA DI FATTURA RICEVUTA
O SCONTRINO DI VENDITA CHE ATTESTA CHE IL PRODOTTO RIENTRA NEL
PERIODO DI GARANZIA. La presente garanzia limitata viene prestata da Ameda
ESCLUSIVAMENTE a beneficio del Primo utente e non è cedibile o trasferibile.
Per il servizio di garanzia, contattare Ameda al numero 1.866.992.6332.
AD ECCEZIONE DI QUANTO VIETATO DALLA LEGGE APPLICABILE, CON LA
PRESENTE VIENE ESCLUSA OGNI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ
O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO RELATIVA AL PRODOTTO. AMEDA
NON DOVRÀ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE PER QUALSIASI DANNO
INCIDENTALE, CONSEQUENZIALE, SPECIALE O PUNITIVO DI QUALSIASI
TIPO PER LA VIOLAZIONE DELL’ESPRESSA GARANZIA LIMITATA RELATIVA
AL PRODOTTO O DI QUALSIASI GARANZIA APPLICATA PER LEGGE. NON
ESISTONO ALTRE GARANZIE CHE ACCOMPAGNANO QUESTO PRODOTTO,
AD ECCEZIONE DELL’ESPRESSA GARANZIA LIMITATA PRESENTATA SOPRA,
E SI ESCLUDE QUALSIASI RAPPRESENTAZIONE ORALE, SCRITTA O DI ALTRO
GENERE DELLA STESSA.
NON APPLICABILITÀ DELLA GARANZIA
Oltre a qualsiasi altra limitazione della garanzia discussa sopra, la garanzia scadrà
e non avrà alcuna validità o effetto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
(i) la causa del danno arrecato al Prodotto è dovuta a manipolazione
o utilizzo improprio;
(ii) l’apertura del motore del tiralatte, l’esecuzione di modifiche o di operazioni
di autoriparazione o l’utilizzo non conforme alle istruzioni contenute nel
presente manuale annullano la garanzia;
(iii) il Prodotto non è conservato correttamente dal singolo utente così come
stabilito da Ameda;
(iv) come determinato da Ameda, con il Prodotto sono utilizzati accessori
o parti di ricambio non approvati da Ameda.
Se si verifica una delle condizioni sopra descritte, Ameda non sarà ritenuto
né direttamente né indirettamente responsabile per i danni arrecati al Prodotto e alle
relative parti o per le lesioni derivanti. I termini di garanzia di cui sopra sostituiscono
tutte le precedenti garanzie relative al Prodotto acquistato, sia per iscritto sia
in altro modo.
Al di fuori degli Stati Uniti: chiamare il distributore locale o il luogo in cui è stato
acquistato il Prodotto. Per un elenco dei distributori del proprio paese, visitare il sito
Web www.ameda.com.
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12. DATI TECNICI
12.1 Specifiche
Descrizione
del prodotto

Tiralatte elettrico

Modello

Ameda Mya Joy

Suzione

Modalità Stimolazione: circa -40~-170 mmHg
Modalità Estrazione: circa -50~-250 mmHg

Livelli di vuoto

Modalità Stimolazione: 6 livelli
Modalità Estrazione: 12 livelli

Cicli per minuto

Modalità Stimolazione: 80~120 cpm
Modalità Estrazione: 20~65 cpm

Dimensioni della
coppa per il seno

25 mm

Fonte di
alimentazione

Adattatore CA medico – Uscita: 6,0 V DC/1 A, 1000 mA
Entrata: 100-240 V CA 50/60 Hz
Quattro batterie AA, alcaline da 1,5 V (NON INCLUSE)

Durata della
batteria

Circa 1,5 ore; l’utilizzo di tipi di batterie diversi potrebbe
compromettere la durata della batteria

Funzione aggiuntiva Spegnimento automatico dopo 45 minuti
Peso dell’unità

Circa 232,6 g (8,2 once), batteria esclusa
Circa 328,4 g (11,6 once), batteria inclusa

Dimensioni
dell’unità

110 x 93 x 55 mm (lunghezza x larghezza x altezza)

Ambiente
d’esercizio

Temperatura: 5 °C~40 °C (41 °F~104 °F)
Umidità: umidità relativa del 15~93%
Pressione: 70 kPa~106 kPa

Trasporto
nell’ambiente
di conservazione

Temperatura: -20 °C~55 °C (-4 °F~131 °F)

Durata di
servizio prevista

Il dispositivo è stato progettato e sviluppato con la
massima cura possibile e ha una durata di servizio
prevista pari a 400 ore.

Classificazione
di protezione
dall’ingresso di
oggetti esterni

IP22

Classificazione

Apparecchiatura alimentata con batterie interne, tipo BF

Umidità: umidità relativa ≤93%

Classe di protezione Classe II/Doppio isolamento
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Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

12.2 Compatibilità elettromagnetica
Questo apparecchio è conforme ai seguenti standard:
IEC 60601-1-11 Apparecchi elettromedicali – Parte 1-11: Prescrizioni generali
per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali – Norma collaterale: Prescrizioni
per apparecchi elettromedicali e sistemi elettromedicali per uso domiciliare,
oltre a essere conformi alle prescrizioni delle norme IEC 60601-1-2 (EMC),
AAMI/ANSI ES60601-1 (Sicurezza). Inoltre, il produttore è certificato ISO 13485.

TABELLA 1
Indicazioni e dichiarazione del produttore – Emissioni elettromagnetiche
Il dispositivo è destinato all’utilizzo nell’ambiente elettromagnetico specificato di seguito.
Il cliente o l’utente del dispositivo deve assicurarsi che venga utilizzato in tale ambiente.
Test delle emissioni

Conformità

Ambiente elettromagnetico –
Indicazioni

Emissione irradiata
CISPR 11

Gruppo 1, classe B

Il dispositivo utilizza
energia in RF solo per la sua
funzione interna. Pertanto,
le sue emissioni sono molto
basse ed è improbabile
che causino interferenze
nelle apparecchiature
elettroniche vicine.

Emissione condotta
CISPR 11

Gruppo 1, classe B

Emissioni armoniche
IEC 61000-3-2

Classe A

Fluttuazioni di tensione/
Emissioni con effetto flicker
IEC 61000-3-3

Conforme

Il dispositivo è adatto per
l’uso in tutti gli stabilimenti,
compresi quelli domestici
e quelli direttamente
collegati alla rete pubblica
di alimentazione a bassa
tensione che alimenta
gli edifici utilizzati
a fini domestici.
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TABELLA 2
Indicazioni e dichiarazione del produttore – Immunità elettromagnetica
(per uso domiciliare)
Il dispositivo è destinato all’utilizzo nell’ambiente elettromagnetico specificato di seguito.
Il cliente o l’utente del dispositivo deve assicurarsi che venga utilizzato in tale ambiente.
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Test di IMMUNITÀ

Livello del test
IEC 60601

Livello di conformità

Ambiente
elettromagnetico –
Indicazioni

Scarica elettrostatica
(ESD) IEC 61000-4-2

a contatto
±8 kV
in aria ±2 kV, ±4 kV,
±8 kV,
±15 kV

a contatto
±8 kV
in aria ±2 kV, ±4 kV,
±8 kV,
±15 kV

I pavimenti devono
essere realizzati in
legno, in cemento o con
piastrelle di ceramica.
Se i pavimenti sono
ricoperti di materiale
sintetico, l’umidità
relativa deve essere
almeno del 30%.

Transitori elettrici
veloci/burst
IEC 61000-4-4

±2 kV,
100 kHz, per porta
di alimentazione CA

±2 kV,
100 kHz, per porta
di alimentazione CA

La qualità
dell’alimentazione
di rete deve essere
quella di un tipico
ambiente commerciale
o ospedaliero.

Surge
IEC 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV
(modalità differenziale)

±0,5 kV, ±1 kV
(modalità differenziale)

La qualità
dell’alimentazione
di rete deve essere
quella di un tipico
ambiente commerciale
o ospedaliero.

Cadute di tensione,
brevi interruzioni e
variazioni di tensione
sulle linee di ingresso
dell’alimentazione
IEC 61000-4-11

0% UT;
0,5 cicli
A 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°,
270° e 315°
0% UT; 1 ciclo
e 70% UT;
25/30 cicli Monofase:
a 0°
0% UT;
250/300 cicli

0% UT;
0,5 cicli
A 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°,
270° e 315°
0% UT; 1 ciclo
e 70% UT;
25/30 cicli Monofase:
a 0°
0% UT;
250/300 cicli

La qualità
dell’alimentazione
di rete deve essere
quella di un tipico
ambiente commerciale
o ospedaliero.

Campo elettromagnetico
della frequenza di rete
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

30 A/m; 50 Hz o 60 Hz

30 A/m; 50 Hz o 60 Hz

I campi elettromagnetici
di frequenza di rete
devono essere ai livelli
caratteristici di una tipica
posizione in un tipico
ambiente commerciale
o ospedaliero.

TABELLA 3
Indicazioni e dichiarazione del produttore – Immunità elettromagnetica
(per uso domiciliare)
Il dispositivo è destinato all’utilizzo nell’ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente
o l’utente del dispositivo deve assicurarsi che venga utilizzato in tale ambiente.
Test di

Livello del test

Livello di

Ambiente elettromagnetico –

IMMUNITÀ

IEC 60601

conformità

Indicazioni

RF condotta
IEC 61000-4-6

3 V per
0,15-80 MHz;
6 V per bande ISM
e radioamatoriali
tra 0,15 MHz
e 80 MHz

3 V per
0,15-80 MHz;
6 V per
bande ISM
e radioamatoriali
tra 0,15 MHz
e 80 MHz

Le apparecchiature per la comunicazione
in RF portatili e mobili non devono essere
utilizzate a una distanza da qualsiasi parte
del dispositivo, compresi i cavi, inferiore
rispetto alla distanza di separazione
raccomandata calcolata dall’equazione
applicabile alla frequenza del trasmettitore.

385 MHz,
27 V/m

385 MHz,
27 V/m

450 MHz,
28 V/m

450 MHz,
28 V/m

710 MHz,
745 MHz,
780 MHz
9 V/m

710 MHz,
745 HZ,
780 MHz
9 V/m

Distanza di separazione consigliata
Da 80 MHz a 800 MHz
Da 800 MHz a 2,7 Ghz
dove P è la potenza di uscita massima
del trasmettitore in watt (W) secondo
il produttore del trasmettitore e d è la
distanza di separazione raccomandata in
metri (m).

810 MHz,
870 MHz,
930 MHz
28 V/m

810 MHz,
870 Hz,
930 MHz
28 V/m

Le intensità di campo dei trasmettitori
RF fissi, determinate da un’indagine sul
sito elettromagnetico, dovrebbero essere
inferiori al livello di conformità di ciascuna
gamma di frequenza.

1720 MHz,
1845 MHz,
1970 MHz
28 V/m

20 MHz,
1845 HZ,
1970 MHz
28 V/m

Potrebbero verificarsi interferenze
in prossimità di apparecchiature
contrassegnate con il seguente simbolo:

2450 MHz,
28 V/m

2450 MHz,
28 V/m

240 MHz,
5500 MHz,
5785 MHz
9 V/m

40 MHz,
5500 Hz,
5785 MHz
9 V/m

RF irradiata
IEC 61000-4-3
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TABELLA 4
Distanze di separazione raccomandate tra le apparecchiature per la comunicazione in RF
portatili e mobili e il dispositivo (per uso domiciliare)
Il dispositivo è progettato per l’uso in un ambiente elettromagnetico in cui le perturbazioni irradiate
siano controllate. Il cliente o l’utente del dispositivo può aiutare a prevenire le interferenze
elettromagnetiche mantenendo una distanza minima tra le apparecchiature per la comunicazione
in RF portatili e mobili (trasmettitori) e il dispositivo come raccomandato di seguito, in base alla
potenza di uscita massima delle apparecchiature di comunicazione.
Potenza di uscita
nominale massima
del trasmettitore in

Distanza di separazione in base alla frequenza del trasmettitore in m
Da 80 MHz a 800 MHz

Da 800 MHz a 2,7 GHz

W

0,01

0,12

0,23

0,1

0,38

0,73

1

1,2

2,3

10

3,8

7,3

100

12

23

Per i trasmettitori con una potenza di uscita massima non elencata sopra, la distanza di separazione
raccomandata d in metri (m) può essere stimata utilizzando l’equazione applicabile alla frequenza del
trasmettitore, dove P è la potenza di uscita massima del trasmettitore in watt (W) secondo il produttore
del trasmettitore.
NOTA 1: a 80 MHz e 800 MHz si applica la distanza di separazione per la gamma di frequenza più alta.
NOTA 2: le presenti linee guida potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni. La propagazione
elettromagnetica è influenzata dall’assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone.

12.3 Smaltimento del prodotto
Questo prodotto contiene apparecchiature elettriche ed elettroniche.
1. I componenti interni di questo prodotto possono contenere materiali
pericolosi. Smaltire questo prodotto secondo i sistemi e le normative
locali o regionali di gestione dei rifiuti.
2. Non smaltire nei rifiuti urbani indifferenziati.
3. Per ulteriori informazioni sulle prestazioni ambientali di questo prodotto,
visitare il nostro sito Web www.ameda.com.
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13. CONDIZIONI OPERATIVE E DI CONSERVAZIONE

41ºF
5ºC

106

90

104ºF
40ºC

%
15

70

Condizioni operative

kPa

Condizioni di trasporto/conservazione

14. VIAGGIO O UTILIZZO INTERNAZIONALE

!

AVVERTENZA: utilizzare SOLO l’adattatore di corrente CA consigliato
per il tiralatte Ameda Mya Joy. Gli adattatori di corrente CA con le configurazioni
delle prese per Australia, Regno Unito o Europa o con altre configurazioni
internazionali non sono destinati all’utilizzo nell’America settentrionale.
Se si viaggia al di fuori del paese in cui si è ricevuto il tiralatte Ameda Mya Joy,
sarà necessario utilizzare batterie o un adattatore di corrente CA Ameda Mya Joy
specifico per la meta di viaggio specifica per utilizzare il tiralatte durante il viaggio.

!

AVVERTENZA: potrebbero essere provocate serie lesioni all’utilizzatrice 		
o danni al tiralatte.
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15. ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO AMEDA
ALCUNI TIRALATTE POSSONO INCLUDERE ANCHE ALCUNI
DI QUESTI ACCESSORI:

Potrebbe essere possibile ordinare questi accessori o parti di ricambio aggiuntivi anche online,
presso un rivenditore Ameda locale o un fornitore coperto dall’assicurazione Ameda. Per ulteriori
informazioni visitare il sito Web www.ameda.com.

Borsa
shopper
Dottie

Borsa
shopper per la
conservazione
del latte Cool
‘N Carry

Elemento di
raffreddamento

Adattatore di
corrente CA

Borsa
shopper
Minnie

Sistema per la
conservazione
del latte
materno

Sacchetti
Store ‘N
Pour

Tiralatte Portabiberon
a una mano

30,5 m m

36,0 m m

28,5 m m

32,5 mm

Stimolatore
per areola
Flexishield™
da 21,0 mm

Valvola
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Coppa per
il seno da
25,0 mm

Diaframma

Tubo

Coppe per
il seno da
28,5 mm

Inserto da
28,5 mm/Coppa
per il seno
da 30,5 mm

Adattatore
per il tubo

Tappo
adattatore

Coppa per
il seno da
32,5 mm/36,0 mm

Anello di
bloccaggio

Disco
di bloccaggio

