Una volta ottenuti miglioramenti, si può ridurre la frequenza d’uso come necessario, fino a
terminarla completamente.
BioNette™ è un piccolo dispositivo che entra anche nella più piccola tasca.
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PRIMA DEL PRIMO USO
Rimuovere la sottile pellicola trasparente di protezione delle pile.
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Dispositivo Medico
Dispositivo per uso esterno.
Lotto: Vedere confezione.
Scadenza:Vedere confezione.
Vedere le Istruzioni
per l’uso
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Un nuovo dispositivo rivoluzionario inteso per il trattamento della rinite allergica (febbre da
fieno). BioNette™ procura sollievo e previene efficacemente i sintomi associati alla rinite
allergica quali: faringe pruriginosa, occhi pruriginosi, orecchie pruriginose, naso pruriginoso,
naso che cola, lacrimazione, starnuti, mal di testa e occhi umidi. Il trattamento non è né chimico

ISTRUZIONI OPERATIVE
Modo d’uso:
•
Spingere e tenere premuti entrambi i pulsanti di gomma sul lato del dispositivo. Le
due punte chiare emetteranno una luce rossa.
•
Assicurarsi che la luce rossa sia continua e non pulsante.
•
Inserire le punte nel naso mentre si premono i due
pulsanti in gomma.
•
Rilasciare i pulsanti in gomma.
Il trattamento è completo quando la luce rossa si ferma
•
automaticamente, dopo circa 4,5 minuti. (Una volta
attivata,
a, non può essere spenta durante un ciclo di
trattamento).
•
Seguire le istruzioni di pulizia descritte nel manuale.
•
Si raccomanda una frequenza d’uso di 2-3
2
volte al
giorno. L’efficacia può aumentare con un uso ripetuto.

Attenzione: - Per i bambinii è necessaria la supervisione genitoriale. – Non guardare
direttamente la sorgente luminosa. – Tenere al di fuori della vista e della portata dei bambini.
SOSTITUZIONE PILE
Il dispositivo BioNette™ include 2 pile al litio CR2032 (3V) ad alta
qualità.
Togliere il tappo delle pile e inserirle in posizione corretta, come
nel dis.1.
Dis.1

SPECIFICHE TECNICHE
Trattamento di luce
Potenza illuminante

né farmacologico e non ha effetti collaterali noti. Il trattamento si basa sul principio della
fototerapia (trattamento con energia luminosa).
Il dispositivo BioNette™ utilizza una tecnologia di luce a banda stretta a basso livello.

METODO D’UTILIZZO
Ciascuna sessione di trattamento dura circa 4,5 minuti. La frequenza d’uso raccomandata è
di 2-3
3 volte al giorno. Per ottenere la massima efficacia e un sollievo ottimale, si raccomanda
di iniziare l’uso di BioNette™ immediatamente al sopraggiungere dei pr
primi sintomi di rinite.

Quantità di energia
Timer
Accuratezza timer
Sorgente potenza
Corrente (max)
Durata pile
Indicatore pile scariche
Peso dispositivo
Dimensioni dispositivo

Sostituzione pile

Luce a 630 nm a banda stretta
Minimo 10,0
0 mW (+/-20%) per
ciascuna narice
2,7 joule
Si spegne automaticamente dopo circa
4,5 minuti
Deviazione ± 15%
2 x CR2032 (3V)
0,3 A
Fino a 80 trattamenti
LED rosso che lampeggia
18 gr con le pile
52 x 38 x 15 mm

INTERAZIONI
GARANZIA DEL FABBRICANTE
Non sono note interazioni nell’uso del dispositivo in aggiunta a farmaci. BioNette™ può
essere utilizzato quando si assumono farmaci quali antistaminici, che sono assunti oralmente,
corticosteroidi, o farmaci per prevenire la congestione nasale.
EFFETTI COLLATERALI
Non sono noti effetti collaterali quando si usa il dispositivo. Persone che soffrono di casi gravi
di rinite allergica possono utilizzare BioNette™ più di tre volte al giorno senza temere alcun
effetto collaterale.
PANORAMICA SULLA SERIE DI PRODOTTI BIOLIGHT
La linea di prodotti BIOLIGHT – di cui BioNette™ è soltanto uno dei prodotti – è una serie di
dispositivi medici che utilizzano la tecnologia fototerapica a basso
o livello e banda stretta, per
trattamenti non invasivi e non farmacologici. Questi prodotti sono stati sviluppati da un gruppo
di scienziati e medici specializzati in fotobiologia e fototerapia. I prodotti sono accompagnati
da dati clinici e scientifici dii supporto, ricevuti da un gran numero di ospedali e cliniche, alcuni
dei quali sono stati pubblicati su riviste mediche specialistiche. Questi prodotti costituiscono
un significativo passo avanti nei trattamenti non farmacologici. I loro effetti sono
impressionanti e non hanno effetti collaterali noti.
L’introduzione del dispositivo BioNette™ offre una nuova alternativa rivoluzionaria per il
trattamento della rinite allergica, di tipo non farmacologico.
Altri prodotti BIOLIGHT includono:
BIOSTICK™, BIOBEAM™ 660, BIOBEAM™
™ 940 E BIOBEAM™ ACNE.
BioNette™ è marchio registrato.

La garanzia è rilasciata al consumatore che acquista il dispositivo e si assicura che il
dispositivo sia privo di difetti, sia riguardo al materiale che alle corrette condizioni operative.
La garanzia è valida due anni dalla data di acquisto.
La garanzia è per la riparazione o la sostituzione senza spesa di parti, che a discrezione del
fabbricante, si sono danneggiate durante le normali condizioni operative e quando il
dispositivo
o è stato utilizzato secondo le istruzioni fornite dal fabbricante.
LA GARANZIA NON SI APPLICHERA’ NEI CASI SEGUENTI
a.
b.
c.
d.

Uso improprio.
Riparazione da parte di qualcuno diverso dal fabbricante o da un rappresentante ufficiale dl
fabbricante.
Danno o rotture accidentali.
Danni causati da pile non adatte.

SIMBOLI SULLA CONFEZIONE

Osservare
attentamente le
Istruzioni

Mandatario

La sorgente luminosa dovrebbe essere pulita con una soluzione detergente delicata applicata
con un panno morbido. BioNette™ non dovrebbe mai essere immerso nell’acqua.
Sterilizzazione: si raccomanda di pulire le sorgenti luminose con un panno imbevuto di alcool
al 70%.
Protezione igienica: mantenere le migliori condizioni igieniche possibili.

Fabbricante

Leggere il
Manuale di
Istruzioni

Tipo "BF" IEC
60601-1

Data di
fabbricazione

PROBLEMI

WEEE –
Apparecchiatura
elettrica ed
elettronica

PULIZIA

Problema
La luce rossa non si
accende

La luce rossa
lampeggia

Possibile causa
Le pile sono vecchie o
scariche
Le pile sono state
messe in posizione
errata

Soluzione / azione
Sostituire le pile
Ricollocare le pile

BioNette™ non
funziona

Se le soluzioni sopra non
risolvono il problema
contattare il distributore

Le pile sono scariche

Sostituire le pile

