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1. Uso previsto/A chi è destinato – Controindicazioni

Uso previsto e indicazioni dei tiralatte
I tiralatte sono destinati alle donne che allattano in ospedale o a casa estraendo il latte
materno. I tiralatte sono indicati per alleviare i sintomi di ingorgo durante l’estrazione
del latte materno. In caso di mastite, i tiralatte contribuiscono al processo di guarigione
estraendo il latte materno dal seno infiammato. I tiralatte sono indicati per dare sollievo
ai capezzoli screpolati e doloranti e per portare nella posizione corretta i capezzoli
appiattiti o rientrati. Inoltre, consentono alle madri di nutrire con latte materno i neonati
che non possono essere allattati direttamente al seno per vari motivi, ad esempio per
problemi di attacco, di palatoschisi o perché nati prematuri.
Utenti / destinatari
Donne che allattano, giovani adolescenti o adulte. Molte donne trovano comodo,
o addirittura necessario, l’uso del tiralatte per estrarre e conservare il latte materno,
dopo essere tornate al lavoro, durante i viaggi o quando si trovano lontane dal bambino
per altri motivi. Le madri sono spesso liete di sapere che il tiralatte può essere usato
come integrazione all’allattamento al seno e che alcuni modelli sono studiati per imitare
la suzione del bambino.
Controindicazioni
Non esistono controindicazioni note per il tiralatte Symphony.
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2. Significato dei simboli
Il simbolo di avvertenza identifica tutte le istruzioni importanti per la sicurezza. La mancata
osservanza di tali istruzioni può comportare lesioni alle persone o danni al tiralatte. Abbinato
ai seguenti termini, il simbolo di avvertenza assume i significati descritti di seguito.

Avvertenza
Può comportare lesioni gravi o la morte.

Attenzione
Può comportare lesioni non gravi.

i

Nota

i

Informazioni

Può comportare danni alle cose.
Informazioni utili o importanti non correlate alla sicurezza.

Simboli sulla confezione
Questo simbolo indica che il materiale è oggetto di un processo
di recupero/riciclo.
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Questo simbolo indica una confezione in cartone.
Questo simbolo indica che il dispositivo non deve essere esposto
alla luce solare.
Questo simbolo indica che il dispositivo è fragile e deve essere
maneggiato con attenzione.
°C

Questo simbolo indica i limiti di temperatura per funzionamento,
trasporto e conservazione.
Questo simbolo indica i limiti di umidità per funzionamento, trasporto
e conservazione.
Questo simbolo indica i limiti di pressione atmosferica per funzionamento,
trasporto e conservazione.
Questo simbolo indica di mantenere il dispositivo asciutto.
Questo simbolo indica che la confezione contiene prodotti destinati
a venire a contatto con alimenti secondo il regolamento 1935/2004

Questo simbolo indica il codice univoco GSI Global Trade Item
Number (GTIN).

Simboli sul dispositivo
Questo simbolo indica di seguire le istruzioni per l’uso.
0123

Questo simbolo indica la conformità ai requisiti fondamentali della Direttiva
del Consiglio 93/42/CEE del 14 giugno 1993 relativa ai dispositivi medici.
Questo simbolo indica il produttore.
Questo simbolo indica di non smaltire il dispositivo nei rifiuti urbani
indifferenziati (solo per UE).
Questo simbolo indica la conformità ai requisiti di sicurezza supplementari
di USA e Canada per le apparecchiature elettromedicali.
Questo simbolo indica una parte applicata di tipo BF.

SN

Questo simbolo indica il numero di serie del dispositivo assegnato d
al produttore.

REF

Questo simbolo indica il codice di catalogo del dispositivo assegnato
dal produttore.

IP21

Questo simbolo indica la protezione contro l’ingresso di oggetti estranei solidi e contro gli effetti nocivi dovuti all’ingresso di acqua.
Questo simbolo indica la data di produzione (quattro cifre per l’anno
e due cifre per il mese).
Questo simbolo indica che Symphony è un dispositivo di classe II.
Questo simbolo indica il fusibile (per identificare le scatole dei fusibili
o la loro ubicazione).
Questo simbolo indica che la scatola dei fusibili è stata sottoposta
a test di sicurezza.
Questo simbolo indica di aprire il coperchio della presa di rete.
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3. Importanti informazioni di sicurezza
La mancata osservanza di queste istruzioni/informazioni di sicurezza può
portare a situazioni di pericolo causate dal dispositivo. Con riserva di
modifiche tecniche.

Dispositivo
Pericolo di folgorazione! Mantenere asciutto il dispositivo! Non immergere
mai in acqua o altri liquidi!
Il tiralatte Symphony non è resistente al calore: tenere lontano da radiatori
e fiamme libere.
Non esporre l’unità motore alla luce diretta del sole.
All’interno del tiralatte Symphony non sono presenti parti riparabili dal cliente.
Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da operatori di
assistenza autorizzati.
Non riparare da soli l’apparecchio. Non sono consentite modifiche al dispositivo.
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Non utilizzare mai un dispositivo danneggiato. Sostituire i componenti
danneggiati o logorati.
MAX.
3000 h

La durata di funzionamento del tiralatte Symphony è di 3.000 ore.
Utilizzato in condizioni normali, la vita utile è di sette anni.

Uso del dispositivo collegato alla rete elettrica
La separazione dalla rete elettrica è assicurata solo staccando il cavo
di alimentazione dalla presa di corrente.
Tenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore.
Non cercare di recuperare un apparecchio elettrico caduto in acqua.
Scollegarlo immediatamente.
Il tiralatte Symphony non deve mai essere lasciato incustodito mentre
è collegato a una presa di corrente.

Uso
Usare il tiralatte Symphony solo per l’uso previsto, come descritto nel
presente manuale.
Non usare mai un apparecchio elettrico se ha un cavo di alimentazione
danneggiato, se non funziona correttamente, se è caduto o danneggiato
o se è caduto in acqua.
Non utilizzare il tiralatte Symphony durante il bagno o la doccia.
Non utilizzare il tiralatte Symphony quando si dorme o si è troppo assonnati.
Non guidare durante l’estrazione del latte con l’opzione mani libere.
È necessaria una supervisione se il tiralatte Symphony viene usato in
prossimità di bambini.
In caso di problemi o se si avverte dolore, consultare il proprio consulente per l’allattamento o il medico.
I dispositivi di comunicazione in radio frequenza, come i dispositivi per la
rete wireless domestica, i telefoni cellulari, i telefoni cordless con le loro
stazioni base e i walkie-talkie possono interferire con il tiralatte Symphony.
Per la compatibilità elettromagnetica (EMC), è raccomandata una distanza
di almeno 1 metro tra il tiralatte Symphony e i dispositivi wireless.

Importante
l	Le bottiglie e i componenti in plastica diventano fragili se congelati e potrebbero
rompersi cadendo.
l Inoltre, le bottiglie e i componenti potrebbero danneggiarsi se non maneggiati
correttamente, ad esempio se lasciati cadere, se serrati eccessivamente o rovesciati.
l	Prestare attenzione quando si maneggiano le bottiglie e i componenti.
l	Non utilizzare il latte materno se le bottiglie o i componenti sono danneggiati.
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4. Descrizione del prodotto
Set per tiralatte Symphony singolo
o doppio (parti applicate)***********

Il set per tiralatte comprende
quanto segue,******************

Il set per tiralatte Symphony singolo o doppio è un
accessorio del tiralatte Symphony. Il set per tiralatte
deve essere utilizzato da un’unica madre; l’uso da parte
di più madri può costituire un rischio per la salute.
Il set per tiralatte doppio contiene due pezzi
di ciascun componente.

Coppa per il seno PersonalFit taglia M (24 mm).
Ulteriori informazioni sulla scelta corretta
di coppe per il seno sono disponibili all’indirizzo
www.medela.com/personalfit o mediante
la scansione del codice QR a pagina 122.

1 coppa per il seno
PersonalFit™ M (24 mm)
(per altre misure di coppe
per il seno, vedere
il capitolo 12, pagina 122)
810.7084

1 connettore PersonalFit™
810.7088
1 bottiglia per
latte (150 ml,
stampa a colori)
811.0021

1 testa della
valvola
100 810.0475
2 membrane
della valvola
820.7013

1 tubicino in
silicone (105 cm)
800.0828

1 coperchio della
membrana
810.0667
1 membrana di protezione
820.0094
1 coperchio con apertura
810.7062
1 ghiera
810.0473

1 tappo protettivo
810.0474

Tiralatte a noleggio necessario: Symphony

Custodia
600.7073
Porta bottiglia
810.0552
Protezione della
scheda e del cavo
810.0589
Cavo di alimentazione
928.0040 Euro
928.0041 AUS / NZ
928.0042 UK
Presa per il cavo
di collegamento
all’automobile
Accessori ideali*
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Scheda di programma,
Standard 2.0
800.0540 DE
800.0541 EN
800.0542 FR
800.0543 IT
800.0544 NL

Calma: la soluzione esclusiva di alimentazione con latte materno, la soluzione ideale per nutrire il bambino
con latte materno estratto. Calma è il risultato di ampie attività di ricerca e sviluppo.
Il bustino Easy Expression facilita l’estrazione lasciando libere le mani, specialmente per l’estrazione
simultanea dai due seni. È disponibile in 4 taglie diverse (S, M, L, XL).
Per ulteriori informazioni su tutti i prodotti Medela, visitare www.medela.it
* Gli accessori disponibili su ordinazione sono reperibili a pagina 122. Gli articoli possono non essere disponibili
in tutti i Paesi. Per ulteriori informazioni sui prodotti Medela, visitare il sito www.medela.it.

5. Pulizia
Attenzione
lP
 er la pulizia, usare esclusivamente
acqua potabile.
l Separare e lavare tutte le parti che
entrano in contatto con il seno o con
il latte materno subito dopo l’uso per
evitare l’essiccazione dei residui di latte
e prevenire la formazione di batteri.

5.1 Prima del primo impiego
e dopo ciascun utilizzo
1

Nota

i

l Il set per tiralatte non necessita di
manutenzione.
l Prestare attenzione a non danneggiare
102 i componenti del set per tiralatte
durante la pulizia.
l Se i componenti del set per tiralatte
sono lavati in lavastoviglie, i pigmenti
alimentari possono causarne la
decolorazione. Ciò non comporta
effetti sul funzionamento.
l Ispezionare il tubicino dopo ogni
sessione di estrazione per individuare
la presenza di condensa e/o residui di
latte. Seguire le istruzioni a pagina 120
in caso di presenza di condensa
o residui di latte nel tubicino.
*M
 edela raccomanda di pulire tutti
i componenti del set per tiralatte (incluso
il tubicino, ecc.) prima del primo impiego
come illustrato al paragrafo 5.2.

Smontare il set per tiralatte nei singoli
componenti (vedere lo schema).
Normalmente non è necessario
lavare il tubicino, la membrana
di protezione e il coperchio.*

4

Risciacquare tutti i componenti
con acqua pulita fredda
(20 °C circa) per 10-15 secondi.

2

3

Pulire tutti i componenti con
abbondante acqua tiepida
e un comune detergente
per stoviglie (30 °C circa).

Risciacquare tutti i componenti
con acqua pulita fredda
(20 °C circa).

oppure

6
In alternativa alle
operazioni 2, 3 e 4.

5
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Asciugare con un panno
pulito o lasciare asciugare
su un panno pulito.

Se i singoli componenti del
set per tiralatte sono lavati
in lavastoviglie, posizionarli
nel cestello superiore o nello
scomparto per le posate.

5. Pulizia

lP
 er la pulizia, usare esclusivamente
acqua potabile.
l Separare e lavare tutte le parti che
entrano in contatto con il seno o con
il latte materno subito dopo l’uso per
evitare l’essiccazione dei residui di latte
e prevenire la formazione di batteri.
l Per il paragrafo 5.3 „Pulizia del
tiralatte e della custodia“:
scollegare il tiralatte prima della pulizia.

Nota

i

 er l’operazione 2a (paragrafo 5.2):
104 l P
durante la bollitura, è possibile
aggiungere un cucchiaino di acido citrico
all’acqua per evitare la formazione
di depositi calcarei.
l Conservare il set per tiralatte in
una sacca o in un contenitore puliti
fino all’utilizzo successivo. Oppure
conservarlo avvolto in carta pulita o in
un panno.
l Non spruzzare o versare liquidi
direttamente sul tiralatte.
*M
 edela raccomanda di pulire tutti
i componenti del set per tiralatte (incluso
il tubicino, ecc.) prima del primo impiego
come illustrato al paragrafo 5.2.

5.2 Prima del primo impiego
e una volta al giorno

1
Ulteriori informazioni
a pagina 102, paragrafo
5.1, operazioni 2-4.

Attenzione

Smontare il set per tiralatte nei
singoli componenti.
Normalmente non è necessario
lavare il tubicino, la membrana
di protezione e il coperchio.*

3

Asciugare con un panno
pulito o lasciare asciugare
su un panno pulito.

2a

oppure

Coprire tutti i componenti
con acqua e lasciare bollire
per cinque minuti.

2b

Usare le sacche QuickClean*
nel forno a microonde secondo
le istruzioni.
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5.3 Pulizia

del tiralatte e della
custodia

1

5.4 Disinfezione del tiralatte

1

disinfect

Pulire con un panno umido
Pulire con un panno umido (non bagnato)
(non bagnato) pulito. Possono essere
pulito. È possibile utilizzare disinfettanti
utilizzati detersivi per stoviglie o
a base di alcool.
detergenti non abrasivi con acqua. * Gli accessori disponibili su ordinazione sono reperibili a pagina 122.
Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito www.medela.it

6. Preparazione all’estrazione del latte
6.1 Protezione della scheda
e del cavo

Avvertenza
lP
 er il paragrafo 6.2 „Funzionamento
a corrente“:
usare solo il cavo di alimentazione
fornito con Symphony.
l Assicurarsi che la tensione del cavo
di alimentazione sia compatibile
con quella di rete.

i

Informazioni

l Usare l’apparecchio esclusivamente con
la scheda di programma appropriata
(Standard o Preemie+*).
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1

Facoltativo per l’apparecchio a batteria
l La batteria integrata deve essere caricata
per 12 ore al ricevimento del dispositivo.
l Durante la ricarica, è possibile utilizzare il
tiralatte.
l Se il tiralatte resta inutilizzato per lunghi
periodi, caricare la batteria ogni due mesi
(per 12 ore ogni volta).
l La vita utile ottimale della batteria si
ottiene quando la batteria non viene
continuamente scaricata del tutto oppure
se l’apparecchio viene messo in carica
quando non è utilizzato.
Tempo di estrazione
(batteria completamente
carica)

circa 60 minuti

Tempo di carica
(per una carica completa)

12 ore

Per rimuovere la scheda, svitare la
protezione della scheda e del cavo
e farla scorrere fuori dalla guida.

6.2 Funzionamento a corrente
1

Collegare il cavo di alimentazione
alla presa apposita sul retro
dell’apparecchio.

2

Inserire il cavo nella protezione
della scheda e del cavo facendolo
ruotare intorno al perno.
 Accertarsi che ci sia gioco
a sufficienza per collegare
il cavo.

2

Collegare il cavo di alimentazione
alla presa di corrente.

3

Spingere la protezione della scheda
e del cavo sulla guida posta sul retro
fino al fermo, poi stringere la vite.

6.3 Sostituzione della scheda
di programma
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1

Non appena lo scomparto scheda è
visibile, è possibile rimuovere
o sostituire la scheda.
*Ulteriori informazioni sul sito www.medela.it

6. Preparazione all’estrazione del latte
Attenzione
l Lavare accuratamente le mani (per almeno
un minuto) con acqua e sapone prima
di toccare il seno e i componenti puliti
dell’apparecchio e del set per tiralatte.

1

Nota

i

lU
 tilizzare esclusivamente accessori
originali Medela.
l Controllare l’eventuale usura o
danneggiamento dei componenti
del set per tiralatte prima dell’uso.
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i

6.4 Montaggio del set
per tiralatte

Spingere con cautela la
membrana sulla testa della
valvola fino all’inserimento.

Informazioni

l Eseguire tutte le operazioni con attenzione
e montare correttamente il set per tiralatte.
In caso contrario, potrebbe non essere
ottenuto un vuoto adeguato.

4

Avvitare la bottiglia al connettore.

2

Inserire la coppa per il seno
nel connettore.

5

Inserire il tubicino nell’apposita
apertura del connettore.

3

Inserire la testa della valvola
e la membrana nel connettore.
 Posizionare

la testa della
valvola lateralmente.

6

Posizionare la membrana
di protezione su una superficie
piana e spingere con attenzione
il coperchio della membrana
finché non è saldo in sede.
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6. Preparazione all’estrazione del latte

i

Informazioni

7

l Per l’operazione 11:
chiudere sempre il coperchio apribile
durante l’estrazione. Il coperchio apribile
tiene il coperchio della membrana spinto
verso il basso per evitare perdite di vuoto
che potrebbero verificarsi in caso di
distacco del coperchio della membrana.
Inserire l’adattatore del tubicino
nell’apertura nel coperchio
della membrana.
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10

Posizionare il connettore del
tubicino al centro nell’incavo
dell’apparecchio.
 Accertarsi

che il coperchio
della membrana sia saldo
in sede e sia a livello della
superficie circostante.

8

Aprire il coperchio del tiralatte.
 Premere il pulsante ovale
sulla parte superiore
di Symphony e sollevare
l’impugnatura.

11

Chiudere il coperchio
del tiralatte.

9

Posizionare saldamente il coperchio
della membrana sulla membrana del
tiralatte fino ad ottenere una perfetta
tenuta. Posizionare il connettore
del tubicino al centro nell’incavo
dell’apparecchio.
 Accertarsi che il coperchio della
membrana sia saldo in sede e sia
a livello della superficie circostante.
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7. Estrazione
Attenzione
l Prima dell’operazione 2 (paragrafo 7.1):
pulire il seno con una salvietta tiepida (non
usare alcool).
l Per l’operazione 2 (paragrafo 7.1):
rispondere alle seguenti domande per
sapere se la misura disponibile di coppa
per il seno è corretta.
l Il capezzolo si muove liberamente
nel condotto?
l Il tessuto dell’areola è in minima
parte o per nulla attirato nel condotto
della coppa?
lS
 i vede un movimento delicato e ritmico
del seno ad ogni ciclo di pompaggio?
lS
 i avverte che il seno si svuota
112
completamente?
l Non si avverte alcun dolore al capezzolo?
Se la risposta ad una delle suddette
domande è „No“, oppure in caso di
problemi o di sensazioni di dolore durante
l’estrazione, consultare l’ostetrica o il
consulente per l’allattamento.
lP
 er l’operazione 3 (paragrafo 7.1): non
tenere il set per tiralatte tramite la bottiglia.
Questo potrebbe comportare il blocco dei
dotti lattiferi e l’ingorgo.

i

7.1 Preparazione
all’estrazione singola
1

Montare un solo coperchio
della membrana sulla
membrana del tiralatte.

7.2 Estrazione
1

Informazioni

l Se il tiralatte sta funzionando da 30 minuti
senza alcuna manipolazione (ad esempio
regolazione del vuoto), Symphony
si spegne automaticamente.

Accendere il tiralatte con
.
 Inizia

la fase di stimolazione.
Dopo due minuti si passa
poi automaticamente dalla
fase di stimolazione alla fase
di estrazione.

2

Posizionare la coppa sul seno
in modo tale che il capezzolo
si trovi correttamente al centro
del condotto.

2

Se il latte inizia a defluire prima che
scadano i due minuti, premere
per passare alla fase di estrazione.
 Accertarsi che il latte fluisca
correttamente nella bottiglia.

3

Tenere la coppa sul seno con
il pollice e l’indice. Sostenere
il seno con il palmo della mano.
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3

Impostare il proprio „vuoto confortevole“:
Ruotare a destra il regolatore di vuoto
e aumentare fino ad avvertire un leggero
disagio. Ruotare quindi il regolatore
a sinistra per ridurre leggermente il vuoto.

7. Estrazione
Attenzione

4

lC
 onsultare il proprio consulente per
l’allattamento o l’ostetrica se la quantità
di latte estratta è minima o nulla oppure
se l’estrazione risulta dolorosa.

Nota

i

lS
 collegare sempre Symphony
dall’alimentazione di rete al termine
dell’estrazione.
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i

Informazioni

l Non attorcigliare il tubicino durante
l’estrazione.
l Premere il tasto „Discesa latte“
per
tornare dalla fase di estrazione alla fase
di stimolazione, ove necessario. Se il
latte non inizia a defluire dopo due fasi
di stimolazione successive, interrompere
e riprovare dopo 15-30 minuti. Provare
il massaggio al seno (consultare il
consulente per l’allattamento o gli
operatori sanitari) poi aspirare mediante
la fase di estrazione.
l Il programma memorizza l’ultima
impostazione di vuoto nella fase
di stimolazione.

Spegnere il tiralatte con
.
 Non

riempire la bottiglia oltre
la linea che indica il volume
massimo.

7.3 Preparazione all’estrazione
a mani libere con il bustino
Easy Expression*
1

Indossare il bustino Easy
Expression lasciando la zip
leggermente aperta. Prendere
i set per tiralatte assemblati
e togliere le coppe per il seno.

Usare il supporto o il porta bottiglia
per evitare ribaltamenti.

Pulire secondo
quanto indicato al
capitolo 5, pagina 102.

6

5

Chiudere la bottiglia con coperchio
e ghiera.
 Seguire

le istruzioni del capitolo 8
„Conservazione e scongelamento
del latte materno“.
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3
Ulteriori informazioni
a pagina 112,
paragrafo 7.2.

2

Posizionare le coppe sul seno sotto
il bustino, in modo che i capezzoli
risultino centrati nel condotto delle
coppe per il seno.

Chiudere la zip e collegare
i set per tiralatte assemblati
alle coppe per il seno.

*Il bustino Easy Expression è disponibile in 4 taglie. Vedere pagina 122 (gli articoli possono
non essere disponibili in tutti i Paesi). Per ulteriori informazioni, visitare www.medela.it

7. Estrazione
Attenzione
lP
 er l’operazione 2:
Non tenere il set per tiralatte tramite
la bottiglia. Questo potrebbe comportare
il blocco dei dotti lattiferi e l’ingorgo.

1

Informazioni

lP
 er l’operazione 2:
Leggere le note sulle taglie delle coppe
per il seno a pagina 112 (colonna
informazioni).
l Non attorcigliare il tubicino durante
l’estrazione poiché il coperchio della
116 membrana potrebbe staccarsi.
l L’estrazione doppia permette di
risparmiare tempo e aumenta il contenuto
energetico del latte. La produzione di latte
aumenta e si mantiene a lungo.
l Se il tiralatte sta funzionando da 30 minuti
senza alcuna manipolazione (ad esempio
regolazione del vuoto), Symphony
si spegne automaticamente.

Posizionare la coppa sul seno
in modo tale che il capezzolo
si trovi correttamente al centro
del condotto.

4
Ulteriori informazioni
a pagina 23, paragrafo
7.2, operazioni 2 e 3.

i

7.4 Preparazione
all’estrazione doppia

Posizionare la seconda coppa sul
seno in modo che il capezzolo
sia correttamente centrato
nel condotto.

2

Tenere la coppa sul seno con
il pollice e l’indice. Sostenere il
seno con il palmo della mano.

3

Accendere il tiralatte con
.
 Inizia la fase di stimolazione.
Dopo due minuti si passa
automaticamente dalla fase
di stimolazione alla fase
di estrazione.
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8. Conservazione e scongelamento del latte materno
8.1 Conservazione
Linee guida per la conservazione del latte materno appena estratto
(Per bambini sani nati a termine)
Temperatura ambiente

Frigorifero

Congelatore

Latte materno
scongelato

4-6 ore a una temperatura compresa tra 19
e 26 °C (tra 66 e 78 °F)

3-8 giorni a una
temperatura di 4 °C
(39 °F) o inferiore

6-12 mesi a una temperatura compresa tra -18
e -20 °C ( tra 0 e 4 ° F )

In frigorifero per un
massimo di 10 ore.
Non ricongelare.

l Non conservare il latte materno nella porta del frigorifero. Scegliere invece la parte
più fredda del frigorifero (la parte posteriore del ripiano in vetro sopra lo scomparto
delle verdure).

8.2 Congelamento
lÈ
 possibile congelare il latte materno appena estratto nelle bottiglie per latte o nelle
118
sacche „Pump & Save“*. Non riempire le bottiglie o le sacche per più di 3/4, in modo
da lasciare spazio per una dilatazione del latte.
I Etichettare le bottiglie o le sacche „Pump & Save“ con la data di estrazione.

8.3 Scongelamento
Attenzione
Non scongelare il latte materno e non scaldarlo in un forno a microonde o in una
pentola di acqua bollente per evitare la perdita di vitamine, sali minerali e altre
importanti sostanze e per evitare ustioni.
lA
 l fine di preservare i componenti del latte materno, scongelare il latte nel frigorifero
durante la notte. In alternativa, è possibile tenere la bottiglia o la sacca „Pump & Save“
sotto l’acqua calda (max. 37 °C).
l Far roteare delicatamente la bottiglia o la sacca „Pump & Save“ per miscelare
il grasso eventualmente separato. Evitare di scuotere o mescolare il latte.

*Ulteriori informazioni sul sito www.medela.it

9. Alimentazione con latte materno

i

Informazioni

Medela consiglia Calma per l’alimentazione
con latte materno.
Con Calma
l il vostro bambino può alimentarsi, fare
una pausa e respirare regolarmente;
l il latte defluisce quando si crea il vuoto;
l il comportamento di alimentazione
naturale del bambino viene mantenuto,
consentendo un ritorno semplice
all’allattamento al seno.

Calma: la soluzione perfetta per
l’alimentazione con latte materno.
Sul sito web di Medela (www.medela.it)
sono disponibili informazioni dettagliate
su Calma.
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del comportamento
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A seguito dell’ampio lavoro di ricerca svolto,
Medela è una delle prime aziende al mondo
a tenere conto del comportamento dei
neonati durante l’allattamento al seno nelle
proprie innovazioni 2-Phase Expression
e Calma. La tecnologia 2-Phase Expression
imita il ritmo naturale di suzione del neonato,
in modo da riuscire a estrarre più latte
in minor tempo. Movimenti brevi atti alla
stimolazione sono seguiti da altri più lunghi,
il che garantisce un flusso ottimale del latte.
L’esclusivo dispositivo di alimentazione con
latte materno Calma consente al neonato di
fermarsi e respirare durante l’alimentazione,
mantenendo al contempo il comportamento
di suzione appreso al seno. Sviluppato
per favorire un’ottimale esperienza
di allattamento al seno.

S
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10. Risoluzione dei problemi
Problema

Soluzione

Se il motore
non funziona

Verificare se sia presente l’alimentazione di rete/la batteria.
Verificare che il dispositivo sia acceso.
Verificare che la scheda di programma sia inserita correttamente nell’apposito scomparto sul retro del tiralatte.

Se la suzione
è scarsa
o inesistente

Assemblare il set per tiralatte secondo le istruzioni fornite al paragrafo 6.4.
Verificare che tutti i collegamenti del set per tiralatte e del tiralatte siano saldi.
Estrarre secondo quanto indicato al capitolo 7. Assicurarsi che la coppa
per il seno aderisca completamente al seno.
La membrana bianca della valvola deve aderire perfettamente piana alla
testa gialla della valvola.
Verificare che la testa e la membrana della valvola siano pulite e non danneggiate.
Consultare il paragrafo 6.4 „Montaggio del set per tiralatte“.
l Le estremità del tubicino devono essere collegate saldamente
al connettore e all’apertura nel coperchio della membrana.
l La membrana di protezione e il coperchio della membrana devono
essere montati correttamente e il coperchio della membrana deve
aderire saldamente alla membrana del tiralatte per creare la tenuta.
l La membrana di protezione deve essere intatta.
l Non attorcigliare o bloccare il tubicino durante l’estrazione.
l Tutti i componenti devono essere completamente asciutti.

Se c’è una
fuoriuscita

1. P
 osizionare il set per tiralatte nel porta bottiglia.
2. Spegnere l’apparecchio e staccare il cavo di alimentazione dalla presa.
3. Usare un panno umido (non bagnato) per pulire il tiralatte e l’area
della membrana.
4. Se nel tubicino è presente latte procedere come segue.
Rimuovere il set per tiralatte con tubicino, membrana di protezione
e coperchio della membrana e pulirlo secondo quanto indicato al
paragrafo 5.2 „Prima del primo impiego e una volta al giorno“. Scuotere
le eventuali gocce d’acqua dal tubicino e appenderlo ad asciugare
oppure mettere in funzione l’apparecchio con il tubicino collegato
per 1-2 minuti o finché non si asciuga.
Se nel tubicino è presente condensa,
rimuovere il set per tiralatte con tubicino e coperchio della membrana.
Scuotere le goccioline d’acqua dal tubicino e appenderlo ad asciugare
oppure mettere in funzione l’apparecchio con il tubicino collegato
per 1-2 minuti o finché non si asciuga.
5. Quando i componenti sono completamente asciutti, rimontare il tiralatte
e il set accessori.
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11. Garanzia e manutenzione /smaltimento
Garanzia e manutenzione
Garanzia di 3 anni per l’unità a decorrere dalla data di acquisto, con esclusione del
set per tiralatte e degli accessori. Garanzia di 6 mesi per le batterie. Il produttore non
risponde di eventuali danni, diretti o indiretti, causati dalla messa in funzione scorretta,
dall’uso improprio o dall’utilizzo da parte di persone non autorizzate. I controlli
di routine, la manutenzione e la sostituzione della batteria possono essere svolti
esclusivamente da personale autorizzato Medela.
L’ingegnerizzazione del tiralatte Medela Symphony è stata verificata da istituti di ricerca
indipendenti per accertarne la conformità alla norma EN/IEC 60601-1. Copie dei
suddetti certificati sono disponibili su richiesta.
Grazie al metodo di fabbricazione impiegato, Medela non prevede possibili effetti sulla
sicurezza elettrica durante la vita utile del prodotto, purché usato correttamente
e conformemente all’uso previsto. Non è prescritto né raccomandato alcun controllo
di sicurezza.

Smaltimento

L’unità è costituita da vari elementi di metallo e plastica. Prima dello smaltimento,
il dispositivo deve essere reso inservibile; non deve essere smaltito tra i rifiuti urbani
indifferenziati, conformemente ai regolamenti locali. Utilizzare il sistema locale per il
recupero e la raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto (batterie
incluse). Lo smaltimento non corretto può avere effetti nocivi sull’ambiente e sulla salute
pubblica. Gli accessori (set per tiralatte/bottiglie) sono realizzati in plastica e possono
essere smaltiti esclusivamente in conformità alle norme locali.
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12. Cura completa durante l’allattamento al seno
I seguenti accessori per Symphony sono disponibili presso i distributori Medela,
specificando il nome o il codice del prodotto.
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Codice articolo

Prodotto

008.0327*
008.0337*
008.0328*
008.0338*
008.0329*
008.0339*
008.0330*
008.0340*
008.0331*
008.0341*

Coppa
Coppa
Coppa
Coppa
Coppa
Coppa
Coppa
Coppa
Coppa
Coppa

008.0138
008.0123
008.0187
800.0796
200.1659
008.0315

Calma Solitaire
Calma con bottiglia per latte da 150 ml
Calma con bottiglia per latte da 250 ml
Bottiglia per latte da 150 ml (confezione da 3): EN / DE / FR / IT / NL
Bottiglia per latte da 250 ml (confezione da 2): EN / DE / FR / IT / NL
Sacche per latte materno Pump & Save EN / DE / FR / IT / NL

008.0217
008.0220
008.0224
008.0225

Bustino
Bustino
Bustino
Bustino

008.0040

Sacca QuickClean

per
per
per
per
per
per
per
per
per
per

il
il
il
il
il
il
il
il
il
il

seno
seno
seno
seno
seno
seno
seno
seno
seno
seno

Easy
Easy
Easy
Easy

PersonalFit
PersonalFit
PersonalFit
PersonalFit
PersonalFit
PersonalFit
PersonalFit
PersonalFit
PersonalFit
PersonalFit

Expression
Expression
Expression
Expression

S (21 mm): DE / FR / IT
S (21 mm): EN / NL / FR
M ( 24 mm ): DE / FR / IT
M ( 24 mm ): EN / NL / FR
L (27 mm): DE / FR / IT
L (27 mm): EN / NL / FR
XL (30 mm): DE / FR / IT
XL (30 mm): EN / NL / FR
XXL (36 mm): DE / FR / IT
XXL (36 mm): EN / NL / FR

bianco,
bianco,
bianco,
bianco,

taglia
taglia
taglia
taglia

S
M
L
XL

Gli articoli possono non essere disponibili in tutti i Paesi. Sul nostro sito web
www.medela.it sono disponibili informazioni su tutti i prodotti Medela.
* Se il risultato dell’estrazione non è soddisfacente o se l’estrazione è
dolorosa, contattare il consulente per l’allattamento o l’operatore sanitario.
Una diversa taglia di coppa per il seno PersonalFit può aiutare a rendere
l’estrazione più confortevole e a ottenere risultati soddisfacenti.
Consultare le informazioni sulle taglie di coppe per il seno a pagina
112 (colonna informazioni), visitare www.medela.com/personalfit
o scansionare il codice QR.

Estrazione del latte materno

Cura del seno

Ricerca basata
sull’evidenza
Competenza

Educazione
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Assistenza

Somministrazione
del latte materno

Innovazione

Mondo
professionale

Gestione del latte materno

Raccolta e conservazione

13. Technical specifications
vacuum (approx.)
Vakuum (ungefährer Wert)
force d’aspiration (env.)
vuoto (circa)
vacuüm (ca.)
–50 ... –250 mmHg
–7 ... –33 kPa
45 ... 120 cpm

+40
+5
°C

+50

100 – 240 V ~
50 / 60 Hz
0.5 A

-20
°C

93
T 0.8 A, 250 V
(slow blow)
(träge Sicherung)
(fusible à action retardée)
(ritardato)
(slow blow)
5 x 20 mm L = Low Breaking Capacity
5 x 20 mm L = niedrige Schaltleistung
5 x 20 mm L = pouvoir de coupure faible
5 x 20 mm L = bassa capacità di rottura
5 x 20 mm L = laag uitschakelvermogen
12 V
T 2.5 A
(slow blow)
(träge Sicherung)
(fusible à action retardée)
(ritardato)
(slow blow)

Car adapter
Adapter fürs Auto
Adaptateur pour voiture
Adattatore automobile
Auto-adapter

15
93

15
106

70

kPa

Operation
Betrieb
Utilisation
Funzionamento
Bediening
Transport / Storage
Transport / Lagerung
Transport/stockage
Trasporto/Conservazione
Vervoer/opslag
Operation
Betrieb
Utilisation
Funzionamento
Bediening
Transport / Storage
Transport / Lagerung
Transport/stockage
Trasporto/Conservazione
Vervoer/opslag
Operation / Transport / Storage
Betrieb / Transport/ Lagerung
Utilisation/Transport/Stockage
Funzionamento/Trasporto/Conservazione
Bediening/vervoer/opslag
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900

410

410 mm

245

215

155 mm

3.5 kg
kg

2.9 kg

ref. master doc. 200.7160/C

2 x 6V, 1200 mAh
Pb (lead acid)
Pb (Bleisäure)
Pb (plomb-acide)
Pb (acido di piombo)
Pb (zuur lood)
Yuasa NP 1.2-6

Notes
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International Sales
Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 41 769 51 51
Fax
+41 41 769 51 00
ism@medela.ch
www.medela.com
Australia
Medela Australia Pty Ltd,
Medical Technology
3 Arco Lane,
Heatherton, Vic 3202
Australia
Phone +61 3 9552 8600
Fax
+61 3 9552 8699
contact@medela.com.au
www.medela.com.au
France
Medela France Sarl
14, rue de la Butte Cordière
91154 Etampes Cedex
France
Phone +33 1 69 16 10 30
Fax
+33 1 69 16 10 32
info@medela.fr
www.medela.fr

Germany & Austria
Medela Medizintechnik
GmbH & Co. Handels KG
Postfach 1148
85378 Eching
Germany
Phone +49 89 31 97 59-0
Fax
+49 89 31 97 59 99
info@medela.de
www.medela.de

United Kingdom
Medela UK Ltd.
Huntsman Drive
Northbank Industrial Park
Irlam, Manchester M44 5EG
United Kingdom
Phone +44 161 776 0400
Fax
+44 161 776 0444
info@medela.co.uk
www.medela.co.uk

Italy
Medela Italia Srl
Via Turrini, 13-15 - Loc. Bargellino
40012 Calderara di Reno (BO)
Italy
Phone + 39 051 72 76 88
Fax
+ 39 051 72 76 89
info@medela.it
www.medela.it

USA
Medela Inc.
1101 Corporate Drive
McHenry, IL 60050
USA
Phone +1 800 435 8316
Fax
+1 815 363 1246
customer.service@medela.com
www.medelabreastfeedingus.com

Netherlands & Belgium
Medela Benelux BV
Uilenwaard 31
5236 WB ‚s-Hertogenbosch
Netherlands
Phone +31 73 690 40 40
Fax
+31 73 690 40 44
info@medela.nl
info@medela.be
www.medela.nl
www.medela.be

Canada
Medela Canada Inc.
4160 Sladeview Crescent Unit # 8
Mississauga, Ontario
Canada L5L 0A1
Phone +1 905 608 7272
Fax
+1 905 608 8720
info@medela.ca
www.medela.ca

Switzerland
Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 848 633 352
Fax
+41 41 769 51 00
contact@medela.ch
www.medela.ch
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