
COME REALIZZARE IL TUO “PAZIENTE 
BARIATRICO” – ISTRUZIONI PER L’USO
Il nostro kit per manichino bariatrico ad acqua permette di convertire il tuo manichino adulto della 
gamma “Duty” in un modello bariatrico, con una serie di semplici passi.

Con questa guida imparerai a rendere operativo il tuo manichino bariatrico in soli 20 minuti. 

PRIMO PASSO
Recati sul sito dell’addestramento portando con te il manichino e il kit. 

Il kit, contenuto in una comoda borsa, pesa solo 7 kg. 

Nella foto, il manichino da 30 kg è nella sacca rossa e il kit nella borsa nera. 
Entrambi entrano nel portabagagli di un’utilitaria.

SECONDO PASSO 
Ti consigliamo di collocare il manichino su un tavolo o su 
un letto prima di vestirlo, per evitare di abbassarti e rialzarti 
continuamente.

TERZO PASSO
Se hai comprato un nuovo manichino, prenditi un po’ di tempo 
per ammorbidire le giunture, in particolare a livello delle spalle. 
Devi poter estendere le braccia sopra la testa del manichino. Con 
un manichino usato l’operazione risulterà più semplice. 
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QUARTO PASSO
Inizia infilando la giacca dalla testa del manichino, facendo 
entrare prima le braccia ormai tese sopra la testa.

QUINTO PASSO
Tira la giacca verso i fianchi del manichino.

SESTO PASSO 
Togli gli stivali del manichino e infila i pantaloni del kit tirandoli 
su fino alla cintura.

SETTIMO PASSO 
Tira su il fondo dei pantaloni fino alla fibbia e aggancia con la 
clip gli stivali morbidi forniti insieme al kit. Risistema i pantaloni 
sopra agli stivali. 

OTTAVO PASSO  
Usa le clip per unire la parte superiore e quella inferiore del kit 
e coprile poi con l’apposita cintura. Sia il kit sia la cintura sono 
dotati di Velcro per una facile applicazione.



COME RIEMPIRE IL KIT 
BARIATRICO D’ACQUA
Una volta vestito il manichino, dovresti spostarlo nel punto in cui vuoi allestire lo scenario.

Presta attenzione nel sollevare il manichino, come faresti se fosse un paziente vero! Colloca il 
manichino nello scenario che hai allestito, come per es. intrappolato in un’auto oppure incastrato in 
bagno ecc. 

PRIMO PASSO 
Il kit è dotato di due piccoli tubi flessibili muniti di valvole 
Aquastop, di un connettore Hozelock e di un misuratore di 
portata d’acqua.

Attacca i due tubicini flessibili al kit inserendone le estremità 
nere nelle valvole del kit e avvitandole completamente.

SECONDO PASSO
Connetti l’estremità con l’Aquastop all’Hozelock (dovresti 
sentire un clic).

TERZO PASSO  
Connetti il misuratore di portata d’acqua all’Hozelock. Ora puoi 
attaccare il tuo tubo flessibile al rubinetto e iniziare a riempire 
il manichino. Il peso aggiuntivo può arrivare fino a 150 kg.

L’operazione di solito dura 10 minuti circa in funzione della 
pressione dell’acqua. 

La parte superiore del kit si riempirà prima dei pantaloni, ma 
una volta riempita la giacca, puoi interrompere il getto d’acqua 

chiudendo la valvola corrispondente dell’Hozelock.

Una volta che il kit è pieno d’acqua, stacca i tubicini dal kit. Le valvole sono state realizzate per evitare 
qualunque fuoriuscita d’acqua una volta disconnesso il tubo. I coperchi delle valvole possono essere 
riavvitati a protezione delle stesse.
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COME SVUOTARE IL KIT BARIATRICO
PRIMO PASSO  
Il kit è stato realizzato in modo da poter essere svuotato sul 
posto, sia al chiuso sia all’aperto.

Se svuoti il kit all’aperto, rimuovi il coperchio della valvola 
e inserisci il dito nella valvola per attivare il rilascio d’acqua. 
L’acqua dovrebbe cominciare a fuoriuscire immediatamente. 
Per velocizzare lo svuotamento puoi esercitare una pressione 
sul manichino.

Se svuoti il kit al chiuso, spingi i due attacchi dei flessibili con 
gli Aquastop nelle valvole e avvitali. Uscirà un piccolo getto di 
acqua che può essere tamponato con un asciugamano. 

Attacca l’Hozelock all’Aquastop (con le due valvole chiuse), 
e poi semplicemente riattacca il tuo tubo flessibile con 
un’estremità dentro una vasca o un canale di scolo o 
all’esterno, apri le valvole per permettere all’acqua di 
fuoriuscire.

Saremo felici di dimostrarti come utilizzare il kit presso lo 
showroom della nostra sede. Chiamaci per un appuntamento allo 
055 0982192

INFORMAZIONI E CONSIGLI IMPORTANTI 
Hai la responsabilità di compilare una valutazione completa di rischio per l’addestramento della 
tua squadra. Una parte essenziale della valutazione di rischio dovrebbe riguardare i danni provocati 
dall’acqua, se il kit dovesse danneggiarsi durante l’addestramento. Raccomandiamo di non trascinare 
il manichino su superfici disconnesse una volta indossato il kit bariatrico. Quest’ultimo dovrebbe essere 
sempre spostato sul telo bariatrico da trasporto dedicato. Tratta sempre il manichino come se fosse 
una persona vera! Queste accortezze, non solo favoriranno la giusta manutenzione del manichino e del 
kit, ma ne prolungheranno la durata.

**IMPORTANTE** Il kit bariatrico ad acqua è stato realizzato per essere usato solo ed esclusivamente 
con i manichini Ruth Lee della gamma DUTY. Il kit NON va utilizzato su una persona, a causa del 
grande rischio d’infortunio dovuto sia alla compressione sia al peso eccessivo.

Ruth Lee Ltd e SoFraPa Healthcare non accetteranno alcuna responsabilità per danni o infortuni dovuti 
a un uso improprio dei manichini e del kit. 


