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MASCHERA AEROSOL PORTATILE 

ISTRUZIONI PER L’USO 
 

 

Finalità di utilizzo 
Flexineb®  è una maschera portatile, per cavalli, da utilizzare per la aerosol terapia nel cavallo 
 
L’utilizzatore finale è responsabile della sicurezza di Flexineb®  e dei suoi componenti come 
sottolineato in questo manuale d’utilizzo 
Nel caso si utilizzino farmaci, questi devono essere prescritti da un medico veterinario e 
l’utilizzatore finale deve attenersi, sempre, alle indicazioni fornite dal veterinario stesso 
 
Informazioni sulla sicurezza 
Quando si utilizza per la prima volta Flexineb®  è importante ricordarsi che è la prima volta 
anche per il cavallo, è quindi necessario fare attenzione. 
Posizionare delicatamente Flexineb®  sul naso del cavallo con la valvola grigia, posizionata sul 
fondo della maschera, aperta, in modo che il cavallo possa respirare normalmente. 
Far scorrere la maschera verso l’alto fino a coprire le narici.  
Una volta che il cavallo respira tranquillamente e si è abituato a Flexineb® , chiudere la valvola 
sul fondo della maschera, ruotandola, e dare inizio al trattamento. 
Se il cavallo iniziasse a mostrare insofferenza/fastidio nel corso del trattamento, aprire 
leggermente la valvola grigia in modo da aumentare l’aria in inspirazione.  
Richiudere la valvola una volta che il cavallo si è tranquillizzato. 
In situazioni di emergenza la valvola d’uscita di colore blu, posizionata sul fondo della 
maschera, può essere estratta dal suo alloggiamento (di colore grigio) per permettere al cavallo 
di respirare liberamente. 
Sebbene il materiale della maschera sia morbido e deformabile, la camera anteriore per 
l’aerosol e la batteria sono di materiale plastico, rigido, e quindi è necessario porre attenzione a 
eventuali rischi in caso di movimenti della testa del cavallo con indosso la maschera.  
 
 

 

 

Inalatore pre-
dosato (MDI) 
non in 
dotazione, 
in posizione 
verticale 

Adattatore per gli 
inalatori pre-dosati 

Istruzioni per l’uso 
Flexineb Nebulizzatore (Fig. 1): 

1. Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare la maschera 
2. Controllare che le valvole d’ingresso e di uscita non presentino ostacoli al movimento 
3. Aprire le bocchette sul fondo della maschera ruotando la valvola di uscita in situ, 

Questo aiuta il cavallo ad abituarsi al dispositivo 
4. Riempire l’ampolla con farmaco o soluzione salina seguendo rigorosamente le indicazioni del 

veterinario 
5. Una volta che il cavallo non mostra alcun segno d’insofferenza ad indossare la maschera, 

procedere con la chiusura delle bocchette posizionate sul fondo della stessa ruotando la valvola 
di uscita in situ 

6. Accendere il dispositivo per iniziare il processo di nebulizzazione 
7. Dopo pochi secondi, la camera dell’aerosol si riempirà con la nuvola di nebulizzazione che 

scomparirà in corrispondenza dell’inspirazione successiva del cavallo 
8. Al completamento del processo di nebulizzazione spegnere il dispositivo oppure attendere lo 

spegnimento automatico che avviene dopo 18 minuti dall’accensione  
9. Ricaricare la batteria utilizzando esclusivamente il caricabatterie Nortev in dotazione. 
 
 

Flexineb con inalatori pre-dosati (Fig. 2): 
1. Rimuovere il dispositivo di controllo, il cavo e l’ampolla 
2. Utilizzare l’adattatore per dosatori pre-dosati, fornito in dotazione, e inserirlo all’estremità della 

camera dell’aerosol  
3. Ruotare la camera dell’aerosol in posizione orizzontale  
4. Inserire il dosatore pre-dosato nell’adattatore  

 

 
 
 
 

Figura 1: Flexineb Nebulizzatore  Figura 2: Flexineb con 
inalatori pre-dosati 
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Specifiche tecniche  
Flusso  
In media è ≥ a 1.0 ml/min con soluzione di NaCl a 0,9% 
Il flusso generato nella maschera varia in relazione al tipo di sostanza utilizzata 
Dimensioni delle particelle  
Il 50% delle particelle generate hanno dimensioni inferiori ai 5 microns  
(WMD misurato utilizzando Malwern Spraytech con soluzione NaCl allo 0,9%) 
Volume del contenitore della sostanza da nebulizzare (ampolla) 
L’ampolla per la sostanza da nebulizzare ha una capacità di 10 ml espandibile a 30 ml utilizzando  
l’apposito accessorio in dotazione. Il dispositivo di controllo ha una durata d’azione di 15 minuti,  
quindi in caso di nebulizzazione superiore ai 10 ml (utilizzando l’apposito accessorio in dotazione)  
è necessario che il dispositivo di controllo venga riavviato per il completamento del trattamento 
Caratteristiche della batteria 
Batteria al Litio da 7.4V, ricaricabile 
Utilizzare esclusivamente la batteria in dotazione o ricambi originali Nortev 
L’utilizzo di batterie diverse potrebbe presentare rischi di esplosione o incendio 
Durata della batteria a carica completa: > 3 ore 
Caricabatteria 
Ricaricare la batteria utilizzando esclusivamente il caricabatterie Nortev in dotazione 
L’uso di un caricabatterie differente potrebbe presentare rischi di esplosione o incendio 
Una batteria completamente scarica può impiegare da 4 a 5 ore per raggiungere la carica completa. 
Alimentazione  
È possibile utilizzare Flexineb™ con l’alimentatore fornito in dotazione alla maschera 
Lo stesso alimentatore funziona da ricarica batteria 
Utilizzare esclusivamente l’alimentatore in dotazione 
L’uso di un alimentatore differente potrebbe presentare rischi di esplosione o incendio  
Condizioni di esercizio  
Temperatura: dai 5° C ai 45° C  
Umidità aria: fino al 95% di umidità relativa 
Condizioni di conservazione e trasporto 
Temperatura: da - 20°C a + 45°C. Umidità aria: dal 15% al 95% di umidità relativa 
 
Funzioni di Controllo 

Individuazione dei problemi 
Per informazioni dettagliate sull'individuazione di problemi correlati all'ampolla per medicamento Flexineb, fare 
riferimento al sito web www.nortev.com. 
Manutenzione / Pulizia  
Ampolla per medicamento:  
Pulizia: È molto importante lavare accuratamente l'ampolla per medicamento dopo ogni utilizzo onde evitare 
contaminazioni o danni della maglia a rete metallica vibrante. Durante le operazioni di pulizia, non bagnare il 
connettore elettrico proteggendolo con l'apposito coperchio in dotazione. Per pulire accuratamente l'ampolla per 
medicamento, aprire il coperchio morbido blu e versare 2-3 gocce di detergente liquido neutro per piatti (non 
utilizzare detergente per lavastoviglie) nell'ampolla e riempire con acqua distillata. Chiudere il coperchio 
morbido blu e scuotere l'ampolla vigorosamente per 15 secondi circa, quindi premere il coperchio morbido per 
spingere l'acqua attraverso la rete a maglia mentre si scuote l'ampolla. Aprire il coperchio e risciacquare da 
entrambi i lati con acqua distillata. Scuotere per fare uscire l'acqua in eccesso e lasciare asciugare all'aria prima di 
riutilizzare l'ampolla. 
Disinfezione: Per disinfettare le superfici esterne dell'ampolla per medicamento utilizzare salviette antibatteriche.  

ATTENZIONE: 
Non immergere l'ampolla per medicamento in acqua o soluzioni chimiche detergenti! 
Non nebulizzare o introdurre soluzioni chimiche detergenti all'interno dell'ampolla poiché potrebbero 
danneggiare in modo permanente la rete a maglia metallica oppure ridurne la durata! 
Non utilizzare strumenti acuminati per pulire la rete a maglia metallica presente nell'ampolla per 
medicamento! 
Per la continuità del trattamento si raccomanda di avere a disposizione ampolle per medicamento di 
ricambio! 

Maschera:  
Pulizia: La maschera può essere lavata utilizzando acqua del rubinetto pulita e tiepida con detergente liquido per 
piatti.  
Risciacquare con acqua del rubinetto pulita e tiepida e asciugare completamente prima di riutilizzare la maschera. 
Disinfezione: Per prima cosa smontare tutte le parti della maschera e lavarle accuratamente con acqua del 
rubinetto pulita e tiepida e detergente liquido per piatti. Sciacquare le parti e lasciarle asciugare all'aria su di una 
superficie pulita e asciutta.  
Disinfettare ciascuna delle parti strofinandole con salviette antibatteriche prima di montarle nuovamente. 
In alternativa le parti possono essere immerse in disinfettanti chimici approvati da Nortev.  
Per informazioni dettagliate sui disinfettanti consigliati fare riferimento alla scheda informativa separata oppure al 
sito www.nortev.com. 
Controllare www.nortev.com per aggiornamenti e istruzioni video sulla pulizia e disinfezione dell'Ampolla 
per medicamento Flexineb. 

Il LED lampeggia e il controller si spegne significa che si è verificata un'interruzione del circuito elettrico: Per 
preservare le funzioni del controller elettronico, questo deve essere utilizzato e conservato in condizioni asciutte.  
Per mantenere le funzioni della batteria, questa deve essere caricata quando il LED di funzionamento si illumina di 
colore rosso. 
ATTENZIONE: Non immergere il controller in acqua né in alcun altro liquido onde evitare danni irreversibili 
ai componenti elettronici! 

Garanzia 
Maschera  (escluse le valvole), Dispositivo di controllo (batteria esclusa) e Cavo, Alimentatore (caricatore): 24 
mesi. Batterie: 6 mesi. L’ampolla è una parte soggetta ad usura e la sua durata dipende dal tipo di farmaco 
utilizzato e dalle buone condizioni di manutenzione. Non è coperta da garanzia. Qualsiasi danno causato da una 
inappropriata gestione non rientra nella garanzia. 
 
Conformità 
Flexineb™ è conforme ai requisiti essenziali delle seguenti Direttive Europee e alle Norme Armonizzate  
 
Contatti 
Per qualsiasi tipo do informazione visitare il sito: www.nortev.com 
Tel. +353 91 79 97 78 
 Email info@nortev.com 
Nortev Limited, Unit 18, Corporate Park, Claregalway, Co. Galway, Ireland 
 

LED di funzionamento:  
Verde= Sistema attivato 
Rosso costante= Avviso di bassa carica della 
batteria, tipicamente il tempo rimanente per 
un singolo trattamento prima che sia 
necessario ricaricarla. 
Rosso lampeggiante = la batteria è scarica 
ed è necessario ricaricare la batteria per 
continuare a utilizzare il sistema. 

 
LED di avvertimento:  
Il LED lampeggia e il controller si spegne 
significa che si è verificata un'interruzione del 
circuito elettrico.  
Il problema potrebbe essere causato da un 
cavo disconnesso oppure rotto nell'ampolla 
per medicamento.  
Controllare le connessioni oppure sostituire il 
cavo rotto o l'ampolla per medicamento per 
risolvere il problema.  
LED costantemente attivo significa che si è 
verificato un errore elettronico interno e l'unità 
deve essere restituita per la riparazione. 
Contattare l'assistenza clienti di riferimento 
per ottenere le informazioni necessarie. 

 

LED di caricamento della 
batteria: 
Verde significa che il caricatore 
dell'ampolla per medicamento 
Flexineb è connesso ed è in 
corso il caricamento della 
batteria.  
 
Il LED verde si spegne quando 
la batteria raggiunge la carica 
completa. 
 
Se la batteria è completamente 
scarica, il caricamento completo 
richiede da 4 a 5 ore.  
 
Se la batteria non può 
raggiungere la carica completa, 
il LED non si spegnerà e 
potrebbe essere necessario 
sostituire la batteria. 
 
Una batteria non in condizioni di 
raggiungere la carica completa 
consentirà un tempo ridotto di 
funzionamento. 

Accensione  
spegnimento 
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Specifiche tecniche  
Flusso  
In media è ≥ a 1.0 ml/min con soluzione di NaCl a 0,9% 
Il flusso generato nella maschera varia in relazione al tipo di sostanza utilizzata 
Dimensioni delle particelle  
Il 50% delle particelle generate hanno dimensioni inferiori ai 5 microns  
(WMD misurato utilizzando Malwern Spraytech con soluzione NaCl allo 0,9%) 
Volume del contenitore della sostanza da nebulizzare (ampolla) 
L’ampolla per la sostanza da nebulizzare ha una capacità di 10 ml espandibile a 30 ml utilizzando  
l’apposito accessorio in dotazione. Il dispositivo di controllo ha una durata d’azione di 15 minuti,  
quindi in caso di nebulizzazione superiore ai 10 ml (utilizzando l’apposito accessorio in dotazione)  
è necessario che il dispositivo di controllo venga riavviato per il completamento del trattamento 
Caratteristiche della batteria 
Batteria al Litio da 7.4V, ricaricabile 
Utilizzare esclusivamente la batteria in dotazione o ricambi originali Nortev 
L’utilizzo di batterie diverse potrebbe presentare rischi di esplosione o incendio 
Durata della batteria a carica completa: > 3 ore 
Caricabatteria 
Ricaricare la batteria utilizzando esclusivamente il caricabatterie Nortev in dotazione 
L’uso di un caricabatterie differente potrebbe presentare rischi di esplosione o incendio 
Una batteria completamente scarica può impiegare da 4 a 5 ore per raggiungere la carica completa. 
Alimentazione  
È possibile utilizzare Flexineb™ con l’alimentatore fornito in dotazione alla maschera 
Lo stesso alimentatore funziona da ricarica batteria 
Utilizzare esclusivamente l’alimentatore in dotazione 
L’uso di un alimentatore differente potrebbe presentare rischi di esplosione o incendio  
Condizioni di esercizio  
Temperatura: dai 5° C ai 45° C  
Umidità aria: fino al 95% di umidità relativa 
Condizioni di conservazione e trasporto 
Temperatura: da - 20°C a + 45°C. Umidità aria: dal 15% al 95% di umidità relativa 
 
Funzioni di Controllo 

Individuazione dei problemi 
Per informazioni dettagliate sull'individuazione di problemi correlati all'ampolla per medicamento Flexineb, fare 
riferimento al sito web www.nortev.com. 
Manutenzione / Pulizia  
Ampolla per medicamento:  
Pulizia: È molto importante lavare accuratamente l'ampolla per medicamento dopo ogni utilizzo onde evitare 
contaminazioni o danni della maglia a rete metallica vibrante. Durante le operazioni di pulizia, non bagnare il 
connettore elettrico proteggendolo con l'apposito coperchio in dotazione. Per pulire accuratamente l'ampolla per 
medicamento, aprire il coperchio morbido blu e versare 2-3 gocce di detergente liquido neutro per piatti (non 
utilizzare detergente per lavastoviglie) nell'ampolla e riempire con acqua distillata. Chiudere il coperchio 
morbido blu e scuotere l'ampolla vigorosamente per 15 secondi circa, quindi premere il coperchio morbido per 
spingere l'acqua attraverso la rete a maglia mentre si scuote l'ampolla. Aprire il coperchio e risciacquare da 
entrambi i lati con acqua distillata. Scuotere per fare uscire l'acqua in eccesso e lasciare asciugare all'aria prima di 
riutilizzare l'ampolla. 
Disinfezione: Per disinfettare le superfici esterne dell'ampolla per medicamento utilizzare salviette antibatteriche.  

ATTENZIONE: 
Non immergere l'ampolla per medicamento in acqua o soluzioni chimiche detergenti! 
Non nebulizzare o introdurre soluzioni chimiche detergenti all'interno dell'ampolla poiché potrebbero 
danneggiare in modo permanente la rete a maglia metallica oppure ridurne la durata! 
Non utilizzare strumenti acuminati per pulire la rete a maglia metallica presente nell'ampolla per 
medicamento! 
Per la continuità del trattamento si raccomanda di avere a disposizione ampolle per medicamento di 
ricambio! 

Maschera:  
Pulizia: La maschera può essere lavata utilizzando acqua del rubinetto pulita e tiepida con detergente liquido per 
piatti.  
Risciacquare con acqua del rubinetto pulita e tiepida e asciugare completamente prima di riutilizzare la maschera. 
Disinfezione: Per prima cosa smontare tutte le parti della maschera e lavarle accuratamente con acqua del 
rubinetto pulita e tiepida e detergente liquido per piatti. Sciacquare le parti e lasciarle asciugare all'aria su di una 
superficie pulita e asciutta.  
Disinfettare ciascuna delle parti strofinandole con salviette antibatteriche prima di montarle nuovamente. 
In alternativa le parti possono essere immerse in disinfettanti chimici approvati da Nortev.  
Per informazioni dettagliate sui disinfettanti consigliati fare riferimento alla scheda informativa separata oppure al 
sito www.nortev.com. 
Controllare www.nortev.com per aggiornamenti e istruzioni video sulla pulizia e disinfezione dell'Ampolla 
per medicamento Flexineb. 

Il LED lampeggia e il controller si spegne significa che si è verificata un'interruzione del circuito elettrico: Per 
preservare le funzioni del controller elettronico, questo deve essere utilizzato e conservato in condizioni asciutte.  
Per mantenere le funzioni della batteria, questa deve essere caricata quando il LED di funzionamento si illumina di 
colore rosso. 
ATTENZIONE: Non immergere il controller in acqua né in alcun altro liquido onde evitare danni irreversibili 
ai componenti elettronici! 

Garanzia 
Maschera  (escluse le valvole), Dispositivo di controllo (batteria esclusa) e Cavo, Alimentatore (caricatore): 24 
mesi. Batterie: 6 mesi. L’ampolla è una parte soggetta ad usura e la sua durata dipende dal tipo di farmaco 
utilizzato e dalle buone condizioni di manutenzione. Non è coperta da garanzia. Qualsiasi danno causato da una 
inappropriata gestione non rientra nella garanzia. 
 
Conformità 
Flexineb™ è conforme ai requisiti essenziali delle seguenti Direttive Europee e alle Norme Armonizzate  
 
Contatti 
Per qualsiasi tipo do informazione visitare il sito: www.nortev.com 
Tel. +353 91 79 97 78 
 Email info@nortev.com 
Nortev Limited, Unit 18, Corporate Park, Claregalway, Co. Galway, Ireland 
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Rosso costante= Avviso di bassa carica della 
batteria, tipicamente il tempo rimanente per 
un singolo trattamento prima che sia 
necessario ricaricarla. 
Rosso lampeggiante = la batteria è scarica 
ed è necessario ricaricare la batteria per 
continuare a utilizzare il sistema. 

 
LED di avvertimento:  
Il LED lampeggia e il controller si spegne 
significa che si è verificata un'interruzione del 
circuito elettrico.  
Il problema potrebbe essere causato da un 
cavo disconnesso oppure rotto nell'ampolla 
per medicamento.  
Controllare le connessioni oppure sostituire il 
cavo rotto o l'ampolla per medicamento per 
risolvere il problema.  
LED costantemente attivo significa che si è 
verificato un errore elettronico interno e l'unità 
deve essere restituita per la riparazione. 
Contattare l'assistenza clienti di riferimento 
per ottenere le informazioni necessarie. 

 

LED di caricamento della 
batteria: 
Verde significa che il caricatore 
dell'ampolla per medicamento 
Flexineb è connesso ed è in 
corso il caricamento della 
batteria.  
 
Il LED verde si spegne quando 
la batteria raggiunge la carica 
completa. 
 
Se la batteria è completamente 
scarica, il caricamento completo 
richiede da 4 a 5 ore.  
 
Se la batteria non può 
raggiungere la carica completa, 
il LED non si spegnerà e 
potrebbe essere necessario 
sostituire la batteria. 
 
Una batteria non in condizioni di 
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