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 Significato dei simboli 
 
   

 

 

 
Nelle istruzioni per l'uso questo simbolo indica la presenza di un pericolo. 

  

Attenzione! 
Nelle istruzioni per l'uso questo simbolo significa 
"Attenzione" possibili danni. 

  

   

Parte applicata tipo BF 

  

   

Seguire le istruzioni per l’uso 

  

 

I prodotti contrassegnati con il simbolo raffigurato a fianco non devono essere smaltiti 
con i rifiuti domestici 

  

 

 
Matricola 

  

 

 
Codice articolo 

  

 

 
Fabbricante 

  

 

 
Data di fabbricazione 

  

   

Questo simbolo indica i punti pericolosi nel dispositivo 

  

 
Specifica fusibile 
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Valida per il dispositivo ZLipoMed. 
 
Le presenti istruzioni per l’uso sono parte integrante del dispositivo. Devono essere 
conservate insieme al dispositivo per consentire agli operatori incaricati dell'uso del 
dispositivo di accedervi in qualsiasi momento. 
 
Versione delle informazioni: settembre 2018 
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Indicazione Pseudoginecomastia maschile  

 
  
Controindicazioni Accertarsi che il proprio paziente consulti il suo medico prima del trattamento. 

 
Si sconsigliano i trattamenti nei seguenti casi 
• gravidanza/madri in allattamento 
• disturbi della coagulazione 
• malattie autoimmuni 
• malattie cardiovascolari/insufficienza cardiaca 
• malattie epatiche/insufficienza epatica 
• malattie renali/insufficienza renale 
• pazienti con pacemaker 
• gravi disturbi della frequenza cardiaca 
• disturbi psichici 
• motivazioni instabili 
• grandi depositi di grasso 
• adiposità 
• tumori maligni 
• diabete mellito 
• infezioni/eczemi o altre infiammazioni acute nell'area del trattamento 
• cicatrici ipertrofiche nell'area del trattamento 
• assunzione costante di antinfiammatori o medicamenti anticoagulanti 
• malattie della pelle nell'area del trattamento 
• arrossamenti 
• allergie contro componenti del panno refrigerante 
• area in cui sia stato eseguito un trattamento di criolipolisi nelle ultime 8 settimane 
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Effetti indesiderati Possono insorgere occasionalmente i seguenti effetti indesiderati: 
  
 ● arrossamento 

● gonfiore 
● ematoma 
● senso di intorpidimento locale 
● tensione 
● raffreddamento eccessivo con pelle ustionata 
● allergia al freddo 
● vasocostrizione 
● ipotermia 

  
 

 
In casi rarissimi in seguito al trattamento crioterapico si è verificata un'iperplasia paradossa degli adipociti.
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Istruzioni generali per 
l'uso 

ZLipoMed è stato sviluppato in modo da rispondere agli standard internazionali di 
sicurezza. 
Prima di applicare il dispositivo ZLipoMed sui pazienti, l'operatore/il personale tecnico 
dovrà acquisire familiarità con le istruzioni per l’uso e con i singoli metodi di 
trattamento, nonché con le indicazioni, i campi di applicazione, le controindicazioni, 
le avvertenze e le istruzioni. Si dovrà tenere conto anche di altre fonti di informazioni 
sulla terapia. 

  
 Il dispositivo può essere utilizzato solo da medici con idonea specializzazione nella 

riduzione del grasso. Accertarsi che tutti gli utilizzatori abbiano familiarità con l'uso 
del dispositivo e sappiano come spegnerlo in caso d'emergenza. 

  

Attenzione! 
Durante l’uso, posizionare il dispositivo in modo da poter accedere direttamente 
all'alimentazione elettrica centrale del dispositivo, così da poterlo separare dalla rete 
in qualsiasi momento.  

  
 Deve essere permesso l'accesso alla sala di trattamento solo a personale informato 

sulle procedure di sicurezza. 
  

Attenzione! 
Non utilizzare il dispositivo se è caduto oppure se è stato sottoposto all'azione di 
altre forze imponenti. Cercare di ridurre al minimo urti e vibrazioni. 

  

Attenzione! 
Assicurarsi che i manipoli non vengano a contatto con materiali duri che possono 
danneggiarli. 

  

Attenzione! Prima dell'uso assicurarsi che il dispositivo venga azionato con una presa a norma 
munita di contatto di terra (ad es. impianto elettrico secondo DIN VDE 0100 Parte 
710). Il dispositivo deve essere azionato esclusivamente con il cavo di alimentazione 
incluso nella fornitura. Il cavo di alimentazione deve essere protetto dalla 
sollecitazione meccanica. 

  

Attenzione! 
ZLipoMed non è adatto all'uso in aree con atmosfera esplosiva, infiammabile o 
comburente. I materiali corrosivi possono danneggiare il dispositivo. Ridurre al 
minimo l'incidenza di polvere e peli. 

  

Attenzione! 
Per evitare il pericolo di scossa elettrica, separare il dispositivo dalla rete elettrica, 
estraendo la spina di alimentazione, prima di qualsiasi operazione di manutenzione 
o pulizia. Non toccare la spina di alimentazione con le mani bagnate. 

  

Attenzione! 
È consentito l'uso dei soli accessori della Zimmer MedizinSysteme GmbH. 

  

Attenzione! 
Per garantire una ventilazione adeguata, mantenere il dispositivo a una distanza 
minima di 0,5 metri da altri dispositivi o dalle pareti. 
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Trattamento con 
ZLipoMed 

 
Ispezionare il dispositivo prima dell'uso. Non utilizzarlo se danneggiato. Accertarsi 
che i manipoli siano puliti internamente ed esternamente, in particolare prestare 
attenzione agli elementi di Peltier e all’apertura del Vacuum. 

  
 Pulire e disinfettare i manipoli prima di ogni trattamento. 
  
 L’operatore ha la possibilità di adattare le impostazioni del programma alla 

condizione del grasso e della pelle del paziente. Il funzionamento automatico è 
preimpostato con valori provati e testati. Tuttavia l’operatore può adattare le 
impostazioni alla condizione del paziente. 

  
 I risultati del trattamento possono variare. 
  
 Il panno refrigerante è indispensabile e deve essere utilizzato per ogni trattamento. 

Utilizzare sempre un panno refrigerante della ditta Zimmer MedizinSysteme GmbH – 
non solo per incrementare l'efficacia, ma anche per proteggere l'area trattata. 

  

Attenzione! 
 
Non modificare la temperatura durante il trattamento. 
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ZLipoMed è un dispositivo per la riduzione del grasso a freddo per trattamenti medici 
ed estetici. Il dispositivo eroga una forte energia di raffreddamento che, in caso di 
utilizzo eccessivo, può danneggiare la pelle. 

  

 
In caso di uso improprio, ogni refrigeratore può provocare lesioni cutanee. Si abbia 
sempre coscienza del potenziale pericolo e osservare le direttive di sicurezza 
descritte nelle istruzioni per l’uso. 

  

 
Le presenti istruzioni per l’uso dovranno trovarsi sempre nei pressi del dispositivo e 
gli operatori devono sapere dove sono. 

  

 
Si deve garantire la familiarità degli operatori con i comandi del dispositivo e che, in 
caso di emergenza, essi siano in grado di disattivare il dispositivo. 

  

 
Una modifica delle impostazioni o un utilizzo del dispositivo diverso da quello 
descritto possono rappresentare un rischio per l'operatore e/o per il paziente. 

  

 
Spegnere il dispositivo prima di inserire e rimuovere gli applicatori. Quando è in 
funzione, non toccare i collegamenti a spina dei manipoli. 

  

 
Durante la terapia il paziente non deve essere lasciato solo. 

  

 
Non lasciare mai il dispositivo acceso, aperto o incustodito. 

  

 
Non è consentito l'uso in ambienti umidi e l'inosservanza di tale divieto può portare a 
danni ingenti e mettere in pericolo sia i pazienti sia gli operatori. Nessuna parte deve 
essere immersa direttamente nel liquido. 

  

 
Durante il trattamento il campo elettromagnetico può influenzare altri dispositivi e 
computer. Posizionare quindi il dispositivo ad almeno 2 metri da computer o altri 
dispositivi elettrici. 

  

 
Per avere la giusta cura del dispositivo anche durante lo stoccaggio e il trasporto, si 
dovranno osservare i requisiti del Capitolo 9. 
 

  

 
Il dispositivo potrà essere trasportato esclusivamente senza acqua al suo interno. Si 
evita così che l'acqua possa gelare e possibilmente danneggiare il dispositivo.  
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Che cosa è ZLipoMed? Un dispositivo per criolipolisi sicuro atto a ridurre gli adipociti della mammella 

maschile. 
 
Poiché i trigliceridi nel grasso divengono solidi alle basse temperature, ZLipoMed si 
avvale della criotecnologia d'avanguardia per trattare in modo selettivo i 
rigonfiamenti adiposi e avviare così l'eliminazione degli adipociti senza danneggiare 
i tessuti circostanti. 

  
Come funziona 
ZLipoMed? 

Un applicatore non invasivo viene posato sull'area desiderata per estrarre energia 
dai tessuti adiposi sottostanti, proteggendo contemporaneamente pelle, nervi, 
muscoli e altri tessuti. Negli adipociti così raffreddati s’innesca un’apoptosi (morte 
cellulare controllata) e le cellule vengono eliminate gradatamente dalla normale 
azione metabolica in una novantina di giorni. 

  
Quali sono i vantaggi 
di ZLipoMed? 

Grazie all'uso simultaneo di due applicatori è possibile ridurre i tempi del 
trattamento. 
L'impiego di applicatori di diverse dimensioni consente un trattamento efficiente ed 
efficace nelle aree del corpo. 
Il moderno e chiaro display a colori che riporta tutti i parametri rilevanti ai fini del 
trattamento e il moderno comando touch consentono un trattamento confortevole. 
Una chiara e semplice guida a menu garantisce poi la massima comodità per 
l'operatore. 
 
 

Uso corretto ZLipoMed è un dispositivo medico per il trattamento della pseudoginecomastia 
maschile. 
 

Nota: Prima di utilizzare il dispositivo, l’operatore dovrà leggere attentamente le presenti 
istruzioni per l’uso e acquisire familiarità con le indicazioni di sicurezza e le 
istruzioni operative. Modifiche al dispositivo o un utilizzo non descritto in queste 
istruzioni possono comportare rischi per l’operatore e/o i pazienti. 
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Nota: 
 

Non esporre il dispositivo alla luce solare diretta. Azionare il dispositivo a 
temperature ambiente comprese tra 10 e 26°C e a un'umidità dell’aria del 30-75%. 
Non installare il dispositivo vicino a termoventilatori o condizionatori. 

  
Nota: Verificare che l'interruttore di rete sul dispositivo si trovi sullo "0". 
  
Preparazione della 
sede di utilizzo 

Durante la messa in funzione, l'operatore dovrà osservare i requisiti spaziali ed 
elettrici nonché le condizioni di trasporto e stoccaggio. Prima di aprire l'imballo, si 
dovranno osservare le seguenti indicazioni. 

  
 I locali devono presentare una ventilazione adeguata e un flusso d’aria libero. Per 

garantire una buona ventilazione, i lati del dispositivo devono essere ad almeno 0,5 
metro dalla parete o da altri blocchi del flusso d'aria. 

  
 Il dispositivo può influenzare computer o altri dispositivi elettrici o medici. Deve 

essere rispettata una distanza di almeno 2 metri da tali dispositivi. 
  
 Il dispositivo deve essere collegato a una presa di corrente con contatto di terra. Si 

osservino i dati sull’alimentazione elettrica indicati nella targa dei dati tecnici. Il 
dispositivo non deve condividere la linea elettrica con altri dispositivi che presentano 
un elevato carico di rete, quali gli impianti di condizionamento. Idealmente, andrebbe 
collegato a una linea elettrica separata con un interruttore di protezione separato. 

  
 Il dispositivo deve essere utilizzato in un’atmosfera non corrosiva. I materiali 

corrosivi, quali gli acidi, possono danneggiare il cablaggio elettrico, i componenti 
elettronici e la superficie dei componenti di trattamento. 
Ridurre al minimo l’incidenza di particelle di polveri e peli. 

  
 Non posizionare il dispositivo vicino a riscaldamenti o altri dispositivi che influenzano 

la temperatura. 
  
 Una buona base di appoggio è essenziale per il funzionamento sicuro. 
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Collegare il cavo di 
alimentazione 

Collegare il cavo di alimentazione all'apposita presa (6) sul dispositivo e collegare il 
cavo alla rete. 

  
Nota: Il dispositivo può essere collegato solo a prese di corrente con contatto di terra. 

  
Nota: Tutti i cavi devono essere protetti dallo schiacciamento o da altri danni meccanici. 
  
Collegare gli 
applicatori 

Inserire l'applicatore nell'apposito supporto. Collegarlo poi al dispositivo, inserendo 
la spina nell’apposita presa fino a sentire un doppio clic. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per rimuovere nuovamente l'applicatore, premere contemporaneamente i pulsanti ai 
due lati della spina. 

  
 Prima di sostituire i manipoli, spegnere il dispositivo e staccare il cavo di 

alimentazione dalla rete. 
  

                Attenzione! 
Se gli applicatori non vengono collegati correttamente al dispositivo, può verificarsi 
una fuoriuscita di acqua. 

 
Riempire con acqua 
distillata 
 
 
 
 

                Attenzione! 
 

                Attenzione! 
 

 
Aprire gli sportelli sul retro del dispositivo spingendo lo scorrevole nero verso destra. 
Aprire le bocchette ruotando di un quarto di giro verso sinistra ed estraendo il tappo 
“Fill” bianco. 
Collegare il tubo flessibile di riempimento alle bocchette e versare lentamente acqua 
distillata, fino a raggiungere la tacca rossa. 
 
Non utilizzare acqua di rubinetto, ma solo acqua distillata o deionizzata. 
 
 
 
L'acqua dovrebbe essere cambiata ogni 3 mesi. 
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 Durante l’installazione iniziale è necessario versare acqua distillata in tutto il 
sistema. Avviare il dispositivo per 30 secondi (senza selezionare una terapia), quindi 
riempirlo nuovamente fino alla tacca rossa. 

  

Attenzione! 
Questo processo deve essere ripetuto per ogni manipolo che viene collegato per la 
prima volta. 

  
Accendere il 
dispositivo 

Accendere il dispositivo con l'interruttore di rete (6). 
Eseguire una prova di funzionamento (v. Capitolo 12). 

  
Nota: Prima di ogni utilizzo è bene controllare: 

• La custodia e i manipoli sono puliti e disinfettati? 
• Le ruote del dispositivo posano sicure sul pavimento? 
• Il cavo di alimentazione è collegato a una presa messa a terra? 

  
Nota: All'avvio del dispositivo i manipoli devono essere collegati e trovarsi nell'apposito 

supporto. 
  
Spegnere il dispositivo Il dispositivo viene spento con l'interruttore di rete (6).  

Per sconnettere completamente (tutti i poli) il dispositivo dalla rete elettrica, estrarre 
il cavo di alimentazione dalla presa. 

  

Attenzione! 
Se il dispositivo resta inutilizzato a lungo oppure se viene esposto a basse 
temperature (per es. durante un trasporto), si consiglia di svuotare l'acqua dal 
rubinetto di scarico. 
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Videata iniziale 
Autotest 

Dopo l'accensione, ZLipoMed esegue un autotest. Durante il test è possibile leggere 
lo stato attuale del pre-raffreddamento. 

 
 

  
Scelta dell’applicatore Al termine del pre-raffreddamento è possibile selezionare gli applicatori di sinistra, 

destra o entrambi (duale). 

 
 

  
Nota: Indipendentemente dall'area di trattamento, il trattamento può essere eseguito con 

un solo applicatore (sinistro o destro) oppure contemporaneamente con entrambi gli 
applicatori.  

  
Nota: Le specifiche del programma e la loro variazione sono identiche per ciascuna delle 3 

scelte possibili; in seguito vengono illustrati quindi i singoli passaggi soltanto in 
riferimento al trattamento con l’applicatore di sinistra. 

  
 Il tipo di applicatore scelto di volta in volta (sinistro, destro o duale) è rappresentato 

in arancione. 



 Impostazioni di base 
 
 7  

 

 Pagina 11  
 

Videata Programmi 
(in funzionamento 
automatico)  

 
1 
 
 

  
                                                                                     
                                                                                                      8     7    6 
                                                                     11                 10                  
 
 

  
(1) Applicatore 

selezionato 
L’applicatore selezionato (sinistro, destro o duale) è rappresentato in arancione. 
Premendo i tasti corrispondenti è possibile sostituire l’applicatore. 

  
(2) Tempo di 
trattamento 

Visualizzazione del tempo di trattamento residuo. 

  
(3) Temperatura Visualizzazione della temperatura nell’applicatore. 
  
(4) Intensità del 
Vacuum 

Visualizzazione dell'intensità del Vacuum. Premendo i tasti a freccia è possibile 
aumentare o diminuire il Vacuum. 
Intensità del Vacuum: 1 – 10. Preimpostata è un'intensità di 5. 

  
(5) Tipo di 
funzionamento 

Il tipo di funzionamento (automatico o manuale) può essere selezionato premendo il 
tasto corrispondente e viene poi visualizzato in caratteri arancioni. 

  
(6) Programma Visualizzazione delle sequenze del programma. 
  
(7) Phase Setting Selezione del menu per modificare le sequenze del programma. 
  
(8) Avvio del 
trattamento 

Il trattamento inizia premendo il tasto Start. 
 

(9) Tono Attivare e disattivare i segnali acustici premendo il tasto. 
 
(10) Colore di fondo 
 
 
(11) Reset del tempo di 
terapia 
 

 
Cambia il colore di fondo del display da scuro a chiaro e vice versa. Il dispositivo 
viene spento e riacceso automaticamente. 
 
Premendo il tasto Reset il tempo di terapia viene riportato all'inizio. 

2  3 4 5 

 9 
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Impostazione delle fasi 
(in funzionamento 
automatico) 

Selezionare il tasto Phase Setting per aprire la finestra di selezione e definire le fasi. 
Vengono visualizzate le impostazioni che erano già state definite nell'ultima seduta. 
 
Successivamente vengono illustrate la struttura e l'impostazione della prima fase. 
Le altre due fasi sono strutturate in modo analogo. 
 
 
 
 

  
 
 
 

  
(1) Tipo di impulso Il Vacuum può essere selezionato senza impulsi oppure con 3 diversi tipi di impulsi. 

Il tipo di impulso selezionato viene visualizzato in caratteri arancioni. 
  
(2) Temperatura La temperatura erogata dall'applicatore può essere selezionata tra -10° e 5°C. 

Premendo i tasti a freccia è possibile aumentare o diminuire la temperatura. 
  
(3) Tempo di 
trattamento 

Il tempo di trattamento viene impostato premendo i pulsanti a freccia. 

  
Nota: Il tempo di trattamento è limitato a un massimo di 60 minuti, sommando i tempi di 

trattamento delle singole fasi.  
  
(4) Reset Quando si preme il tasto vengono cancellati i parametri selezionati e vengono 

visualizzati i valori di default. 
  
(5) Salva I parametri selezionati vengono rilevati per il trattamento. 
  
Nota: Dopo il salvataggio i parametri selezionati vengono mantenuti anche per la seduta di 

trattamento attuale. Alla riaccensione del dispositivo i parametri dell'ultima seduta 
vengono ricaricati automaticamente.  
 

(6) Interruzione Il menu viene abbandonato senza salvare. 
 
 
 

 
 
 

1 2 

3 4 5 6 
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Videata Programmi 
(In funzionamento 
manuale) 

 
 
 

  
 
 
                                                                      10                9 
 

  
(1) Applicatore 

selezionato 
L’applicatore selezionato (sinistro, destro o duale) è rappresentato in arancione. 
Premendo i tasti corrispondenti è possibile sostituire l’applicatore. 

  
(2) Tempo di 
trattamento 

Visualizzazione del tempo di trattamento residuo 

  
(3) Temperatura Visualizzazione della temperatura nell’applicatore 
  
(4) Intensità del 
Vacuum 

Visualizzazione dell'intensità del Vacuum. Premendo i tasti a freccia è possibile 
aumentare o diminuire il Vacuum. 
Intensità del Vacuum: 1 – 10. Preimpostata è un'intensità di 5. 

  
(5) Tipo di 
funzionamento 

Il tipo di funzionamento (automatico o manuale) può essere selezionato premendo il 
tasto corrispondente e appare poi in caratteri arancioni. 

  
(6) Parametri Visualizzazione dei parametri  
  
(7) Tipo di trattamento 
 
(8) Tono 

Il trattamento inizia premendo il tasto Start. 
 
Attivare e disattivare i segnali acustici premendo il tasto 

  
(9) Colore di fondo 
 
(10) Reset del tempo di 
terapia 
 

Cambia il colore di fondo del display da scuro a chiaro e vice versa 
 
Premendo il tasto Reset il tempo di terapia viene riportato all'inizio 

1 2 3 4 5 

6 

7 

8 
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Impostazione dei 
parametri (nel 
funzionamento 
manuale) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
(11) Temperatura La temperatura erogata dall'applicatore può essere selezionata tra -10° e 5°C. 

Premendo i tasti a freccia è possibile aumentare o diminuire la temperatura. 
  
(12) Tempo di 
trattamento 

Il tempo di trattamento viene impostato premendo i pulsanti a freccia. 

  
Nota: Il tempo di trattamento è limitato a un massimo di 60 minuti.  
  
(13) Tipo di impulso Il Vacuum può essere selezionato senza impulsi oppure con 3 diversi tipi di impulsi. 

Il tipo di impulso selezionato viene visualizzato in caratteri arancioni. 

11 12 

13 
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Nota: Le raccomandazioni successive fungono esclusivamente da linee guida e 

naturalmente devono essere adattate alla situazione individuale del paziente. 
  
Nota: Consentire l'accesso alla sala di trattamento esclusivamente a personale qualificato. 
  
Nota: Utilizzare sempre il panno refrigerante durante il trattamento per proteggere la zona 

trattata e incrementare l'efficacia. 
  
Nota: Pulire e disinfettare i manipoli prima del trattamento. 
  
Trattamento Prima dell'applicazione ammorbidire il tessuto dell'area corrispondente. Qui può 

essere indicato un massaggio o l'applicazione di un panno caldo. 
Posare il panno refrigerante sull'area da trattare e posizionarvi sopra l’applicatore. 
Accertarsi che non vi siano bolle d'aria tra la pelle e il panno refrigerante. 
Utilizzare tutto il gel che si trova nella confezione del panno refrigerante. 
Una volta accertato il corretto posizionamento dell'applicatore, e dopo avere 
appurato che il paziente si trova in una posizione comoda, iniziare l’applicazione 
(con il tasto Start sullo schermo oppure con il pulsante Start direttamente 
sull’applicatore). 
 
Durante l’applicazione il paziente non deve essere lasciato solo. In più deve essere 
interrogato regolarmente (almeno ogni 15 minuti) sulla sua condizione. 
Controllare la temperatura sullo schermo per 2-3 minuti fino al raggiungimento della 
temperatura ideale. 
Se la temperature ideale non resta costante, interrompere il trattamento e chiamare 
un tecnico dell'assistenza. 
 
In presenza di un tessuto più duro, non impregnato a sufficienza, può rendersi 
necessario un innalzamento del Vacuum. 
 
Non modificare la temperatura durante il trattamento. 

  
Nota: Il panno refrigerante è un articolo monouso e non può essere riutilizzato più volte. 

Se durante l'applicazione occorre riposizionare l’applicatore, si dovrà utilizzare un 
nuovo panno refrigerante. 
Il panno refrigerante "mini" deve essere utilizzato solo per l'applicazione del mini 
applicatore. 

  
Applicazione con due 
applicatori 
contemporaneamente 

Se si opera contemporaneamente con due applicatori, per l'applicazione si dovranno 
selezionare applicatori di piccola o media grandezza. 
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Dispositivo base  
Alimentazione di rete 220 - 240 Vac, 50 Hz 
  
Fusibile 2xT10AH, 250 V e sistema automatico 16 A nell'interruttore di rete 
  
Assorbimento 1200 VA 
  
Classe di protezione I 
  
Classe IP IPX0 (dispositivo, applicatore) 
  
Vacuum max. 693 hPa (520 mmHg)  
Livelli di intensità Intensità 1-10, 4 diversi tipi di impulso 
  
Temperatura di 
raffreddamento massima 
nella parte applicata 

-10 °C± 5 °C 

  
Dimensioni Larghezza 665 mm / Profondità 629 mm / Altezza 1082 mm 
Peso circa 84 kg (con manipoli) 
  
Funzionamento Da 10 a 26 °C, dal 30 % al 75 % di umidità relativa, senza condensa a 700-1060 

hPa 
  
Stoccaggio / Trasporto 
(senza acqua piena) 

Da -10 a 50 °C, dal 10 % al 90 % di umidità relativa, senza condensa a 500-1060 
hPa 

  
Applicatori Dimensioni 
 

Manipolo medio 
Larghezza 108 mm / Profondità 188 mm / Altezza 138 mm 

 Manipolo grande (opzionale) 
Larghezza 118 mm / Profondità 220 mm / Altezza 142 mm 

 Manipolo piccolo (opzionale) 
Larghezza 108 mm / Profondità 172 mm / Altezza 120 mm 
Manipolo mini (opzionale) 
Larghezza 64 mm / Profondità 113 mm / Altezza 99 mm 
 

Parte applicata Tipo BF, applicatore con panno refrigerante 
  
Liquido di riempimento Acqua distillata max. 1,8 litri 
  
Nota:  Stoccaggio e trasporto soltanto nella confezione originale. Conservare il 

dispositivo in un ambiente privo di sostanze corrosive, quali sali o acidi. 
Conservare il dispositivo esponendolo minimamente alla polvere. 
Ridurre al minimo urti e vibrazioni. Non fare cadere il dispositivo. 
Sollevare servendosi esclusivamente di un'attrezzatura adatta. 
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 Contenuto soggetto a possibili variazioni tecniche. 
 



 Pulizia 
Disinfezione 
 10  
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Nota: Tenere il dispositivo e i manipoli sempre puliti per ottenere i migliori risultati possibili. 
  
 Prima di iniziare le operazioni di manutenzione e pulizia, in linea di massima deve 

essere disattivato il dispositivo con l'interruttore generale e deve essere estratta la 
spina di alimentazione. 
La pulizia con il dispositivo in funzione può essere pericolosa per l’operatore e/o il 
dispositivo. 

  
 Né il dispositivo né i manipoli devono essere immersi nel liquido. 
  
 Assicurarsi che durante la pulizia e la disinfezione non penetrino liquidi nel 

dispositivo. Non utilizzare spray. 
Se durante la pulizia o la disinfezione dovesse penetrare del liquido nel dispositivo, 
spegnere il dispositivo e assicurarsi che non possa riaccendersi e informare il 
servizio di assistenza tecnica. 

  
 Assicurarsi che durante la pulizia e la disinfezione non vengano danneggiate le 

scritte del dispositivo (per es. avvertenze, targa dei dati tecnici). 
  
Nota: Se per la pulizia viene utilizzato alcol isopropilico al 70%, il dispositivo deve essere 

completamente asciugato prima dell'uso.  
  
 Il dispositivo e la sua parte applicata non sono considerati critici per l'igiene se 

utilizzati sulla cute illesa e sana. 
  
Applicatori Utilizzare un panno morbido per la pulizia e la disinfezione.  

Dopo ogni applicazione pulire le pareti interne dell’applicatore con un panno umido.  
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Involucro / cavi Se imbrattati, involucro e cavi possono essere puliti con detergenti per plastica privi 
di alcol disponibili in commercio. Con un panno morbido non gocciolante, imbevuto 
di detergente, come prescritto dal fabbricante, pulire la superficie fino a rimuovere le 
contaminazioni. 
 
L'involucro e tutti i cavi possono essere disinfettati con una disinfezione a 
strofinamento. Utilizzare un disinfettante senza alcol disponibile in commercio per 
metallo e plastica, ad azione battericida, virucida e fungicida. Osservare le istruzioni 
per l'uso del fabbricante. Pulire le superfici con un panno morbido non gocciolante, 
imbevuto di disinfettante, come prescritto dal fabbricante, oppure con salviette 
disinfettanti umidificate. 
Eventualmente osservare anche le indicazioni per asciugare o risciacquare. 

  
Schermo LCD Touch Pulire lo schermo LCD con una soluzione detergente per schermi LCD e un panno in 

microfibra. In presenza di sporcizia sullo schermo, non tentare di rimuoverla 
esercitando una forte pressione.  

  
Nota: Utilizzare il dispositivo soltanto in ambienti perfettamente igienizzati. 
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 Il dispositivo ZLipoMed è dotato di marchio CE 

 
 

secondo la direttiva CE sui dispositivi medici 93/42/CEE. 
 
 

Fabbricante Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm 
Tel. +49 731 / 9761-0  
Fax +49 731 / 9761-118  
info@zimmer.de  
www.zimmer.de 
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Ambito di fornitura  
Cod. art.  
  
5192 1 ZLipoMed incluso tubo flessibile di riempimento 
58000410 2 Applicatori, media grandezza 
58000500 20 Panni refrigeranti 
117 1 Cavo di alimentazione 
10102681 1 Istruzioni per l'uso 
  
  
Accessori   
Cod. art.  
  
58000400 1 Applicatore, piccola grandezza 
58000410 1 Applicatore, media grandezza 
58000420 1 Applicatore, grande grandezza 
58000559 1 Applicatore, mini grandezza 
58000510 1 Confezione con 25 panni refrigeranti 
58000560 1 Confezione con 50 panni refrigeranti “mini” 
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Il fabbricante non prevede dispositivi combinati per il dispositivo ZLipoMed. 
 
Chi combina dispositivi contrariamente alle presenti specifiche e utilizza così un 
dispositivo medico, lo fa sotto la propria responsabilità. 
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 Il presente capitolo descrive le norme di sicurezza generali per l'uso di ZLipoMed, 

prestando particolare attenzione alla sicurezza elettrica e alle basse temperature. In 
presenza di un utilizzo e una manutenzione corretti, gli operatori debitamente 
qualificati possono utilizzare il dispositivo in tutta sicurezza. Tutto il personale che 
opera con il dispositivo o che si occupa della sua manutenzione deve avere 
familiarità con le norme di sicurezza elencate nelle istruzioni per l’uso. 
La sicurezza della persona da sottoporre a trattamento, dell’operatore e dell’altro 
personale deve essere in primo piano. La sicurezza della persona da sottoporre a 
trattamento viene garantita principalmente da un personale ben formato e da uno 
spazio di trattamento adeguatamente allestito. È importante fornire spiegazioni alla 
persona da sottoporre a trattamento, anche sul tipo di trattamento. 

  
 ZLipoMed produce tensioni elevate. Alcuni componenti possono rilasciare della carica 

se il dispositivo è stato spento. Pertanto non è consentito rimuovere alcuna parte 
della custodia. La rimozione della custodia può rappresentare un rischio per la 
sicurezza. 
Accertarsi che il dispositivo sia sempre spento prima di collegare o scollegare un 
manipolo. 
Non utilizzare mai il dispositivo in presenza di materiali infiammabili o combustibili. 
Acqua e corrente elettrica sono una combinazione pericolosa. Non utilizzare 
ZLipoMed in ambiente umido. Non immergere i componenti direttamente nel liquido. 
L'utilizzo di cavi e accessori di altri fabbricanti può causare emissioni amplificate 
oppure una minore sicurezza. È vietato collegare accessori di altri fabbricanti al 
dispositivo. 
Non utilizzare cavi danneggiati. 

  
 Zimmer MedizinSysteme GmbH, quale fabbricante, può essere considerato 

responsabile per la sicurezza e l'affidabilità del dispositivo soltanto quando 
 

• il dispositivo è collegato a una presa di corrente a norma con contatto di terra e 
l'impianto elettrico è conforme alla DIN VDE 0100 Parte 710, 

• il dispositivo viene utilizzato in conformità con le istruzioni per l'uso, 

• estensioni e nuove impostazioni o modifiche vengono assegnate esclusivamente 
da persone autorizzate da Zimmer MedizinSysteme GmbH, 

• l'operatore si è accertato della sicurezza del funzionamento e delle buone 
condizioni del dispositivo, prima di utilizzarlo, 

• il dispositivo viene utilizzato soltanto da personale adeguatamente addestrato, 

• il dispositivo non viene utilizzato in aree a rischio di esplosione e/o in atmosfere 
comburenti, 

• in caso di infiltrazione di liquidi, il dispositivo viene separato immediatamente 
dalla rete elettrica. 

 
Il dispositivo non contiene parti che possono essere riparate dall'operatore. 
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Filtro aria Controllare i due filtri aria una volta al mese e, se sporchi, pulirli. 
 
Aprire gli sportelli sul retro del dispositivo spingendo lo scorrevole nero sullo 
sportello verso destra. 
 

 
 
Per staccare il filtro aria, spingere lo scorrevole nero sul filtro verso il basso e ruotare 
il filtro aria verso sinistra in direzione della serratura aperta. Successivamente 
estrarre il filtro aria dal basso. 
Pulire il filtro aria con una soluzione tiepida di acqua saponata e poi asciugare. 
Riposizionare il filtro aria e ruotarlo verso destra in direzione della serratura chiusa. 
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In caso di dubbio sulla correttezza del funzionamento del dispositivo è bene 
eseguire una prova di funzionamento. 

  
Nota: Prima di eseguire la prova di funzionamento, accertarsi che gli applicatori siano 

collegati correttamente al dispositivo. 
Verificare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente al dispositivo e se è 
stato prodotto il collegamento alla rete.  

  
Prova di 
funzionamento 

Accendere il dispositivo. 
 
Selezionare un applicatore collegato al dispositivo. 
Premere il tasto Start sullo schermo. 
I LED sull’applicatore si illuminano di una luce blu e ha inizio il raffreddamento. 
Sullo schermo iniziano l’animazione e il conto alla rovescia del tempo. 

  
Nota: Al termine della prova di funzionamento, spegnere ZLipoMed. 

 
Se deve essere eseguita un’applicazione subito dopo, impostare i parametri di 
trattamento desiderati e procedere come indicato al Capitolo 7.  
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Messaggio d’errore 
Assenza di acqua           primo avviso 

 
Se sulla bara inferiore dello schermo a sinistra compare questo simbolo, scarseggia 
acqua nel dispositivo. Rabboccare con acqua distillata o deionizzata, come indicato 
al Capitolo 5. 
 
 

         secondo avviso 
 
Se dopo il primo avviso (v. sopra) non viene rabboccata acqua, dopo 24 ore 
d’esercizio compare questo simbolo. Rabboccare con acqua distillata o deionizzata, 
come indicato al Capitolo 5. 
 
 

 
 
Se nel dispositivo sono presenti meno di 900 ml di acqua, non è più possibile un 
funzionamento sicuro e compare il messaggio d’errore indicato. Rabboccare con 
acqua distillata o deionizzata, come indicato al Capitolo 5. 

  
Messaggio d’errore  
Manipolo non collegato 

 
 
Il manipolo non è collegato o non è collegato correttamente. 
Accertarsi che il manipolo sia collegato correttamente. La spina 
deve essere completamente inserita (udibile dal doppio clic). 

  
Messaggio d’errore 
Sensore del manipolo 

 
  
 Il sensore della temperatura del manipolo non funziona più correttamente. Sostituire 

il manipolo. 
 
Se il trattamento viene eseguito con due manipoli è possibile continuare il 
trattamento con il manipolo intatto. 
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Messaggio d’errore 
Temperatura manipolo 

 
 
La temperatura nel manipolo non è regolata correttamente. Sostituire il manipolo. 
 
Se il trattamento viene eseguito con due manipoli è possibile continuare il 
trattamento con il manipolo intatto. 
 
Codice d’errore (sinistra/destra): 
0: normale 
1: errore 

  
Messaggio d’errore 
Pompa dell'acqua 

 
 
La pompa dell'acqua non funziona correttamente. 
Contattare il servizio clienti. 

  
Messaggio d’errore 
Reset del programma 

 
 
Il dispositivo non funziona correttamente e deve essere sostituito. Se dopo una 
nuova riaccensione continua a comparire il messaggio d’errore, contattare il servizio 
clienti. 

  
Messaggio d’errore 
Communication 

 
 
È presente un errore di comunicazione tra CPU e LCD. 
Contattare il servizio clienti. 

  
Servizio di assistenza Se i guasti si verificano spesso o non è possibile eliminarli, informarne il servizio di 

assistenza tramite l'operatore del servizio esterno di riferimento oppure tramite la 
sede centrale di Neu-Ulm. 
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Sede centrale Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm 
Tel. +49 731 / 9761-0  
Fax +49 731 / 9761-118  
info@zimmer.de  
www.zimmer.de 

 

   
Smaltimento 
 
 

Il dispositivo può essere rispedito in fabbrica solo nella sua confezione originale. Lo 
smaltimento può avvenire unicamente tramite la fabbrica di Neu-Ulm. 
In Paesi extraeuropei attenersi alle prescrizioni nazionali per lo smaltimento. 
Eventualmente rivolgersi al proprio rivenditore. 
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 Il dispositivo ZLipoMed non è elencato nell’allegato 1 della MPBetreibV (normativa 
relativa ai gestori di dispositivi medici). 
 
Il dispositivo non è elencato nell'allegato 2 della MPBetreibV (normativa relativa ai 
gestori di dispositivi medici). 
 
In Germania deve essere osservata anche la DGUV Norma 3 (Impianti e mezzi di 
produzione elettrici) nella versione di volta in volta vigente. 
 

 

   
Nota: Queste note valgono per l'uso del dispositivo in Germania. Osservare 

eventualmente norme nazionali differenti vigenti nel proprio Paese.  
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I dispositivi medici elettrici come ZLipoMed sono sottoposti a precauzioni speciali inerenti alla CEM (compatibilità 
elettromagnetica) e devono essere installati e messi in funzione conformemente alle indicazioni CEM contenute 
nelle istruzioni per l’uso o nei documenti di accompagnamento. 
 
I dispositivi di comunicazione RF portatili e mobili (per es. telefono mobile, telefono cellulare) possono influenzare 
i dispositivi medici elettrici. 
 
ZLipoMed può essere azionato soltanto con il cavo di alimentazione originale indicato nell'elenco dell'ambito di 
fornitura. 
Il funzionamento del dispositivo con un altro cavo di alimentazione può portare a maggiori emissioni o a una 
ridotta immunità ai disturbi del dispositivo! 
 
Linee guida e dichiarazione del fabbricante - emissioni elettromagnetiche 

Il dispositivo ZLipoMed è pensato per funzionare in un ambiente elettromagnetico come quello sotto indicato. Il cliente o 
l'operatore di ZLipoMed devono assicurarsi che venga azionato in un ambiente di quel tipo. 

Misurazione delle emissioni Conformità Ambiente elettromagnetico - Linea guida 

Emissioni RF secondo CISPR 11 Gruppo 1 Il dispositivo ZLipoMed utilizza energia RF 
esclusivamente per il suo funzionamento interno. 
Perciò la sua emissione RF è molto bassa ed è 
improbabile che vengano disturbati dispositivi 
elettronici vicini. 

Emissioni RF secondo CISPR 11 Classe A Il dispositivo ZLipoMed è adatto per l'uso in strutture 
diverse dall'ambito domestico, e in quelle che sono 
direttamente collegate alla rete di alimentazione 
pubblica che rifornisce anche gli edifici residenziali, 
purché sia rispettata la seguente avvertenza: 
Avvertenza: 
Questo dispositivo è previsto esclusivamente per l'uso 
da parte di personale medico. Si tratta di un dispositivo 
di classe A in conformità con CISPR 11. In ambito 
domestico questo dispositivo può causare disturbi tali 
da rendere necessario adottare precauzioni idonee, 
come ad es. modificarne l'orientamento o la 
disposizione, schermare il dispositivo o filtrare il 
collegamento alla sede di utilizzo. 

Emissioni armoniche secondo IEC 61000-
3-2 

Classe A 

Emissioni di fluttuazioni di tensione / 
flicker secondo IEC 61000-3-3 

Conforme 

 
 
Linee guida e dichiarazione del fabbricante - immunità elettromagnetica 

Il dispositivo ZLipoMed è pensato per funzionare nell’ambiente elettromagnetico come quello sotto indicato. Il cliente o 
l'operatore di ZLipoMed devono assicurarsi che venga utilizzato in un ambiente di quel tipo.  

Prova di immunità IEC 60601 - Livello di 
prova 

Livelli di conformità Ambiente elettromagnetico - 
Linea guida 

Scarica elettrostatica (ESD) 
secondo IEC 61000-4-2 

± 6 kV scarica a contatto 
 
± 8 kV scarica in aria 

± 6 kV scarica a contatto 
 
± 8 kV scarica in aria 

I pavimenti dovranno essere in 
legno o in cemento oppure 
dovranno essere rivestiti con 
piastrelle in ceramica. Se il 
pavimento è rivestito con 
materiale sintetico, l'umidità 
relativa dell'aria deve essere 
almeno del 30%. 
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Transitori/burst elettrici veloci 
secondo IEC 61000-4-4 

± 2 kV per linee di 
alimentazione 
 
± 1 kV per linee in entrata 
e in uscita 

± 2 kV per linee di 
alimentazione 
 
 

La qualità della tensione di 
alimentazione dovrà 
corrispondere all'ambiente tipico 
di uno studio medico o di un 
ospedale. 

Sovratensioni (Surges) 
secondo IEC 6100-4-5 

± 1 kV modo differenziale 
 
± 2 kV modo comune 

± 1 kV modo differenziale 
 
± 2 kV modo comune 

La qualità della tensione di 
alimentazione dovrà 
corrispondere all'ambiente tipico 
di uno studio medico o di un 
ospedale. 

Buchi di tensione, interruzioni 
di breve durata e variazione di 
tensione di alimentazione 
secondo IEC 61000-4-11 

<5 % UT 
(>95 % interruzione di UT 
per ½ periodo) 
 
40 % UT 
(>60 % interruzione di UT 
per 5 periodi) 
 
70 % UT 
(>30 % interruzione di UT 
per 25 periodi) 
 
<5 % UT 
(>95 % interruzione di UT 
per 5 secondi) 

<5 % UT 
(>95 % interruzione di UT 
per ½ periodo) 
 
40 % UT 
(>60 % interruzione di UT 
per 5 periodi) 
 
70 % UT 
(>30 % interruzione di UT 
per 25 periodi) 
 
<5 % UT 
(>95 % interruzione di UT 
per 5 secondi) 

La qualità dell'alimentazione 
dovrà corrispondere all'ambiente 
tipico di uno studio medico o di 
un ospedale. Se l'operatore di 
ZLipoMed richiede il 
funzionamento continuo anche 
dopo la comparsa di interruzioni 
dell'energia elettrica, consigliamo 
di alimentare ZLipoMed con 
un'alimentazione elettrica priva di 
interruzioni oppure a batteria. 

Campo magnetico a frequenza 
di alimentazione (50/60 Hz) 
secondo IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m I campi magnetici alla frequenza 
di rete dovrebbero corrispondere 
ai valori tipici di uno studio 
medico o di un ospedale. 

Nota: UT è la tensione alternata di rete prima dell'applicazione del livello di prova. 
 
Le caratteristiche prestazionali essenziali di ZLipoMed sono: scorretta esecuzione di tutte le funzioni. In caso di corretta 
applicazione non si rende necessario un funzionamento privo di interruzioni. 
 
Linee guida e dichiarazione del fabbricante - immunità elettromagnetica 

Il dispositivo ZLipoMed è pensato per funzionare nell’ambiente elettromagnetico come quello sotto indicato. Il cliente o 
l'operatore di ZLipoMed devono assicurarsi che venga utilizzato in un ambiente di quel tipo. 

Prova di  
immunità 

IEC 60601 - 
Livello di prova 

Livello di 
conformità 

Ambiente elettromagnetico - Linea guida 

RF condotta 
secondo IEC 
61000-4-6 
 
RF irradiata 
secondo IEC 
61000-4-3 

3 VValore effettivo  
150 kHz – 80 
MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz – 2,5 
GHz 

3 VValore effettivo  
150 kHz – 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz – 2,5 GHz 

Gli apparecchi radio portatili e mobili non 
andrebbero utilizzati a una distanza da ZLipoMed 
(cavi inclusi) inferiore alla distanza di protezione 
consigliata che viene calcolata con l'equazione 
adatta alla frequenza di trasmissione. 
 
Distanza di separazione consigliata: 
 
d= 1,2 √P 
 
d= 0,35 √P per 80 MHz – 800 MHz 
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d= 0,7 √P per 800 MHz – 2,5 GHz 
 
ove P è la potenza nominale del trasmettitore in 
Watt (W) secondo i dati del fabbricante del 
trasmettitore e d è la distanza di separazione 
consigliata in metri (m). 
 
A tutte le frequenze, l'intensità di campo di un 
radiotrasmettitore stazionario dovrà essere 
inferiore al livello di conformitàb in base a 
un’indagine sul campoa. 
 
Nei pressi di dispositivi che riportano i seguenti 
simboli sono possibili disturbi: 
 

 

NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz si applica il campo di frequenza maggiore. 
NOTA 2 Queste linee guida possono non essere applicabili a tutti i casi. La propagazione delle variabili elettromagnetiche 
viene influenzata dagli assorbimenti e dalle riflessioni di edifici, oggetti e persone. 

 
a In teoria non è possibile prevedere con precisione l'intensità di campo di trasmettitori stazionari, quali le stazioni 
base dei radiotelefoni e gli apparecchi radio terrestri mobili, le stazioni radio amatoriali, i trasmettitori televisivi e radiofonici 
AM e FM. Per determinare l'ambiente elettromagnetico rispetto ai trasmettitori stazionari, si consiglia uno studio dei fenomeni 
elettromagnetici del sito. Se l'intensità di campo misurata nel sito in cui viene utilizzato il dispositivo ZLipoMed supera il livello 
di conformità summenzionato, è necessario osservare il dispositivo ZLipoMed per documentarne il corretto funzionamento. Se 
vengono osservate delle caratteristiche prestazionali insolite, possono essere necessari ulteriori provvedimenti, quali un 
nuovo orientamento oppure un'altra sede per il dispositivo ZLipoMed. 
 
b Al di sopra di un campo di frequenza tra 150 kHz e 80 MHz l'intensità di campo dovrà essere inferiore a 3 V/m. 

Distanze di separazione consigliate tra apparati per le telecomunicazioni RF portatili e mobili e il dispositivo 
ZLipoMed 

Il dispositivo ZLipoMed è inteso per il funzionamento in un ambiente elettromagnetico in cui sono sotto controllo i disturbi RF. Il 
cliente o l'operatore del dispositivo ZLipoMed possono contribuire a evitare i disturbi elettromagnetici, rispettando la distanza 
minima tra apparati per le telecomunicazioni RF portatili e mobili (trasmettitori) e il dispositivo ZLipoMed – a seconda della 
potenza in uscita dell'apparato per le comunicazioni, come indicato sotto. 
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Potenza nominale del trasmettitore 
W 

Distanza di separazione in base alla frequenza di trasmissione 
m 

150 kHz – 80 MHz 
d= (3,5/V1) √P 

80 MHz – 800 MHz 
d= (0,35/E1) √P 

800 MHz – 2,5 GHz 
d= (7/E1)√P 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,37 0,37 0,74 

1 1,17 1,17 2,33 

10 3,69 3,69 7,38 

100 11,67 11,67 23,33 

Per i trasmettitori la cui potenza nominale massima non è indicata nella tabella precedente, la distanza di separazione consigliata d in 
metri (m) può essere calcolata con l'equazione che appartiene alla rispettiva colonna, dove P è la potenza nominale massima del 
trasmettitore in Watt (W) secondo le indicazioni del fabbricante. 
NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz si applica il campo di frequenza maggiore. 
NOTA 2 Queste linee guida possono non essere applicabili a tutti i casi. La propagazione delle variabili elettromagnetiche viene 
influenzata dagli assorbimenti e dalle riflessioni di edifici, oggetti e persone. 
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