Studex System 75
®

™

Istruzioni di foratura
Funziona così: facile – sicuro – igienico – rapido
1

Far scegliere al cliente il pre-orecchino
desiderato dai modelli visualizzati.

4

Segnare il punto di foratura sull’orecchio con
l’apposita penna Studex.

7

Separare entrambi i blister strappando lungo
l’apposita perforazione. Togliere la carta di
sigillatura del blister – scoprendo la cartuccia
ma NON rimuoverla dal blister stesso.

10

Posizionamento: posizionare la punta del
pre-orecchino sul punto marcato e premere
leggermente lo strumento per posizionarla con
precisione sul punto marcato.

13

Mettere la cartuccia nuovamente nel blister.
Mentre si preme la cartuccia con il blister in
avanti è possibile allentare la cartuccia dal
supporto dello strumento.

2

Spiegare al cliente come avverrà la foratura e
fargli firmare una dichiarazione di assenso.

3

Disinfettare per bene i lobi delle orecchie da
ambo i lati con un batuffolo imbevuto di
alcool.

6

5

Far controllare allo specchio il punto di
foratura e farlo approvare prima di procedere
alla stessa.

Rimuovere leggermente la marcatura in modo
che essa sia soltanto leggermente visibile.

9

8

Tenere la cartuccia con il blister aperto rivolto
verso il basso, premere la cartuccia nel
supporto dello strumento. Prestare attenzione
al fatto che la parte con la farfallina deve
inserirsi per prima.

Successivamente premere la parte posteriore
della cartuccia nel supporto dello strumento
e rimuovere il blister – tuttavia non bisogna
gettarlo poiché verrà riutilizzato al punto 13.

12

11

Processo di foratura: se siete soddisfatti del
posizionamento, premere lo strumento FINO
AL FINECORSA. La farfallina viene automaticamente posizionata nel pre-orecchino.

Rilasciare la pressione dello strumento ed
esso ritornerà nella sua posizione di partenza;
estrarre lo strumento con cautela in verticale
verso il basso.

15

14

Rimuovere la cartuccia con il blister dal
supporto dello strumento e gettarla.

Applicare sulla parte anteriore e posteriore
dell’orecchio un prodotto lenitivo Studex
e consigliare al cliente di continuare ad
utilizzarlo per le prossime 6 settimane.
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