
�

BRUX-OFF 

	  
	 Le seguenti indicazioni La aiuteranno nell’applicazione del Brux-Off, che Le abbiamo 
consegnato. 
     	 	 	 	 	  
1. Depilare se necessario, e detergere con alcool la superficie toracica situata al di sotto del 

muscolo pettorale di sinistra. Non applicare sulla zona saponi, oli o creme. 

2.  Aprire la busta  “Disposable surface electrode”. 

3.  Prendere la fascia bianca, contenente i tre elettrodi: rosso, bianco e verde.  

4.  Rimuovere la pellicola adesiva ed applicarla sotto il muscolo pettorale di sinistra, posizionando 
l’elettrodo rosso rivolto verso il lato sinistro. 
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5. Prendere il cavo di connessione multiplo. 

!

6. Connettere le clip del cavo di connessione multiplo agli elettrodi della fascia adesa al corpo, 
seguendo la corrispondenza dei colori verde, bianco, rosso.  

                                 !
       
7. Avvolgere la fascia di neoprene, intorno al torace, con la parte nera rivolta verso l’esterno, in 

modo da coprire la fascia bianca precedentemente applicata. Assicurarsi che sia sufficientemente 
stretta. 
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8. Inserire Brux-Off nella tasca esterna e connettere la parte terminale del cavo di connessione 
multiplo (indicato dalla freccia) seguendo la corrispondenza dei colori delle due semilune verdi. 
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9. Estrarre dalla busta “Disposable surface electrode” i due elettrodi tondi. Rimuovere la pellicola 
adesiva di protezione dall’elettrodo tondo con il filo verde ed applicarlo sul muscolo massetere di 
destra (posizione 4 figura sottostante). Rimuovere la pellicola adesiva di protezione dall’elettrodo 
tondo con il filo rosso ed applicarlo sul muscolo massetere di sinistra (posizione 5 figura 
sottostante). 

10. Connettere i cavi verde e rosso degli elettrodi applicati sul massetere alle connessioni di colore 
corrispondente del cavo di connessione multiplo. 

11. Una volta a letto premere il pulsante ON/OFF con una “punta” e assicurarsi che il led verde 
lampeggi. Qualora dopo aver premuto il tasto ON/OFF il led di stato non dovesse lampeggiare, 
l’acquisizione non è stata avviata. 

12. Fare 3 massime contrazioni volontarie dei muscoli masseteri della durata di 2 secondi con 5 
secondi di riposo tra l’una e l’altra. 
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13. 	 Buonanotte! 

AL RISVEGLIO


1. Premere nuovamente il tasto ON/OFF con la “punta” per fermare l’acquisizione 
2. Rimuovere gli elettrodi dalle guance, riapplicare la pellicola adesiva di protezione 
3. Rimuovere la cintura e la fascetta bianca e riapplicare la pellicola adesiva di protezione 
4. Riporre accuratamente Brux-off e i suoi componenti nella custodia 
5. Riportare tutto in ambulatorio. 
6. Per qualunque dubbio o domanda non esitate a contattarci, saremo lieti di poterla aiutare. 

Puoi scaricare le suddette istruzioni anche dal nostro sito: www.mirabellagiunta.com


  
INFORMIAMO I GENTILI PAZIENTI E LE RISPETTIVE FAMIGLIE CHE, QUALORA SIANO IMPOSSIBILITATI A 
PRESENTARSI  ALL’APPUNTAMENTO CONCORDATO, DOVRANNO CONTATTARE LA SEGRETERIA DELLO STUDIO 
PER FISSARNE UNO NUOVO. NON SARA’ QUINDI LA SEGRETERIA A CONTATTARVI. 
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