SCHEDA TECNICA

PIETRASANTA PHARMA S.p.A.

MASTER-AID ELASTINA SALVADITO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Note

Medicazione protettiva per le dita, sterile.
Il prodotto è un dispositivo medico appartenente alla classe I sterile
secondo la Regola 4 dell'Allegato IX della direttiva 93/42/CEE e
ss.mm.ii. (D. Lgs. 46 del 24/02/97 e ss.mm.ii.).

• Le informazioni raccolte nella presente scheda tecnica devono
servire come guida per la migliore utilizzazione del prodotto.
• Questa scheda tecnica sostituisce la precedente ed è di
proprietà di PIETRASANTA PHARMA che se ne riserva ogni
diritto.

MARCATURA CE
Certificato CE secondo l’Allegato V rilasciato da Istituto Superiore di
Sanità (Organismo Notificato n. 0373).

CODICI CND/GMDN
CND: M03030201
GMDN: ND

ARTICOLI DISPONIBILI E RELATIVI CODICI AZIENDALI
Articolo
2 pz

Codice
300.70

DESTINAZIONE D’USO
Barriera meccanica per la compressione e/o l’assorbimento degli
essudati in caso di ferite localizzate sulle dita della mano.

INFORMAZIONI PER USO, CONSERVAZIONE,
TRASPORTO E SMALTIMENTO
Istruzioni d’uso
Pulire la ferita e disinfettare l’area circostante. Inserire il dito offeso nella
fasciatura fissandola coma da figure:

Rinnovare la medicazione quando necessario.
Avvertenze/controindicazioni
Non utilizzare come invasivo.
Il prodotto è monouso.
Usare solo a confezione integra.
Se utilizzato come specificato, non si conoscono controindicazioni o
effetti secondari.
Conservazione/immagazzinamento
Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore diretto.
Conservare a temperatura ambiente.
Trasporto
Non trasportare su mezzi scoperti.
Smaltimento
Smaltire secondo la legislazione vigente.

CARATTERISTICHE
Materiali componenti
- rete tubolare di cotone
- imbottitura di poliuretano espanso
Sterilità
Sterile.
La sterilizzazione viene effettuata mediante radiazioni ionizzanti (raggi
gamma), con processo validato.
Impermeabilità all’acqua
Non impermeabile.
Permeabilità aria/vapore
Permeabile.
Scadenza
5 anni (dal mese di produzione, in confezionamento integro e
correttamente conservato).

CONFEZIONAMENTO
Confezionamento primario: busta sigillata di polipropilene.
Confezionamento secondario: astuccio di cartoncino patinato.
Imballaggio finale per la spedizione: scatola di cartone ondulato.

FABBRICANTE
PIETRASANTA PHARMA S.p.A.
Sede legale
Via S. Francesco, 67
55049 VIAREGGIO (LU)
Stabilimento di produzione
Via delle Cannelle, 225
Loc. S. Rocchino
55054 MASSAROSA (LU)
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