SCHEDA TECNICA COMMERCIALE

NOME COMMERCIALE “BIO OXYDE”
CEROTTO DI FISSAGGIO SU TELA ALL’OSSIDO DI ZINCO, NON STERILE
CODICE OXY02NBSC
Descrizione:
Il nastro adesivo su rocchetto in tela all’ossido di zinco, monouso, non sterile, non estensibile, è composto di cotone di
grado medicale ricoperto di gomma naturale e adesivo all’ossido di zinco ipoallergenico. Permeabile all’aria e al vapore
acqueo. Radiotrasparente. Latex free
Può essere fissato sulla pelle di qualsiasi parte del corpo con leggera pressione e può esservi lasciato per lunghi periodi
senza causare irritazione meccanica o allergie. Rimovibile in maniera atraumatica senza rilascio di residui.
Assicura una totale libertà nei movimenti.
E’ adatto alle medicazioni di lunga durata.

Caratteristiche e proprietà:
composizione
colore
peso (g/m2)

100% COTONE
bianco naturale
95-105

adesivo
composizione
peso (g/m2)
adesività su acciaio per peeling a 180° (N/cm)
M.V.T.R. (g/m2/24h/37C°)
Resistente all’acqua

ossido di zinco ipoallergenico e
> 110
> 2.0
> 500 (non perforato)
no

Destinazione d’uso:
Il nastro adesivo su rocchetto in tela all’ossido di zinco è un dispositivo di tipo non invasivo, da utilizzare per il
fissaggio di medicazioni, bende, cateteri, tubi di drenaggio, garze con vaselina, garze in cotone su normali.

Consigli per l’uso:
Si consiglia di pulire e asciugare bene la cute per assicurare un miglior fissaggio. Evitare lo stiramento del tessuto.
Non applicare direttamente sulla cute lesa.
In caso di riutilizzo dopo l’uso è possibile l’istaurarsi di infezioni ed è necessario consultare un medico.

Standard produttivi:
Farmacopea Ufficiale ultima edizione.
Decreto Legislativo 46/97 in applicazione della Direttiva 93/42/CEE, Allegato VII paragrafo 3 e s.m.i.

Classificazione Nazionale Dispositivi: M050101
Numero Repertorio: 771276
Classe di Appartenenza:
Il Decreto Legislativo 46/97 sui Dispositivi Medici classifica ai fini della marchiatura CE tale prodotto in Classe I.
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Misure:
cm 2,5 x m 5

Confezionamento:
Nastro su rocchetto:
- Confezione primaria: Box in cartone da 12 pezzi;
- Confezione secondaria: Cartoni da 480 pezzi.

Conservazione:
Conservare in luogo pulito, asciutto e con temperatura non superiore ai 50°C.
Le condizioni igieniche del prodotto sono garantite solo a confezione integra.

Durata:
5 anni dalla data di fabbricazione.

Smaltimento:
Lo smaltimento deve essere effettuato in ottemperanza alle norme nazionali vigenti.
L’incenerimento o lo smaltimento in discarica devono essere svolti in condizioni controllate. Il prodotto che non è
venuto a contatto con agenti infettivi o altri materiali rischiosi non produce residuo tossico.

Fabbricante:
Rays S.p.a.
Via Francesco Crispi snc
60027 Osimo (AN)
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