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“Prontouso”  

CARATTERISTICHE DEI  

KIT MONO USO PER  MEDICAZIONE 
La nostra Azienda 

 Progetta,  produce  e commercializza tutta una serie completa di kit ,  per le varie applicazione di piccola 
chirurgia quali:  

SUTURA, VESCICALI, UROLOGICI 

 
Vantaggi ad usare il Kit: 

a) In un’unica confezione sterile vengono raggruppate tipologie di prodotti diversi scelti dall’operatore. 
b) La confezione sterile è garanzia di sicura  asepsi.  
c) Si velocizza il trattamento dell’operatore, che non ha bisogna di utilizzare più prodotti  
d) Si riduce il numero dei fornitori, e quindi dei costi. 
e) Per l’ufficio amministrativo un’unica voce di costo certo. 

f) Per il magazzino meno articoli da movimentare, più spazio disponibile, meno errori.  
 

 

Conforme 

Dir. 93/42 CEE 

 

Destinazione D’uso:  
per  la procedura di 
medicazione ed assistenza 
del paziente. 
Presidio chirurgico non 
invasivo a breve termine. 

Avvertenze:  
La sterilità è garantita a 
confezione integra. Il dispositivo 
deve essere utilizzato da 
personale qualificato.  
Monouso non riutilizzabile 

Conservazione-Smaltimento:   
Conservare il luogo asciutto al riparo dalla luce 
e calore, a temperatura di 5°-20° 
 Lo smaltimento del prodotto usato in ambito 
medico-sanitario deve essere smaltito 
secondo le vigenti normative 

 
Simbologia: 

  0476                         
 EO  STERILE 

 
 

CONFEZIONAMENTO DEL PRODOTTO 
Il Kit è confezionato in vaschetta medicale termoformata con accoppiato di film plastico trasparente  

a carta medicale Kraft bianca monolucida o tyvek.   
Su ogni Kit sono indicati i vari prodotti che lo compongono, lotto,data produzione, data di scadenza, e la simbologia di 

legge.  
La confezione, viene sottoposta successivamente a ciclo di sterilizzazione validato ad  ossido di etilene (ETO).   

Questa confezione garantisce un’adeguata protezione impermeabile e permette al prodotto di giungere al consumatore 
finale nelle migliori condizioni di asepsi e sterilità  

 
La vaschetta si può essere, a richiesta:Rigida  
a) Semi rigida 
b) Morbida 

I componenti possono essere inseriti, a richiesta: 
1) in 1 vaschetta  
2) in 1 vaschetta a due scomparti 
3) in 2 vaschette separate ma concatenate 
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SCHEDE TECNICHE DI ALCUNI COMPONENTI 
 

STRUMENTARIO 
 MONOUSO 

 In PA6FV 30% polliamide 6 rinforzato ed acciaio inox AISI 304.  
Rivetti in ottone nichelato mm. 4,0 

 

CEROTTO PRETAGLIATO 
IPOALLERGENICO 

Materiale Akena spalmato con collante AGX-L  In base allo schema di 

classificazione di Kligman-Magnusson, il campione in esame collante AGX/L può essere 

classificato “NON SENSIBILIZZANTE” cm. 15x2,5 ca 

 

GUANTI LATTICE  
Composizione:puro lattice 100% Tipo ambidestro resistenza alla trazione 

meccanica Aql. 1 misura  Media lunghezza mm. 240 larghezza mm. 95  

esente da polvere Standard di qualità ASTM D3578-99 EN 1 ISO 2856 

 
COMPRESSE GARZA  

IDROFILA 
Cotone 100% Tipo filato:America I  Tit. 12/8 Filato 32/40 esente da 

candeggianti ottici.  

 

COMPRESSE NON-WOVEN 
Composizione:fibre poliestere 100% sponlace non-woven  - Punto bianco:Esente 

da candeggianti ottici. Peso gr. 40 mq.. Dimensioni cm. 10x10 

 
COMPRESSE GARZA  

In busta singola cm. 18x40 
Cotone 100% Tipo filato:America I  Tit. 12/8 Filato 32/40 esente da 

candeggianti ottici. Confezionata in busta medicale 

 

TELI BIACCOPPIATI 
1° Strato LDPE 2° Strato TNT 100% Viscosa microgoffrato  

Grammatura: 58 gr/mq tolleranza sulle specifiche +/- 10% 

 
                                                                                                                       
  E’ possibile personalizzare ogni Kit secondo la propria esigenza, con componenti quali:  

a) garze,  
b) teli  
c) guanti,  
d) strumenti monouso,  
e) ciotole, 
f) cerotti,  
g) salviette disinfettanti,  
h) contenitori per aghi ecc. 

 
Disponibili a progettare e realizzare  prodotti su Vostra specifica richiesta.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  


