
 

 

SCHEDA TECNICA 
 

MASTER-AID ROLLFLEX 

 

ST006PF Rev. 02 “PIETRASANTA PHARMA” 
 

PIETRASANTA PHARMA S.p.A. 

 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Garza autoadesiva in tessuto non tessuto estensibile, su bobina. 
Il prodotto è un dispositivo medico appartenente alla classe I secondo 
la Regola 1 dell'Allegato IX della direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii. (D.Lgs. 
46 del 24/02/97 e ss.mm.ii.). 

 
MARCATURA CE 
L’applicazione della marcatura CE sul prodotto ricade sotto la 
responsabilità del fabbricante che deve provvedere a compilare un 
Fascicolo Tecnico che contenga le informazioni richieste dalla suddetta 
direttiva (allegato VII) e una Dichiarazione di Conformità e a notificare al 
Ministero della Salute l’immissione in commercio di tale dispositivo. 
 

CODICI CND/GMDN 
CND: M050201 
GMDN: ND 

 
ARTICOLI DISPONIBILI E RELATIVI CODICI AZIENDALI 
Articolo Formato (cm)  Codice 
1 pz m 5x2,5 cm 500x2,5  110.17 
1 pz m 5x5 cm 500x5   110.11 
1 pz m 2x10 cm 200x10  110.15 
1 pz m 2x15 cm 200x15  110.16 
1 pz m 10x5 cm 1000x5  110.03 
1 pz m 10x10 cm 1000x10  110.05 
1 pz m 10x15 cm 1000x15  110.06 
1 pz m 10x20 cm 1000x20  110.07 
1 pz m 10x30 cm 1000x30  110.08 
A questi vanno aggiunti alcuni articoli con etichetta multilingue 
identificati con le lettere IN poste davanti ai corrispondenti codici Italia. 
 

DESTINAZIONE D’USO 
Fissaggio di medicazioni. Per fissare sonde, cateteri e cannule. 
Particolarmente indicata per pelli delicate, sensibili e irritate. 

 
INFORMAZIONI PER USO, CONSERVAZIONE, 
TRASPORTO E SMALTIMENTO 

Istruzioni d’uso  
Pulire la ferita e disinfettare l’area circostante. 
Coprire la ferita con una compressa di garza sterile o altra medicazione. 
Fissare la medicazione con Rollflex, applicandolo su pelle pulita e 
asciutta. 
Avvertenze/controindicazioni 
Il prodotto è normalmente ben tollerato.  
Nell’impiego non sono stati evidenziati effetti collaterali, né reazioni 
allergiche. 
Non utilizzare direttamente sulla ferita. 
Il prodotto è monouso. 
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 

- Supporto adesivo (tessuto non tessuto 100% poliestere adesivizzato 
con adesivo pressure sensitive a base di gomma sintetica) 

- Protettivo adesivo (carta monosiliconata) 
- Rocchetto di cartone. 
Sterilità 
Non sterile. 
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: astuccio di cartoncino patinato. 
Confezionamento secondario: non applicato. 
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) 

 
 
 
 

Note 
 

• 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. 


