
 
 
 
 
 
 

SCHEDA  TECNICA  DEL  PRODOTTO 
 
 
 
 
PRODOTTO 
SAFETY  GUARD  -  Bisturi monouso di sicurezza. 
 
 
DESTINAZIONE D’USO E DESCRIZIONE. 
Il Bisturi di sicurezza “Safety Guard” si utilizza in tutte le situazioni chirurgiche in sostituzione dei 
bisturi e delle lame monouso tradizionali. 
Il dispositivo di protezione è parte integrante del bisturi e si attiva con una mano sola.  
L’attivazione è scandita e segnalata anche da segnali sonori. L’uso del bisturi di sicurezza “Safety 
Guard” è sovrapponibile a quello tradizionale, non presenta rischi per il paziente ed è facilmente 
utilizzabile anche da persone mancine. 
Allo smaltimento i volumi non risultano aumentati in modo significativo se confrontati con quelli 
generati dai bisturi monouso tradizionali. 
Il manico del bisturi è millimetrato: caratteristica spesso utile al chirurgo. 
 
 
CONFORMITA’ – CLASSIFICAZIONE. 
Marcatura CE  
Dispositivo di Classe IIa 
 
 
RESPONSABILE DELLA IMMISSIONE IN COMMERCIO E DISTRIBUTORE ESCLUSIVO 
DIAFARM UNION S.r.l. 
Largo Aquileia n.9 
95127 CATANIA 
Tel. 095/7225466 – fax 095/7227490 
e-mail: diafarm_union@tin.it 
web: www.diafarmunion.com 
C.F. e P.I.: N. 03402200871 
 
 
FABBRICANTE 
HUAIAN ANGEL MEDICAL INSTRUMENTS CO. Ltd. 
19 East Zhuhai Road 
Huaian, Jiangsu 223001 
CHINA 
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CARATTERISTICHE DEL PRESIDIO 
 
Sterilizzazione:  Presidio sterilizzato a raggi gamma  
 
Materiali:    

 Lama:     Acciaio inox 6Cr13 

 Manico:  ABS grado medicale 

 Scudo di protezione: ABS trasparente grado medicale 

 Blister:  OPP 

 Inchiostro:  Grado medicale 
 
 
Data produzione:   indicata in anno/mese 
 
Data scadenza:     5 anni dalla data di fabbricazione indicata in anno/mese 
 
 
LATTICE:    Tutti i materiale sono  “ESENTI DA LATTICE” 
 
 
MODALITA’ DI SMALTIMENTO:    Secondo le norme  
 
 
CND  V0101 
NUMERO REPERTORIO 992686/R 
 
 
CODICI DEL PRODOTTO: 
Il codice del prodotto coincide con il n° identificativo della lama: 
 
S.S. 10   (lama 10)                           S.S. 22    (lama  22) 
S.S. 11   (lama 11)   S.S. 23    (lama  23) 
S.S. 15   (lama 15)   S.S. 24    (lama  24) 
S.S. 20   (lama 20)                            S.S. 25    (lama  25) 
S.S. 21   (lama 21)  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
CONFEZIONAMENTO: 
Confezione unitaria: Blister 
Confezione da 10 unità:  Cartoncino – inchiostro grado medicale 
 
 
 
INFORMAZIONI IN ETICHETTA 
 
Confezione singola- Blister: 

 Nome del prodotto 

 Numero identificativo della lama 

 Numero di lotto 

 Data di produzione 

 Data di scadenza  

 Sterilità: metodo (simbolo) ed avvertenza 

 Presidio monouso (simbolo) 

 Marchio CE 

 Standard di conformità 

 Simbolo dell’Ente notificato 

 Materiale della lama 

 Materiale del blister 

 Elementi identificativi del fabbricante 

 Elementi identificativi del Responsabile dell’immissione in commercio e Rivenditore 

 Brevetto (Patented in E.U.)  

 Frase:sterile se la confezione è integra 
                
Confezione da 10 unità: 

 Tutti gli elementi riportati nella confezione singola (meno il materiale del blister) 

 Codice prodotto 

 Istruzioni per l’uso 

 Numero di unità contenute 

 Frase: leggere le istruzioni prima dell’uso 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


