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Nome Prodotto: Telo chirurgico iodato sterile CND T02010102
REP. 472269/R

1. Descrizione Generale Prodotto
Teli chirurgici sterili iodati confezionati in sacchetto di carta stagnola sono sterilizzati con
GAMMA, in confezione con marchio CE in conformità alla direttiva europea 93/42/CEE
sui dispositivi medici. Il prodotto è classificato come classe I dei dispositivi medici sterili.
Questo articolo è conforme alla prescrizioni Eu.Ph.,

2. Applicazione / Indicazione
Monouso, destinato ad uso chirurgico non invasivo. Applicato sulla superficie della pelle
disinfettata durante la chirurgia. Strappare la carta anti-adesiva e utilizzare solo pellicole PU.

3. Requisiti Materiale

pellicola PU + adesivo medico.
No Esame / Test per : Requisiti : 
1 - Colore Giallo 
2 - Allungamento ≥200% 
3 - 180°Forza rimozione (Peel) ≥1.5N/25mm 
4 - Quantità di vapore acqueo ≥200g/(m2 ×24h) 
5 - Potere adesivo foratura ≤2.5mm 
6 - pH 5.5～7.5 
7 - Citotossicità ≤ 1 
8 - Ipersensibilità di tipo ritardato Nessuna 
9 - Test di stimolazione della pelle Stimolazione molto leggera 

4. Caratteristiche Prodotto

Mescolati insieme l'adesivo medico e iodio, gelatinizzato poi su materiale PU e premuto su
carta anti-adesiva poi tagliatela a richiesta nelle diverse dimensioni, con due nastri di carta
blu. Confezionato singolarmente con carta e piegato in dimensioni ridotte, poi confezionato
in sacchetto di foglio di alluminio con etichetta stampata incollata nel mezzo del sacchetto.

5. Tipo, Dimensione, Misure, Quantità per confezione
Codice Misura Quantità

/ sacca 
   Quantità/scatola Quantità /  

confezione 
Misura 
confezione -cm 

34407 24x25cm  1 pz 30 sacche 18 scatole 46.5x32x39.5 
34408 32x45cm 1 pz 20 sacche 18 scatole 49.5x39.5x44 
34410 45x60cm 1 pz 10 sacche 18 scatole 49.5x39.5x44 
34409 48x45cm 1 pz 10 sacche 18 scatole 49.5x39.5x44 
34411 60x60cm 1 pz 10 sacche 18 scatole 49.5x39.5x44 
34412 96x60cm 1 pz 10 sacche 10 scatole 56x43.5x30 
Tolleranza(±) 5%
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6. Imballaggio e Stampa

Confezionato in sacchetto di alluminio sigillato perfettamente con stampa. Diversi sacchetti 
confezionati in scatola con stampa. Diverse scatole imballate in cartone di colore marrone (3 strati di 

carta kraft + carta ondulata a 2 veli) adatto per il trasporto con etichetta (12x14cm) incollata su un lato.

Etichetta include le seguenti informazioni: importatore e distributore, fabbricante,
rappresentante europeo, il numero lotto, data di produzione, data di scadenza; marchio
CE, simbolo di smaltimento, simbolo di stoccaggio.

7. Sterilizzazione
Sterilizzato da GAMMA. Validità: 3 anni dalla data di sterilizzazione.

8. Conservazione
Conservare in un luogo ventilato, asciutto e pulito e tenere lontano dalla luce del sole e pioggia

9. Produttore
UNIMAX MEDICAL PRODUCTS CO.,LTD. –SPECIAL NO.1 LIANSAI
ROAD,CHANGSHANGKOU TOWN ,XIANTAO CITY, HUBEI PROVINCE 433024
P.R.CHINA

10. Rappresentante Europeo
ELYCHI GmbH – Ewald Str. 118 – 45892 Gelsenkirchen - GERMANY 

11. Sicurezza Prodotto
I prodotti non hanno alcun rischio per l'utente o il paziente se utilizzati secondo le norme e per 
l'uso previsto




