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SCHEDA TECNICA n. 07 

Descrizione del prodotto Compresse sterili di garza in busta singola Tit 12/8. 

Fabbricante 

COPAG S.p.A. 
Via Lucrezio Caro 63  

 00193 ROMA 

Repertorio 1293242/R 

Codice CND M0201020101 

01. Codici 

 

Codice  Descrizione Conf. 
26893-02 cm 5x5 16 str s/b in busta da 10 pz  100 bst 
26887-02 cm 7.5x7.5 16 str s/b in busta da 5 pz  120 bst 
26886-02 cm 7.5x7.5 8 str s/b in busta da 5 pz  180 bst 
26890-02 cm 7.5x7.5 16 str s/b in busta da 10 pz  55   bst 
26888-02 cm 10x10 8 str s/b in busta da  5 pz  130 bst 
26889-02 cm 10x10 16 str s/b in busta da 5 pz  60   bst 
26894-02 cm 10x10 16 str s/b in busta da 10 pz  40   bst 
29140-02 cm 10x10 16 str s/b in busta da 20 pz  20   bst 
26891-02 cm 10x10 16 str c/b in busta da 10 pz  40   bst 
26895-02 cm 10x20 16 str c/b in busta da 10 pz  20   bst 
29141-02 cm 10x10 16 str c/b in busta da 20 pz  20   bst 

 

02. Denominazione 
commerciale 

Compresse piegate di garza idrofila in puro cotone tit. 
12/8, monouso, sterili 

03. Marcatura CE 

ICIM S.p.a. 

Organismo Notificato n. 0425 

Piazza Don Enrico Mapelli 75 

20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) 

04. Classe di appartenenza 
classe IIa 
Regola 6 
Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii., Allegato IX 

05. Vita utile 5 anni dalla data di sterilizzazione 

06. Destinazione d’uso Dispositivi invasivi chirurgici sterili per utilizzo a breve 
termine. 

07. Caratteristiche 

Garza assorbente sbiancata, tagliata nel formato 
richiesto aperto e poi piegato nei formati finiti da 8 o 16 
strati, vari pezzi imballati in sacchetto di carta / alluminio 
con stampa. 

08. Sterilità Sterili. 
Sterilizzati a ETO. 
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09. Specifiche tecniche 

   
Garza assorbente, sbiancata in cotone 100% di colore 
bianco, 17 fili/cm². 
 

No Esame/ Test per : Requisiti : 
1 - Colore Bianco 
2 - Fili per cm² 17 

3 - Fili per 10cm ( ordito , trama ) 100  + / - 6 
70 + / - 5 

4 - Massa per m² 23 g per m²(+/-1.5g) 

5 - Carico di rottura 50 N per 5 cm larghezza 
in ordito  
30 N per 5 cm larghezza 
in trama 

6 - Fibre estranee Nessuna 
7 - pH Neutro 
8 - Fluorescenza Mostra solo una leggera 

fluorescenza marroncino - 
violetta e poche particelle 
gialle. Non mostra intensa 
fluorescenza blu a parte 
un paio di fibre isolate. 

9 - Sostanza tensioattive Nessuna. Dopo 5 min 
l'altezza raggiunta dalla 
schiuma non supera 2 mm 
sopra la superficie del 
liquido 

10 - Amido e destrine Nessuno 

11 - Tempo immersione < o = 10 sec. 
12 - Sostanze eterosolubili < o = 0.5% 
13 - Sostanze idrosolubili < o = 0.5% 
14 - Ceneri solfatate < o = 0.4 % 
15 - Perdita asciutto < o = 8 % 
16 - Sostanze coloranti estraibili Nessuna 
17   Candore  > 78 gradi 

 

10. Biocompatibilità Il cotone è storicamente biocompatibile.  

11. Istruzioni d’uso/Avvertenze. 

Vista l'estrema delicatezza dell'impiego, verificare 
attentamente il numero di pezzi di ciascuna confezione 
prima d'impiegarla.  
Non utilizzare se la confezione appare danneggiata o 
aperta. 
La sterilità è garantita a confezione integra.  
Non aprire la confezione con lame taglienti. 

12. Trasporto Non trasportare su mezzi scoperti. 

13. Immagazzinamento 
Non determinante ai fini di una corretta conservazione 
del prodotto. E’ sufficiente che l’immagazzinamento non 
avvenga in locali con temperatura superiore a 40°C. Non 
immagazzinare vicino a fonti di calore dirette o alla luce 
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solare diretta. 

14. Manutenzione Non applicabile. Il dispositivo è monouso. 

15. Smaltimento Per quanto riguarda lo smaltimento è necessario 
consultare le leggi e/o le disposizioni regionali e locali. 

16. Confezionamento 

Il confezionamento dei prodotti è stato eseguito 
considerando la terminologia, le informazioni e la 
simbologia previste nelle Norme EN 1041 e EN 15223-1.  
Confezionato in sacchetto di carta / alluminio sigillato 
perfettamente con stampa. Sacchetti confezionati in 
scatola con stampa. Scatole imballate in cartone 
marrone (3 strati in carta kraft + carta ondulata a 2 veli) 
adatte per il trasporto con etichetta  (12x14cm) incollata 
su un lato e con una piccola etichetta che può 
cambiare colore dopo la sterilizzazione. 

17. Normative applicabili 

Direttiva 93/42/CEE, del 14 giugno 1993. 
Decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e ss.mm.ii. 
Il dispositivo non è da considerarsi pericoloso, pertanto 
non necessita di scheda di sicurezza. 
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