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REF: 37048 – Kit rimozione sutura 

CND: T0202 - RDM nr. 1249563/R 

REF: 37049 – Kit medicazione 

CND: T0203 - RDM nr. 1249565/R 

Utilizzo previsto 

I kit chirurgici per uso esterno sono utilizzati in genere per varie operazioni, tipo 

Cura di ferite, ausilio nel cateterismo, esame vaginale, ausilio nella rimozione di suture, 

ausilio nell'igiene renale, orale, ausilio in anestesiologia, ecc. 

 

Composizione e caratteristiche dei materiali  

I kit chirurgici per uso esterno sono una raccolta di prodotti messi insieme e poi 

sterilizzati. Sono composti da due o più generi di prodotti confezionati in quantità pro-

porzionali. Nella Confezione si possono inserire i seguenti prodotti: a) campo sterile, 

b) vassoio, c) tamponi di garza, d) tamponi di non tessuto, e) guanti, f) tendine, g) for-

cipe, h) vasetto smaltato, i) fazzoletto di carta, j) cottone, k) abbassalingua, l) bacinella, 

m) applicatori medicali, n) sacchetto per rifiuti e laccio, o) rasoio, p) forbici. 

 

 

 

Misure del prodotto 

 

10 cm×12 cm, 10 x 18 cm, 10 x 25 cm, 15 x 25 cm. 

Può essere realizzato secondo le esigenze del cliente. 

 

Sterilizzazione: Il prodotto dev'essere sterilizzato con EO. Tutti gli articoli di test devono soddi-

sfare lo standard prima di essere usati. 
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Istruzioni per l'uso, restrizioni d'uso e immagazzinamento 

 

Tutti i materiali dei Kit chirurgici per uso esterno sono di uso medico, potrebbero aderire alla 

pelle dell'uomo. Alcuni pazienti possono sentirsi a disagio quando si utilizzano questi articoli. 

In tali casi si prega di fermarsi immediatamente e il disagio terminerà e non produrrà altri ef-

fetti o rischi collaterali. 

 

Indicazione per lo Smaltimento, Smaltimento o Riutilizzo 

 

I kit chirurgici per uso esterno possono essere usati e dovrebbero essere usati soltanto una 

volta e immediatamente dopo l'apertura della confezione e in seguito distrutti. È assoluta-

mente proibito di utilizzarli se la confezione è danneggiata. 

 

Imballaggio: 100pz/cartone 

Etichettatura: Il telo e l'imballaggio saranno etichettati in conformità alla Direttiva Europea 

93/42/CEE. 

 

Stabilità / validità dell'articolo e condizioni di conservazione: 

Dovrebbero essere conservati in un luogo che sia al riparo dalle alte temperature e dalla forte 

umidità, e da gas corrosivi, e che sia ben asciutto e ventilato. 

Il periodo di validità è di 3 anni dalla data di fabbricazione, li si deve usare in questo periodo. 

 

Fabbricante: 

JIAXING U-LIFE MEDICAL DEVICE TECHNOLOGY CO., LTD. 

Indirizzo: Building of Science & Technology, No. 1369 Chengnan Road, Jiaxing, Zhejiang, Cina 

Codice postale: 314000 

Tel: 0086-573-82612650  Fax: 0086-573-82612659 

E-mail: gary@ulifemedical.com 

 

Rappresentante Europeo:  

Lotus Global Co., Ltd 

Indirizzo: 15 Alexandra Road, London NW8 0DP  

Regno Unito 

Tel: 0044-20-75868010; Fax: 0044-20-79006187 

Email: Lotus889@126.com 

  



JIAXING U-LIFE MEDICAL DE-

VICE TECHNOLOGY CO., LTD. 

Documento Tecnico CE 

Doc. No: 
ULM/CE18 

V/N：A/0 

Kit chirurgici per 

uso esterno 

Pagina 3 di 4 

Data di entrata in vigore:  
2010/02/01 

 

 

Specifiche Tecniche 

Kit chirurgici per uso esterno - 37048 rimozione di suture 

Descrizione: I kit chirurgici per uso esterno sono utilizzati in diverse operazioni. 

Composizione: l'elenco è sotto. 

Apirogeno  Distributore: Copag Versione: A/O 

Residui EO <=10ug/g Classe CE: 1 Data: 2010/02/01 

Forcipe 13cm, plastica 

medicale, blu, 

CE: CE0123 Rev: Nessuna 

Forbici Acciaio inossida-

bile 

Sterilizzazione: sì  

Tamponi 5x5cm, 8 strati Riutilizzabile: monouso  

Vassoio 9x13cm Norme: ISO10993-1, EN980, 

EN868-1, MDD 93/42/EEC  

Tracciamento 

Confezionamento 1 blister pronto No. articolo   sì 

Dimensioni del cartone 32x24x9 Numero Lotto sì 

  Data di Prod. sì 

   

  

Tipo Quantità 

1 Scatola di carta 1 

2 Cartone 100 

Materiali d'Imballaggio 

Carta da 400G per la scatola 

Cartone standard per prodotti Medicali 

Prodotto contenuto in confezioni facili da aprire, impermea-

bili alla polvere, che garantiscono una buona conservazione, 

facili da immagazzinare e rapporto sulle confezioni interne ed 

esterne, descrizione quantitativa del contenuto, data di sca-

denza, numero di lotto, nome del produttore e ogni altra in-

formazione utile all'identificazione, nonché tutte le indica-

zioni fornite dalla forza FU e dalla direttiva CEE 93/42, in ma-

niera leggibile e in Italiano. 

Le confezioni sono contenute in scatole di cartone facilmente 

impilabili per facilitare l'immagazzinamento. 

Le scatole hanno etichette leggibili indicanti la qualità e la 

quantità dei contenuti, il nome del produttore e la data di sca-

denza e ogni altro dettaglio richiesto dalla forza FU e dalla Di-

rettiva CEE n. 93/42, in maniera leggibile e in italiano. 
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Specifiche Tecniche 

Kit chirurgici per uso esterno - 37049 kit chirurgici per uso esterno 

Descrizione: I kit chirurgici per uso esterno sono utilizzati in diverse operazioni. 

Composizione: l'elenco è sotto. 

Apirogeno  - Distributore: Copag Versione: A/O 

Residui EO <=10ug/g Classe CE: 1 Data: 2010/02/01 

Forcipe 13cm, plastica me-

dicale, blu, 

CE: CE0123 Rev: Nessuna 

Forbici Acciaio inossidabile Sterilizzazione: sì  

Tamponi 7,5x7,5cm, 4strati 

non tessuto 

Riutilizzabile: monouso  

Vassoio 13,5x13,5cm Norme: ISO10993-1, 

EN980, EN868-1, MDD 

93/42/EEC  

Tracciamento 

Confezionamento 1 blister pronto No. articolo   sì 

Dimensioni del cartone 50x33x51 Numero Lotto sì 

Tampone di sterilizzazione 50x40 2 strati Data di Prod. sì 

Sfera di tampone Non tessuto, 

dia. 3mm 5 pz 

 

 Tipo Quantità 

1 Scatola di carta 1 

2 Cartone 100 

Materiali d'Imballaggio 

Carta da 400G per la scatola 

Cartone standard per prodotti Medicali 

Prodotto contenuto in confezioni facili da aprire, imper-

meabili alla polvere, che garantiscono una buona con-

servazione, facili da immagazzinare e rapporto sulle con-

fezioni interne ed esterne, descrizione quantitativa del 

contenuto, data di scadenza, numero di lotto, nome del 

produttore e ogni altra informazione utile all'identifica-

zione, nonché tutte le indicazioni fornite dalla forza FU e 

dalla direttiva CEE 93/42, in maniera leggibile e in Ita-

liano.  

Le confezioni sono contenute in scatole di cartone facil-

mente impilabili per facilitare l'immagazzinamento. 

Le scatole hanno etichette leggibili indicanti la qualità e 

la quantità dei contenuti, il nome del produttore e la 

data di scadenza e ogni altro dettaglio richiesto dalla 

forza FU e dalla Direttiva CEE n. 93/42, in maniera leggi-

bile e in italiano. 

 


