
Siringhe ipodermiche
monouso/sterili

Siringhe ad infusione ed irrigazione monouso
cono Luer Slip a tre pezzi con ago/copriago

Formato 1 ml / 25G x 5/8” 

Involucro singolo/sterile
Confezione 100 pezzi

1 ml



FUNZIONI

CARATTERISTICHE

Siringhe sterili con cono Luer Slip, leggere, a�dabili e precise, in formato da 1 ml,  sterilizzate con ossido 
di etilene, 100% latex free.  Ago e copriago sono inclusi nella confezione.
Confezionamento: Box 100 pezzi / involucro singolo/sterile

Dispositivi sterili, usati per infusione o irrigazione venosa, muscolare, sottocutanea. Possiedono un               
meccanismo di protezione dell'ago, il quale riduce al minimo la possibilità che l'utilizzatore si punga                 
accidentalmente durante una procedura con tale dispositivo. L'ago è in acciaio, retto e di lunghezza e                    
diametro variabili.
Monouso, non riutilizzare o risterilizzare.

Siringhe ipodermiche
monouso/sterili

DETTAGLI TECNICI

Tipo: sterile / dotata di ago/cono Luer Slip

Standard: Dispositivo medico di classe IIb
CND A02010202 - SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK
Progressivo di registrazione dispositivo medico: 2086653

Condizioni di conservazione: Conservare nel loro imballaggio originale in luogo fresco e ventilato, in condizioni di umidità 
relativa inferiore a 80%. Non utilizzare in presenza di gas corrosivi, disinfettanti a base di �uoro o paracetaldeide.

Shelf life: 5 anni dalla produzione
Durata sterilità: 3 anni dalla produzione

D
IS

PO
SITIVO MEDICO CLASSE IIB

E’ un dispositivo medico di classe IIb.
Leggere le avvertenze e le istruzioni per l’uso.
Autorizzazione del 29/03/20210197

COMPOSIZIONE:

Componenente

Cilindro PP

PP

Gomma

Stantu�o

Pistone

Ago Acciaio  antiruggine 304 (doppia a�latura)

PPCopriago

Materiale

Siringa

Ago



Siringhe ipodermiche
monouso/sterili

ISTRUZIONI PER L’USO

AVVERTENZE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Controllare l’integrità dell’involucro prima dell’uso. Non utilizzare se la confezione è rotta, sporca,                    
danneggiata o altrimenti compromessa. Non utilizzare dopo la data di scadenza (riportata sulla                                     
confezione).
Prodotto destinato all’uso di personale medico quali�cato.
Durata sterilità: 3 anni dalla produzione
Il prodotto è monouso; non riutilizzare o risterilizzare.
Non adatto all’utilizzo con paracetaldeide;
Non adatto a iniezioni di insulina o altre sostanze non compatibili con dispositivi realizzati in PP                      
(Polipropilene).

Rimuovere l’involucro ed estrarre la siringa.
Aggiustare l’ago �no ad un’adesione ottimale. Rimuovere il copriaago.
Espellere l’aria all’interno della siringa.
Estrarre il liquido.
Iniettare.

D
IS

PO
SITIVO MEDICO CLASSE IIB

E’ un dispositivo medico di classe IIb.
Leggere le avvertenze e le istruzioni per l’uso.
Autorizzazione del 29/03/20210197

1) Linea Zero
2) Linea Graduata
3) Capacità nominale
4) Capacità totale
5) Linea �duciale
6) Flange
7) Foro
8) Beccuccio
9) Stelo
10) Pistone
11) Gommino
12) Stantu�o
13) Testa del pistone
14) Copriago1 2
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Misure ago 1 ml: 25G x 5/8” (Ø est. ~ 0,5 mm / lunghezza 16 mm)  

Barcode 100 pz.


