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Traverse salvaletto unisex 
per incontinenza

misura 80x180 cm



Traverse salvaletto
Unisex - misura 80x180 cm

Dispositivo medico per l’incontinenza

Conf. 30 pezzi



CARATTERISTICHECARATTERISTICHE

FUNZIONI

Traversa Salvaletto per la protezione di super�ci non facilmente lavabili (letto, carrozzine, poltrone), utile 
per l’igiene della persona. Il Tessuto-non-tessuto ipoallergenico previene le irritazioni cutanee e rende il 
prodotto so�ce al tatto, assicurando elevata assorbenza per una massima sicurezza e protezione totale.
Il prodotto presenta comode ali laterali per un �ssaggio sicuro in poche semplici mosse. 
Confezionamento: Busta 30 pz. / Imballo 120 pz.

DETTAGLI TECNICI

Materiale: Tessuto-non-tessuto
Dimensioni: 80x180 cm
Tipo: Traversa assorbente
Standard: T04010201 - TRAVERSE NON RIMBOCCABILI
Progressivo di registrazione dispositivo medico: 503660

Condizioni di conservazione: Conservare nel loro imballaggio
 originale in luogo fresco e asciutto. Evitare  l’esposizione alla luce solare 
diretta ed a fonti di calore superiori a 37° C.
Shelf life: 5 anni dalla produzione

E’ un dispositivo medico.
Leggere le avvertenze e le istruzioni per l’uso.

Ermetico su tutti i lati per impedire qualsiasi fuga. La grande capacità di assorbimento garantisce la
protezione del paziente e mantiene le lenzuola asciutte. Possono essere utilizzate in occasione di
interventi medici o terapie e per le persone adulte che so�rono di incontinenza. 

AVVERTENZE

Prima di ogni utilizzo, controllare attentamente l’integrità e verificare l’assenza di fori, lacerazioni o 
difetti visibili. Nel caso si riscontrino eventuali difettosità, sostituire le traverse danneggiate. Non utilizza-
re il prodotto oltre la data di scadenza. Il prodotto è monouso, non riutilizzare.
Procedere allo smaltimento in base alle linee guida della struttura di appartenenza o secondo le 
indicazioni dell’ente locale.

Traverse salvaletto
Unisex - misura 80x180 cm
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Certi�cazioni / Test report



Area tematica Dispositivi medici | Archivio banche dati

 Stampa |  Scarica il dataset

Elenco dei dispositivi medici 

Criteri di ricerca:  
Denominazione fabbricante: santex  
Codice fiscale fabbricante: 
Partita IVA / VAT number fabbricante: 
Codice nazione fabbricante: 
Denominazione mandatario: 
Codice fiscale mandatario: 
Partita IVA / VAT number mandatario: 
Codice nazione mandatario: 
Tipologia dispositivo: 
Identificativo di registrazione attribuito dal sistema BD/RDM: 503660  
Codice attribuito dal fabbricante: 
Nome commerciale e modello: 
Classificazione CND: 
Descrizione CND: 
Normativa: 
Classe CE (valida solo per dispositivi medici di classe, impiantabili attivi e IVD): 

Elenco dispositivi individuati 

Dati aggiornati al:05/02/2022  
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Dispositivo 503660 S XT..

TRAVERSE ASSORBENTI

SALVAMATERASSO NON

RIMBOCCABILI EGOSAN

T04010201 -

TRAVERSE NON

RIMBOCCABILI

D.L.vo 46/97

attuazione Dir.

CE 93/42

I - Classe I non

sterile e senza

funzioni di misura

15/03/2012   FABBRICANTE SANTEX SPA 00860580158 00860580158 IT
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Indietro

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Dispositivi%20medici%20e%20altri%20prodotti&area=dispositivi-medici
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_8_1.jsp?lingua=italiano
http://www.salute.gov.it/
http://www.dati.salute.gov.it/dati/dettaglioDataset.jsp?menu=dati&idPag=1
https://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_PAGE_FIRST
https://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_PAGE_DEC
https://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_PAGE_INC
https://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_PAGE_LAST
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