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1. DESCRIZIONE/PRESENTAZIONE PRODOTTO
- Pinzetta ombelicale monouso con serraggio dentato.
Provvista di una chiusura di sicurezza che evita aperture accidentali, una volta chiusa si può riaprire
solamente tranciando il punto di rotazione.
2. CARATTERISTICHE
Materia prima : polipropilene omopolimero;
Colore
: Bianco per il cod.0111 fig.1
Beige chiaro per il cod.0111/L fig.2

fig.1

fig.2

Peso
: 4 gr.;
Cod. 0111
: lunghezza del morso: 320 mm.
Cod. 0111/L : lunghezza del morso: 360 mm.
I materiali ed i coloranti impiegati sono atossici.

- FTALATI
: Il materiale di produzione dei dispositivi non contiene ftalati.
- LATEX FREE: il materiale di produzione e di confezionamento primario e secondario
sono esenti da lattice
3. ISTRUZIONI D’ USO
Il dispositivo è inteso per l’utilizzo in ostetricia per la chiusura del cordone ombelicale.
Modalità d’uso:
Prima di utilizzare la pinzetta verificare sempre l’integrità del gancio di chiusura. In caso di incompletezza
non utilizzare.
Rimuovere il prodotto dalla busta sterile.
Posizionare il cordone ombelicale nella pinzetta al centro della dentatura. Serrare la pinzetta fino a sentirne
lo scatto , quindi tagliare il cordone ombelicale .
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Assicurarsi che la pinzetta sia serrata ed i fermi siano ben incastrati tra loro.
Verificare a distanza di poche minuti eventuali perdite. In caso si consiglia di applicare una seconda
pinzetta .
La pinzetta può essere rimossa solo tranciando la parte posteriore della stessa.

4. ISTRUZIONI DI LAVORAZIONE/ASSEMBLAGGIO
L’unica lavorazione per la realizzazione della pinzetta è lo stampaggio ad iniezione.
5. CONDIZIONI DI RISCHIO
Può causare al neonato delle perdite di sangue dal cordone ombelicale.
6. CARICA MICROBIOLOGICA PRIMA DELLA STERILIZZAZIONE
Max 160 UFC per campione.
7. CONFEZIONAMENTO
ll prodotto è confezionato singolarmente con accoppiato di cellophane (nylon/polietilene) termosaldato
trasparente a carta Kraft bianca monolucida medicale. Questa confezione interna garantisce
un’ adeguata protezione impermeabile e permette al prodotto di giungere al consumatore finale in
condizioni igieniche sicure.
Viene fornito : in singola busta e sterilizzato ad ossido di etilene.
Scatola da 500 pezzi.
8. STERILIZZAZIONE/VALIDITA’
In autoclave ad ossido di etilene secondo ciclo convalidato.
Sterilità garantita a confezione integra e non lacerata - Validità: 5 anni
9. CONSERVAZIONE/IMMAGAZZINAMENTO
Conservare in luogo asciutto. Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.
10. AVVERTENZE
- Da utilizzare solo per la chiusura del cordone ombelicale
- Controllare periodicamente ad intervalli di tempo di pochi minuti l’uno dall’altro la tenuta della
pinzetta sul neonato fino a quando il cordone non si è cicatrizzato.

- IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ DI CONTROLLO CONTINUO SI CONSIGLIA DI APPLICARE
UNA SECONDA PINZETTA DI SICUREZZA.
IL DISPOSITIVO DEVE ESSERE UTILIZZATO SOLO DA MEDICI O PERSONALE SPECIALIZZATO.
11. ELIMINAZIONE E SMALTIMENTO DOPO L’USO
Il prodotto è monouso e quindi non riutilizzabile. Può venire scaricato o bruciato insieme ad altri rifiuti
osservando le disposizioni delle Autorità Locali. L’eliminazione mediante incenerimento non da luogo alla
formazione di residui tossici.
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12. STAMPA DELLE CONFEZIONI
Informazioni per la stampa della carta :
Caratteristiche del supporto

Peso

Carta kraft (Hospital’s Clamp) F. 80
Bianco monolucido medicale

GR. 60/mq.

Colori di stampa
Stampa ad un colore verde

• Sulle confezioni sono riportate informazioni riguardo a:
- descrizione del prodotto
- ragione sociale del fabbricante
- codice articolo
- data di fabbricazione
- lotto
- scadenza
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