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Scheda tecnica 
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Lame per bisturi monouso sterili 
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Codice Descrizione 

611104-10 Lame per bisturi monouso sterili in acciaio inossidabile in confezione da 100 
pz. – Fig. 10 

611104-11 Lame per bisturi monouso sterili in acciaio inossidabile in confezione da 100 
pz. – Fig. 11 

611104-12 Lame per bisturi monouso sterili in acciaio inossidabile in confezione da 100 
pz. – Fig. 12 

611104-15T Lame per bisturi monouso sterili in acciaio inossidabile in confezione da 100 
pz. – Fig. 15 

611104-20 Lame per bisturi monouso sterili in acciaio inossidabile in confezione da 100 
pz. – Fig. 20 

611104-21 Lame per bisturi monouso sterili in acciaio inossidabile in confezione da 100 
pz. – Fig. 21 

611104-22 Lame per bisturi monouso sterili in acciaio inossidabile in confezione da 100 
pz. – Fig. 22 

611104-23 Lame per bisturi monouso sterili in acciaio inossidabile in confezione da 100 
pz. – Fig. 23 

611104-24 Lame per bisturi monouso sterili in acciaio inossidabile in confezione da 100 
pz. – Fig. 24 

Indicazioni 

Produttore LANCE PARAGON LIMITED Sheffield U.K. 

CND V0103 

Repertorio 97209 /R 

Conformità Dispositivo Medico di Classe IIa conforme alla Direttiva 93/42/CEE 
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Indicazioni 
 
Lame ad uso chirurgico  

Descrizione  
 

Lame sterili in acciaio monouso. 
La lama è in acciaio INOX SF 100. 
 

Carbonio 0,6 - 0,7% 

Silicio 0,5% max 

Manganese  0,5 - 1% max 

Cromo 12 – 13,5% max 

Zolfo  0,025% max 

Fosforo  0,03% max  

Sterilità 
 

La sterilizzazione viene effettuata a raggi gamma nell'ambito di un processo industriale validato secondo le 
normative tecniche vigenti. 
La sterilità della confezione individuale è garantita a condizione che questa sia integra, cioè non sia stata 
aperta o danneggiata. 
 

Confezionamento  
 

Box cartone da 100 pz e lama singolarmente confezionate in busta di alluminio. 
 

Controindicazioni e avvertenze 
 

Per uso esclusivamente in ambito ospedaliero, da impiegarsi solo con confezione della lama integra. 
 

Conservazione e validità del prodotto 
 

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari. 

 
 5 anni dalla data di sterilizzazione. 
 

Modalità di smaltimento 
 

Lo smaltimento del prodotto utilizzato deve essere effettuato in accordo alle normative vigenti relative ai 
rifiuti sanitari. 
 

Garanzia 
 
12 mesi per difetti di produzione. 
 


