
Pagina | 1 

 

Rev. 01 
Maggio 2010 
 
 

 
 

 

Scheda tecnica 
641102-XX 

Bisturi monouso sterili 

 
 

 

 

INTERMED s.r.l. 

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it 

Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142 

 

 

 

Indicazioni 
 
Lame ad uso chirurgico 

Descrizione  
 

Lame sterili in acciaio monouso con manico in ABS. 

Sterilità 
 

La sterilizzazione viene effettuata a raggi gamma nell'ambito di un processo industriale validato secondo le 
normative tecniche vigenti. 

Codice Descrizione 

641102-10 Bisturi monouso sterili in acciaio inossidabile in confezione da 10 pz. – Fig. 10 

641102-11 Bisturi monouso sterili in acciaio inossidabile in confezione da 10 pz. – Fig. 11 

641102-12 Bisturi monouso sterili in acciaio inossidabile in confezione da 10 pz. – Fig. 12 

641102-15T Bisturi monouso sterili in acciaio inossidabile in confezione da 10 pz. – Fig. 15 

641102-20 Bisturi monouso sterili in acciaio inossidabile in confezione da 10 pz. – Fig. 20 

641102-21 Bisturi monouso sterili in acciaio inossidabile in confezione da 10 pz. – Fig. 21 

641102-22 Bisturi monouso sterili in acciaio inossidabile in confezione da 10 pz. – Fig. 22 

641102-23 Bisturi monouso sterili in acciaio inossidabile in confezione da 10 pz. – Fig. 23 

641102-24 Bisturi monouso sterili in acciaio inossidabile in confezione da 10 pz. – Fig. 24 

Indicazioni 

Produttore LANCE PARAGON LIMITED Sheffield U.K. 

CND V0101 

Repertorio 96896/R 

Conformità Dispositivo Medico di Classe IIa conforme alla Direttiva 93/42/CEE 
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La sterilità della confezione individuale è garantita a condizione che questa sia integra, cioè non sia stata 
aperta o danneggiata. 
 

Confezionamento  
 

Box cartone da 10 pz e bisturi singolarmente confezionati in busta carta con pellicola trasparente. 
 

Controindicazioni e avvertenze 
 

Per uso esclusivamente in ambito ospedaliero, da impiegarsi solo con confezione del bisturi integra. 
Una volta aperta la confezione individuale, il prodotto non può essere né risterilizzato, né riutilizzato. 

 

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. 
 


