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Scheda tecnica 
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Borsa acqua calda per bambini 
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Indicazioni 
 

Terapia del caldo. Disturbi alla circolazione sanguigna. 

Descrizione  
 
Borsa per acqua calda bilamellata in gomma naturale con tappo di chiusura ermetica a vite per bambini. 

Controindicazioni e avvertenze 
 

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. 
Riempire esclusivamente con acqua ad una temperatura tra +15°C e +50°. 
Non utilizzare su cute lesa. 
Contattare sempre il medico curante prima dell’uso. 

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

 
 

Codice Descrizione 

CN-100.620 Borsa acqua calda in gomma naturale per bambini 

Indicazioni 

Produttore FOR.ME.SA Srl 

Conformità Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE 
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Pulizia 
 
Prima di utilizzare il dispositivo la prima volta risciacquare l’interno della borsa con acqua tiepida. La 
superficie esterna può essere pulita quando necessario con acqua tiepida e detergente neutro non 
aggressivo. 
Dopo ogni uso svuotare il contenuto e lasciare asciugare completamente il dispositivo prima di avvitare il 
tappo e riporlo. 
In caso di inutilizzo prolungato prima di riavvitare il tappo lasciare all’interno un certo quantitativo di aria 
per evitare l’adesione delle pareti della borsa. 
Non mettere a contatto con oggetti taglienti, appuntiti o abrasivi. 

Modalità di smaltimento 
 

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta 
differenziata.      
 
 
 


