
Dispositivo Medico di classe I
D.Lgs. 24/02/97 attuazione 
della direttiva CEE 93/42 

CODICI 
ST422/R LaCCIo EMostatICo rosso
ST422/B LaCCIo EMostatICo bLu

INTRODUZIONE
Grazie per aver scelto il laccio emostatico della linea 
EasYrED by Moretti s.p.a. I Lacci emostatici EasY-
rED by Moretti s.p.a. sono stati progettati e realizzati 
per soddisfare  tutte le vostre esigenze per un utilizzo 
pratico, corretto e sicuro. Questo manuale contiene dei 
piccoli suggerimenti per un corretto uso del dispositivo 
da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurez-
za. si consiglia di leggere attentamente la totalità del 
presente manuale prima di usare il laccio emostatico. In 
caso di dubbi vi preghiamo di contattare il rivenditore, il 
quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

DESTINAZIONE D’USO 
Il laccio emostatico è un dispositivo che serve a fermare il 
flusso sanguigno. Esso viene utilizzato durante un prelie-
vo di sangue o durante interventi di primo soccorso per il 
trattamento di emorragie esterne.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE
La Moretti s.p.a. dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità 
che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio dalla stessa 
Moretti s.p.a. e facenti parte della famiglia lacci emostatici 
sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva 93/42/
CEE del 14 Giugno 1993 riguardante i dispositivi medici.

a tal scopo la Moretti s.p.a. garantisce e dichiara sotto la 
propria esclusiva responsabilità quanto segue:

1. I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti   
 essenziali richiesti dall’allegato I° della   
 direttiva 93/42/CEE come prescritto   
 dall’allegato VII° della suddetta direttiva.
2. I dispositivi in oggetto NoN soNo    
 struMENtI DI MIsura.
3. I dispositivi in oggetto NoN soNo DEstINatI   
 aD INDaGINI CLINICHE.
4.  I dispositivi in oggetto vengono    
 commercializzati in confezione NoN stErILE.
5. I dispositivi in oggetto sono da considerarsi   
 come appartenenti alla classe I°.
6. NoN È CoNsENtIto utilizzare e/o installare i 
 dispositivi in oggetto al di fuori della    
 destinazione d’uso prevista dalla Moretti s.p.a.
7.  Moretti s.p.a. mantiene e mette a 
 disposizione delle autorità Competenti 
 la documentazione tecnica comprovante la 
 conformità alla Direttiva 93/42/CEE.

MODALITA’ D’USO
1. Premere il bottone e sganciare la fibbia;
2. avvolgere il laccio emostatico attorno all’arto   
 e chiudere la fibbia;

3. tirare l’elastico verso l’esterno finchè l’arto   
 non e’ bloccato;
4. Per aprire di nuovo il laccio emostatico   
 premere il bottone sulla fibbia.

AVVERTENZE PER L’UTILIZZO
Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento 
attentamente al seguente manuale. Prestare sempre at-
tenzione alla presenza di bambini.

PULIZIA
Per la pulizia delle parti utilizzare esclusivamente ac-
qua tiepida e detergente neutro.

AVVERTENZE GENERALI
E’ vietato l’utilizzo del seguente prodotto per fini di-
versi da quanto definito nel seguente manuale. La 
Moretti s.p.a. declina qualsiasi responsabilità su danni 
provocati da un uso improprio del dispositivo o da un 
uso diverso  da quanto indicato nel presente manuale. 
Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche 
al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso 
allo scopo di migliorarne le caratteristiche.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale:  lattice naturale ricoperto di nylon
Lunghezza:  45 cm
Larghezza:  2,5 cm
Peso:  32 g

GARANZIA

Il prodotto è garantito 2 aNNI dalla data di acquisto. 
Il distributore si riserva il diritto di riparare o sosti-
tuire le parti affette da difetti di fabbricazione o nei 
materiali usati, senza nessuna spesa per il cliente. La 
garanzia non è applicabile in caso di danni legati ad 
un uso improprio, ad abusi, ad alterazioni o ad uno 
smontaggio effettuato da personale non autorizzato. 
Per riparazioni, nel rispetto delle suddette condizio-
ni, inviare il prodotto munito della ricevuta di acqui-
sto al rivenditore locale più vicino.

Moretti S.p.a. 
INTERNET: www.morettispa.com 

E-MAIL: info@morettispa.com
MADE in P.R.C.

Prodotto ___________________________________

Acquistato in data  __________________________

Rivenditore _________________________________

Via ________________ Località  ________________

Venduto a  __________________________________

Via_________________ Località ________________

CERTIFICATO DI GARANZIA



I Class Medical Device 
according to ECC directive 93/42

CODES
ST422/R rED tourNIQuEt 
ST422/B bLuE tourNIQuEt

INTRODUCTION 
thank you for purchasing a tourniquet Easyred by Mo-
retti s.p.a. Its design and quality guarantees comfort, 
safety and reliability to the user. Easyred by Moretti 
s.p.a. tourniquets have been designed to satisfy all 
your demands. this instruction manual contains advi-
ces for your safety and for a correct use of the device. 
In case of doubts please contact your retailer. 

INTENDED USE
the tourniquet is a device that blocks the blood flow. 
It can be used during blood sampling or for the treat-
ment of external hemorrhage in first aid.   

EC DECLARATION OF CONFORMITy
Moretti s.p.a. declares under sole responsibili-
ty that the products made and traded by Mo-
retti s.p.a. and belonging to tourniquet range 
are in accordance with the European Directive 
on Medical devices (93/42/EEC).

Moretti s.p.a. guarantees and declares under sole 
responsibility as below:

1) the above mentioned products satisfy all   
 the requirements as per annex I of the   
 directive 93/42/CEE as per annex VII° of   
 the before mentioned directive.
2) the above mentioned products are Not 
 MEasurING  DEVICEs.
3) the above mentioned products are Not  
 INtENDED For usE IN CLINICaL    
 VaLIDatIoN.
4) the above mentioned products are 
 NoN stErILE.
5) the above mentioned products are to be  
 considered “Class I° Medical Devices.
6)  It Is Not aLLoWED to use the above  
 mentioned products except for the use  
 indicated by the Moretti s.p.a.
7) the manufacturer makes all the technical 
 documentations available to the relevant  
 authorities which prove the compliance   
 with the 93/42/EEC Directive.

HOw TO USE THE TOURNIqUETS
1. Push the button on the buckle and open it; 
2. Put the tourniquet around the arm and  
 close the buckle; 
3. Pull the elastic band outward until the arm 
 is blocked;
4. Push again the button on the buckle to 
 open the tourniquet.

wARNING! 
read carefully this instruction manual for a correct 
use. Pay attention to the presence of children. 

CLEANING
use warm water and neutral soap to clean the product. 

GENERAL wARNINGS
Do not use the product for a purpose not indicated in 
this manual. Moretti s.p.a. declines all responsibilities 
for any consequences resulting from an incorrect use 
of this product and from unauthorized alteration of the 
product. the manufacturer can modify the device or 
the instruction manual without prior notification.

TECHNICAL FEATURES
Material:   Nylon covered latex 
Length:   45 cm
Width:   2,5 cm
Weight:   32 g

GARANZIA

the product has 2-year warranty from purchase date 
which is certified by the receipt or invoice. the distri-
butor reserves the right either to repair or replace 
necessary parts to correct defects in the materials or 
workmanship without any charge. the warranty does 
not apply to damage resulting from failure to follow the 
operating instructions, accidents, abuse, alteration or 
disassembly by unauthorized individuals. In case you 
need to get the product repaired and you fulfil the 
conditions of warranty, send it to the nearest retailer 
together with the purchase receipt.

Moretti S.p.a. 
INTERNET: www.morettispa.com 

E-MAIL: info@morettispa.com
MADE in P.R.C.

Product ____________________________________

Purchasing date  ____________________________

Authorized dealer ___________________________

street ________________ Place ________________

Sold to  ____________________________________

street _________________ Place  ______________

wARRANTy CERTIFICATE
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