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Indicazioni 
 

Manometro per la misura della pressione dei fluidi durante le punture lombari e in anestesia spinale e per 
la misura della pressione endocranica. 

Descrizione 
 

Manometro di Claude . 
Quadrante con scala graduata da 0 a + 1.000 mm H2o e da o a – 400 mm H2o.  

Caratteristiche tecniche 
 

Codice Descrizione 

9019.00.001  Manometro di Claude per la misura della pressione dei fluidi durante le 
punture lombari in anestesia spinale e per la misura della pressione 
endocranica.  

Indicazioni 

Produttore FRIEDRICH BOSCH GmbH and co KG 

CND Z12109002 

Repertorio 240518 

Conformità Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42 

Parametri rilevati: pressione dei fluidi corporei 

  

Scala graduata: da 0 a + 1.000 mmH2O e da 0 a -400 mmH2O 
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Controindicazioni e avvertenze 
 

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali 
componenti. 

Conservazione 
 

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

Manutenzione e pulizia 
 

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo e schiumoso. 

Modalità di smaltimento 
 

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

Garanzia 

2 anni per difetti di fabbricazione.  
 


