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Scheda tecnica 
FROST 009 

Sacco gelatina 
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Indicazioni 

Grazie all’ottima qualità del materiale di rivestimento e del suo contenuto il sacchetto mantiene il caldo o il 
freddo per un periodo di tempo superiore ad una borsa del ghiaccio o dell’acqua calda. Il sacchetto 
raggiunge la temperatura della fonte di refrigerazione o di calore.  

Descrizione 
 
Sacchetto di gelatina riutilizzabile adatto per uso freddo ed uso caldo.  
Busta esterna in PE con tre termosaldature in modo da garantire la resistenza alle alte e basse temperature, 
la termosaldabilità e l’impermeabilità.  
 
Terapia del caldo: Acqua calda – porre la compressa in acqua bollente per 7 minuti. Estrarre dall’acqua, 
asciugare, inserire nella bustina protettiva o avvolgerla con un panno. Applicare sulla parte da trattare.  
Microonde – Porre la compressa nel forno a microonde a max. 785-800 Watt per massimo 2 minuti. 
Estrarre dal forno, inserire nella bustina protettiva o avvolgerla con un panno. Applicare sulla parte da 
trattare.  
Terapia del freddo: Freezer – porre la compressa freezer per almeno 1 ½ - 2 ore. Estrarre dal freezer, 

Codice Descrizione 

FROST009  Compressa riusabile caldo – freddo in gel – 14 x 24 cm 

Indicazioni 

Produttore Dispotech srl 

CND M9099 

Repertorio 270073 

Conformità Dispositivo di classe medica I conforme alla Direttiva CEE 93/42 
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asciugare, inserire nella bustina protettiva o avvolgerla con un panno. Applicare sulla parte da trattare 

Caratteristiche tecniche 
 
Contenuto: glicole propilenico, blu di metilene, idrossimetilcellulosa, acqua. 

Controindicazioni e avvertenze 
 
Prodotto per uso esterno. In caso di ingestione ricorrere immediatamente all’intervento del medico.. 

Conservazione 
 

Conservare a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille. 

Modalità di smaltimento 
 

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

Scadenza 
 

5 anni dalla data di produzione. Viene riportata sulla cupola della bomboletta.  
 


