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Scheda tecnica 
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Indicazioni 
 

Aghi bottonuti per infusione ad uso chirurgico. 

Descrizione 
Aghi bottonuti per infusione non sterili in acciaio riusabili. 
 

Codice Descrizione 

1464 L Ago bottonuti retti - diametro 1,2; 2; 3 mm  

1464 LL Ago bottonuti retti - lunghezza 60; 80; 80 mm  

1465 L Ago bottonuti curvi  

1465 LL Ago bottonuti curvi  

Indicazioni 

Produttore Ernst Kratz 

CND A0199 

Conformità Dispositivo Medico di classe I conforme alla Direttiva CEE 93/42 
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Controindicazioni e avvertenze 
 

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

Conservazione 
 

Tutti gli aghi devono essere stoccati in ambienti asciutti e al riparo dalla luce, nella confezione originale ad 
una temperatura tra i 10°C e i 40 °C.  
Durante lo stoccaggio è necessario prestare attenzione affinché non vengano esercitate pressioni 
meccaniche sulle confezioni che possano danneggiare gli aghi. 
Non utilizzare prodotti danneggiati, in confezioni non integre o umide. 
 
Sterilizzazione 
Prima della sterilizzazione tutti gli aghi devono subire un trattamento di pre pulizia; in questo caso, si 
consiglia di utilizzare solo prodotti raccomandati per la pulizia di strumenti medicali, con un valore di pH da 
6 a 8. 
Procedura per la sterilizzazione in autoclave: usare un processo di sterilizzazione conforme con le 
procedure comunemente in uso. Riponendo gli aghi in una bacinella in acciaio inossidabile. 
In nessun caso, aghi devono essere sterilizzati insieme ad altri materiali quali: gomma, silicone, materie 
plastiche, in quanto particelle di questi materiali si potrebbero depositare sulle superfici degli aghi. 
Prima di riutilizzare i prodotti Acufirm, gli stessi devono essere puliti accuratamente e bisogna controllare 
che la punta o la superficie degli aghi non sia danneggiata. 
Gli aghi Acufirm devono essere usati esclusivamente per procedure mediche. 

Modalità di smaltimento 

Lo smaltimento del prodotto utilizzato deve essere effettuato in accordo alle normative vigenti relative ai 
rifiuti sanitari. 

Garanzia 

24 mesi per difetti di fabbricazione.  
 


