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Scheda tecnica 
3M CAVILONTM SALVIETTE 

Salviette per incontinenza  
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Indicazioni 
3M Cavilon™ Wipes sono salviette umidificate indicate per la pulizia, l’idratazione e la protezione del 
paziente.  
Cavilon™ Salviette per incontinenza, hanno un’azione 3 in 1: puliscono la cute, la idratano e, grazie alla 
speciale formulazione a rilascio di dimeticone, creano una barriera trasparente, traspirante a lunga durata, 
che protegge la cute dall’aggressione dei liquidi corporei irritanti, come le feci e le urine. 
3M Cavilon™ Wipes sono esclusivamente per uso esterno, monouso e non indicate per la disinfezione della 
cute. 

Descrizione  
 

Cavilon™ Salviette per Incontinenza sono prodotte in tessuto 100% di viscosa, biodegradabile, a ph neutro, 
senza profumo né parabeni. Sono contenuti in una busta mono-paziente da 8 salviette. 
Composizione: acqua, dimethicone, phenoxyethanol, glycerin, sodium benzoate, polysorbate 20, potassium 
sorbate, disodium EDTA, cyclopentasiloxane, dimethiconol, laureth-4, laureth-23, steareth-2, steareth-100, 
propylene glicol ethylhexylglycerin, citric acid monohydrate, trisodium citrate. 
Le salviette 3M Cavilon™ non contengono alcool, petrolato e sono latex free. 

Confezionamento 
 

 

 
 

Codice Descrizione 

9274 Cavilon™ Continence Care - Salviette per incontinenza 

Indicazioni 

Produttore 3M Health Care Ltd. – Loughborough –United Kingdom. 

CND M9002 

Repertorio 1227499 

Conformità Dispositivo medico - Marcatura di conformità CE secondo D. Leg.vo 46/97 e 
successive modifiche attuativo della Dir. CEE 93/42 - Classe I 

Codice Dimensioni Pezzi per scatola  Scatole per 
cartone 

9274 20 cm x 30 m 8 12 
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Sterilità 
 

Le salviettine della linea Cavilon™ Wipes non sono sterili. 

Confezionamento /Etichettatura 
 

I prodotti sono forniti in pacchi da 8 salviette. L’etichettatura della confezione di vendita identifica 
inequivocabilmente il prodotto, la destinazione d’uso, il fabbricante, il numero di lotto, la data di scadenza, 
in adempimento ai “requisiti essenziali” di cui all’allegato 1 (par. 13) del D. Leg.vo 46/97 e s.m.i., e mostra 
la simbologia convenzionale. 

Controindicazioni e avvertenze 
 

Solo per uso esterno, monouso, evitare il contatto con gli occhi, non gettare nel WC, non indicata per la 
disinfezione della cute. 
Per buoni risultati, conservare il prodotto a temperatura ambiente. 
Il periodo di validità è di 2 anni a decorrere dalla data di produzione, purché il prodotto sia correttamente 
conservato. La data di scadenza è stampigliata e chiaramente visibile su ogni confezione di vendita. 

Modalità di smaltimento 
 

Lo smaltimento del prodotto utilizzato deve essere effettuato in accordo alle normative vigenti relative ai 
rifiuti sanitari. 
Il materiale utilizzato per il confezionamento dei singoli pezzi e delle unità di vendita è totalmente 
riciclabile. 
 

Assicurazione di qualità 
 
3M Health Care Ltd. è stata certificata dal BSI conforme ai requisiti delle norme tecniche ISO 13485:2003 
e EN ISO 13485:2012 inerenti i “sistemi di qualità” per la progettazione, sviluppo, fabbricazione e 
commercializzazione di prodotti su scala industriale, in relazione alle prescrizioni della Direttiva n. 
93/42/CEE. 
La costante osservanza dei requisiti procedurali ed operativi riconosciuti dalla rilasciata certificazione di 
“Quality Assurance” è sorvegliata e mantenuta da un insieme di ispezioni periodiche interne ed esterne, 
allo scopo di assicurare nel tempo la rispondenza dei diversi lotti di produzione alle specifiche di prodotto 
predeterminate e quindi l’uniformità e la costanza del livello qualitativo di produzione. 
3M Italia srl, consociata italiana di 3M USA, è stata a sua volta certificata: 
ISO 9001:2008 “Sistemi gestione qualità” 
ISO 13485:2012 “Dispositivi Medici – sistemi gestione qualità” 
ISO 14001:2004 “Sistemi gestione ambientale” 
da parte dell’Organismo di Certificazione IMQ-CSQ (certificazione dei sistemi di qualità delle Aziende) di 
Milano accreditato dal Sincert. 


