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codice  - code  descrizione - description  

AC 155 B 
clamp multifunzione a forbice - blu 

multipurpose scissor clamp - blue  
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caratteristiche - features  

• dispositivo medico marcato CE in classe 1: leggere le istruzioni d’impiego prima dell’uso 
• fabbricato in materiale omogeneo per miglior smaltimento: rivetti in metallo non presenti 
• impiegato per: trattenere batuffoli di cotone, garze e teli durante procedure di medicazione; 
• limitare il flusso di liquidi in tubi di materiale plastico con durezza compresa tra 60 e 88 ShA 
• aggancio sicuro in 5 posizioni 
• sterilizzazione: Ossido di Etilene (EtO); Gamma (fino a 25 kGy); Vapore (ciclo a 125°C per 20 

minuti) 
• class 1 CE marked medical device: read operating instructions before use 
• manufactured with homogeneus material for better disposal: no metal rivets inside 
• it is used to hold cotton flocks, gauzes and towels during dressing procedures;  
•  to reduce liquid flows inside plastic tubings with hardness between 60 and 88 ShA 
• 5 positions safe fastening  
• sterilization: Ethylene Oxide (EtO); Gamma (up to 25 kGy); Steam (125°C – 20 minutes 

cycle) 
 

disegno - drawing  
 

 
       
 

 

 
 

aggancio in 5 posizioni 
5 positions fastening 

 

 

 
 

superficie zigrinata della testa 
knurled surface of the head 

 

 
 

modalità di impiego 
how to use it 

 
uso - intended use  colore - color  confezione standard – standard package  

107 

155 

28 
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ausilio per procedure di 
medicazione e diagnosi; 
chiusura parziale di tubi 

per circolazione 
extracorporea 

blu 

600 

pezzi sfusi, non sterili,  
in doppio sacco polietilene e cartone  
temperatura di stoccaggio: 0°C / 40°C  

support for dressing 
procedures and diagnosis: 
to close partially tubings 

for extracorporeal 
circulation 

blue 
units in bulk, not sterile,  
in double polyethylene bag and card board box 
storage temperature: 0°C / 40°C (32°F / 104°F)  

 
materiale - raw material  Tipo - type  

Nylon caricato 30% fibra di vetro 
     Latex free PA 6 neutro con 0.8% colorante blu 

Nylon 30% glass fibre reinforced 
     Latex free 

 
PA 6 neutral with 0.8% blue colouring agent 

 
CODICE  CND GMDN NUMERO PUBBLICAZIONE  RDM 

AC 155 

  

V9099 47570 427577 

 
controllo qualità – quality control   
controllo visivo - visual control 

 
rev.  data - date  preparato da – prepared by  approvato da – approved by  

07 
19/07/2011 
(dd/mm/yyyy)        
   

08 
26/10/2015 
(dd/mm/yyyy)        
Aggiunto specifica latex free 
Add specific latex free 

 

  
Cecilia Galavotti Luca Bergamini 

 
attenzione - warning  

 

L’esposizione di questo prodotto a materiali, prodotti chimici, modalità di sterilizzazione o 
temperature al di fuori delle specifiche, possono causare cambiamenti nel materiale del 
prodotto. Se l’uso inteso è diverso, è l’acquirente il solo responsabile per la scelta, 
l’adeguatezza e l’uso di questo prodotto. 
 
 

The exposure of this product to materials, chemicals, sterilization or temperatures that are 
outside the operating range specifications may cause changes in the raw materials of the 
product. If the intended use is different, the buyer is the sole responsible for the selection, 
suitability and the use of this product in a finished medical device. 
 

 

                                               


