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caratteristiche - features  

• dispositivo medico marcato CE in classe 1: leggere le istruzioni d’impiego prima dell’uso 
• protegge gli operatori medici da punture accidentali di aghi fistola  
• da inserire e agganciare sul tubo dell’ago fistola prima o durante l’utilizzo sul paziente 
• si adatta alla maggioranza degli aghi fistola in commercio aventi alette a “farfalla”  
• sterilizzazione: Ossido di Etilene (EtO) 
• class 1 CE marked medical device: read operating instructions before use 
• it protects the medical staff from accidental punctures by fistula needle 
• to be inserted and hooked on the fistula needle tubing before or during the use on the 

patient 
• compatible with all the fistula needle commercially available having butterfly-shape wings  
• sterilization: Ethylene Oxide (EtO) 

 
disegno - drawing  

 

aperto – vista interna 
open – internal view 

 

 

 

aperto – vista esterna 
open – external view 

 

 
 
 

 

chiuso – vista di profilo 
closed – profile view 

 

 
 

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

protezione da punture 
accidentali di aghi 

fistola 
bianco 

2.500 

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

protection device for 
accidental punctures by 

fistula needles 
white 

units in bulk, not sterile,  
in double polyethylene bag and card board box 
storage temperature: 0°C / 40°C (32°F / 104°F)  
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materiale - raw material  tipo  – type  

Polipropilene caricato 10% fibra di vetro 
Latex Free PP G2 neutro con 1.5% colorante bianco 

Polypropylene 10% glass fibre reinforced 
Latex Free 

PP G2 neutral 1,5% green colouring agent   
  

(1)   
 

controllo qualità – quality control  
controllo visivo - visual control 

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

01 01/01/2009 
(dd/mm/yyyy) 

 

  

02 
 

10/01/2016 
(dd/mm/yyyy) 

Aggiunto specifica latex free 
Add specific latex free 

Sostituito materia prima 
Change raw material 

 

  
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. 
 

 

                                               
 


