
Utilizzo della siringa monouso

Descrizione:
Motivo di
utilizzazione:
Controindicazioni:

Siringhe monouso. Sterili, atossiche, apirogene.
Per somministrare iniezioni e prelevare sangue e fluidi corporei dei pazienti.
In sede delle procedure FNA e FNNA raccomandiamo l’utilizzo di siringhe in 3 parti CHIRANA.
Dispositivo medico non dovrebbe essere usato in un modo diverso da quello riportato.
Dispositivo medico non dovrebbe essere usato per liquidi altamente viscosi.

1. Prima di utilizzo verificare la data scadenza di sterilità, integrità dell’imballaggio, numero di lotto e data di scadenza;
2. Siringhe possono essere utilizzate soltanto in seguito all’apertura della confezione unitaria e in seguito all’utilizzo
    devono essere smaltite;
3. Qualora sia danneggiata la confezione unitaria oppure sia già scaduta, non è permesso l’utilizzo della stessa;
4. Utilizzarlo può esclusivamente il dottore o paramedico qualificato; 
5. Monouso. In seguito all’utilizzo il kit deve essere subito smaltito;
6. Il presente dispositivo medico non contiene ftalati DEHP; 
7. Sterilizzazione o utilizzo ripetuto può causare l’infezione o una reazione incrociata vicendevole;
8. Qualora in seguito al riempimento della siringa la soluzione si intorbidisce, colora oppure appariranno particelle, 
    non utilizzare la siringa, informate il produttore e qualora possibile, inviate la siringa al produttore.

1. Prima di utilizzo verificare l’integrità di ogni singolo imballaggio. Qualora la confezione unica sia danneggiata,
    non utilizzarlo!
2. Prima di utilizzo aprite la confezione unica; 
3. Ogni siringa utilizzata viene considerata contaminata e deve essere immediatamente in seguito al suo utilizzo smaltita
    in approvato contenitore per rifiuti biologici per prevenire all’infezione; 
4. In seguito all’utilizzo lo smaltite in un modo sicuro perché prevenga all’infezione. 

Avve�mento

Vedi Istruzioni per l’uso

Numero di catalogo

Non u�lizzare ripetutamente

Codice lo�o

Data di produzione

Data di scadenza

Sterilizzato con e�lenossido

Produ�ore

Apirogene

Prodo�o non con�ene LATEX 

Non u�lizzare se è imballaggio danneggiato 

Proteggere dalla luce del sole

Temperature consen�te

Conservare all’asciu�o

Fragile, maneggiare con cura
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