
MACRIMED S.R.L.

Via Trentino, 4

31038 Padernello di Paese (TV) – Italia

SCHEDA TECNICA

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I (NON INVASIVO) NON STERILE

SCHEDA TECNICA
Fabbricante: Macrimed S.r.l.

Via Trentino, 4
31038 Padernello di Paese (TV) – Italia

Nome del dispositivo: GAMBALE IN CARTONE CON PIEDE
Codice CND: M030506 N. Iscrizione Repertorio D.M.

Codice: OR1290#25  mis. XS  extra small
OR1290#40  mis.  S    small
OR1290#50  mis.  M   medium
OR1290#60  mis.  L    large
OR1290#70  mis. XL   extra large
OR1290#80  mis. XXL  extra extra large

10620/R
10620/R
10620/R
10620/R
10620/R
10620/R

Taglia: XS    (lunghezza gamba cm.25  lunghezza piede cm.13)
S      (lunghezza gamba cm.40  lunghezza piede cm.19)
M      (lunghezza gamba cm.50  lunghezza piede cm.22)
L       (lunghezza gamba cm.60  lunghezza piede cm.23)
XL     (lunghezza gamba cm.70  lunghezza piede cm.25)
XXL   (lunghezza gamba cm.80  lunghezza piede cm.25)
altre misure a richiesta.

Monouso: SI

LATEX FREE: SI

Caratteristiche: Dispositivo monouso preformato in cartone monolamellare radiotrasparente, con supporto per
il piede. Indicato per l’immobilizzazione ed il sostegno della gamba nei casi di traumi distorsivi
e per il trasporto dei pazienti. 
                                                                                      

Destinazione d'uso: Immobilizzazione arto inferiore traumi medio lievi.

MATERIE PRIME UTILIZZATE
A: Cartone fibrato (fibra di cellulosa riciclata)

B: Rivetti autoforanti nikel-ferro (nikel 99%)

DISPOSITIVO MARCATO Z
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SCHEDA TECNICA

Confezione
e
imballaggio:

Confezione quantità a richiesta in scatola cartone, NON STERILE. L'imballaggio consente di conservare
uno stato igienico adeguato, ripara dalla polvere, non ripara dalla luce diretta.
Conservare nella sua confezione originaria in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e da luce diretta.

Avvertenze
L’applicazione del dispositivo deve essere effettuata SOTTO CONTROLLO MEDICO e attenendosi alle
istruzioni d'uso che lo accompagnano.

Non  esistono  effetti  collaterali,  controindicazioni  o  tossicità  rilevati  o  relazionati  con  il  dispositivo,
tenendo conto dell’uso previsto dal fabbricante, come riportato sulle istruzioni e sotto controllo medico.
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