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denominazione del prodotto: TUBO DI COLLEGAMENTO “LINK” (COLORE VERDE) 
    (per ossigenoterapia) 
      
codice identificazione prodotto: OC7311 – OC7341 
 
caratteristiche del prodotto: - monouso, pulito non sterile 

- lunghezza tubo: 1,8 mt. (COD. OC7311); 2,7 mt. (COD. OC7341) 
- connettori “LINK” ad imbuto ad entrambe le estremità 

 
produttore:   PENNINE HEALTHCARE LIMITED 
    City Gate, London Road, Derby DE24 8WY - U.K. 
 
Certificato CE:   046 
 
INFORMAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO  
 
 
Materiale: PVC medical grade, pulito, non sterile (colore verde) - Durante l'incenerimento le eventuali 

sostanze tossiche rilasciate (es. acido cloridrico) non hanno un significativo impatto 
sull'ambiente perché usualmente eliminate dai moderni impianti di incenerimento ad alte 
temperature. Non contiene lattice. 

 Pulito (non sterile) ; pronto per l'uso 
     
Confezione:   Singola, carta medicale . 
    In scatola di cartone contenente 100 pz., di facile identificazione e stoccaggio. 
 Ogni singolo prodotto è contraddistinto da un numero di lotto che identifica la data di 

produzione e la scadenza, oltre al metodo di sterilizzazione usato. 
 
Stabilità nel tempo: Non è richiesta particolare attenzione per lo stoccaggio dei prodotti; basta lasciare il materiale 

in locali con temperatura ed umidità ambiente. Per la protezione da fonti luminose è sufficiente 
conservare il prodotto nella sua confezione originale (busta carta medicale e scatola di 
cartone). 

 
Atossicità dei componenti: Tutti gli eventuali coloranti usati sono rigorosamente atossici (Cadmium free). 
 
Destinazione d’uso:  Dispositivo per ossigenoterapia. 
 
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRODUZIONE 
 
Norme di buona fabbricazione: Per tutti i prodotti Pennine sono previste fasi produttive che rispettano scrupolosamente gli 

standard imposti da: 
    * GMP (Good Manufacturing Practice) 
    * ISO 9001 
    * EN 46001 
 Tutti i prodotti Pennine sono fabbricati in un moderno stabilimento attrezzato di camera 

bianca, progettati in stretta collaborazione con il Dipartimento  Sanità e Sicurezza Sociale del 
Governo Inglese. 

 Tutti i materiali in entrata sono testati ed accettati dai Tecnici del Reparto Controllo e Qualità 
affinché la qualità accertata sia in linea con le specifiche prima ancora di entrare nel processo 
produttivo. 

 Pennine è registrata presso il Ministero della Sanità Inglese (nr. RO166) e presso la   F D A, 
massima autorità americana in materia sanitaria. 

 
MARCHIO "CE":  Dispositivo medico con marchio “CE”. Classe di appartenenza : II a.  
 
CODICE GMDN:  12875 
CODICE CND:   R03010204  
Repertorio nr.:   22602/R 
 


