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denominazione del prodotto: COTONINI ASSORBENTI PER NEUROCHIRURGIA IN TNT 
     
  
codice identificazione prodotto: S…X (spessore 1,4 mm)  
    (.. identificano le varie misure in larghezza e lunghezza) 
 
caratteristiche del prodotto:            tutte le materie prime sono atossiche e non contengono ossalati 
                                                        cotonino   tipo di fabbricazione : TNT   
                                                        tipo di fissaggio tra le fibre : meccanico/termico                         
                                                        fibre (3) : viscosa/rayon poliammide e polipropilene                                                   
                                           peso : 145 gr/m2  
                                                        filamento radiopaco : monofilo di polivinil-cloruro plastificato con dioctil-ftalato 
                              treccia : 70% poliestere 30% copertura di cotone  colore verde D 155 
    a richiesta, disponibili anche con “count card” inclusa nella confezione sterile per  
    una corretta contabilità del prodotto in reparto (aggiungere C al codice articolo) 
    Prodotto latex free 
 
Certificato CE:   GB98/12529 
 
produttore:   CHELMER SURGICAL SUPPLY 

P.O. Box 1424 
BRAINTREE, ESSEX CM7  8XH  (Inghilterra) 

 
ALTRE INFORMAZIONI  

 
Sterilizzazione:   Raggi gamma (a norme BS equivalenti alle norme italiane della F.U.IX).  
    La sterilità dei prodotti ha una durata di  5 anni dalla data di produzione  
    (riscontrabile dal numero di lotto riportato su ogni singolo pezzo), purché in  
    confezione originale, integra e conservata correttamente. 
     
Confezione:   Singola in doppia busta. 
 In scatola di cartone contenente 200pz. (o 100 pz.per la misure più grandi) 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). 
 
Destinazione d’uso:  Cotonino assorbente per procedure di neurochirurgia – sala operatoria. 
 
 
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRODUZIONE 
 
Norme di buona fabbricazione: Tutte fasi produttive CSS (Chelmer Surgical Supply) rispettano scrupolosamente                     
                                                        gli standard imposti da: 
    * GMP (Good Manufacturing Practice) 
    * ISO 9001 
    * EN 46001 
     
  
MARCHIO "CE":  Dispositivo medico con marchio “CE”  
                                                        Classe di appartenenza : II a 
 
CODICE GMDN:  / 
 
CODICE CND:   M0202030201 
 
Repertorio nr.:   76993/R 


