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SCHEDA TECNICA PRODOTTO CODICE 3785-24 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 
Il sistema di Documentazione Etichette per Pistola  è 
progettato per essere utilizzato in un sistema di etichettatura di tracciabilità. 
L'etichetta viene utilizzato con il 3-Linea Etichetta Browne 
Pistola. Il prodotto consiste in una etichetta, che ha 
due strati di materiale adesivo, uno per il fissaggio dell’ etichetta sul prodotto da sterilizzare e la seconda 
per fissare l'etichetta alla cartella clinica del paziente una volta che l’oggetto da sterilizzare è stato utilizzato. L'etichetta è 
stampata con un indicatore di processo che mostra chiaramente se l’oggetto è passato attraverso un processo di 
sterilizzazione a vapore. 
 
SPECIFICAZIONE 
In caso di trasformazione in condizioni di sterilizzazione a vapore, l'indicatore passa dal rosa al colore nero/marrone. 
 
APPLICAZIONI STANDARD 
ISO 11140-1:2005 Class 1 
 
MISURE DEL PRODOTTO 
26mm x 25mm 
 
CONFEZIONAMENTO: 1 rotolo contiene 500 etichette 
Raccomandazioni per la conservazione 
Da conservare in luogo  fresco, buio ed asciutto prima e dopo l’uso: 0 – 30° C; 30 – 60% di umidità 
 
DURATA DI CONSERVAZIONE: 24 mesi dalla data di fabbricazione 
 
COMPONENTI ATTIVI:  
Ogni indicatore contiene 0,7 mg coloranti e reagenti 0,7 mg. 
Nessuna delle sostanze utilizzate nella formulazione sono noti agenti cancerogeni, né contengono 
metalli pesanti. 
Le sostanze chimiche dei componenti sono potenzialmente irritanti. Essendo completamente incapsulato, questo non 
dovrebbe presentare nessuna occasione di contatto con i componenti chimici. Se, tuttavia, avviene il contatto a causa di 
rotture dell’ incapsulamento, lavare la pelle con acqua e sapone. 
Se ingerito da lavare a fondo la bocca e dare molta acqua da bere. 
 
SICUREZZA D’USO 
L'indicatore e il confezionamento non contengono metalli pesanti aggiuntI, non contiene agenti cancerogeni noti, e non 
contiene  lattice di gomma. L'indicatore è considerato sicuro se usato in condizioni normali. il 
TST integratore è stato progettato per essere utilizzato in sterilizzatrici a vapore. 
Quando viene usato come previsto, l'indicatore non rilascia sostanze riconosciute come tossiche in 
quantità sufficiente a causare un rischio per la salute, durante o dopo il processo di sterilizzazione per i quali 
è designato, in conformità con ISO 11140-1:2005, 5,9 
 
DISPOSIZIONE 
Trattare gli indicatori utilizzati e il loro confezionamento come carta normale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traduzione a cura di: H.P. HOSPITAL PROGRAMS SRL Importatore e Distributore Esclusivo 
per l’Italia, Via Comelico,30 - 20135 Milano – Tel.02.59902062 – 02.5460546 – Fax: 02.5455958 – 
E-Mail: info@hospitalprograms.it 
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