GUANTI PROTEX – DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IMPIEGO: Guanti in tessuto per la prevenzione e il controllo di malattie trasmissibili con contatto di superfici.
MODALITÁ D'USO: Indossare i guanti su mani pulite ed asciutte.
PRECAUZIONI:
Non utilizzare con cute lesa.
Prestare attenzione a come si toglie il guanto per evitare il contatto con la superficie esterna che può essere
entrata in contatto con microorganismi.
Al fine di garantire l’efficacia del trattamento, controllare che la maglia sia integra e che i guanti non presentino
strappi e/o tagli.
Utilizzare una crema mani dopo aver tolto i guanti. Prima di riutilizzarli fare asciugare l’interno dei guanti.
LAVAGGIO:
Lavaggio gentile, a mano con detergente delicato, senza ammorbidente.
Riattivare il trattamento idrorepellente con calore moderato dopo ogni lavaggio, a guanto asciutto con ferro da
stiro massimo 110 C°, senza vapore e senza appoggiare o in asciugatrice delicata max 80C°. Previsti
mediamente 10 lavaggi.
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE:
Il Dispositivo Medico non è più in grado di svolgere la sua funzione dopo 10 lavaggi e/o dopo la data di scadenza
indicata sulla confezione, ancorché il prodotto risulti confezionato.
La conservazione deve essere fatta in luogo fresco e asciutto, evitando il calore eccessivo.
AVVERTENZE:
Per qualsiasi problematica avvisare il fabbricante, comunicando il numero del lotto presente sull’etichetta e le
problematiche emerse. Il fabbricante declina ogni responsabilità per l’utilizzo improprio del prodotto.
AMBITO DI APPLICAZIONI:
Settore medicale a contatto con schermi e dispositivi touch; settore farmaceutico; trasporti, aziende, logistica,
ambito sportivo, commerciale, ristorazione.
STOCCAGGIO TRASPORTO E SMALTIMENTO:
Conservare in un’area pulita e asciutta. Maneggiare con mani pulite e/o igienizzate. Trasporto all’interno delle
apposite bustine di imballaggio. Il dispositivo medico può essere smaltito nei rifiuti indifferenziati.
SPECIFICHE TECNICHE
MODELLO 8341F00
Composizione Guanto: filato Q-SKIN arricchito con ioni di argento traspirante ad azione batteriostatica e anti
odore ( ISO 20743 - ATCC 6538P)
95% Poliammide (Q-SKIN®)

4% Elastomero, 1%AG
Filato 3 dita: filato di Argento 100% a funzionalità Touch Screen

Applicazioni Ideali:
•
•
•
•
•
•
•
•

Operazioni di magazzino
Operazioni leggere di assemblaggio
Manipolazioni generali
Da utilizzare in ambienti chiusi per garanzia di protezione
Gioiellerie
Ambienti medicali con usi dispositivi eletronici
Ambito sportivo
Ambito trasporti
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