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ISTRUZIONI D'USO PER IL SISTEMA
CON SACCHE DI RACCOLTA PER LIQUIDI ASPIRATI SERRES
La sacca di raccolta per liquidi aspirati Serres è indicata per l’uso nell’ambito di procedure
mediche per la raccolta di liquidi e secrezioni dei pazienti con finalità di smaltimento degli
stessi. Prima di installare il prodotto e di iniziare il trattamento, leggere attentamente il
presente manuale. Il sistema con sacche di raccolta per liquidi aspirati Serres può essere
installato e utilizzato esclusivamente da persone che abbiano familiarità con il prodotto e
unicamente allo scopo previsto dal fabbricante. È vietato qualsiasi utilizzo non conforme alle
istruzioni. Il fabbricante non può essere ritenuto responsabile se il prodotto viene utilizzato in
modi e/o per scopi diversi da quelli descritti nelle presenti istruzioni. Il sistema non è indicato
per l'uso in applicazioni in cui il liquido aspirato viene reiniettato nel paziente. La sacca di
raccolta per liquidi aspirati non è approvata per l’uso ai fini della raccolta di campioni, ma solo
con finalità di smaltimento dei liquidi. Prima di utilizzare il prodotto assicurarsi sempre che tutti
i componenti del sistema siano intatti. È severamente vietato utilizzare prodotti difettosi.

Componenti del sistema
I componenti principali del sistema sono la sacca di raccolta per liquidi aspirati Figura A
(monouso), il canister rigido e il relativo connettore ad angolo retto di colore grigio Figura B
(riutilizzabile). A seconda del modello, la capacità delle sacche di raccolta per liquidi aspirati
e dei canister rigidi variano da 1.000 ml, 2.000 ml a 3.000 ml. I componenti del sistema con
sacca di raccolta per liquidi aspirati sono illustrati nel dettaglio nella Figura C.
C1
C2
C3
C4
C5
C6

Connettore angolare (grigio, fissato al canister rigido)
Connettore paziente (bianco, fissato alla sacca di raccolta per liquidi aspirati)
Porta seriale (utilizzata per il collegamento in serie delle sacche di raccolta)
Tappo connettore paziente
Valvola di troppo pieno
Maniglia di sollevamento

Sono disponibili diverse versioni della sacca di raccolta per liquidi aspirati e la procedura
d'installazione dipende dalla versione in uso. Assicurarsi di aver letto le istruzioni relative
alla versione corretta. In un manuale separato, intitolato Accessori, è riportato un elenco
di accessori disponibili per il sistema.
AVVERTENZA! NEL SISTEMA CON SACCHE DI RACCOLTA PER LIQUIDI ASPIRATI SERRES È
POSSIBILE UTILIZZARE SOLO RICAMBI E ACCESSORI SERRES ORIGINALI.
AVVERTENZA! TUTTE LE SACCHE E I PRODOTTI DI RACCOLTA PER LIQUIDI ASPIRATI
CONTRASSEGNATI DAL SIMBOLO 2 SONO MONOUSO E IL LORO RIUTILIZZO È SEVERAMENTE
VIETATO.
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Installazione del sistema
1. Installazione del canister rigido
Agganciare il canister rigido in posizione verticale a un supporto di fissaggio Figura 1. Per
fissare il canister rigido sono disponibili numerosi supporti (su guide, a parete, da tavolo
e da letto). Il canister rigido può essere inserito anche nell'apposito supporto per canister
del carrello mobile Serres. Collegare il tubo dell'impianto di generazione del vuoto al
connettore angolare grigio nella parte posteriore del canister rigido.

1

2. Installazione di una singola sacca di raccolta per liquidi aspirati
2.1 Versioni non ripiegate né fissate con nastro
Spiegare la sacca di raccolta per liquidi aspirati e inserirla nel canister rigido.
Figura 2.1
2.2 Versioni ripiegate e fissate con nastro
Inserire la sacca così com'è nel canister rigido Figura 2.2 o seguire le istruzioni contenute
nella sezione 2.1.
AVVERTENZA! LA SACCA DI RACCOLTA PER LIQUIDI ASPIRATI DEVE ESSERE INSERITA IN UN
CANISTER RIGIDO DELLA STESSA DIMENSIONE.

2.1

2.2
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AVVERTENZA! ASSICURARSI CHE LA PELLICOLA DELLA SACCA
DI RACCOLTA PER LIQUIDI ASPIRATI NON RESTI INCASTRATA
TRA IL CANISTER RIGIDO E IL COPERCHIO.

3. Installazione di più sacche di raccolta
per liquidi aspirati (collegamento in serie)
Quando si aspirano grandi volumi di liquido,
le sacche di raccolta per liquidi aspirati Serres
possono essere collegate in serie attraverso
tubi seriali, tubi del vuoto
e connettori a T. Figura 3.1

3.1

3.2
- Inserire le sacche di raccolta per liquidi aspirati
nei canister rigidi come indicato nella sezione
2 e agganciarle ai canister premendo sulla parte
centrale del coperchio. Figura 3.2. Qualora si usi una sacca
di raccolta per liquidi aspirati a doppio filtro,
collocarla nell'ultimo canister rigido (3).

- Rimuovere il connettore angolare grigio (canister rigidi 2 e 3) e aprire le porte seriali delle
sacche di raccolta per liquidi aspirati (sacche 1 e 2) come mostrato nella Figura 3.3.

3.3
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- Collegare tra loro i canister rigidi mediante connettori a T e tubi separati conformemente
alla Figura 3.4. Con le forbici tagliare il tubo alla lunghezza appropriata.

3.4

NOTA! IL CONNETTORE A T E IL TUBO DEL VUOTO SONO RIUTILIZZABILI E NON DEVONO ESSERE
SOSTITUITI A OGNI OPERAZIONE.

- Collegare con cura i tubi seriali attraverso la porta seriale aperta nella sacca di raccolta
per liquidi aspirati al connettore paziente della successiva sacca di raccolta. Figura 3.5
Per prestazioni ottimali, si consiglia di utilizzare un rubinetto selettore per i collegamenti in
serie di grandi quantità di liquido.

3.5
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4. Spiegamento della sacca di raccolta per liquidi aspirati
La sacca di raccolta per liquidi aspirati viene installata tramite il vuoto. Attivare l'impianto di
generazione del vuoto Figura 4.1. ed esercitare contemporaneamente una lieve pressione
sulla parte centrale del coperchio. Una volta che la sacca di raccolta per liquidi aspirati
sarà tesa, chiudere il connettore paziente con un dito in modo che il coperchio aderisca al
canister rigido. Figura 4.2.

4.1

4.2

AVVERTENZA! PRIMA DELL'USO, ASSICURARSI
CHE SIA STATO CREATO IL VUOTO E CHE
LA SACCA DI RACCOLTA PER LIQUIDI ASPIRATI
SIA COMPLETAMENTE GONFIA. RIPETERE
L'INSTALLAZIONE SE LA PELLICOLA NON
È IN TENSIONE.

Collegare il tubo paziente
al connettore paziente.
Il sistema è pronto per l'uso.

È possibile disattivare la fonte di vuoto se la procedura non viene avviata
immediatamente.
AVVERTENZA: SE LA SACCA DI ASPIRAZIONE VIENE LASCIATA SOTTO VUOTO PER UN LUNGO
PERIODO DI TEMPO, IL COPERCHIO DA 1 L POTREBBE ROMPERSI. QUANDO SI UTILIZZA UNA
SACCA DI ASPIRAZIONE DA 1 L, SI RACCOMANDA DI DISATTIVA LA FONTE DI VUOTO SE NON SI
INTENDE ATTIVARE PRESTO LA PROCEDURA DI AVVIAMENTO. PRIMA DI AVVIARE L'ASPIRAZIONE,
ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO SIA INTATTO. L'INOSSERVANZA DI QUESTO CONTROLLO,
POTREBBE CAUSARE IL RITARDO DELL'AVVIAMENTO DELL'OPERAZIONE CRITICA.
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Utilizzo del sistema con sacche di raccolta per liquidi aspirati
Una volta attivata l'aspirazione, il liquido scorre all'interno della sacca di raccolta per liquidi
aspirati. La sacca di raccolta per liquidi aspirati può essere utilizzata per l'intera durata del
trattamento o fino a quando non è piena. Quando la sacca di raccolta per liquidi aspirati è
piena, la valvola di troppo pieno interrompe l'aspirazione e impedisce al liquido di scorrere
verso l'impianto di aspirazione. Il dispositivo serve per misurare liquidi e secrezioni aspirati
dal corpo umano. La scala graduata del contenitore di aspirazione visualizza il volume
della sostanza aspirata in millilitri. L'accuratezza della scala è di +/- 100 ml (solo quando il
vuoto è attivato).
A tutela della sicurezza nell'uso della sacca di aspirazione Serres è opportuno prendere
precauzioni adeguate per evitare il contatto con liquidi e secrezioni dei pazienti.
Non cercare di spostare il trolley, tirando il tubo del paziente

Utilizzo di sacche di raccolta per liquidi aspirati con agente solidificante
(pregelificate)
Alcune versioni di sacche di raccolta per liquidi aspirati includono un agente solidificante
Figura 5 che solidifica il liquido aspirato. L'uso di sacche di raccolta per liquidi aspirati
pregelificate è simile a quello delle sacche di raccolta per liquidi aspirati standard. Tenere
presente che, nella misurazione del volume del liquido aspirato sulla scala graduata del
canister rigido, è incluso anche l'agente solidificante all'interno della sacca di raccolta per
liquidi aspirati.
Sacca di raccolta per liquidi aspirati pregelificata da 1 l: 25 ml
Sacca di raccolta per liquidi aspirati pregelificata da 2 l: 50 ml
Sacca di raccolta per liquidi aspirati pregelificata da 3 l: 85 ml
Tenere inoltre conto della tolleranza standard della scala graduata impressa
sul canister rigido. Se si utilizzano bustine separate o un agente solidificante venduto sotto
forma di polvere separata, usare 25 g/35 ml di sostanza per ogni litro di liquido.
Aggiungere un agente solidificante nella sacca di aspirazione attraverso la porta di seriale
e poi richiudere la porta. Prestare attenzione alle avvertenze presenti sulla confezione
dell'agente solidificante.
Premere delicatamente la sacca
per mescolare tra loro i liquidi
e l'agente solidificante, in modo
da favorire la solidificazione
del composto.

5

NOTA! SE LE SACCHE DI RACCOLTA PER LIQUIDI
ASPIRATI PREGELIFICATE VENGONO UTILIZZATE
NEI COLLEGAMENTI IN SERIE, L'IMPIANTO
DI GENERAZIONE DEL VUOTO DEVE RIMANERE
IN FUNZIONE PER L'INTERA DURATA DEL TRATTAMENTO.
NOTA! NON SVUOTARE LE SACCHE DI ASPIRAZIONE CHE CONTENGONO L'AGENTE
SOLIDIFICANTE NEI CONDOTTI FOGNARI O NEL DISPOSITIVO DI SVUOTAMENTO SERRES NEMO.
AVVERTENZA: NON INGERIRE L'AGENTE SOLIDIFICANTE. EVITARE L'INALAZIONE E IL CONTATTO
CON GLI OCCHI. SE VERSATO ACCIDENTALMENTE SUL PAVIMENTO, L'AGENTE SOLIDIFICANTE
PUÒ RISULTARE SCIVOLOSO E PROVOCARE UNA CADUTA.
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Al termine del trattamento
Al termine del trattamento di aspirazione scollegare il tubo paziente e il connettore
angolare (o, in alternativa, il connettore dritto o il connettore doppio) e, se in uso, il tubo
seriale Figura 6.1. Chiudere il collegamento con il tappo del connettore paziente presente
sul coperchio della sacca di raccolta per liquidi aspirati. Nei collegamenti in serie, inserire la
porta serialespingendo la parte centrale del cappuccio. Figura 6.2.

6.1

6.2

Spegnere infine l'impianto di generazione del vuoto. Figura 6.3. Sollevare la sacca di
raccolta per liquidi aspirati mediante la maniglia Figura 6.4.

6.3

6.4

AVVERTENZA! NON SPEGNERE L'IMPIANTO DI GENERAZIONE DEL VUOTO PRIMA DI AVER
CHIUSO LA SACCA DI RACCOLTA PER LIQUIDI ASPIRATI.
NOTA! NON SMALTIRE NÉ RIMUOVERE IL CONTENITORE DI ASPIRAZIONE RIUTILIZZABILE,
IL CONNETTORE GRIGIO AD ANGOLO O IL TUBO PER VUOTO IN SILICONE.
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Accessori
(verificare la disponibilità presso il rivenditore)
Recipiente di raccolta Serres 2
Inserito in una sacca di raccolta,
un recipiente di raccolta consente
di raccogliere campioni dal liquido aspirato.
Scollegare il connettore angolato bianco
della sacca di raccolta e collegare
il recipiente di raccolta al connettore
paziente. Collegare il tubo paziente al
connettore angolato del coperchio
recipiente. Durante la procedura, i campioni
vengono raccolti nel cestello recipiente.
Dopo il prelievo dei campioni, scollegare
il tubo paziente e il connettore angolato
e chiudere il collegamento con il tappo più
piccolo presente sul coperchio
del contenitore.
Scollegare il Recipiente di raccolta dalla
sacca di raccolta e capovolgerlo.
Se necessario, aggiungere formalina
attraverso il collegamento presente sul
fondo e chiudere con il tappo più grande
presente sul coperchio recipiente.

figura 7

Recipiente graduato Serres 2
Viene utilizzato congiuntamente alle sacche
di raccolta quando è necessario misurare
con precisione il volume dei liquidi aspirati.
Il dispositivo serve per misurare liquidi
e secrezioni aspirati dal corpo umano. La
scala graduata del bicchiere di misurazione
visualizza il volume della sostanza aspirata in
millilitri. L'accuratezza del recipiente graduato
è di ± 5 ml fino a 50 ml e di ± 10 ml oltre tale
soglia. Fissare il recipiente graduato in
posizione diritta al coperchio di una sacca di
raccolta e collegare i tubi conformemente
alla Figura 8.
Collegare il tubo paziente al connettore
angolato al centro del recipiente graduato.
Durante la procedura, il recipiente può essere
svuotato nella sacca di raccolta senza
scollegare la linea del vuoto. A tale scopo,
il recipiente viene sollevato dal supporto
e inclinato.

figura 8
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Aspiratore di liquidi Splash-Vac Serres 2
Può essere utilizzato per aspirare liquidi dal
pavimento. Collegare il tubo al connettore
paziente della sacca di raccolta.
NOTA: IL TUBO DELL'ASPIRATORE SPLASH-VAC
È IN PVC.
Il prodotto non è un dispositivo medico e
di conseguenza non presenta un marchio CE.

figura 9

Connettore dritto 2
Viene utilizzato quando è necessario
utilizzare un tubo paziente con un'apertura
più ampia. Il connettore paziente presente
sulla sacca di raccolta può essere sostituito
dal connettore dritto.

figura 10

Connettore doppio 2
Può essere utilizzato per collegare
contemporaneamente due tubi paziente alla
sacca di raccolta. Durante l'aspirazione, un
tubo paziente viene tenuto chiuso.
Il connettore paziente sulla sacca di raccolta
viene sostituito dal connettore doppio.

figura 11
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Filtro per fumi 2
Può essere utilizzato per impedire il blocco anticipato della valvola di troppo pieno
della sacca di raccolta nelle operazioni chirurgiche durante le quali si produce un'elevata
quantità di fumi.
NOTA: IL FILTRO PER FUMI NON DEVE ESSERE UTILIZZATO PER ASPIRARE FUMI E NON FORMA
UNA BARRIERA CHE IMPEDISCE LA CONTAMINAZIONE DELL'ARIA.
Sostituire il connettore angolato grigio del contenitore rigido con un connettore a T o una
valvola Serres (Figura 16) e aprire la porta seriale della sacca di raccolta. Premere il filtro
per fumi nella porta seriale fino a farlo scattare in posizione. Collegare il tubo del filtro per
fumi al connettore a T o alla valvola attualmente presente nella parte posteriore del
contenitore.
Posizioni della valvola Serres:
12 A Aspirazione impedita
12 B Aspirazione solo attraverso il filtro della sacca (quando non si creano fumi)
12 C Aspirazione attraverso il filtro della sacca e il filtro per fumi
(quando si creano fumi)
Il filtro per fumi può essere utilizzato anche nel collegamento in serie. In tal caso, installare
il filtro per fumi nell'ultima sacca di raccolta del collegamento in serie.

figura 12
AVVERTENZA: SOSTITUIRE
IL CONNETTORE A T CON UN
CONNETTORE ANGOLARE OPPURE
RUOTARE IL RUBINETTO SELETTORE
NELLA POSIZIONE ILLUSTRATA
NELLA FIGURA 12 B SE NON VIENE
PIÙ UTILIZZATO IL FILTRO DEL FUMO.

12 A

12 B

12 C
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Rubinetto selettore Serres
Viene montato sul supporto di fissaggio del
dispositivo tra due contenitori rigidi. Il rubinetto selettore consente di passare da una
linea di aspirazione a un'altra o di utilizzare
simultaneamente due sistemi di aspirazione
con sacche di raccolta.
I contenitori rigidi possono essere facilmente
collegati in serie, da ciascun lato.

B

1. Montare il rubinetto selettore sul supporto
di fissaggio del dispositivo mediante
l'apposito connettore.
2. Collegare il tubo dell'impianto di aspirazione al connettore del tubo del rubinetto
figura
selettore (Figura 13, connettore A).
3. Collegare il tubo proveniente dai contenitori rigidi ai connettori del tubo sul lato
destro (Figura 13, connettore B) e sinistro
(Figura 13, connettore C) del rubinetto
selettore.
4. Il rubinetto selettore presenta quattro posizioni diverse.

C
13

A

NOTA: ASSICURARSI CHE L'ESTREMITÀ DEL SELETTORE PUNTI CHIARAMENTE VERSO I LATI
O VERSO L'ALTO/IL BASSO COME INDICATO NELLE FIGURE. UN ALLINEAMENTO NON CORRETTO
POTREBBE DIMINUIRE LA POTENZA DI ASPIRAZIONE.
a. Figura 13.1: aspirazione impedita
b. Figura 13.2: aspirazione dal lato destro
c. Figura 13.3: aspirazione dal lato sinistro
d. Figura 13.4: aspirazione dal lato destro e sinistro
Serres consiglia l'uso di tubi in silicone tra il contenitore rigido/l'impianto di aspirazione
e il rubinetto selettore.

13.1

13.2

13.3

13.4
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Protezione della fonte di vuoto
Il dispositivo di protezione della fonte
di vuoto evita l'ingresso di liquidi se la sacca
di aspirazione non è stata installata correttamente. Inserire il dispositivo tra il contenitore di aspirazione e la fonte di vuoto.
Verificare che la freccia indichi la fonte di
vuoto. Il dispositivo deve essere sostituito
ogni 30 giorni oppure in caso di contaminazione o riduzione della potenza di aspirazione.

figura 14

Valvola on/off Serres
Viene utilizzata per aprire e chiudere la linea
di aspirazione. Installare la valvola on/off nel
collegamento del contenitore rigido al posto
del connettore angolato grigio.
Collegare il tubo dall'impianto di aspirazione
al connettore della valvola on/off.
Per aprire (Figura 16A) o chiudere (Figura 16B)
l'aspirazione, ruotare la leva della valvola
on/off.

open
16 A

figura 15

shut off
16 B

Valvola Serres
La valvola Serres viene utilizzata per aprire e
chiudere la linea di aspirazione congiuntamente all'uso di un filtro per fumi.
Per ulteriori istruzioni, consultare la sezione
relativa al filtro per fumi.

figura 16
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Serres Valvola a T
La valvola a T serve per aprire e chiudere
l'aspirazione del collegamento in serie.
Installare la valvola a T nel collegamento del
contenitore di aspirazione per sostituire il
connettore angolare grigio.

figura 17
Valvola di controllo Serres
La valvola di controllo Serres semplifica
l'utilizzo singolo di una sacca di raccolta
Serres. La valvola di controllo Serres viene
montata all'interno del cestello di un carrello
Serres (rif.: 57940, 57941).
Installazione:
- Staccare il cestello dal carrello.
- Aprire i fori (6) delle valvole on/off sulla
superficie superiore del cestello spingendo
le piastre di copertura verso l'interno. Figura
18.1.
- Installare la valvola di controllo all'interno
del cestello e ruotarla fino in fondo.
- Utilizzare tre viti per fissare la valvola di
controllo al cestello.
- Reinstallare il cestello nel carrello,
regolarne l'altezza e serrare (Figura 18.2).
- Nei fori aperti sulla parte superiore del
cestello, installare un numero di valvole
on/off corrispondente al numero di contenitori rigidi. Se si utilizzano meno di 6 contenitori rigidi, i fori in più devono essere chiusi
con un apposito tappo per valvole di controllo (rif. 57943). Per una corretta aspirazione,
tutti e sei i fori devono essere dotati di una
valvola on/off o chiusi con un apposito tappo.
- Installare il tubo in silicone dalla valvola
on/off al connettore angolato del contenitore
rigido sottostante. Installare il tubo in modo
che non si pieghi e che non impedisca
il passaggio dell'aria.
- Installare il tubo del dispositivo di aspirazione nel connettore del tubo sulla
superficie inferiore della valvola di controllo
(Figura 18.2.C).
- Testare il funzionamento del prodotto
assicurandosi che ogni singola valvola on/off
sia serrata.

figura 18.1

A

C

B

figura 18.2
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Utilizzo:
- Avviare l'impianto di aspirazione
- Installare il numero di contenitori rigidi e sacche di raccolta necessario
- Aprire una valvola on/off portandola in posizione I
- Collegare il tubo paziente alla sacca di raccolta sotto la valvola on/off
- Quando la sacca di raccolta è piena, rimuovere il tubo paziente, tappare la sacca
di raccolta piena e portare la valvola on/off in posizione O
- Portare la successiva valvola on/off in posizione I e collegare il tubo paziente alla sacca di
raccolta sottostante
Per ottenere una potenza di aspirazione sufficiente, si consiglia di utilizzare un solo
contenitore rigido alla volta, assicurandosi che una valvola on/off sia in
posizione I e che le altre valvole on/off siano in posizione O.
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Smaltimento dei prodotti usati
Le sacche di raccolta per liquidi aspirati Serres, i recipienti di raccolta, i recipienti graduati e
i tubi seriali sono componenti monouso e non possono essere utilizzati su più pazienti. Se
un paziente viene sottoposto a un trattamento di lunga durata, si raccomanda di sostituire
la sacca di raccolta per liquidi aspirati almeno ogni 24 ore. I prodotti multiuso devono
essere smaltiti se sono danneggiati o non soddisfano più le specifiche di funzionamento
del produttore. I prodotti usati o ritenuti inutilizzabili devono essere smaltiti
conformemente alle istruzioni sul riciclo presenti sull'etichetta e alle apposite istruzioni
dell'ospedale. Le sacche di raccolta per liquidi aspirati contenenti agente solidificante non
devono essere scaricate nella rete fognaria.
AVVERTENZA! È SEVERAMENTE VIETATO RIUTILIZZARE PRODOTTI MONOUSO. IL RIUTILIZZO
RIDUCE LE PRESTAZIONI DEL PRODOTTO E PUÒ CAUSARE INFEZIONI. PRESTARE ATTENZIONE
DURANTE LA MANIPOLAZIONE DELLE SACCHE DI RACCOLTA PER LIQUIDI ASPIRATI USATE IN
QUANTO POTREBBERO CONTENERE AGENTI INFETTIVI.

Pulizia di prodotti riutilizzabili
Il canister rigido e il connettore angolare possono essere lavati (95 °C) e autoclavati (121
°C). Prima di procedere al lavaggio o al passaggio in autoclave rimuovere il connettore
angolare grigio. Prima del passaggio in autoclave assicurarsi che il prodotto non contenga
alcun residuo di detergente. Non trattare il prodotto in autoclave per più di 30 cicli. Gli
adattatori e le staffe (esclusi 57815) possono essere lavati (95 °C). Altri prodotti riutilizzabili
possono essere puliti con disinfettante.

Conservazione
Proteggere le confezioni da umidità, sporcizia e polvere.
I prodotti monouso possono essere utilizzati per un periodo di 5 anni dalla data riportata
sull'etichetta, a eccezione delle sacche di raccolta per liquidi aspirati pregelificate e con
agente solidificante, che possono essere utilizzate per un periodo di 2 anni dalla data
riportata sull'etichetta.

Report incidenti gravi
Tutti gli incidenti gravi correlati al presente prodotto devono essere notificati sia al
produttore che alle autorità sanitarie/competenti dove è stato installato il prodotto stesso.
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Simboli utilizzati
Codice lotto

Marchio CE

Numero di catalogo

Non contiene DEHP

Non riutilizzare

Non contiene lattice

Tenere al riparo
dalla pioggia

Quantità

Tenere al riparo
dalla luce solare

Fare riferimento
al manuale di istruzioni

Istruzioni per l'uso
Usare entro la data

Dispositivo medico

Produttore /
Data di produzione

MFGDT
(Manufacturing date)

xx yy zzzz

Materie prime:
PC policarbonato
POM poliossimetilene
PA poliammide
PP polipropilene
PE polietilene

Produttore:

Serres Oy
Keskustie 23
FI-61850 Kauhajoki as
Finland
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