Soluzione orale
naturale di Sage

REF 6070-X
Foglio illustrativo

Specifiche

Contenuto:

Nome del prodotto

Soluzione orale naturale di Sage

Codice prodotto

6070-X

• (1) Tampone applicatore non trattato.

Indicazioni per l’uso: Facilita la rimozione di residui e
secrezioni orali. Può essere usato per applicare soluzioni per
l’igiene orale.
Istruzioni: Inumidire il tampone con acqua o soluzione.
Pulire la bocca per 1 minuto. Istruire ad espettorare. Espellere.

Descrizione	Tampone applicatore progettato per facilitare
la rimozione di residui e secrezioni orali e per
l’applicazione di soluzioni per la cura orale
Accreditamento del fabbricante ISO 13485:2016
Lunghezza del tampone

15,9 cm

Attenzione:

Quantità per confezione

800

Non consentire al paziente di mordere lo strumento per la cura
orale. Utilizzare un morso nel caso il paziente abbia dei livelli
alterati di coscienza o non possa comprendere i comandi. Fare
attenzione in caso di bambini o individui non coscienti. La
mancata osservanza di queste precauzioni di sicurezza può
danneggiare il dispositivo e creare un rischio di soffocamento/
aspirazione. Potrebbe funzionare in modo inaspettato/vi è
un rischio potenziale di contaminazione incrociata, in caso il
dispositivo sia riutilizzato.

Caratteristiche e benefici
Tampone		
Tampone

• Contribuisce a eliminare i residui
e le secrezioni tra un uso dello
spazzolino e l’altro

Testine in spugna morbida	• Delicato sui tessuti fragili

Monouso.
Non prodotto con lattice di gomma naturale.
Tampone applicatore: MDD 93/42/EEC

Il presente documento è destinato esclusivamente all’uso da parte di professionisti
sanitari.
Il professionista sanitario deve sempre basarsi sul proprio giudizio clinico professionale al
momento di scegliere se utilizzare un prodotto particolare per il trattamento di un paziente
specifico. Stryker non fornisce indicazioni di carattere medico e si raccomanda che i professionisti
sanitari ricevano la formazione sull’uso di ogni prodotto specifico prima di utilizzarlo.
Le informazioni presentate hanno lo scopo di dimostrare l’ampiezza dell’offerta di prodotti
Stryker. Prima di utilizzare un prodotto Stryker, il professionista sanitario deve sempre consultare
il foglio illustrativo, l’etichetta e/o le istruzioni del prodotto.
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I prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati, in quanto la disponibilità dei
prodotti è soggetta ai requisiti normativi e/o alle prassi mediche dei singoli mercati. In caso di
domande sulla disponibilità dei prodotti Stryker nella propria zona, rivolgersi al rappresentante
Stryker locale.
Stryker Corporation o le relative divisioni o altre società affiliate possiedono, utilizzano o hanno
presentato domanda di registrazione dei seguenti marchi commerciali o marchi di servizio:
Stryker, Perox-A-Mint. Tutti i marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari o
detentori.
I prodotti raffigurati sono a marchio CE ai sensi delle Normative e delle Direttive UE vigenti.
Il presente documento non è destinato alla distribuzione al di fuori della UE e dei Paesi EFTA.

