ITA

ISTRUZIONI PER L’USO
BUSTE E ROTOLI STERIPAPER

1. ISTRUZIONI PER L’USO
Utilizzare le buste e i rotoli STERIPAPER per
confezionare materiale sanitario che deve essere
sterilizzato a vapore e/o ossido di etilene.
Saldare il lato aperto con una termosaldatrice
rotativa o a impulsi alla temperatura consigliata
(150-180°C) e seguendo le istruzioni del
produttore.
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ISTRUZIONI PER L’USO

BUSTE AUTOSIGILLANTI STERIPAPER

2. INDICATORI ESTERNI DI PROCESSO
PRESENTI SUI PRODOTTI:
Indicatore per ETO (GAS): Giallo/Marrone
sterilizzato
Indicatore per VAPORE: Marrone sterilizzato

Il prodotto è monouso.
Non usare se la confezione è danneggiata.
Segnalare qualsiasi incidente grave in relazione al
dispositivo, al fabbricante e all'autorità
competente.
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1. ISTRUZIONI PER L’USO
Utilizzare le buste autosigillanti STERIPAPER per
confezionare materiale sanitario che deve essere
sterilizzato a vapore e/o ossido di etilene.

Indicatore per ETO (GAS): Giallo/Marrone
sterilizzato
Indicatore per VAPORE: Marrone sterilizzato

Come chiudere la busta:
- Sollevare la linguetta
- Inserire lo strumento nella busta
- Staccare la protezione dall’adesivo
- Per ottenere una buona chiusura, ripiegare
lungo la linea tratteggiata

Il prodotto è monouso.
Non usare se la confezione è danneggiata.
Segnalare qualsiasi incidente grave in relazione al
dispositivo, al fabbricante e all'autorità
competente.

3. CONDIZIONI DI STOCCAGGIO
Non esporre alla luce solare diretta e vicino a
fonti di calore. Si consiglia:
- temperatura 10-30 °C prima dell’uso.
- Umidità relativa: 30-60 % prima dell’uso.
Non danneggiare i cartoni durante la
manipolazione o l’immagazzinamento.
EN 868-5

ISO 11607-1
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