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TOURNIQUET PER EMOSTASI CON CHIUSURA IN METALLO 

Ref. 9524.02.XXX 

Descrizione 
Tourniquet per emostasi in tessuto elasticizzato con chiusura in metallo.  

Tourniquet utilizzabile con una sola mano. Nessun fastidio alla pelle durante l’applicazione.  

Privo di componenti in lattice. Fascia lavabile e sostituibile. 

Disponibile in diversi colori secondo i codici elencati in tabella: 

9524.02.001 Tourniquet per emostasi in tessuto elasticizzato con chiusura in metallo – Menta 

9524.02.002 Tourniquet per emostasi in tessuto elasticizzato con chiusura in metallo – Rosa 

9524.02.008 Tourniquet per emostasi in tessuto elasticizzato con chiusura in metallo – Verde 

9524.02.016 Tourniquet per emostasi in tessuto elasticizzato con chiusura in metallo – Rosso 

9524.02.017 Tourniquet per emostasi in tessuto elasticizzato con chiusura in metallo - Blu 

 

Destinazione d’uso 
Tourniquet per emostasi utilizzato per il blocco momentaneo della circolazione sanguigna in un distretto 

corporeo in condizioni di emergenza oppure per favorire la visibilità dei vasi per il prelievo ematico o 

l’infusione di sostanze. 
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Identificazione prodotto 

Dispositivo Medico SI
 

NONO
 

Codice CND V9003  

Identificativo di Registrazione BD/RDM 

Ref. 9524.02.001 
Ref. 9524.02.002 
Ref. 9524.02.008 
Ref. 9524.02.016 
Ref. 9524.02.017 

1623630/R 
1623646/R 
1623649/R 
1623651/R 
1623653/R 

Conformità alla Direttiva 93/42/CEE  
modificata dalla Direttiva 2007/47/CE 

SI
 

NONO
 

Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE I ImIm IsIs IIaIIa IIbIIb IIIIII
 

Marcatura CE SI
 

NONO
 

Dichiarazione di Conformità del Fabbricante SI
 

NONO
 

Ente Certificatore SISI
 

n/a
 

Sterile SISI
 

NO
 

Latex Free SI
 

NONO
 

Anno immissione in commercio 1996 (Intermed) 

Garanzia 
24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle 
parti soggette a usura. 

Fabbricante F. Bosch GmbH & Co. KG 

Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP n/a 

Distributore INTERMED S.r.l. 

 

 

Materiali  
Fascia Poliammide con Lycra 

Fibbia Metallo 

Ftalati Non presenti 

 

Dimensioni 
Tourniquet per adulti Lunghezza x larghezza x spessore: 50 cm x 2,5 cm x 3 mm  
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Informazioni utili* 

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE 
Applicare il tourniquet su cute integra.  
Non applicare il tourniquet su cute lesa o alterata. 

CONSERVAZIONE 
Conservare in luogo fresco e asciutto.  
Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari. 

MANUTENZIONE E PULIZIA 

Fascia lavabile a mano con acqua e detergente non 
aggressivo né schiumoso a 40°C. Risciacquare almeno due 
volte con acqua tiepida. 
Se il tourniquet è contaminato con sangue, secrezioni o 
altri fluidi biologici, smaltire immediatamente il 
dispositivo. 

MODALITÀ DI SMALTIMENTO 
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in 
materia di rifiuti sanitari. 

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni fornite dal fabbricante. 

 

Contenuto della confezione 

COMPONENTE DESCRIZIONE PZ / CONFEZIONE 

9524.02.XXX** Tourniquet per emostasi con chiusura in metallo. 1 

**La confezione contiene un tourniquet per emostasi del colore scelto secondo il codice definito. 

 

Cronologia delle revisioni 
REV. DATA MODIFICA 

1.0 10/06/2016 Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito. 

2.0 03/11/2016 
Modifica al layout delle tabelle di identificazione e caratteristiche tecniche di prodotto; 
aggiunta simbolo CE. 

 

 

  
 

 

  

 

 

 


