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Scheda tecnica 
FROST 002 

Rapid FROST – Busta in TNT 
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Indicazioni 

Impiego in tutti i casi nei quali è consigliata la terapia del freddo.  

Descrizione 
 
Busta esterna in TNT con tre termosaldature in modo da garantire la resistenza, la termosaldabilità e 
l’impermeabilità.  
TNT: triaccoppiato. Il TNT è creato per proteggere le zone più sensibili dalla sensazione di freddo eccessivo.  
Busta in TNT coperta da brevetto.  
Bolla d’acqua interna realizzata in materiale biaccoppiato in modo da rompersi esercitando una leggera 
pressione con le dita, antiurto. Coperta da brevetto.  

Caratteristiche tecniche 
 
Miscela di Sali azotati: con caratteristiche tecniche accettate dalle norme vigenti (conforme ai requisiti del 
Reg. CE 1907/2006 e s.m.i. incluso il Reg. 552/09). 

 

Codice Descrizione 

FROST002  Ghiaccio istantaneo in busta in TNT. 

Indicazioni 

Produttore Dispotech srl 

CND M9001 

Repertorio 163815 

Conformità Dispositivo di classe medica IIa conforme alla Direttiva CEE 93/42 
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Controindicazioni e avvertenze 
 

Prodotto monouso esclusivamente per uso esterno. In caso di ingestione ricorrere immediatamente 
all’intervento del medico. 

Conservazione 
 

Conservare a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille. 

Modalità di smaltimento 
 

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta 
differenziata. 

Scadenza 
 

5 anni dalla data di produzione. Viene riportata sulla cupola della bomboletta.  
 


