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Nome commerciale: HospiFluo 

Codice prodotto:        FP100V/FA 

Classificazione CND: Q0299 

Numero di repertorio: 1388657 

 
Descrizione: 

 

Dispositivo monouso, sterile, realizzato in carta 

assorbente impregnata con colorante ed avente 

un’estremità arrotondata di colore arancione. 

 
Destinazione d’uso: 

 

Prodotto comunemente utilizzato in ambito oftalmico 

per la determinazione del tono oculare.  

 
Istruzioni d’uso: 

 

Aprire la bustina ed estrarre la striscia, quindi afferrarla dalla parte bianca ed inumidire la parte impregnata con una o due 

gocce di soluzione per irrigazione. Mentre il Paziente guarda in alto passare delicatamente la striscia lungo la congiuntiva, 

quindi fare ammiccare il Paziente più volte per ottenere migliori risultati. 

 
Caratteristiche tecniche: 

 
Materiali: carta bibula e colorante per uso oftalmico 

Contenuto: 1 mg di fluoresceina sodica U.S.P. per striscia 

Dimensioni totali: 7x60 mm 

Dimensioni punta: 5x15 mm 

 
Confezionamento: 

 

Primario: singolo in carta Kraft medicale termosaldato. Secondario: scatola da 100 pezzi. 

 
Sterilizzazione e Validità: 

 

Il prodotto è sterilizzato con ossido di etilene, la sterilità è garantita per 5 anni se la confezione è integra e non lacerata. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tono_oculare


Rev. A06/2017 

Fluoresceina sodica strisce oftalmiche sterili 
conformi U.S.P. 

 

DYASET S.r.l. Via A. Grandi, 3 - 44015 Portomaggiore (Fe) Tel. 0532/814820 – fax 0532/683910 e-mail: dyaset@dyaset.com 

 

Conservazione ed Avvertenze: 
 

Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, ad una temperatura inferiore a 25 °C. Non utilizzare se la 

confezione non risulta perfettamente integra. Solo per uso esterno. Sospendere l’utilizzo in caso di irritazioni. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
Smaltimento: 

 

Il prodotto deve essere smaltito secondo la vigente normativa in merito allo smaltimento di rifiuti speciali. 

 
Conformità: 

 

Dispositivo Medico appartenente alla Classe I sterile. 

 
Produttore: 

 

Contacare Ophthalmics and Diagnostics, Block No. 310/B, Dabhasa, Taluka Padr, Vadodara- 391 440 - Gujarat, India 

 
 


