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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Dispositivo medico per infusione – Componente “ Normal Set Cod. DY01535/FB” 
Rubinetto a tre vie con rotazione a (360°) raccordi terminali Luer Lock 

in policarbonato resistente ai lipidi 
LATEX FREE 

 

Registrazione Ministero Sanità : n. 9983 del 28/02/1984. 

Certificazione CE (All.V) Direttiva 93/42 CEE rilasciata dall’ Istituto Superiore di Sanità Organismo Notificato N.° 

0373 

Certificato n.° 014 QPZ 876 09 rilasciato il 24.03.2009 - Classe di appartenenza II A - CND A0799 – RDM 257235 

Il materiale impiegato per la produzione dei deflussori e suoi componenti è costituito da alti polimeri ai quali sono stati 

incorporati stabilizzanti e plastificanti consentiti dalla legge. 

Sono chimicamente stabili, trasparenti, flessibili resistenti alla trazione e alla pressione interna del circuito del fluido. 

Che i materiali utilizzati in riferimento all’eventuale cessione di sostanze nelle soluzioni somministrate sono conformi a 

quanto previsto dalla Farmacopea Ufficiale. 

Che i materiali utilizzati sono compatibili nei confronti dei prodotti farmaceutici con cui possono venire a contatto nella 

normale pratica d’uso. Sono inoltre biocompatibili e atossici come richiesto dalle normative: UNI EN ISO 10993 – 1 : 2004 

; UNI EN ISO 10993 – 4 : 2004 ; UNI EN ISO 10993 – 5 : 2000; UNI EN ISO 10993 – 10 : 2002. 

Test effettuati: Sensibilizzazione allergica, Irritazione o reattività intracutanea, Citotossicità; Emolisi, Validazione chimica, 

LAL test. 

Sono atossici gli inchiostri utilizzati per evidenziare gli indici di misura o di lettura impressi sulle parti a diretto contatto 

con il prodotto. Detta conformità viene valutata anche per i fornitori di buste medicali e di buste in polietilene stampate 

esternamente. 

Il dispositivo è monouso. Il riutilizzo comporta gravi rischi di contaminazione biologica. 

Metodo di sterilizzazione : ETO (ossido di etilene) - monouso (non risterilizzabile). Quantità di residuo ETO : Inferiore a 

10 ppm. 

Modalità di conservazione consigliate : a temperatura ambiente (5-30°C) in luogo pulito ed asciutto (umidità compresa 

tra il 40/65%) nell’imballo originale. 

Validità del prodotto : Il confezionamento effettuato in buste di accoppiato carta medicale-polietilene garantisce la stabilità 

e la conservazione del prodotto almeno 5 anni. 

Smaltimento : a mezzo forno con procedimento speciale, riciclabile. 

 

 

 

COMPOSTO DA : 

1.  Rubinetto a tre vie deviatore colorato con:    POLICARBONATO 

n. 2 Raccordi Luer Lock femmina     POLICARBONATO 

n. 1 Raccordo Luer Lock maschio     ABS  

con ghiera girevole (pressione 9 bar–130 psi – 

tolleranze +/-0,2 mm) 

2.  Tappini di protezione per raccordi     POLIETILENE AD 

3.  Busta cm. 8x10       CARTA MEDICALE-POLIETILENE 

4.  Busta cm. 25x50 per confezione multipla    POLIETILENE 

 

 


