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SACCHETTO IGENICO PER VASCHETTE COMODE 

Ref. AB5-PZ (confezione singola) 

Ref. AB5-CF (confezione 30 pz) 

Descrizione 
Sacchetto igienico monouso applicabile alle normali vaschette per comoda destinato alla rimozione/pulizia   

pratica e veloce di feci e urina. Ciascun sacchetto è dotato di lembi di chiusura ed è corredato da una bustina 

solubile contenente polvere assorbente e gelificante. Il kit è interamente realizzato con materiali atossici ed 

è pensato per uso domiciliare ed ospedaliero. 

Caratteristiche di utilizzo 
▪ Garantisce risparmio di tempo e denaro. 
▪ Contribuisce al comfort ed alla dignità del paziente. 
▪ Evita il lavaggio a mano delle vaschette. 
▪ Impedisce la contaminazione incrociata. 
▪ Riduce gli odori sgradevoli. 
▪ Evita schizzi o fuoriuscite.  
▪ Solidifica rapidamente i fluidi corporei. 
▪ Protegge le vaschette. 
 

 

 

Destinazione d’uso 
Ausilio accessorio per comode. 
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Identificazione prodotto 

Dispositivo Medico SI
 

NONO
 

Codice CND Y091299  

Identificativo di Registrazione BD/RDM 
AB-5PZ 
AB-5CF 

1157359/R 
1157375/R 

Codice Nomenclatore Tariffario nd 

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
 

NO
 

Sterile SISI
 

n/a
 

Latex Free SI
 

NONO
 

Anno immissione in commercio 2013 

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

Fabbricante INTERMED S.r.l. 

Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP n/a 

Distributore INTERMED S.r.l. 

 

Caratteristiche Tecniche 
Dimensioni 60 x 40 cm 

Capacità 500 ml di liquido organico 

Materiale  Polietilene 

Polvere assorbente Poliacrilato di sodio ≥95% 
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Informazioni utili* 

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE 
Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei 
casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. 

CONSERVAZIONE 
Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e 
umidità. 

MANUTENZIONE E PULIZIA 

Per mantenere l’efficienza del dispositivo si rendono 
necessari alcuni controlli periodici sullo stato del 
prodotto. 
Pulire con panno umido utilizzando detergenti non 
aggressivi, poi asciugare in modo accurato. 

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

 

Contenuto della confezione 

COMPONENTE DESCRIZIONE PZ / CONFEZIONE 

**AB-5xx Sacchetto igenico               1 

Manuale d’uso Istruzioni per il corretto utilizzo                1 

** La confezione relativa al codice prodotto richiesto 

Accessori opzionali 

COMPONENTE DESCRIZIONE PZ / CONFEZIONE 

nd nd nd 

 

Cronologia delle revisioni 
REV. DATA MODIFICA 

1.0 24/03/2020 Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito. 

 

 


