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SCHEDA TECNICA 

 

Protezione per occhi con sostegno posteriore 

INDICAZIONI 
 

La Protezione per occhi con sostegno posteriore  
è un dispositivo medico utilizzato come protettore  
oculare pediatrico, indicato per la fototerapia. 

 

COMPOSIZIONE 
 

Prodotto con materiale a tre strati, interno in cotone,  
esterno in poliammide e imbottitura in schiuma  
di poliuretano. 
 
 

MODALITÀ D’USO 
 

 

 Posizionare la protezione all’altezza degli occhi del paziente, posizionandola intorno alla testa. 

 Fissare la protezione con il sistema in velcro. 

CARATTERISTICHE 
 

È stata progettata seguendo un modello anatomico per garantire una corretta posizione della 
protezione in caso di movimenti improvvisi. 
Le lunghezze del prodotto sono regolabili attraverso la combinazione del sistema in velcro e il 
materiale dello strato esterno. 
Il prodotto è traspirante, non irritante, antiallergico. 
Il sistema di chiusura in velcro permette un fissaggio efficace ed efficiente. 

 

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI 
 

L'uso da parte di più di un paziente può provocare un'infezione crociata. Non usare il prodotto sulla 
pelle ferita. 
Non utilizzare il prodotto se è contaminato, sporco o evidentemente danneggiato. 

CONSERVAZIONE E DURATA 
 

Mantenere al riparo dalla luce solare. Tenere asciutto.  
Scadenza: 5 anni. 
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MISURE UNITÀ DI PRODOTTO 
 

Per scegliere la misura corretta, bisogna prendere in considerazione la circonferenza della testa e la 
superficie dell'occhio da proteggere. 
 

 
 

RIFERIMENTO MODELLO CIRCONFERENZA 
TESTA 

LARGHEZZA 
MASCHERA 

1029200 MEDIO 36-40 cm 4 cm 

1029220 GRANDE 35-41 cm 6,5 cm 

1029250 PICCOLO 28-35 cm 3,5 cm 

 
 

PRESENTAZIONE 

RIFERIMENTO UNITÀ SCATOLA MISURE SCATOLA 
(cm) 

PESO SCATOLA 
(kg) 

1029200 25 unità/scatola 21x15x15 0,41 

1029220 25 unità/scatola 21x15x15 0,41 

1029250 25 unità/scatola 21x15x15 0,36 

 
 

CONFORME A: 
 

 Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
e regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

 Classe I, non sterile (secondo l'Allegato IX della Direttiva 93/42 e l'Allegato VIII del Regolamento 
745/2017). 

 Azienda certificata ISO 13485 e ISO 9001. 
 Licenza di esercizio fabbricante di dispositivi medici n.: 3689-PS. 
 


