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SCHEDA DI SICUREZZA 

 

 
BENDA DI GARZA IDROFILA ORLATA 20 FILI 

 

1. Identificazione della sostanza o del preparato. 
 

Prodotto: Benda di garza idrofila orlata 20 fili. 
Classificazione: dispositivo medico classe I non sterile, regola 1 (All. IX - Direttiva 93/42/CEE e 
ss.mm.ii.) 

Destinazione d’uso: benda per il fissaggio della medicazione e l’assorbimento degli essudati. 
 
Fabbricante: 
PREVIS S.r.l. 
Viale dell’Industria, 10/A 
Tel. +39 0445 490946 
Fax +39 0445 962233 
E-mail: previs@previs.it 
 
Numero telefonico di chiamata urgente: +39 0445 490946 
Orari: Lun – Ven 09:00-13:00 / 14:00 – 18:00 

 
2. Identificazione dei pericoli 
 

Rischio biologico: nessuno - Il prodotto non contiene tessuti di origine animale. 
Rischio fisico-chimico: nessuno - Il prodotto non contiene coloranti azoici. 
Rischio per la salute: nessuno 
Rischio per l’ambiente: nessuno 

 
 
3. Composizione/informazioni sugli ingredienti 
 

Cotone 100%. 
 
Il prodotto non contiene sostanze considerate pericolose ai sensi della direttiva 1999/45/CE. 

 
 
4. Misure di pronto soccorso 
 

Inalazione: Rischio non applicabile 
Contatto con la pelle: Il prodotto è destinato ad entrare in contatto con la cute integra. Le 

materie prime sono storicamente biocompatibili e atossiche. Rischio non 
applicabile 

Contatto con gli occhi: Il prodotto non è destinato ad entrare in contatto con gli occhi, ma 
comunque, anche in caso di contatto accidentale, il prodotto non 
presenta alcun rischio. 

Ingestione: Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare il medico. 
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5. Misure antincendio 

 
Mezzi di estinzione idonei: polvere estinguente o CO2, acqua nebulizzata o schiuma. 
Mezzi di estinzione da non utilizzare per ragioni di sicurezza: non applicabile 
Pericoli particolari in caso di esposizione durante un incendio: non applicabile 
Speciale equipaggiamento di protezione da indossare in caso di incendio: non applicabile 

 
 
6. Misure in caso di perdita/rilascio accidentale 
 

Non applicabile 
 
 
7. Manipolazione e immagazzinamento 
 

Manipolazione: nessuna particolare avvertenza per la sicurezza – uso intuitivo 
Immagazzinamento: Conservare a temperatura ambiente in luogo asciutto, lontano da fonti di 

calore e luce solare diretta. 
Usi particolari: seguire le istruzioni per l’uso riportate in etichetta 

 
 
8. Controllo dell’esposizione/protezione personale 
 

Non sono previste precauzioni particolari per la protezione personale durante l’uso, il trasporto e la 
movimentazione.  

 
 
9. Proprietà fisiche e chimiche 
 

Informazioni generali: Il prodotto consiste in una benda di garza disponibile in varie misure: 
lunghezza m 5 (altezza cm 5-6-7-8-10-12-15-20). 
Tessuto: tela a doppia trama 
Allungamento: 0%. 
Ordito: cotone candido idrofilo NM60 – 12 fili/cm 
Trama: cotone candido idrofilo NM 60 8 fili/cm  
Peso 32 g circa per m2 in tensione. 
 
Informazioni importanti relative alla salute, alla sicurezza e all’ambiente: non applicabile. 

 
 
10. Stabilità e reattività 
 

Condizioni da evitare: non applicabile 
Materiali da evitare: non applicabile 
Prodotti di decomposizione pericolosi: non applicabile 
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11. Informazioni tossicologiche 
 

Il prodotto, per l’uso cui è destinato per progetto e vendita, è storicamente atossico. 
 
 
12. Informazioni ecologiche 
 

Non applicabile 
 
 
13. Considerazioni sullo smaltimento 
 

Per lo smaltimento valutare le disposizioni nazionali e/o locali cogenti. 
 
 
14. Informazioni sul trasporto 
 

Non applicabile: questo prodotto non è soggetto a regolamenti di trasporto (IMDG, ADR, RID, 
ICAO/IATA). 

 
 
15. Informazioni sulla regolamentazione 
 

La benda di garza idrofila orlata 20 fili è un dispositivo medico di classe I non sterile, regola 1, ai 
sensi dell’Allegato IX della direttiva 93/42/CEE del 14/06/1993 e ss.mm.ii., recepita in Italia con 
D.lgs. 46 del 24/02/1997 e ss.mm.ii.. 
 
Il prodotto non è classificato come pericoloso e pertanto non deve ottemperare ai requisiti di 
etichettatura previsti dalle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE. 

 
 
16. Altre informazioni 
 

Destinazione d’uso: benda per il fissaggio della medicazione e l’assorbimento degli essudati. 
 
Le informazioni di cui sopra sono ritenute corrette, ma sono da intendersi solo come riferimento. La 
PREVIS S.r.l. non è responsabile di eventuali danni insorti a causa dell’uso o contatto con il 
prodotto di cui sopra. L’utilizzatore è responsabile di osservare ogni legge o linea guida 
applicabile. 

 

 
 

 


