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CODICE 
ESTESO 

CODICE BREVE CONTENUTO 
NETTO 

UNITA' D'USO CONF. PRIMARIA      
(multiplo d’ordine) 

CONF. SECONDARIA                     
(imballo di magazzino) 

71602-00000-
00 

71602-00 300ml 1 bomboletta 1 bomboletta 12 bombolette 

 

DESCRIZIONE Crea sulla cute un film adesivo protettivo favorendo l’applicazione delle 
bende elastiche adesive e dei cerotti anelastici; consente anche di fissare 
stabilmente il salvapelle sulla cute. 

COMPOSIZIONE Butano Isobutano Propano – Metile - Pentano - Polibutano 
Solvente: solvente alifatico e dimetoximetano 
Propellente: gas non allogeno (non dannoso all’ozono) 

Il prodotto non contiene resine e gomme naturali che rappresentino un 

potenziale allergenico. 

CARATTERISTICHE Composto di adesivi acrilici ipoallergenici, incolore ed inodore, facile e rapido 
da applicare. Si rimuove con acqua e sapone. 

INDICAZIONI Trova applicazione in traumatologia dello sport, nel taping e nel bendaggio 
funzionale.  

AVVERTENZE Contenitore sotto pressione. Proteggere dalle fonti di calore e non esporre a 
temperature superiori ai 50°C. 
Infiammabile. Non forare o bruciare dopo l’uso. 
Non spruzzare sul fuoco o su materiale incandescente. Non spruzzare in 
prossimità degli occhi e del viso, oppure su cute lesa. Evitare l’inalazione 
diretta. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Spruzzare su cute integra ad una 
distanza da 5 a 10cm 

BIOCOMPATIBILITA’ ED 
ATOSSICITA’ 

Tutti i materiali utilizzati nella preparazione delle materie prime sono atossici. 

CONFEZIONE Unità d’uso: bomboletta in alluminio stampato contenente 300ml, verniciato 
internamente. Unità di vendita: una bomboletta. 
L’unità d’uso è identificabile BSN ai fini di campionatura di gara 

CONSERVAZIONE E DURATA Il prodotto non va esposto ad una temperatura superiore ai 50°C. La durata 
del prodotto correttamente conservato in confezione integra è di 3 anni. 

MARCHIO CE Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE e s.m.i.– Dispositivo medico – 
Classe I 

CODICE CND M9002 
NUMERO DI REGISTRAZIONE 30334/R 

FABBRICANTE Prodotto da BSN medical SAS, F72320 Vibraye, Francia 

DISTRIBUITO DA BSN medical S.r.l., Viale Colleoni 17,  20864 Agrate Brianza  MB 

SITO PRODUTTIVO Made in France 


