
PADELLE E BOTTIGLIE PER UOMO

Per la raccolta di fluidi biologici umani (feci e urine). Pulire e disinfettare prima dell’uso. Senza sterilizzare.
Il prodotto non è fabbricato in latex di gomma naturale o gomma naturale secca. Prodotto sanitario.

Finalità prevista:
La padella ha lo scopo di raccogliere le urine o le feci di pazienti allettati o con mobilità ridotta. La bottiglia per 
uomo ha lo scopo di raccogliere le urine di pazienti uomini allettati. Sia la padella che la bottiglia sono destinate 
all’uso ospedaliero e/o domiciliario.

Precauzioni generali:
1. Non adatto ad usi diversi da quelli previsti.
2. L’utilizzo della padella e della bottiglia per uomo non presenta nessuna difficoltà per gli utenti.
3. In caso di rottura del contenitore non utilizzare la padella o la bottiglia per uomo.
4. Prima di ogni utilizzo, pulire con un detergente e disinfettare con candeggina o altri disinfettanti. La padella e la bottiglia 
possono essere lavate nelle lavatrici disinfettanti e sterilizzate in autoclave.
5. La vita utile viene determinata dall’usura e dal deterioramento dovuto all’uso. Smaltire in caso di rilevamento di colore, 
ruvidità, deformazioni, ecc. 
6. Conservare lontano da fonti di calore.
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Glossario dei simboli:

In caso di incidente grave* relativo al prodotto, avvisare sia Deltalab, S.L. nonché l’autorità competente dello Stato in cui è 
stabilito l’utente. *Per “incidente grave” si intende quello che comporta un decesso o un grave peggioramento della salute del 
paziente o dell’utilizzatore o una grave minaccia per la salute pubblica.
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