
ABBASSALINGUA

Dispositivo monouso. Il riutilizzo di questo prodotto può causare infezioni. Commercializzato in due materiali:
- Legno di alta qualità, resistente alla rottura, con bordi arrotondanti per evitare potenziali lesioni del cavo orale.
- Plastica (polistirene) atossica, biocompatibile e con bordi arrotondati per evitare potenziali lesioni del cavo orale.

Ha una consistenza meccanica sufficiente a garantire l’impossibilità di una rottura durante l’uso. Si utilizza come abbassalingua per ottenere una 
corretta visualizzazione del cavo orale e per prevenire la contaminazione durante il prelievo di campioni dalla gola e dal nasofaringe. Presenta-
zione all’ingrosso.

L’abbassalingua è indicato per l’uso in ambiti clinico-ospedaliero. L’impiego dell’abbassalingua per gli utenti designati non comporta alcuna diffi-
coltà. Non idoneo ad applicazioni che esulino dall’uso previsto. Non utilizzare in presenza di segni di rottura o deterioramento della confezione. 
Non utilizzare nel caso in cui si osservi la presenza di sporcizia sull’abbassalingua. Smaltire il prodotto se si presenta rotto o scheggiato. 

Sebbene sia poco probabile, esercitare una pressione eccessiva durante l’uso potrebbe causare la rottura dell’abbassalingua. In caso di rottura 
smaltire immediatamente. Gli abbassalingua non richiedono condizioni particolari per la conservazione. In virtù dell’uso previsto per il disposi-
tivo, i destinatari sono operatori sanitari e dispongono di contenitori per residui biologici idonei allo smaltimento del prodotto utilizzato e alla 
relativa gestione quale rifiuto biologico. Gli abbassalingua, una volta utilizzati, devono essere decontaminati o trattati come rifiuti ospedalieri 
contaminati. È responsabilità di ogni laboratorio manipolare, trattare e smaltire i residui secondo i regolamenti in vigore. Gli abbassalingua non 
utilizzati possono essere considerati prodotti non pericolosi ed essere smaltiti conformemente.
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Marcatura CE

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.


