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Scheda tecnica 
8260 54XX4 

Guanti per chirurgia in lattice 
sterile SEMPERMED EURODERM 
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Indicazioni 

Guanto chirurgico in lattice sterile EURODERM leggermente polverato. 

Descrizione  
 
Guanto chirurgico in lattice sterile EURODERM con polvere di mais, dalla forma anatomica con bordino 

Codice Descrizione 

8260 54604 Guanti in lattice EURODERM sterilizzati, con polvere di amido di mais, forma 
anatomica con bordino arrotolato in confezione da 50 paia – Mis. 6 

8260 54624 Guanti in lattice EURODERM sterilizzati, con polvere di amido di mais, forma 
anatomica con bordino arrotolato in confezione da 50 paia – Mis. 6,5 

8260 54704 Guanti in lattice EURODERM sterilizzati, con polvere di amido di mais, forma 
anatomica con bordino arrotolato in confezione da 50 paia – Mis. 7 

8260 54724 Guanti in lattice EURODERM sterilizzati, con polvere di amido di mais, forma 
anatomica con bordino arrotolato in confezione da 50 paia – Mis. 7,5 

8260 54804 Guanti in lattice EURODERM sterilizzati, con polvere di amido di mais, forma 
anatomica con bordino arrotolato in confezione da 50 paia – Mis. 8 

8260 54824 Guanti in lattice EURODERM sterilizzati, con polvere di amido di mais, forma 
anatomica con bordino arrotolato in confezione da 50 paia – Mis. 8,5 

Indicazioni 

Produttore Semperit Technische Produkte GmbH 

CND T01010101   

Repertorio 149892 

Conformità Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE 
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arrotolato. 

Caratteristiche tecniche 
 

Sterilità 
 
La sterilizzazione viene effettuata a raggi gamma nell'ambito di un processo industriale validato secondo le 
normative tecniche vigenti. 
La sterilità della confezione individuale è garantita a condizione che questa sia integra, cioè non sia stata 
aperta o danneggiata 

Confezionamento  
 

Sterile: guanto sinistro e destro rivoltati, in involucro interno privo di fibre, in buste medicali sigillate piatte. 
- 60 paia in dispenser con indicatore della sterilizzazione 
- 360 paia in cartone di trasporto 

Controindicazioni e avvertenze 
 

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. 
 

Conservazione e validità del prodotto 
 

Stoccaggio: 5 anni di durata (conservare in un luogo fresco, asciutto e privo di polvere, evitare l’esposizione 
a correnti e lo stoccaggio in prossimità di fotocopiatrici. Ioni di rame scoloriscono i guanti. Proteggere i 
guanti dalle fonti di luce ultravioletta, come luce solare e agenti ossidanti. Lo stoccaggio ad una 
temperatura superiore a 30°C causa un invecchiamento precoce e andrebbe evitato). 
 

Modalità di smaltimento 
 

Lo smaltimento del prodotto utilizzato deve essere effettuato in accordo alle normative vigenti relative ai 
rifiuti sanitari. 
 
 

Lunghezza / taglia 6 e 6 ½        260 mm 
7, 7 ½ e 8    270 mm 
8 ½               280 mm 

  

Spessore parete 0,15 – 0,20 mm 

  

Impermeabilità AQL 1,5 

  

Resistenza alla rottura ≥ 12 N 

  

Sterilizzazione Raggi gamma min 2,5 Mrad (25 kGy) 


