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Sede legale: Via G. Cusmano, 24
Palermo - P.IVA 04328340825
Sito internet: www.ausl6palermo.org

DIPARTIMENTO GESTIONE APPALTI PATRIMONIO
E SERVIZI ECONOMALI

Servizio Appalti e Forniture

ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE PER DUE ANNI DI MATERIALE SANITARIO E DI MEDICAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI 

ALLEGATO B) AL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO


I prodotti offerti devono essere conformi alle normative CE vigenti in merito alla produzione, al confezionamento, all’etichettatura ed alla conservazione e devono essere provvisti di marcatura CE (Direttiva CEE 93/42 recepita con Decreto legislativo n. 46/97 e s.m.i.).
Per i dispositivi per i quali esista una monografia nella Farmacopea Ufficiale vigente, i requisiti devono essere ovviamente conformi a quelli previsti dalla Farmacopea medesima.
I Dispositivi devono essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche non vengono alterate durante il trasporto e l’immagazzinamento.
Il materiale di confezionamento deve essere tale da garantire la sterilità fino al momento dell’uso. Gli imballaggi dovranno riportare a carattere ben leggibili in lingua italiana, la descrizione quali-quantitiva del dispositivo, il nome del produttore ed ogni altra indicazione utile al loro riconoscimento.
Le confezioni ed i singoli imballaggi primari di tutti i prodotti debbono essere muniti di un’etichetta recante in lingua italiana, secondo quanto previsto dalla normativa vigente:
	Marcatura di conformità CE

Descrizione del prodotto in lingua italiana
Numero dei pezzi in essi contenuti e indicazione delle misure dei prodotti
Dicitura monouso e/o sterile
Nome ed indirizzo del produttore e/o del distributore
Eventuali istruzioni d’uso e classe di appartenenza
Numero identificativo del lotto e data di produzione
Data di scadenza
Metodo di sterilizzazione
Codice del prodotto
Informazione necessarie alla corretta conservazione.
Tutti i prodotti soggetti a scadenza, anche in funzione della loro eventuale sterilità, dovranno avere al momento della consegna, almeno ¾ della loro validità.
Il tipo di sterilizzazione utilizzato dovrà essere indicato sugli imballaggi primari del prodotto e dichiarato nella documentazione tecnica. Tale metodica deve essere conforme alle norme previste dalla F.U. vigente ed alle direttive CEE 92/42.
Qualora il prodotto fosse risterilizzabile dovrà essere fornita documentazione specifica che indichi il protocollo di sterilizzazione utilizzato ed i cicli di sterilizzazione sopportabili dal DM.



LOTTO N° 1 - BENDE DI GARZA ORLATA

Le bende di garza orlata devono avere le caratteristiche previste dalla F.U. vigente e devono essere in tessuto di cotone di prima qualità, bianco candido e con tessitura regolare, non obliqua, esente da sfilacciature. Devono servire per medicazione e devono essere orlate tipo 20, fili 120/80 circa per 10 cm2 – range peso 25/40 grammi per mq. In confezione max 10 rotoli.

LOTTO N° 2 - BENDE BIELASTICHE ADESIVE

Le bende bielastiche adesive devono essere ad elasticità permanente, pesante, allungamento notevole, estensibilità circa 80% in lunghezza e 45% circa in larghezza, antiscivolo, permeabile all’aria, tessuto elastico di cotone 80% circa, con fibre di poliuretano nell’ordito di cotone ed elastam viscosa, con graffette; confezione in scatola di cartone, indicata per sostegno in traumatologia e per bendaggi compressivi in flebologia.


LOTTO N° 3 - BENDE GESSATE A PRESA NORMALE

Le bende gessate a presa normale devono essere di garza, con 17 fili per cmq., con tramatura doppia; pasta gessata consistente, cremosa ed omogenea che risulti evidente al tatto e che non si sfarini eccessivamente durante lo srotolamento; devono indurire, dopo l’assorbimento d’acqua, in 5 – 10 minuti, con un tempo di idratazione completa di 100 – 120 minuti e di solidità finale di 48 ore. Inoltre deve essere dichiarata la composizione del gesso ed il confezionamento, con l’indicazione della data di preparazione; dovrà, inoltre, evitare l’assorbimento di umidità durante il periodo di conservazione.


LOTTO N° 4 - BENDE GESSATE SEMISINTETICHE (10% RESINE)

Le bende gessate semisintetiche devono avere il 10% di resina.


LOTTO N° 5 - BENDE IN FIBRA DI VETRO E RESINA POLIURETANICA

Le bende in fibra di vetro e resina poliuretanica devono essere leggere, permeabili al vapore, facilmente rimovibili, costituite da un supporto in fibra di vetro, impregnate di resina poliuretanica con un grado di adesività tale da consentire il facile modellamento delle bende stesse.


LOTTO N° 6 – BENDE PER IMMOBILIZAZIONE

Le bende per immobilizzazione, costituite per il 50% circa in cotone e per il 50% circa in poliammide, sono rese elastiche mediante fibre sintetiche o caucciù. Devono essere elastiche sia in lunghezza che in altezza e presentare una tessitura tale da permettere la traspirazione della pelle.


LOTTO N° 7 – KIT PER IMMOBILIZAZIONE PARZIALE

I Kits per immobilizzazione parziale di ginocchio e caviglia devono avere le caratteristiche riportate nel lotto.


LOTTO N° 8 - BUSTE PER STERILIZZAZIONE

Le buste plastificate per sterilizzazione hanno un lato in carta medicale ed un altro in polipropilene e poliestere. Indicatore ben visibile e doppio, posizionato sul lato carta esterno, per vapore e gas ossido di etilene. Materia prima per la carta: cellulosa imbiancata chimicamente, priva di sostanze tossiche e di odori sgradevoli (sia a secco che ad umido), grammatura range g 60-70/mq. Materia prima per il lato sintetico: poliestere privo di sostanze tossiche.
	spessore film poliestere: range 12 – 15 micron

spessore film polipropilene: range 50 - 60 micron
Dichiarazione che i punti di fusione dei due strati plastici sono compatibili con le temperature di sterilizzazione: indicazione dei punti di fusione di ciascun film. Le saldature dei sacchetti e dei rotoli hanno larghezza di 1 cm. almeno. La sterilità del contenuto deve mantenersi per un periodo di almeno 2 mesi.
La ditta deve specificare quali test di qualità sono stati eseguiti, da quale ente ed in che data. 

LOTTO N° 9 – CARTA PER IMBALLAGGIO PER STERILIZZAZIONE

Carta semicrespata verde per imballaggio esterno dei pacchi e dei vassoi da sterilizzare in autoclave: costituita da cellulosa ed in grado di garantire l’assenza di sostanze tossiche che potrebbero liberarsi durante l’uso. La grammatura deve essere dichiarata con un minimo richiesto di 56 g/mq. circa. Le misure possono avere una tolleranza del 10%.


LOTTO N° 10 – TEST PER STERILIZZAZIONE TIPO BOWIE E DICK

Test per sterilizzazione “Bowie e Dick”: il sistema per l’esecuzione quotidiana del test di Bowie Dick in autoclave a vapore a pre-vuoto, deve essere costituito da pacco di prova, fogli indicatori e sistemi di assemblaggio, e deve avere dimensioni +/- cm. 20x20.


LOTTO N° 11 – MATERIALE PER OTORINO

	I tamponi in “merocell”, in PVAC idrossilato in polivinilpirrolidone, devono ridurre al minimo l’adesione del tampone alla mucosa nasale, non disperdendo residui fibrosi nelle cavità nasali; devono essere privi di filamenti, ed assicurare il completo assorbimento dei fluidi per circa 15 volte il loro peso. Varie misure.


	I tamponi nasali devono essere dotati del filo di repere.



LOTTO N° 12 - NASTRI IN TNT

I nastri in TNT devono essere costituiti da strisce sterili, in TNT o altro materiale alternativo, rinforzato per aumentare la resistenza alla trazione. L’adesivo ipoallergenico, deve permettere un’ottima tenuta anche in presenza di umidità, non provocare reazioni cutanee e togliersi con facilità senza causare traumi. Inoltre il nastro deve essere radiopaco, permettere la traspirazione della cute, il drenaggio delle ferite e fissato su idoneo supporto, dal quale sia possibile staccarlo con facilità. Confezione: in buste contenenti una o più strisce termosaldate per garantire la sterilità.


LOTTO N° 13 – GARZA IN RULLI

La garza idrofila in rulli deve essere in puro cotone di prima qualità, bianco candido, di tessitura regolare e non obliqua; esente da sfilacciature, non sfibrata dal candeggio, priva di sostanze solubili in acqua, di amido, di destrine, coloranti sbiancanti, e praticamente inodore. Rispondente ai requisiti della F.U. vigente. Non deve ingiallire dopo sterilizzazione, titolo 12/8, filato 32/40, peso non inferiore a gr. 29 e non superiore a gr. 33 per m2, priva di cimosa. L’etichetta deve riportare: titolo, dimensioni, peso e tutte le indicazioni previste della F.U. L’incarto deve essere sufficientemente resistente alla rottura.


LOTTO N° 14 – COMPRESSE TIPO METALLINE

Le compresse di garza devono essere ad alto potere assorbente atraumatiche, alluminizzate, per ferite ed ustioni in genere, sterili.
Sul supporto con massa adesiva ipoallergenica è applicato una compressa in tessuto in fibre di cellulosa o altro materiale idoneo ad elevata capacità assorbente. Lo strato della compressa a diretto contatto con la ferita è vaporizzato ad alluminio. Le metalline con foro sono destinate all’uso per tracheostomia.




LOTTO N° 15 – GARZA PARAFFINATA

La garza paraffinata o grassa o vasellinizzata deve essere a maglia larga, in cotone 100% per evitare l’adesione alle ferite, sterilizzata in confezione singola.


LOTTO N° 16 – MEDICAZIONI IN ALGINATO

Le medicazioni in arginato, in piastra ed in nastri devono avere le caratteristiche riportate nel lotto. Sono indicate per lesioni cutanee molto essudanti.


LOTTO N° 17 – BENDAGGI FLESSIBILI IN IDROCOLLOIDI

I bendaggi flessibili per lesioni cutanee devono essere sterili, assorbenti, a base di idrocolloidi o materiale equivalente, autoadesive o con bordo adesivo in sostanza anallergica, per il trattamento di ferite superficiali e profonde moderatamente essudative. Possono essere offerti prodotti con misure similari.


LOTTO N° 18 – MEDICAZIONI TRASPARENTI IN IDROCOLLOIDI

Le medicazioni sterili trasparenti devono essere a base di idrocolloidi con film in poliuretano o altro materiale sintetico equivalente, biocompatibili, impermeabili o semimpermeabili. Sono indicate per il trattamento di lesioni cutanee poco essudative. Possono essere offerti prodotti con misure similari.


LOTTO N° 19 – MEDICAZIONI SAGOMATE IN IDROCOLLOIDI

Le medicazioni sagomate in idrocolloidi devono avere le caratteristiche riportate nel lotto. Indicate per lesioni cutanee in zone di difficile applicazione. Possono essere offerte prodotti con misure similari.


LOTTO N° 20 – MEDICAZIONI IN GEL IDROFILO

 Le medicazioni in gel idrofilo devono avere le caratteristiche riportate nel lotto. Sono indicate per la detersione dei tessuti necrotici.


LOTTO N° 21 – MEDICAZIONI IN POLIURETANO ESPANSO

Le medicazioni in poliuretano espanso devono avere le caratteristiche riportate nel lotto. Sono indicate per la cura e prevenzione delle ferite. Possono essere offerti prodotti con misure similari.


LOTTO N° 22 - MEDICAZIONI IN SCHIUMA DI POLIURETANO

Le medicazioni in schiuma di poliuretano devono avere le caratteristiche riportate nel lotto. Sono indicate per le lesioni cutanee essudanti. Possono essere offerti prodotti con misure similari.


LOTTO N° 23 – MEDICAZIONI IN SCHIUMA DI POLIURETANO PER LESIONI PROFONDE

Le medicazioni in schiuma di poliuretano per lesioni profonde devono avere le caratteristiche riportate nel lotto. Possono essere offerti prodotti con misure similari.



LOTTO N° 24 - MATERIALE PER SPIROMETRIA

Il materiale per spirometria deve avere le caratteristiche riportate nel lotto.


LOTTO N° 25 - MATERIALE SANITARIO PER OSSIGENOTERAPIA

I riduttori di ossigeno devono essere in acciaio, innesto a vite con ghiera di bloccaggio a dado, manometro aneroide.

	L’umidificatore per ossigenoterapia o ampolla gorgogliatrice deve essere munito di raccordo con innesto standard a bombola di O2, connettore a maschera od occhiali per ossigenoterapia e compatibile con i sopraccitati riduttori.


	Gli occhiali per ossigenoterapia devono essere dotati di apposito sostegno di fissaggio sulle orecchie, provvisti di tubo adeguatamente lungo, di raccordo con innesto ad ampolla gorgogliatrice di umidificazione, singolarmente confezionati.


	Le mascherine per terapia respiratoria con sistema Venturi con sei riduttori colorati, che regolano la concentrazione di ossigeno erogato dal 24% circa al 50% circa. Devono essere in materiale plastico morbido con elastico di fissaggio alla nuca. Dotate di tubo di connessione corrugato, collegato nella parte distale al riduttore. La mascherina deve essere corredata di tubo di cm. 200 circa, da innestare al riduttore da una parte ed all’erogatore di ossigeno dall’altra parte. Misure per adulti CH 10 e CH 14.


	Le mascherine devono essere conformate anatomicamente, in materiale plastico, monouso, caratteristiche comuni alle mascherine sistema Venturi e senza tubo corrugato e riduttori di concentrazione di ossigeno. Misure adulti, pediatriche e neonatali.



LOTTO N° 26 – BRACCIALETTI DI IDENTIFICAZIONE MADRE/FIGLIO

I braccialetti madre/figlio devono riportare oltre al codice identificativo della struttura, lo stesso numero progressivo prestampato identificativo. Originariamente devono essere uniti e di misura differente (supplemento ordinario G.U. n° 19 del 23 Gennaio 2002, serie generale).


LOTTO N° 27 – NASTRO OMBELICALE

I nastri ombelicali devono essere con nastro in cotone da usare per legare il cordone ombelicale o per il repertamento dei vasi; misure mm. 3,2x75 cm. circa, in confezione singola sterile.


LOTTO N° 28 – GUAINE

Le guaine per incontinenza urinaria maschile in lattice devono essere in puro lattice ipoallergenico complete di striscia biadesiva, o autoadesive. Anche le guaine in silicone devono essere complete di striscia biadesiva o autoadesive.


LOTTO N° 29 - GUANTI CHIRURGICI ANALLERGICI

I guanti chirurgici anallergici devono essere di forma anatomica rispettivamente dx e sx. La forma anatomica deve rispettare la sovrapposizione del pollice alle altre dita. Privi di saldature. Di elasticità e morbidezza tale da permettere ogni movimento e la massima sensibilità dell’operatore. Devono essere depolverati, con rivestimento interno in materiale sintetico, lubrificante anallergico, destinati ad operatori allergici alla polvere.
DIMENSIONI: lunghezza non inferiore a mm. 265, larghezza (mm.) 6,5 (83), 7 (89), 7,5 (95), 8 (102), 8,5 (108), spessore minimo mm. 0,2 +/- 5%.
CARATTERISTICHE FISICO MECCANICHE DOPO INVECCHIAMENTO DI 40 GIORNI DALLA PRODUZIONE: resistenza alla trazione 18 Mpa, minimo; massimo allungamento; 56% minimo. Per ogni lotto si richiedono dei certificati di sterilità. Devono essere esenti da difetti o macchie. CONFEZIONE: devono essere confezionati in doppia busta, la parte esterna deve riportare i dati richiesti dalla legge evidenziando il lotto, la misura, il metodo, la data di sterilizzazione e la dicitura “NON RIUTILIZZABILE”.
La busta interna deve contenere i guanti posti tra un foglio di carta opportunamente piegato in modo tale da permettere rapidamente ed in maniere asettica la loro vestizione.


LOTTO N° 30 - GUANTI CHIRURGICI IN LATTICE

I guanti monouso in lattice sterili devono essere prodotti nel pieno rispetto delle regole di buona fabbricazione e di controllo di qualità. Privi di saldature, devono essere aspersi in quantità aspersi in quantità minima di polvere lubrificante di polvere vegetale, pura deproteinizzata e comunque anallergica ad un uso prolungato. Devono essere provvisti di manichetta terminante con bordino di lunghezza tale da consentire l’aderenza al polsino del camice, di colore chiaro ed opaco tali da non causar possibili riflessi, dotati di elevato grado di resistenza alla tensione, di elevata elasticità tale da permettere ogni movimento e garantire anche la sensibilità all’utilizzatore. Devono essere, altresì, di forma anatomica intercambiabili, devono recare nella confezione il marchio CE.
DIMENSIONI: lunghezza non inferiore a mm. 265, larghezza (mm.) 6,5 (83), 7 (89), 7,5 (95), 8 (102), 8,5 (108), spessore minimo mm. 0,2 +/- 5%.
CARATTERISTICHE FISICO MECCANICHE DOPO INVECCHAIMENTO DI 40 GIORNI DALLA PRODUZIONE: resistenza alla trazione 18 Mpa, minimo; massimo allungamento; 56% minimo. Per ogni lotto si richiedono dei certificati di sterilità. Devono essere esenti da difetti o macchie. CONFEZIONE: devono essere confezionati in doppia busta. La parte esterna deve riportare i dati richiesti dalla legge evidenziando il lotto, la misura, il metodo, la data di sterilizzazione e la dicitura “NON RIUTILIZZABILE”.
La busta interna deve contenere i guanti posti tra un foglio di carta opportunamente piegato in modo tale da permettere rapidamente ed in maniere asettica la loro vestizione.


LOTTO N° 31 - GUANTI CHIRURGICI  CON INDICATORE

I guanti chirurgici con indicatore devono devono avere le caratteristiche riportate nel lotto.


LOTTO N° 32 - GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO PRODOTTI CHIMICI E MICRORGANISMI

I guanti in lattice di protezione contro prodotti chimici e microrganismi devono essere sterili, privi di qualunque polvere lubrificante, internamente rivestiti o trattati con una sostanza anallergica; indicati per la manipolazione di sostanze citotossiche.


LOTTO N° 33 - GUANTI IN NITRILE E POLITENE

I guanti in politene devono essere ambidestri (film a bassa densità), lubrificati con polvere antiallergica e con saldatura ad ultrasuoni ed atraumatica; confezionati singolarmente per il tipo sterile.


LOTTO N° 34 - GUANTI IN COTONE

I guanti in cotone devono essere in puro cotone, bianco, filo continuo senza cuciture ben resistenti e di lunghezza idonea fino al polso, lavabili e sterilizzabili.


LOTTO N° 35 – MATERIALE ANTI-AIDS

Kit per AIDS. Camice: modello avvolgente ad alta protezione in morbido TNT (peso non inferiore a 67 g/mq) idroalcool repellente resistente alla trazione, con rinforzo impermeabile sul davanti e sulle maniche, con 2 lacci interni più 2 esterni, chiusura al collo regolabile con velcro, doppie cuciture anti-strappo, polsini lunghi in puro cotone, piegatura da consentire l’indossamento sterile, chiuso in involucro. Gambali: in TNT di lunghezza fino al polpaccio, chiusura con elastico. Mascherina: in TNT in tre strati senza fibre di vetro con buon potere filtrante, con 2 fettucce per allacciamento sulla nuca, barretta metallica incorporata modellabile sul naso. Occhiali: modello leggero, che offra ampio campo visivo ed eccellente qualità ottica, realizzati in materiale plastico trasparente con una protezione superiore e laterale per proteggere gli occhi da varie angolature, dotati di stanghette flessibili per adattarsi comodamente anche sopra ad occhiali da vista. Monouso, preassemblato sterile in confezione riportante etichetta con descrizione del contenuto, data e metodo di sterilizzazione, data di scadenza, nome e ragione sociale del produttore.

Occhiali per ridurre il rischio di spruzzi di liquidi organici negli occhi dell’utilizzatore: modello leggero, che offra ampio campo visivo, senza fenomeni di rifrazione o distorsione ottica; realizzati in materiale plastico trasparente antiriflesso con una protezione superiore e laterale per proteggere gli occhi da varie angolature. Dotati di stanghette flessibili di lunghezza adeguata per essere indossati comodamente anche sopra gli occhiali da vista.


LOTTO N° 36 – CALZARI

I calzari devono essere in TNT, antiscivolo, non sterili, con rivestimento interno impermeabile con lacci leganti al ginocchio o altro sistema di fissaggio.


LOTTO N° 37 - TELINI CHIRURGICI

I telini chirurgici devono essere in cotone e poliestere, sterilizzabili.


LOTTI N° 38 – TELI CHIRURGICI PER UROLOGIA

I teli chirurgici per urologia devono devono avere le caratteristiche riportate nel lotto.


LOTTO N° 39 – TUTINE PER SALA OPERATORIA

Le tutine per sala operatoria devono essere in TNT, con cuciture doppie e piatte interne, con sovrapposizione nei lembi; bordi dei polsini rifiniti con fettucce. Apertura del collo a “V”; bordo della scollatura con fettucce; protezione maniche con rinforzo. Devono assicurare buona traspirazione e devono essere in confezione singola con apertura peel-open. Sulla confezione devono essere riportati: nome del produttore, codice del prodotto, descrizione del contenuto, numero del lotto, dicitura “STERILE”, data di sterilizzazione e di scadenza, metodo di sterilizzazione per la tipologia “sterile”.


LOTTO N° 40 – SET CHIRURGICI

I Set chirurgici sterili devono essere composti da: 2 teli monouso di utilità in TNT idrorepellente cm. 70x80 circa; 1 telo monouso inferiore adesivo cm. 150x160 circa, con zona rinforzata, in TNT; 1 telo monouso superiore adesivo cm. 150x180 circa, con zona rinforzata, in TNT; 1 telo monouso a sacco copritavolo portastrumenti cm. 110x70 circa con area centrale assorbente; 1 sacca Majo cm. 80x145 cm. circa con area centrale assorbente; 2 teli monouso da campo operatorio cm. 45x60 circa.



LOTTO N° 41 – KIT OPERANDI

I Kit operandi non sterili, devono essere composti da: 1 camicione in TNT idrorepellente traspirante della lunghezza di cm. 60 circa, con scollatura a “V”, coprente, smanicato, con stretch chiusura anteriore.


CARATTERISTICHE TECNICHE QUALITATIVE COMUNI E DI MASSIMA PER I LOTTI N.RI 40 E 41

Il tessuto non tessuto utilizzato per i componenti i sets deve assicurare idro-alcool repellenza – permeabilità all’aria – barriera al passaggio dei microrganismi – alta resistenza alla trazione sia longitudinale che trasversale – drappeggiabilità e morbidezza – assenza di peluria – colorazione antiriflesso e stabile.
Devono essere sterilizzati nel rispetto delle norme previste dalla Farmacopea Ufficiale in vigore e confezionate in buste di carta medicale (medical grade) con apertura peel-open con garanzia di resistenza e di integrità in ogni situazione d’uso. All’interno della busta i sets devono essere in campo sterile (avvolti in campo medicale crespata). Sulla confezione devono essere riportati: nome del produttore, codice del prodotto, descrizione del contenuto, numero del lotto, dicitura “STERILE”, data di sterilizzazione e di scadenza, metodo di sterilizzazione.
 

LOTTO N° 42 – GUANTI-MANOPOLE LAVA/ASCIUGA PAZIENTI

Le manopole lava/asciuga paziente devono essere monouso, in TNT, con polsino elasticizzato composte da un lato presaponato e da un lato per l’asciugatura.


LOTTO N° 43 – BIBERON, TETTARELLE E POPPATOI

I biberon, le tettarelle ed i poppatoi devono devono avere le caratteristiche riportate nel lotto.


LOTTO N° 44 - CONTENITORI IN VETRO CON COPERCHIO IN ACCIAIO

I contenitori in vetro con coperchio in acciaio con cerniera devono avere l’altezza di cm. 20 ed il diametro di cm. 20 circa, devono servire per la conservazione dei batuffoli di cotone idrofilo.


LOTTO N° 45 - TAPPETI CON BATTERICIDA

Tappeti decontaminati con battericida, devono essere: tappeti multistrati con un particolare adesivo, fornito di speciale battericida, che neutralizzi e aggredisca le cariche batteriche trattenute dall’adesivo stesso. Ogni tappeto deve essere costituito di almeno 20 o 30 strati ed il colore deve virare per evidenziare l’azione ed il progressivo esaurirsi dell’attività batterica del tappeto. Misura cm. 115-120 x 45 circa, la confezione deve riportare in lingua italiana: nome ed indirizzo del produttore, numero del lotto, eventuale data di sterilizzazione e scadenza; descrizione del prodotto; eventuale metodo di sterilizzazione; dicitura “MONOUSO”, se prevista; dicitura “Dispositivo Presidio medico-chirurgico”, se prevista.


LOTTO N° 46 – STECCHE DI CRAMER

Le stecche di Cramer devono essere delle griglie in metallo modellabile con le mani di varie lunghezze: cm. 5-10-15 circa e formare una scaletta atta ad immobilizzare gli arti provvisoriamente; devono essere di idonea consistenza a mantenere il peso dell’arto avvolto.


LOTTO N° 47 – STECCHE IN ALLUMINIO

Le stecche in alluminio per falangi sono delle barrette in alluminio modellabile. Misure mm. 13 x cm. 50 – mm. 19 x cm. 50 - mm. 25 x cm. 50. sulle barrette sono saldate strisce di gommapiuma sintetica anallergica, morbida, di spessore cm. 1 circa.


LOTTO N° 48 – STECCHE IN FIBRE DI VETRO E RESINA

Le stecche in fibra di vetro e resina poliuretanica (sintetiche) devono essere leggere, permeabili al vapore, facilmente rimovibili, costituite da un supporto in fibra di resina, impregnato di resina poliuretanica od altro materiale idoneo, con un grado di adesività tale da consentire il facile modellamento delle bende stesse. Dopo immersione in acqua la benda deve poter essere manipolata per almeno 3 minuti.


LOTTO N° 49 – COLLARI CERVICALI

I collari cervicali devono avere le caratteristiche riportate nel lotto.


LOTTI N° 50 – 51 – 52 E 53 SPLINT PER IMMOBILIZZAZIONE ARTI

Gli splint per immobilizzazione arti superiori ed inferiori devono devono avere le caratteristiche riportate nel lotto.

