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Istruzioni per l'uso 

Schure Loc™ XPS    800-0280 

Accessori (venduti separatamente) 

790-0039  Schure Loc™ XPS Adaptor 

790-0040  Schure Loc™ XPS Forearm Attachment 

790-0056  Schure Loc™ XPS Armboard 

790-0057  Schure Loc™ XPS Counter Traction Post 

790-0075  Schure Loc™ XPS Elbow/Ankle Positioner 

790-0077  Schure Loc™ XPS TKR Positioner 

800-0281  Schure Loc™ XPS Sterile Kit 

800-0146  Schure Loc™ XPS TKR Boot Liners 

USO PREVISTO 

Schure Loc™ XPS è progettato per tenere fermo in 

sicurezza l’arto di un paziente durante le procedure 

chirurgiche. Schure Loc™ XPS viene montato sul binario 

degli accessori del tavolo operatorio; l’estesa ampiezza di 

movimento permette di bloccarlo in varie posizioni 

utilizzando una levetta a una mano. In questo modo, è 

possibile regolare la posizione dell’arto del paziente durante 

l’intervento preservando il campo sterile. Gli utenti previsti di questo dispositivo sono i professionisti del 

settore medico in ospedali e centri chirurgici. 

SPECIFICHE GENERALI 

• Lunghezza massima: 97 cm +/- 1 cm (38” +/- 0,5”) 

• Portata massima: 103 cm +/- 1 cm (40,5” +/- 0,5”) 

• Distanza minima dal bordo/binario: 17 cm +/- 1 cm (6,5” +/- 0,5”) 

• Peso netto, solo braccio: 5,6 +/- 0,22 kg (12,4 +/- 0,5 libbre) 

• Peso netto con Adapter e Forearm Attachment: 6,5 +/- 0,22 kg (14,3 +/- 0,5 libbre) 

• Peso lordo: 9,5 +/- 0,22 kg (21 +/- 0,5 libbre) 

• Ampiezza di movimento: rotazione di 360° a ogni giunto 

• Installazione su una persona sola 

INFORMAZIONI GENERALI 

• Prodotto non realizzato con lattice di gomma naturale 

• Il dispositivo supporta 227 kg (500 libbre) di carico proporzionale del paziente (paziente alto 193 cm 

(6'4") per modello di corpo umano al 99%) 

• La garanzia del prodotto copre il prodotto dai difetti di fabbricazione per un periodo di 2 anni (esclusi 

i materiali di consumo 800-0281 e 800-0146) 



IFU-800-0280_ITALIAN  REV 3.11 

Ultima revisione: 03/2022 

 

2 

• Se danneggiato durante la spedizione, chiamare il Servizio Clienti al (888) 724-8763 o (781) 982-7000 

per ottenere il numero di autorizzazione al reso del materiale. Per problemi inerenti la garanzia del 

prodotto, contattare il Servizio Clienti. 

• Dispositivo medico con marchio CE conforme a MDR (UE) 2017/745 

• Il prodotto non richiede manutenzione; controllare le condizioni del prodotto prima del successivo 

utilizzo 

• La vita utile del dispositivo è di 5 anni in condizioni di uso normale 

• Conservare il dispositivo tra -20 °C e 30 °C (tra -4 °F e +86 °F) 

Altri prodotti richiesti per l’uso: 

800-0281 Schure Loc™ XPS Sterile Kit, 10 per confezione (non incluso) 

Schure Loc™ XPS Sterile Kit (imbottitura per l’avambraccio, benda autoaderente e telo sterile) è 

strettamente richiesto per l’uso corretto di Schure Loc™ XPS. Tutti i prodotti contenuti nel kit sterile 

sono esclusivamente monouso. 

800-0146 TKR Boot Liners, 12 per confezione (non incluso) 

TKR Boot Liner è strettamente richiesto per l’uso corretto di Schure Loc™ XPS. L’inserto imbottito 

incluso nel kit sterile è esclusivamente monouso. 

PANORAMICA DEI COMPONENTI 

 
 

1—Schure Loc™ XPS Articulating Arm 

Accessori venduti separatamente 

2—Schure Loc™ XPS Adaptor (790-0039)  

3—Schure Loc™ XPS Forearm Attachment (790-0040) 

4—Schure Loc™ XPS TKR Boot Liner (materiale di consumo–esclusivamente monouso) (800-0146) 

5—Schure Loc™ XPS Sterile Kit (materiale di consumo–esclusivamente monouso) (800-0281) 

      - Imbottitura per l’avambraccio sterile  

      - Benda autoaderente sterile  

      - Telo sterile 

6—Schure Loc™ XPS TKR Positioner (790-0077) 

7—Schure Loc™ XPS Counter Traction Post (790-0057)  
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8—Schure Loc™ XPS Armboard (790-0056) 

9—Schure Loc™ XPS Elbow/Ankle Positioner (790-0075) 

Schure Loc™ XPS è progettato per tenere fermo in sicurezza l’arto di un paziente durante le procedure 

chirurgiche. 

Schure Loc™ XPS deve essere fissato a un binario delle dimensioni seguenti: 

Larghezza del binario: 6 mm - 10 mm (0,23” - 0,39”) 

Altezza del binario: 25 mm - 38 mm (0,98” - 1,49”) 

AVVERTENZE SULL'USO DEL PRODOTTO 

 
AVVERTENZA! 

Tutti i prodotti devono essere utilizzati solo in condizioni di sterilità, a eccezione del braccio snodato che 

viene utilizzato con una copertura sterile.   

 

 
AVVERTENZA! 

Adaptor, Forearm Attachment e TKR sono forniti in una confezione non sterile e devono essere puliti e 

sterilizzati prima del primo utilizzo.  

 

 
AVVERTENZA! 

Rischio di lesioni! 

Pericolo derivante da un uso improprio. Assicurarsi di rispettare le istruzioni per l’uso del sistema del 

tavolo operatorio. 

 

 
AVVERTENZA! 

Rischio di lesioni! Un posizionamento errato può compromettere le funzioni vitali. Posizionare il 

paziente correttamente e mantenerlo sotto costante osservazione. 

 

 
AVVERTENZA! 

Rischio di lesioni! Un prodotto/accessorio usurato o danneggiato può causare lesioni. Utilizzare solo 

prodotti/accessori in condizioni perfette. 

 

 
AVVERTENZA! 

Rischio di lesioni! Il carico massimo non deve superare la proporzione adeguata di un paziente del peso 

di 227 kg (500 libbre). Fare attenzione, nel caso di tavoli operatori con una bassa capacità di carico 

massima, che le guide accessorie non vengano sovraccaricate. Rispettare scrupolosamente le istruzioni 

per l'uso del sistema del tavolo operatorio.  
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AVVERTENZA! 

Rischio di lesioni! Durante la regolazione o lo spostamento del tavolo operatorio, del ripiano del tavolo 

oppure durante il suo trasferimento, possono verificarsi collisioni tra gli accessori, il tavolo operatorio, il 

ripiano del tavolo e il paziente. Seguire le procedure di regolazione ed evitare le collisioni. 

 

 
AVVERTENZA! 

Rischio di ustioni! Il paziente è esposto al rischio di ustioni causate dal contatto con i componenti 

metallici del dispositivo o degli accessori e/o qualora sia posizionato su teli umidi o imbottiture 

elettroconduttive. Evitare qualsiasi contatto tra il paziente e i componenti metallici; non utilizzare mai 

teli chirurgici umidi o bagnati. Rispettare scrupolosamente le istruzioni per l’uso del produttore. 

 

 
AVVERTENZA! 

Rischio di lesioni! Prima di rilasciare i giunti oscillanti, tenere fermo l’arto del paziente. Assicurarsi che 

tutti i giunti oscillanti vengano bloccati dopo ogni regolazione. 

 

 
AVVERTENZA! 

Rischio di lesioni! Ogni volta che il prodotto viene montato e regolato, il personale, il paziente e gli 

accessori sono potenzialmente a RISCHIO di schiacciamento e taglio. Assicurarsi sempre che nessuna 

persona sia a rischio di schiacciamento o taglio, che non si verifichino lesioni diversamente e che gli 

accessori non entrino in contatto con altri oggetti nelle vicinanze. 

 

 
AVVERTENZA! 

Rischio di lesioni! I pazienti possono essere esposti al rischio a causa di un uso non corretto. Seguire le 

istruzioni per l’uso di tutti gli accessori. 

 

 
AVVERTENZA! 

Rischio di ribaltamento del tavolo operatorio mobile! Il prodotto altera il centro di gravità dei tavoli 

operatori mobili. Quando si posiziona un paziente, assicurarsi di rispettare le istruzioni per l’uso del 

sistema del tavolo operatorio. 

 
AVVERTENZA! 

Rischio di danno alle cose! Non lubrificare o applicare olio al braccio snodato. Tale pratica può 

causare danni irreparabili che impediscono il funzionamento del dispositivo. 
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AVVERTENZA! 

Rischio di danno alle cose! Schure Loc™ XPS viene utilizzato per supportare il braccio del paziente. 

Non applicare alcuna forza aggiuntiva su Schure Loc™ XPS. 

 
AVVERTENZA! 

Rischio di danno alle cose! Durante l’intervento chirurgico, coprire Schure Loc™ XPS con un telo 

sterile per proteggerlo dai liquidi. 

 

 
AVVERTENZA! 

Rischio di danno alle cose! L’esposizione a livelli di temperatura, condensa e umidità elevati può 

danneggiare il prodotto. Proteggere il prodotto dalla condensa e dall’umidità e pulirlo solo mediante 

disinfezione con panni. Non conservare il prodotto nelle vicinanze di radiatori e proteggerlo dalla luce 

solare eccessiva. Non esporre il prodotto a impatti e vibrazioni sostanziali; il prodotto non è progettato 

per reggere carichi impulsivi. 

 

 
AVVERTENZA! 

Rischio di infezione! Non utilizzare un set sterile quando la sua confezione risulta danneggiata. 

ASSEMBLAGGIO 

Tutti i prodotti devono essere utilizzati esclusivamente in condizioni di sterilità, a eccezione del braccio 

snodato che viene utilizzato con una copertura sterile. 

 

A. Posizione di montaggio: Posizione per 

montare/staccare il braccio snodato 

B. Posizione neutra: Posizione del braccio 

snodato (in figura) quando si applica la 

copertura sterile 

Montaggio di Schure Loc™ XPS su un tavolo operatorio 

 
Il braccio snodato deve essere nella posizione (1) quando si monta e si stacca l’unità dal binario del 

tavolo operatorio.   

A B 
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Montaggio del braccio snodato sul tavolo 

• Regolare il braccio snodato in posizione di montaggio. Vedere la figura (1). 

• Verificare che la manopola di montaggio sia rivolta verso l’alto e che sia allentata e sbloccata. Vedere 

la figura (2). 

• Posizionare il morsetto sul binario degli accessori del tavolo operatorio nell’area della piastra di 

seduta, tra l’anca e il ginocchio del paziente. 

• Stringere il morsetto ruotando la manopola di montaggio in senso orario. Vedere la figura (3). 

Applicare il morsetto direttamente al binario laterale per fissare in sicurezza il braccio snodato al 

binario.  

 
Verificare che il morsetto sia adeguatamente stretto per prevenire potenziali lesioni al paziente o danni 

al prodotto. 

 

Applicazione dei teli a Schure Loc™ XPS e montaggio di Adaptor, Armboard, Counter Traction 

Post, Elbow/Ankle Positioner, TKR e Forearm Attachment 

 

1 2 3 

   

  

Tasca Fessura della 
maniglia 
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! Posizionare il braccio snodato di Schure Loc™ XPS in posizione neutra durante l’applicazione dei teli 

(fare riferimento alle istruzioni per il montaggio di Schure Loc XPS™ sul tavolo operatorio) 

1. Applicare del nastro adesivo al telo sullo Schure Loc™ XPS Adaptor sterilizzato posizionando una 

metà del nastro sul telo e l’altra metà sull’adattatore, come mostrato nella figura (1). 

2. Fissare l’Adaptor al braccio snodato, come mostrato nella figura (2). Ruotarlo per bloccare in 

posizione. 

3. Far passare il telo sull’Adaptor e fino al binario degli accessori fino a coprire completamente il 

braccio snodato, come mostrato nella figura (3). 

4. Infilare l’estremità del Forearm Attachment nella tasca all’estremità inferiore dell’imbottitura per 

l'avambraccio. Quindi, far passare la maniglia nella fessura, come mostrato nelle figure (4) e (5). 

5. Fissare Schure Loc™ XPS Forearm Attachment all’Adaptor e ruotare leggermente fino a bloccarlo in 

posizione. Vedere la figura (6). 

6. Fissare Schure Loc™ Armboard, Counter Traction Post, Elbow/Ankle Positioner e TKR e ruotare 

leggermente fino a bloccarli in posizione (consultare la sezione Disassemblaggio). 

Posizionamento sicuro del braccio del paziente 

 
 

7. Posizionare il braccio del paziente nell’imbottitura per l’avambraccio accertandosi che le dita del 

paziente stringano la maniglia del Forearm Attachment e richiudere strettamente l’imbottitura attorno 

al braccio del paziente. Vedere le figure (1) e (2). 

8. Utilizzando la benda autoaderente, assicurare le braccia del paziente al Forearm Attachment 

applicando la benda a entrambi. Accertarsi di assicurare la mano e le dita del paziente con il nastro. 

Vedere le figure (3) e (4). 

Non applicare la benda all’Adaptor, per permettere di staccarlo durante l’intervento chirurgico.  

 

Regolazione del braccio snodato 

 

 
AVVERTENZA! 

Rischio di lesioni provocate da movimenti imprevisti verso il basso  

Quando si stringe la levetta, i giunti oscillanti vengono rilasciati ed è possibile spostare Schure Loc™ 

XPS. A causa del suo peso e del peso del paziente, il dispositivo cadrà verso il basso. Prima di stringere 

la levetta, tenere saldamente Schure Loc™ XPS con entrambe le mani. Dopo ogni regolazione, accertarsi 

che la levetta sia stata rilasciata e che Schure Loc™ XPS sia bloccato in posizione. Verificare che non 

sia stato schiacciato alcun corpo estraneo (ad es. la copertura sterile o un guanto).  
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AVVERTENZA! 

Un carico eccessivo può provocare un lieve blocco del meccanismo. In tal caso, alleggerire il carico su 

Schure Loc™ XPS, se necessario, staccare il bracciolo e spingere ulteriormente la manopola per 

sbloccare i giunti. 

 
Montaggio di Schure Loc™ XPS nell’area della piastra di seduta 

    

Regolazione del braccio snodato 

1. Rilasciare Schure Loc™ XPS verso l’alto. 

2. Stringere completamente la levetta e tenerla stretta. I giunti oscillanti vengono sbloccati e Schure 

Loc™ XPS può essere mosso liberamente. 

3. Spostare il braccio snodato nella posizione desiderata. 

4. Rilasciare la levetta per bloccare i giunti oscillanti di Schure Loc™ XPS. 

ISTRUZIONI PER GLI ALTRI ACCESSORI 

790-0056 Armboard 

1. Posizionare il braccio del paziente al centro dell’imbottitura, fissare la fascetta alla striscia in velcro 

sulla parte inferiore dell’Armboard, quindi richiudere attorno al braccio del paziente e fissare la 

fascetta alla striscia in velcro sulla parte inferiore dell’Armboard. 

790-0057 Counter Traction Post 

1. Regolare Schure Loc™ XPS nella posizione desiderata e fissare il braccio del paziente attorno al 

Counter Traction Post con il gomito rivolto verso l’alto. 

2. Regolare Schure Loc™ XPS nella posizione desiderata e posizionare il piede del paziente sul Counter 

Traction Post. 

790-0075 Elbow/Ankle Positioner 

1. Regolare Schure Loc™ XPS nella posizione desiderata e fissare il braccio del paziente 

nell’alloggiamento con il gomito rivolto verso l’alto. 

2. Regolare Schure Loc™ XPS nella posizione desiderata e posizionare il piede del paziente 

nell’alloggiamento. 

790-0077 TKR Positioner 

1. Applicare il telo al tavolo operatorio 

Levetta 
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2. Regolare Schure Loc™ XPS nella posizione desiderata e posizionare lo stivale TKR sul ripiano del 

tavolo. 

3. Ricoprire lo stivale con il TKR Boot Liner sterile, 800-0146 (venduto separatamente, 12 per 

confezione). 

4. Inserire il piede nello stivale e assicurarlo con la benda autoaderente sterile. 

DISASSEMBLAGGIO 

Durante l’intervento chirurgico, è possibile verificare l’ampiezza di movimento preservando il campo 

sterile rimuovendo il Forearm Attachment, l’Armboard, il Counter Traction Post, l’Elbow/Ankle 

Positioner o il TKR dall’Adaptor. Ora gli arti possono muoversi indipendentemente senza essere fissati a 

Schure Loc™ XPS. 

 
 

Rimozione di Adaptor, Forearm Attachment, Armboard, Counter Traction Post, Elbow/Ankle 

Positioner e TKR 

• Per rimuovere il Forearm Attachment, premere contemporaneamente i due pulsanti superiori di 

rilascio (1) dell’Adaptor: il Forearm Attachment verrà rilasciato verso l’alto. 

• Per rimuovere l’Armboard (6), il Counter Traction Post (5), l’Elbow/Ankle Positioner (7) o il TKR (4), 

premere contemporaneamente i due pulsanti superiori di rilascio (1) dell’Adaptor: gli accessori 

verranno rilasciati verso l’alto. 

• Per rimuovere l’Adaptor, premere contemporaneamente i due pulsanti inferiori di rilascio (2) 

dell’Adaptor; l’Adaptor verrà rilasciato dal braccio snodato. 

Staccare Schure Loc™ XPS dal tavolo operatorio 

 

 
Il braccio snodato deve essere nella posizione (1) quando si stacca l’unità dal binario del tavolo 

chirurgico.  
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Staccare Schure Loc™ XPS 

Regolare il braccio snodato in posizione di montaggio. 

1. Rilasciare il morsetto ruotando la manopola di montaggio in senso antiorario. 

2. Sollevare il braccio snodato verso l’alto per rimuoverlo dal binario degli accessori. 

3. Rimuovere il prodotto dal binario degli accessori, pulirlo e conservarlo. 

PULIZIA E DISINFEZIONE 

 

 
AVVERTENZA! 

Il prodotto deve essere pulito e disinfettato con un panno o con uno spray dopo ogni uso. 

 

 
AVVERTENZA! 

Pulire e sterilizzare Adaptor 790-0039, Forearm Attachment 790-0040 e TKR Positioner 790-0077 prima 

del primo uso e dopo ogni utilizzo. 

 

 
AVVERTENZA! 

Non immergere né utilizzare unità di lavaggio per pulire Schure Loc XPS 800-0280, Traction Post 790-

0057, Armboard 790-0056 o Elbow/Ankle Positioner 790-0075. 

 

 
AVVERTENZA! 

Rischio di infezione! 

Le particelle di sporco possono fissarsi al dispositivo e impedire la riduzione dei batteri al livello 

desiderato dopo la disinfezione. Prima di disinfettare il prodotto, pulirlo a fondo per rimuovere le 

contaminazioni e le particelle di sporco fissate, quindi asciugarlo. 

 

 

1 2 3 
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AVVERTENZA! 

Rischio di infezione! 

Non utilizzare un set sterile quando la sua confezione risulta danneggiata. 

 

 
AVVERTENZA! 

Rischio di infezione! 

Se il braccio snodato viene utilizzato in aree con requisiti di igiene diversi, considerare il rischio di 

infezione. Accertarsi che il braccio snodato sia sempre in un campo sterile durante l’uso. 

 

 
AVVERTENZA! 

La pulizia e la disinfezione eseguite non correttamente possono provocare danni alle cose! 

Eseguire un controllo visivo e funzionale dopo ogni pulizia e disinfezione. 

 

 
AVVERTENZA! Non riutilizzare il dispositivo se ci sono evidenti segni di danni o problemi funzionali. 

Consultare il produttore prima del riutilizzo. 

 

 
AVVERTENZA! La pulizia e la disinfezione eseguite non correttamente possono provocare danni alle 

cose. 

Non utilizzare i seguenti prodotti durante la pulizia e la disinfezione: 

• Prodotti contenenti alcol 

• Prodotti contenenti alogenuri 

• Composti dealogenanti 

• Prodotti che possono graffiare la superficie 

• Acqua contenente particelle di ferro 

• Spugne per la pulizia contenenti ferro 

• Prodotti contenenti acido cloridrico 

Utilizzare solo detergenti e disinfettanti approvati. Per pulire il prodotto, utilizzare un panno morbido e 

privo di pelucchi o una spazzola morbida in nylon. 

 

 
ATTENZIONE! 

La pulizia e la disinfezione eseguite non correttamente possono provocare danni alle cose! 

Utilizzare solo la quantità di detergente e disinfettante necessaria. Rimuovere il detergente e il 

disinfettante in eccesso con un panno morbido inumidito. Evitare che il detergente e il disinfettante in 

eccesso si asciughi sulla superficie del dispositivo. 

  



IFU-800-0280_ITALIAN  REV 3.11 

Ultima revisione: 03/2022 

 

12 

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA   

• Disassemblare Schure Loc™ XPS System nelle sue parti e pulirle accuratamente prima di ogni uso.  

• Pulire con un panno e disinfettare con un prodotto disinfettante idoneo all’uso ospedaliero, una 

soluzione detergente enzimatica a pH neutro o una soluzione a base di perossido di idrogeno. 

• Asciugare completamente tutte le parti con un panno pulito e privo di pelucchi.  

• È possibile utilizzare un’unità di lavaggio per pulire Adaptor 790-0039, Forearm Attachment 790-0040 

e TKR Positioner 790-0077. Eseguire il ciclo di pulizia nell’unità di lavaggio/decontaminatore secondo 

le istruzioni del produttore (selezionare un ciclo che non prevede la lubrificazione). 

*In base alle informazioni fornite al Comitato di consulenza sulle pratiche di controllo delle infezioni sanitarie (Healthcare 

Infection Control Practices Advisory Committee, HICPAC), al Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie (Center for 

Disease Control and Prevention, CDC), al Centro nazionale per le informazioni biotecnologiche (National Center for 

Biotechnology Information, NCBI) e alla Biblioteca Nazionale di Medicina (National Library of Medicine, NLM) degli Stati 

Uniti. 

STERILIZZAZIONE A VAPORE 

Utilizzare la sterilizzazione a vapore solo con Adaptor 790-0039, Forearm Attachment 790-0040 e TKR 

Positioner 790-0077. 

Avvolgere gli accessori con buste o con involucri accettati presso la propria struttura. 

Pre-vuoto 

Strumenti avvolti 

Impostare la temperatura a 132 °C (270 °F). 

Durata del ciclo completo: 6,5 minuti. 

Tempo di asciugatura: 40 minuti. 

SMALTIMENTO 

• Norme generali - Prevenire le infezioni pulendo e disinfettando il prodotto prima dello smaltimento 

• Imballaggio - Smaltire il materiale di imballaggio tra i rifiuti domestici in conformità con i 

regolamenti nazionali 

• SchureMed ritira i prodotti usati o ritirati dal mercato - o smaltisce il prodotto in conformità con i 

regolamenti nazionali 

AVVISO PER L'UTENTE 

Ogni incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e 

all'autorità competente dello Stato Membro in cui si trova l'utente e/o il paziente. 

Basic UDI-DI: 081005737F0036L2 

Versioni lingue eIFU 

Per scaricare e stampare le istruzioni per l'uso, visitare http://www.schuremed.com/schuremed-eifu. 

 

 

 

 

 

http://www.schuremed.com/schuremed-eifu
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Glossario dei simboli 

Simbolo Nome Descrizione del simbolo 

 Produttore Indica il produttore del dispositivo medico. 

 
Rappresentante autorizzato 
nella Comunità Europea 

Indica il rappresentante autorizzato nella Comunità Europea. 

 Data di scadenza Indica la data dopo la quale il dispositivo medico non deve essere utilizzato. 

 Codice del lotto Indica il codice del lotto del produttore, in modo da poter identificare il lotto o la partita. 

 
Numero di catalogo o di 
articolo 

Indica il numero di catalogo o di articolo del produttore, in modo da poter identificare il dispositivo 
medico. 

 Numero di serie 
Indica il numero di serie del produttore, in modo da poter identificare un dispositivo medico 
specifico. 

 

 Attenzione 
Indica che è necessaria attenzione quando si aziona il dispositivo o il comando vicino al simbolo, 
oppure indica che la situazione attuale richiede la consapevolezza o l'azione dell'operatore per 
evitare conseguenze indesiderate. 

 Dispositivo medico Indica che l'articolo è un dispositivo medico. 

 
Identificativo univoco del 
dispositivo 

Indica un codice a barre contenente informazioni univoche di identificazione del dispositivo. 

 Marcatura CE Conformità europea. 

 
Uso riservato a un solo 
paziente 

Indica che l'articolo è un dispositivo medico che può essere utilizzato da un solo paziente. 

 

Produttore 

SchureMed (081001460) 

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA 

Numero verde (888) 724-8763  |  Tel. (781) 982-7000  |  Fax (781) 982-7001 

orders@schuremed.com 

 

 

 

Rappresentante autorizzato 

Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP L'Aia, Paesi Bassi 

 

 


