
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

È necessario segnalare qualsiasi incidente gra-
ve verificatosi in relazione al dispositivo me-
dico da noi fornito al fabbricante e all’autorità 
competente dello Stato membro in cui si ha 
sede. 

Le lame delle forbici per bende sono realizzate in 
acciaio inossidabile 2Cr13, il manico in PP.
Le lame di queste forbici sono fresate, per tagliare 
vestiti, garze e bende. 

Le forbici per bende sono adatte per:
- Tagliare garza medica
- Tagliare bende già fasciate

Avvertenze
Rammentiamo che le forbici possono ferire se non 
maneggiate con cura.
Si prega di prestare attenzione e cautela durante 
l’uso.
Scegliete un luogo sicuro fuori dalla portata di ope-
ratori non autorizzati ove riporre le forbici.
Dopo ogni utilizzo pulite le forbici eliminando even-
tuali residui.
Tenetele in posizione chiusa quando non le utiliz-
zate.
Gli strumenti che presentano segni di usura devo-
no essere eliminati immediatamente.

Indicazioni d’uso
Impugnare saldamente le forbici durante l’uso, 
effettuare il taglio a partire dalla parte frontale del 
corpo. Non tagliare lateralmente, prestare attenzio-
ne a non danneggiare l’epidermide del paziente. 

Sterilizzazione: autoclavabili a 138°C

FORBICI PER BENDE
BANDAGE SCISSORS
CISEAUX À BANDAGES 
TIJERAS PARA VENDAS
VERBANDSCHERE
TESOURAS PARA LIGADURAS

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA
Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 
mesi. 

ITALIANO

Conservare in luogo fresco 
ed asciutto

Conservare al riparo dalla luce solare

Leggere le istruzioni per lʼuso

Codice prodotto 

Numero di lotto

Non sterile

Fabbricante

Dispositivo medico conforme 
al regolamento (UE) 2017/745
Attenzione: Leggere e seguire 
attentamente le istruzioni (avvertenze) 
per l’uso 

Dispositivo medico

Data di fabbricazione 
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Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

20560 - 20570 - 20571 - 20572 - 20573 - 20574 
20580 - 20581 - 20582 - 20583 - 20584 


