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Nome del prodotto Camice standard monouso in SMS  
Codice prodotto FGS-SG-SM50-M, FGS-SG-SM50-L, 
FGS-SG-SM50-XL, FGS-SG-SM50-XXL
Taglia del prodotto Unità cm

Modello prodotto Camice. M/L/XL/XXL  
Struttura e composizione  Il prodotto è realizzato in tessuto 
non tessuto SMS da 50g. È composto da una parte anteriore, 
una parte posteriore, maniche, lacci e polsini. È realizzato tra-
mite taglio, saldatura al laser, con lacci, velcro, polsini, patte di 
sovrapposizione e chiusure. 
Uso previsto Questo prodotto è sterilizzato con il metodo EO 
ed è usato come una barriera contro la penetrazione di liquidi e 
la contaminazione dovuta a microbi tra la stanza del paziente e 
la sala operatoria, altri dispositivi chirurgici e il personale della 
sala operatoria. 

CAMICE STANDARD MONOUSO IN SMS 

Codice prodotto Conservare al riparo 
dalla luce solare 

Conservare in luogo 
fresco ed asciutto 

Numero di lotto Dispositivo medico conforme 
alla Direttiva 93/42/CEE

Attenzione: Leggere e seguire attenta-
mente le istruzioni (avvertenze) per l’uso 

Fabbricante Data di fabbricazione Dispositivo medico  

Sterilizzato con ossido 
di etilene Data di scadenza  Non utilizzare se l’imballaggio 

è danneggiato 

Limite di umidità Leggere le istruzioni 
per lʼuso 

Dispositivo monouso, 
non riutilizzare 

Limite di temperatura Rappresentante autorizzato 
nella Comunità europea 

Fragile, maneggiare 
con cautela

Questo lato su Maneggiare con cura 

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS
50g/m2

Controindicazioni Questo prodotto è monouso e deve essere 
utilizzato subito dopo l’apertura della confezione. Se la confe-
zione è danneggiata, il prodotto può essere bagnato o ammuf-
fito. Pertanto, si raccomanda di non utilizzarlo. 
Modalità di utilizzo del prodotto Aprire la confezione ed 
estrarre il prodotto scuotere delicatamente il camice, solleva-
re i lati del colletto, infilare le mani nelle maniche, stendere le 
braccia in avanti e legare le cinture. 
Conservazione Questo prodotto deve essere conservato 
in un ambiente pulito, con un’umidità relativa non superiore 
all’80%, privo di gas corrosivi, fresco, asciutto e ben ventilato.

 Avvertenza 
1. Questo prodotto è destinato allo smaltimento e non deve

essere riutilizzato. 
2. Questo prodotto è monouso e non deve essere condiviso

con altri. 
3. È vietato l’uso quando l’imballaggio o il prodotto stesso 

sono danneggiati.

Avviso Qualsiasi incidente grave che si verifichi in rela-
zione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e 
all’autorità competente dello Stato Membro in cui si trova 
l’utente o il paziente.

Validità 2 anni.
Data di produzione Vedere la data sulla confezione
Data di scadenza Vedere la data sulla confezione

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

CODICE GIMA 21046 21047 21048 21049
CODICE 
FULL GUARD

FGS-SG-
SM50-M

FGS-SG-
SM50-L

FGS-SG-
SM50-XL

FGS-SG-
SM50-XXL

Taglie 120x140 
(M)

120x150 
(L)

130x150 
(XL)

140x160 
(XXL)

Lunghezza 
(da spalla a orlo)

120 120 130 130

Larghezza 
(monostrato)

140 150 150 150

Lunghezza cintura 65 65 65 65
Lunghezza manica 58 59 59 59
Margine di tolleranza ±2 ±2 ±2 ±2



37°C

0°C

80%

0%

FGS-SG-SM50-M (21046) 
FGS-SG-SM50-L (21047)
FGS-SG-SM50-XL (21048)
FGS-SG-SM50-XXL (21049)

Xianning Full Guard Medical Products Co.,Ltd
Yongan East Avenue, 
Xianning Economic Development 
Zone, Xianning City, Hubei Province, China
Made in China

ZOUSTECH S.L. 
Pso. Castellana, 141 - Planta 19, 
28046 - Madrid, Spain

Importato da / Imported by:
Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com 
www.gimaitaly.comM
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