
                                                   

25890 - Manuale d’istruzione per SUTURATRICE MONOUSO 
 

Per favore leggere attentamente il manuale d’istruzione prima dell’utilizzo. 

 

La nostra speciale suturatrice monouso è lo strumento specifico per la sutura chirurgica cutanea. Con la nuova struttura e le nuove disposizioni di 

sicurezza, la nostra suturatrice monouso ha il vantaggio di essere più rapida durante l’operazione di ricucitura, di causare piccole reazioni istologiche, 

di avere un buon riscontro della guarigione delle ferite, di causare solo piccole cicatrici cutanee senza causare dolore per la rimozione, ecc… 

La nostra suturatrice monouso ti permette non solo di lavorare con maggiore efficienza ma anche di evitare possibili ed eventuali infezioni.  

 

1. Struttura principale 

 

a. Il prodotto è composto da una cucitrice per pelle e dalle graffette. Ogni cucitrice ha una certa quantità di graffette all’interno. (Per favore 

controllare i dettagli riferiti al prodotto sull’etichetta). La cucitrice è composta dal corpo, dall’impugnatura, da una cartuccia, da un 

dispositivo per spingere i punti e uno per la riapertura della suturatrice.  

b. La materia prima utilizzata per la realizzazione di questo dispositivo è l’acciaio inox per usi medicali.  

 

 

2. Principio di funzionamento.  

 

Per lo scopo di sutura della pelle, dopo che la maniglia è stata premuta, le graffette saranno modellate dopo l’estrusione sotto la 

trasmissione meccanica di ogni parte.  

 

3. Indice di capacità 

 

a. La forza di sutura della deve essere non più di 55N 

b. I componenti metallici della suturatrice hanno la buona funzione di anti corrosione. 

c. La suturatrice è sterilizzata con ossido di etilene. Il residuo di ossido di etilene deve essere inferiore a 10 mg / Kg prima che i prodotti 

vengono rilasciati dalla fabbrica. 

 

4. Applicazione. 

 

La suturatrice monouso è usata per suturare la pelle durante le operazioni chirurgiche.  

 

 

5. Come utilizzare il dispositivo 

a. Strappare la carta Tyvek ed estrarre la cucitrice dal blister. 

b. Con un paio di pinzette sollevare la pelle di entrambi i lati della ferita, unirle e tenerle.    

c. Accertarsi che l'estremità anteriore della cucitrice sia ben sopra la ferita e la graffetta sia in verticale rispetto all'asse longitudinale 

dell’incisione. Posizionare delicatamente la cucitrice sull’incisione di modo che la freccia anteriore sia in corrispondenza della metà 

dell’incisione. Non fare pressione sulla ferita utilizzando la cucitrice in quanto renderebbe la rimozione dei punti metallici difficile e 

dolorosa. 

d. Attenzione: chiusura del manico e non allentare fino a quando il fiocco è fuori, rimuovere la cucitrice e pronti per il passo successivo.  

6. Limiti d’uso.  

L’utilizzo di questo dispositivo medico è esclusivamente riservato per personale medico qualificato.  

 

7. Precauzioni d’uso. 

a. La suturatrice è sterilizzata con ossido di etilene.  

b. E’ un dispositivo medico sterile. Non utilizzare in caso che la confezione sia danneggiata o che sia passata la data di scadenza.  

c. Assicurarsi che il prodotto non venga sporcato quando è fuori dalla confezione.  

d. Il prodotto è limitato ad essere un usa e getta. Per favore distruggete o smaltite al termine dell’utilizzo in accordo con le leggi.  

e. La suturatrice monouso è destinata ad un utilizzo su ferite profonde almeno 5 mm. Se la profondità della ferita è inferiore ai 5 mm, 

l’utilizzo del dispositivo è sconsigliato.  

f. Se la parte ipodermica sotto l’incisione è troppo spessa, si consiglia di fare prima una sutura ipodermica e poi una sutura cutanea.  

g. La distanza consigliata tra ogni graffetta dovrebbe essere tra i 5 e i 10 mm.  Si prega di rimuovere i punti con lo specifico dispositivo 

dopo circa 7 – 10 giorni. Oppure si prega di consultare un medico.  

h. Si prega di utilizzare la saturatrice monouso entro il periodo di validità.  

 

 

8. Conservazione.  

Il dispositivo deve essere conservato in un luogo fresco e asciutto con un tasso di umidità inferiore all’80% senza entrare in contatto con 

gas erosivi.  

Maneggiare con cura.  

Non appoggiare altri prodotti sulla confezione della suturatrice. 

 



                                                   

9. Periodo di validità 

5 anni dalla data di sterilizzazione. Per favore consultare sulla confezione la data di scadenza per ciascun prodotto. 

 

10. Servizio post vendita.  

Per qualsiasi lamentela o domanda si prega di contattare il fornitore del prodotto.  
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