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                           CORE-SCRUB P - Art. CS-270-P      
 
Descrizione 

Spazzolino flessibile monouso con stilo netta unghie e con 
spugnetta intrisa di 20 ml di soluzione detergente disinfettante 
 

Indicazioni 

Dispositivo destinato al lavaggio, pulizia e disinfezione delle mani 
del personale sanitario addetto alle camere operatorie. 
 

Avvertenze 

In caso di uso improprio, risciacquare abbondantemente, se 
necessario, consultare il medico.  Evitare il contatto con gli occhi, 
non ingerire.   NON APPLICABILE PER ALTRE PARTI DEL CORPO. 
 
 

Stoccaggio 

Proteggere dall’umidità e dall’esposizione diretta ai raggi solari. 
Conservare a temperatura ambiente. 
 
Modo d’uso 

• Aprire la confezione dal lato “APRIRE”. 
 
• Utilizzare la parte in spugna per distribuire omogeneamente la 

soluzione antisettica, abitualmente in uso, sulla superficie 
cutanea umida. Utilizzare anche un eventuale eccesso di 
liquido rimanente nella vaschetta. 

 
• Strofinare la cute di mani ed avambracci con particolare 

attenzione alle aree interdigitali per circa 5 minuti. 
 
• Risciacquare mani e avambracci con acqua corrente. 
 
• Gettare la spazzola dopo l’uso e smaltire secondo le 

disposizioni legislative in vigore. 

Spazzolino flessibile con spugna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etichetta della singola confezione 
 

 
 

Caratteristiche Tecniche 
 
Materiale Impiegato SPAZZOLA in polietilene con setole semirigide ad altezza differenziata 

SPUGNA in poliuretano 
PULISCI UNGHIE in polietilene HD 

Confezionamento Singolo pezzo in involucro termosaldato 

Dimensione solo spazzola Lunghezza mm 80   Larghezza mm 50   Altezza mm 15 

Dimensione solo spugna Lunghezza mm 80   Larghezza mm 50   Altezza mm 25 

Dimensione complessiva 
Spazzola e spugna Lunghezza mm 80   Larghezza mm 50   Altezza mm 40 

Dimensione pulisci unghie Lunghezza mm 60   Larghezza mm 10  Altezza mm    2 

Composizione per 100 g. 
di soluzione 
 

Povidone Iodio 7,5 g.  
Acqua deionizzata e coformulati q.b. a 100 g. 

Unità di vendita 9 box dispenser da 30 pezzi / cartone da 270 pezzi 

Scadenza Prodotto con validità 2 anni  (24 mesi) 

Presidio Medico Chirurgico Registrazione n° 19531 del Ministero della Salute – D.G.F.D.M / 4450 rev. del 15 lug. 2015 

 
 

LATEX FREE  
 

 
La mancata osservanza delle indicazioni riportate può causare un uso improprio del prodotto. 

La Coremec S.r.l. si riserva, in qualsiasi momento, di apportare modifiche o migliorie ai prodotti senza modificarne la sostanza. 


