
LIMA PER PEDICURE IN PLASTICA
Descrizione dettagliata del dispositivo
Nome: Lima per pedicure in plastica, a due facce, 23,5cm 
Finitura: Plastica in diversi colori . 

Istruzioni per l’uso
La lima per pedicure è realizzata in polistirene ad alto impatto. Si usa per rimuovere la pelle ruvida  in 
eccesso e gli indurimenti (per sfregamento). 

Composizione chimica 

Indicazioni d’uso
• Tenere lontano dalla portata dei bambini.
• I dispositivi devono essere usati da una persona competente.
• Solo per uso professionale.

Precauzioni, limitazioni, avvertenze, cure particolari
Il polistirene non è adatto alla sterilizzazione a vapore e in autoclave. A causa della sua bassa temperatura 
di distorsione termica, le parti si deformeranno e si rovineranno. 
Il polistirene si può sterilizzare con l’Ossido di etilene (EtO). Devono essere in grado di sopportare queste 

Può essere necessario utilizzare i dispositivi per un periodo di tempo lungo, in varie condizioni ambientali 
e termiche.  I materiali devono essere selezionati per soddisfare queste necessità di durabilità sul lungo 
termine. Gli strumenti devono avere buone proprietà ergonomiche e funzionalità. Anche i metodi di 

come l’uso del colore, stanno acquisendo importanza. 
• Non posizionare strumenti pesanti sopra a dispositivi delicati.

Informazioni sulle condizioni di immagazzinaggio e trasporto. 
• Gli strumenti imballati dovranno essere immagazzinati in un’area dedicata ad accesso limitato, ben

umidità estreme. 
• Gli strumenti usati devono essere trasportati all’alimentazione centrale in contenitori chiusi o coperti per 
prevenire rischi di contaminazione non necessari.

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

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Pakistan

39792

Codice prodotto Numero di lotto

Conservare in luogo fresco 
ed asciutto

Conservare al riparo dalla luce 
solare

Attenzione: Leggere e seguire 
attentamente le istruzioni 
(avvertenze) per l’uso

Leggere le istruzioni per lʼuso




