
KIT PODOLOGIA CON ASTUCCIO RIGIDO - 7 STRUMENTI  -  PODIATRY STEEL FRAME KIT - 7 PIECES
KIT PODOLOGIE AVEC ÉTUI RIGIDE - 7 UNITÉS  -  SET PODOLOGIE MIT FESTEM ETUI - 7 INSTRUMENTE
KIT DE PODOLOGÍA CON ESTUCHE DE ACERO – 7 UNIDADES  -  KIT DE PODOLOGIA COM ARMAÇÃO 
EM AÇO - 7 PEÇAS

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ITALIANO

Descrizione dei dispositivi

Nome: Spingi cuticole e pulitore, 13 cm

Nome: Lima per unghie con manico in plastica 
colorato, 10 cm

Nome: Tronchese per unghie, 9,5 cm

Nome: Tronchese per unghie, 10 cm

Nome: Forbici per unghie, 9,5cm

Nome: Pinzette, 9cm

Nome: Spingi cuticole doppio, 12 cm

Indicazioni d’uso

• Tenere lontano dalla portata di persone
non sorvegliate.

• I dispositivi devono essere usati da una
persona competente.

• Solo per uso professionale - disinfettare 
prima dell’uso.

Precauzioni, limitazioni, avvertenze, 
cure particolari

Metodi per una corretta pulizia
Una pulizia corretta l’uso di sapone liquido/de-
tergente, acqua e l’uso di una spazzola pulita 
e disinfettata, da usare per rimuovere tutti i de-
positi e residui visibili.
Tutti gli articoli dovranno essere strofinati con 
una spazzola pulita e disinfettata sotto un getto 
di acqua corrente.
La pulizia non è la disinfezione: la disinfezione 
è un passaggio del tutto a sé. Per articoli di-
versi si usano metodi di pulizia diversi. Spesso 
questo dipende dal materiale con cui l’articolo 
è realizzato e da come l’articolo è stato usato.

NOTA: la pulizia è un passaggio da effettuarsi 
accuratamente prima di poter procedere alla 
disinfezione dell’articolo.
Tutti gli articoli devono essere sciacquati accu-
ratamente e asciugati con un panno in tessuto 
pulito o di carta, prima di essere immersi in un 
disinfettante.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA
Si applica la garanzia B2B standard Gima di 
12 mesi. 
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Importato da / Imported by / Importé par / 
Importiert von / Importado por / 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


