
MANUALE UTENTE 
NOME PRODOTTO: 

Sonda rettale monouso. 

DESTINAZIONE DʼUSO: 

Inserire la sonda nel retto per pulirlo, togliere le feci, o iniettare il medicinale.

INDICAZIONI DʼUSO 

Aprire la confezione, estrarre la sonda rettale e lubrificare la sonda. Introdurla 
delicatamente nel retto e intervenire secondo necessità. Infine togliere la 
sonda. 

ATTENZIONE:

Solo per uso singolo. Non risterilizzare.

Non utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata.

Dopo l’uso, il prodotto può essere smaltito secondo le specifiche ospedaliere 
per la dispersione clinica contaminata. 

22169 - 22170 - 22171 - 22172 - 22173



USER MANUAL 
PRODUCT NAME: 

Disposable Rectal Catheter. 

PRODUCT USAGE: 

Insert it into rectum to clean it, derive the feces, or inject medicine. 

USAGE METHOD: 

Take off the peelable package, and pick up the rectal catheter and lubricate 
it, then insert it into the rectal, after that, operate according to your purpose. 
At last, pull it out. 

CAUTION
Single use only. Do not resterilize.
Do not use if package is opened or damaged.
After use the product can be disposed of according to hospital specification 
for contaminated clinical waster.
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SYMBOLS: 

Symbol Definition of Symbol 
Caution: read instructions (warnings) carefully

0123 Medical Device complies with Directive 93/42/EEC 

Lot number 

Manufacturer

Product code

Disposable device, do not re-use

Don’t use if package is damaged

Sterilized using ethylene oxide 

DISPOSAL 
Follow local governing ordinances and recycling instructions regarding disposal 
or recycling of the device and components. 

0123 

 Jiangsu Suyun Medical Materials co., Ltd.  
No. 1 Medicine Lane, Renmin Road, 222002 Lianyungang, P.R.C. Made in China

         Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestrasse, 80, D-20537, 
Hamburg, Germany 

Imported by:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) - Italy 
gima@gimaitaly.com  - export@gimaitaly.com 
www.gimaitaly.com
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Authorized representative in the European community

Date of manufacture

Expiration date 



SIMBOLI: 

SMALTIMENTO 

Il prodotto deve essere smaltito in base alle leggi nazionali. In caso di smaltimento errato 
potrebbero venire applicate delle sanzioni. 
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 Jiangsu Suyun Medical Materials co., Ltd.  
No. 1 Medicine Lane, Renmin Road, 222002 Lianyungang, P.R.C. Made in China

        Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestrasse, 80, 
D-20537, Hamburg, Germany

Importato da: 
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) - Italy 
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com 
www.gimaitaly.com
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Simbolo Definizione del simbolo 
Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l’uso

0123 Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE 

Numero di lotto 

Fabbricante

Codice prodotto

Dispositivo monouso, non riutilizzare

Non utilizzare se l’imballaggio è danneggiato

Sterilizzato con ossido di etilene

Rappresentante autorizzato nella Comunità europea

Data di fabbricazione

Data di scadenza 




