
SET OTORINOLARINGOIATRICO STERILE MONOUSO
Componenti 
1pc speculum nasale, 2pcs speculum auricolari (adulto e pediatrico), 1pc abbassalingua in plastica, e 1pc pinzetta 
e 6pcs applicatore con punta in cotone, 2pcs specchietti laringei e 1pc salvietta.

Utilizzo del prodotto
Il prodotto è indicato nell’esame clinico ORL da parte di personale specializzato, lo speculum nasale a supporto 
dell’esame del naso, lo speculum auricolare per esaminare l’orecchio interno, abbassalingua e specchietto faringei 
sono utili per esame di bocca e gola. L’applicatore con punta di cotone può essere utilizzato per il campionamento e 
la pulizia. Prima dell’utilizzo, controllare che il pacco sia integro e che sia mantenuta la sterilità del contenuto, quindi 
esaminare che tutti i componenti siano nella piastra; provvedere a fissare la salvietta al paziente, per evitare ogni 
possibile contaminazione.

Attenzione
Non usare se il pacchetto è rotto. Prodotto monouso, non riutilizzare. Operare con la dovuta attenzione al fine di 
mantenere il paziente indenne da lesioni o ferite o da rottura accidentale durante l’utilizzo.

Conservazione
I prodotti devono essere conservati in un ambiente fresco, asciutto e pulito.

Data di scadenza
5 anni dalla data di sterilizzazione.
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STERILE OTOLARYNGOLOGICAL SET FOR SINGLE USE
Components
1pcs plastic nasal speculum, 2pcs (adult and pediatric size) plastic ear funnels, 1pcs plastic tongue depressor, 1pcs 
plastic forceps, 6pcs cotton tip applicators, 2pcs plastic laryngeal mirrors and 1pcs napkin.

Product usage
It is widely used in the ENT clinic examination, nasal speculum examines the nose, ear funnel could watch the inner 
ear, tongue depressor and plastic laryngeal mirrors examine the mouth and throat. Cotton tip applicator used for 
sampling and cleaning. Before operation, firstly check if package have broken, then examine whether all componen-
ts are enough in the plate, then fix the napkin at the chest of people, to avoid pollution.

Attention
Do not use if the package broken. Do not reuse it.
Operation should be generally, so that the patient will not feel hurt.

Storage
Products should be stored in cool, dry, clean environment.

Expiration date
5 years after sterilization.
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Made in China
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Eiffestraße, 80, 20537, Hamburg, Germany
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Product code Lot number Disposable device, do not re-use 

Manufacturer  Expiration date z Do not resterilize

Authorized representative in the 
European community 

Medical Device complies 
with Directive 93/42/EEC Don’t use if package is damaged

Sterilized using ethylene oxide Date of manufacture


