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SCHEDA TECNICA di PRODOTTO
AMPOLLA NEBULIZZATRICE IN POLIPROPILENE
COD.123

Caratteristiche del prodotto
Ampolla Nebulizzatrice - dispositivo medico in materiale plastico (PP) che utilizzato con un compressore
d’aria conforme alle normative in atto, trasforma il prodotto medicinale liquido in forma aerosolica.

Fabbricante: F.lli Marchesi srl
Classe di appartenenza IIa
Modalità di confezionamento Vedi scheda di Produzione
Destinazione d’uso e modalità d’utilizzo
Dispositivo predisposto esclusivamente alla nebulizzazione di medicinali in particelle per consentire la
perfetta penetrazione fino alle più profonde vie respiratorie.
La nebulizzazione avviene mediante l’immissione di aria nell’ampolla attraverso un apparecchio per aerosol
terapia e la somministrazione avviene tramite l’utilizzo dell’accessorio di cura più adatto (maschera, forcella
nasale o boccaglio).

Materiali utilizzati
Polipropilene PURELL HP371P
Additivo colorante RIFRATENE PE BLU DL/24 FNT

Caratteristiche tecniche

Capacità Massima

7 ml

Maximum Capacity

Pressione minima in uso

0,6 bar

Minimum pressure in use

Pressione max. in uso
Maximum pressure in use

1,7 bar
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CARATTERISTICHE DI USCITA
AMPOLLA
Atomizer

FLUSSO
Flow

Output
Rate
1 min.
(µl/min.)

Total
(µl/min.)

Volume
Output
Rate
(ml/min.)

MMAD*
(µm)

GSD**

Min.

5.21

95.76

0.115

1.6

1.5

Max

126

311.8

0.190

2.8

3.3

POLY-123

* MMAD(Mass Median Aerodynamic Diameter)
** GSD (Geometric standard deviation)

ANALISI GRANULOMETRICA

Pulizia e disinfezione
Dopo l’uso svitare l’ampolla e pulire tutte le parti con acqua tiepida e detergente neutro, risciacquare con
cura e lasciare asciugare su un panno pulito.
Per l’eventuale disinfezione utilizzare prodotti sterilizzanti seguendo le istruzioni del prodotto stesso.
Non pulire con acqua bollente, né sterilizzare a vapore.
Conservare in luogo asciutto e pulito lontano dai raggi solari.
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Modalità di consegna
A mezzo corriere interno o esterno

Disposizioni di sicurezza
Tenere lontano dalla portata dei bambini sotto i 6 anni perché contiene parti che possono essere ingerite.
Manipolare con cura.
L’ampolla è un dispositivo mono-paziente.
Si consiglia di usare l’ampolla per 90 trattamenti al massimo.
Verificare sempre che il dispositivo medico sia adeguato alla terapia inalatoria da effettuare.
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