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UNI EN ISO 9001:2008 
UNI CEI EN ISO 13485:2012 

Il/La sottoscritto/a con C.F. LDLGPP57B22L781U, per conto di MEDICAL DUE S.R.L., avente giusta 
delega da parte del Fabbricante o del Mandatario per l'inserimento dei dati - attraverso il sito internet del 
Ministero della Salute - dei dispositivi medici sotto riportati, ha convalidato le seguenti informazioni: 
******************************** 
Progressivo di Sistema:1304187 -- CNDL0999 
Validato in Data: 06/06/2015 
Nome commerciale e modello: BOX STERILIZZAZIONE STRUMENTI F.C.S. 
Codice attribuito dal fabbricante (identificativo catalogo): FCS-BOX 
Ruolo dell''utente che ha inserito il DM: FABBRICANTE 
Fabbricante: MEDICAL DUE S.R.L. 
Classificazione CND: STRUMENTARIO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA - ALTRO 
Nomenclatore GMDN completo: A device that is designed as a small case, typically with a hinged lid that 
can be closed to protect the contents and an integral rest, or rests, with grooves or notches cut in the 
upper edge so that surgical instruments can be placed in this device in a protected and organized 
manner. The lid or a rest may be set at an angle making the instruments easily accessible during surgical 
intervention. This device will typically be made of stainless steel or a plastic material so that it can be 
sterilized. Classificazione CE: Classe I non sterile e senza funzioni di misura Allegati secondo cui è stato 
marcato il dispositivo: Allegato VII. Legame con altri DM: No 
------------------------------- 
Documentazione Allegato 
Scheda tecnica del DM: (Schema di funzionamento/utilizzo, manutenzione, conservazione e 
manipolazione del dispositivo, precauzioni di utilizzo, controindicazioni e iterazioni, eventuale tossicità 
dichiarata, modalità di trasporto e smaltimento):SCHEDA TECNICA STRUMENTARIO ENDOLOG.pdf. 
Bibliografia scientifica di supporto all'evidenza clinica delle prestazioni e della sicurezza: dichiarazione 
strumentario.pdf.. Etichetta: ETICHETTA F.C.S.pdf 
------------------------------- 
Dati Tecnici 
Descrizione: Box porta strumenti F.C.S. 
Destinazione d´uso ai sensi del D.Lgs.46/97: Classe I – Strumentario ortopedico 
Presenza Tessuti/Sostanze: No 
Presenza Medicinali: No 
I materiali prevalenti costituenti il confezionamento primario del DM necessitano di condizioni speciali di 
smaltimento: No 
Sterile: No 
Monouso: No 
Modalità di pulizia/disinfezione: Lavaggio e decontaminazione 
------------------------------- 
Lista metodi di risterilizzazione. Metodo di risterilizzazione: CALORE UMIDO. Numero di sterilizzazioni 
consentite(ove stabilito): illimitato 
------------------------------- 
Latex - durante il processo di lavorazione il prodotto è venuto a contatto con molecole di lattice: No 
Latex - il prodotto e il suo confezionamento sono privi di lattice: Si 
Materiali costituenti il DM a diretto contatto con il Paziente 
Materiale: POLIPROPILENE 
Condizioni speciali di smaltimento: SI 
Materiale: ACRILATI 
Condizioni speciali di smaltimento: Si 
Elenco Materiali del Confezionamento 
CARTA    


