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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:1221986 -- CND L09120399 
Validato in Data: 18/10/2014 
Nome commerciale e modello: KONICO - PIN PERCUTANEO COMPRESSIVO 
Codice attribuito dal fabbricante (identificativo catalogo): KON-05 KON-10 KON-15 
Ruolo dell''utente che ha inserito il DM: FABBRICANTE 
Fabbricante: MEDICAL DUE S.R.L. 
Classificazione CND: FILI PER OSTEOSINTESI - ALTRI 
Nomenclatore GMDN completo: A device for short-term (e.g., used during the intervention to hold a plate 
in the correct position) or implantable use for the fixation of bone fractures. It is made of metallic material 
and may be used in a variety of ways: 1) as a cerclage wire to aid bone fixation; 2) in a loop or figure of 
eight configuration to reattach, e.g., the tip of the elbow (olecranon), tibial tubercle, or greater trochanter; 
3) to augment bone screw and bone plate fixation; or 4) as a Kirschner wire or K-Wire to stiffen 
(arthodese) a toe or finger. The device is usually made of stainless steel, chrome-cobalt alloy, or a 
titanium alloy. It may be malleable or stiff/rigid. This is a single-use device. Classificazione CE: Classe IIb 
Allegati secondo cui è stato marcato il dispositivo: Allegato II. Legame con altri DM: No 
------------------------------- 
Elenco Certificati 
N° certificato della marcatura CE: MED24042 
Data Scadenza Certificato: 21/05/2016 
Organismo Notificato Codice-Nome: 0476 - KIWA CERMET ITALIA S.P.A. (già CERMET SOC. CONS. A 
R. L.). Direttiva CE 2003/32: No 
------------------------------- 
Documentazione Allegato 
Etichetta: ETICHETTA KONICO.pdf 
Istruzioni per l'uso: IFU KONICO.pdf 
------------------------------- 
Dati Tecnici 
Presenza Tessuti/Sostanze: No 
Presenza Medicinali: No 
I materiali prevalenti costituenti il confezionamento primario del DM necessitano di condizioni speciali di 
smaltimento: Si. Sterile: Si 
------------------------------- 
Lista metodi di sterilizzazione 
Metodo di sterilizzazione: OSSIDO DI ETILENE 
Periodo massimo di utilizzo(mesi): 60 
Metodo di sterilizzazione validato secondo norme armonizzate: Si 
------------------------------- 
Monouso: Si 
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: ACCIAIO INOX 
Condizioni speciali di smaltimento: Si 
Elenco Materiali del Confezionamento 
ACCOPPIATO CARTA/LAMINATO PLASTICO POLIETILENE 


