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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:1350824/R  -  CND L0999 
Validato in Data: 22/10/2015 
Nome commerciale e modello: STRUMENTARIO SCREW-LOG 
Codice attribuito dal fabbricante (identificativo catalogo): 2619-2620 
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 collection of instruments used for the 
placement of an internal fixation system into or onto bone or bones that may 
involve internal fixation (e.g., bones of limbs, spine, pelvis, craniomaxillofacia). 
The instruments include various metallic and/or plastic reusable devices (e.g., 
retractors, rods, clamps, drills, pins, saws, screwdrivers, guides, trials, 
impactors) that are specific to the internal fixation system applied. 
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 
Etichetta:SCREW-LOG ETICH.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: No 
Monouso: No 
------------------------------- 
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 confenzionamento sono privi di lattice: Si 
Materiali costituenti il DM a diretto contatto con il Paziente 
Materiale: ACCIAIO INOX 
Condizioni speciali di smaltimento: Si   


