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REF: ABS022 

 
 

Laccio Emostatico Rotondo in lattice naturale 
Round tourniquet natural latex 

 

Fabbricante CLINI-LAB S.R.L. , Via Seconda Strada 14, 35026 
Conselve (PD) Italia 

Manufacturer 

CODICE del 
Fabbricante 

013900 Manufacturer ITEM CODE 

Descrizione: 
Laccio emostatico rotondo, in lattice naturale, con 

orletti alle estremità 
Round tourniquet natural latex, with hems at the ends 

Description: 

Classificazione: 
Dispositivo Medico di classe I non sterile /Medical 

Device Class I non sterile 
Classification: 

Destinazione d’uso: 

Arresto della circolazione sanguigna in un prelievo, 
iniezione endovenosa e/o per arrestare un’emorragia/  

Stopping the blood circulation in a blood collection, 
injection intravenous and / or to stop bleeding 

Intended use: 

Lunghezza: mm 350 +/- 5% Length: 

Diametro interno: mm 6 +/- 5% Internal diameter: 

Diametro esterno: mm 8 +/- 5% Outer diameter: 

Imballo: Scatola da 100 pezzi /Box of 100 pieces Packaging: 

Materie Prime: 
Lattice di gomma naturale; Ossido di zinco (ZnO) 

assente; MBT assente/ Natural rubber latex; Zinc oxide 
(ZnO) absent; absent MBT 

Raw material: 

Colore: Biondo/ Blond Color: 

Caratteristiche 
Organolettiche: 

In taluni casi un viraggio di colore dovuto alle 
radiazioni solari non compromette le caratteristiche 
dinamometriche del prodotto al punto da renderlo 

inutilizzabile: una luce fredda è meno deleteria di una 
luce calda, è infatti il connubio di radiazioni ed elevata 
temperatura che produce l’effetto di un invecchiamento 
accelerato / In certain cases, a change in color due to 

solar radiation does not affect the torque 
characteristics of the product to the point of making it 

unusable: a cold light is less deleterious to a warm 
light, is in fact the combination of radiation and high 

temperature which produces the effect of accelerated 
aging 

Sensory characteristics: 
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Condizioni di 
stoccaggio ed uso 

Evitare: luce solare e calore. Mantenere a temperatura 
ambiente. Evitare il contatto con lubrificanti di ogni 

genere (oleosi, metallici), ed il contatto di rame e sue 
leghe.   Evitare la conservazione del prodotto sotto 

tensione e/o deformazione meccanica  permanente,  al  
fine  di  evitare  il  generarsi  di  crepe  che  ne  

compromettono irrimediabilmente l’utilizzo.  
  Il prodotto ha una validità di tre anni. Avoid: sunlight 
and heat. Keep at room temperature. Avoid contact 

with lubricants of any kind (oil, metal), and the contact 
of copper and its alloys. Avoiding the storage of the 

product under tension and / or permanent mechanical 
deformation, in order to avoid generation of cracks 

which irreparably compromise the use. 

Storage and handling 
conditions: 

Avvertenze: 
Contiene gomma di lattice naturale, che può causare 
reazioni allergiche. / It contains natural rubber latex, 

which may cause allergic reactions 
Warnings: 

Sanitizzazione: 
Lavaggio con sapone neutro (marsiglia) e risciacquo 
con acqua corrente. Wash with mild soap (Marseille) 

and rinse under running water. 
Sanitization 

1° emissione:25/05/2001 Rev.03 del 23/02/2012  

 
 
  
 
 
 
 


