
Rev. 02 del 10/01/2006

COMPRESSE DI GARZA STERILI
confezionate in busta singola

CARATTERISTICHE GENERALI
v Le compresse di garza sterili sono prodotte con moderni macchinari che

garantiscono un alto livello di qualità e di uniformità nelle specifiche del prodotto.
v La garza è costituita da puro cotone idrofilo, bianco candido, privo di sbiancanti ottici.
v L’alto grado di idrofilia garantisce un elevato potere assorbente.
v Le compresse sono ripiegate con i bordi all'interno e pronte all’uso.

INDICAZIONI D’USO
v Dispositivo di medicazione non invasivo a contatto con pelle lesa. Indicato per ogni tipo di

medicazione sterile, ambulatoriale ed ospedaliera.
v Come barriera meccanica per la compressione e l’assorbimento degli essudati
v Per supporto di sostanze cicatrizzanti o medicamentose
v Per medicazioni sostenute da rete elastica o cerotto.

SPECIFICHE
v Marchio: 
v Classe di appartenenza: I s
v Conformità:    Dispositivo Medico secondo Direttiva 93/42

F.U./ F.E. Vigenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione 100% cotone
Aspetto Tessuto rado di cotone
Colore Bianco
Odore Inodore
Fibre estranee Max foglie - pericarpi
Identificazione
-    Identificazione A
-    Identificazione B
-    Identificazione C

Analisi estetico/dimensionale delle fibre
La soluzione si colora di violetto
Non si scioglie in soluzione di zinco cloruro in acido formico

Acidità e Alcalinità La soluzione S non si colora di rosa
Sostanze tensioattive Altezza della schiuma dopo agitazione ≤ 2 mm
Sostanze solubili in H2O ≤ 0.5 %
Sostanze solubili in etere ≤ 0.5 %
Amido e destrine L’estratto acquoso non si colora
Coloranti La soluzione alcolica è incolore
Fluorescenza Leggera fluorescenza bruno-violetta
Perdita essiccazione ≤ 8.0 %
Ceneri solforiche ≤ 0.4 %
Tempo d’immersione ≤ 10’’
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Numero di fili
-    Numero di fili per cm2 20 (Garza tipo 20)
-    Numero di fili in ordito per 10 cm 120 (±6)
-    Numero di fili in trama per 10 cm 80 (±5)

Titolo 12/8

Titolo del filato (ordito/trama) Filato 32/40
Peso (o massa areica) ≥ 27 g/m²
Resistenza alla trazione
-    Carico di rottura longitudinale (MD)
-    Carico di rottura trasversale (CD)

≥ 60 N/5 cm
≥ 35 N/5 cm

La determinazione dei parametri fisico/chimici riportati nella tabella è stata eseguita secondo
Farmacopea Italiana IX Ed. alla monografia ‘garza idrofila di cotone per medicazione’.

Fa eccezione la determinazione del titolo del filato che è stata eseguita tramite metodo interno.

CONFEZIONE
Busta singola in carta con saldante a freddo. Buste sfuse in sacchetto in materiale plastico in
imballo o confezionate in astuccio in cartone. Per alcuni codici è prevista una fascettatura che
tiene insieme più buste. Fustella ottica su richiesta.

CODICE MISURA FASCETTATURA ASTUCCIO FUSTELLA
OTTICA

IMBALLO

03.83524.00.00 18 x 40 cm / / / 2.000 pz
03.83524.50.00 18 x 40 cm 6 pz / / 2.004 pz
03.83527.00.00 36 x 40 cm / / / 1.000 pz
00.22866.09.00 18 x 40 cm / 6 pz / 24 astucci
00.22867.09.00 18 x 40 cm / 12 pz / 24 astucci
00.22867.01.00 18 x 40 cm / 12 pz SI 24 astucci
00.22869.09.00 36 x 40 cm / 12 pz / 24 astucci
00.22869.01.00 36 x 40 cm / 12 pz SI 24 astucci


