
Manipolo contrangolo 
per BAE380R 

Manuale delle istruzioni

1 Introduzione al prodotto
1.1 Panoramica
Il manipolo contrangolo CA161 

è un tipo di manipolo angolare a 
ingranaggi conforme allo standard 
ISO 7785-2 ed è usato per sostenere 
e guidare strumenti rotanti per le 
finalità della lavorazione rotativa, 
destinati al trattamento endodontico.

Caratteristiche:
a) Trasmissione regolare, 

vibrazioni ridotte, bassa rumorosità 
ed elevata efficienza di taglio.

b) Lunga durata.
1.2 Specifiche tecniche

Modello CA161
Range della 
velocità di uscita 100~2500 giri/min

Range della 
coppia di uscita 0.4~5.0 Ncm

Tipo di mandrino A pulsante
Rapporto di 
trasmissione 6:1

Modalità di 
rotazione

Continua in avanti, continua 
inversa e rotazione alternativa

Attaccamento del 
codolo della lima Ф2,35 mm ISO1797-1 Tipo 1

Lunghezza 
minima per 
l’inserzione del 
codolo

11mm

Lunghezza 
massima 
complessiva dello 
strumento rotante

46mm

1.3 Struttura e composizione
Il prodotto è costituito da 

impugnatura, mezzo di azionamento 
e testina.
1.4 Configurazione
Consultare la distinta di 

imballaggio per maggiori dettagli 
sulla configurazione.
1.5 Indicazioni per l’uso
Il manipolo contrangolo CA161 

è un dispositivo medico volto a 
sostenere e guidare strumenti dentali 
nel canale radicolare in movimenti 
continui e alternativi.

Questo dispositivo deve essere 
utilizzato solo in ambienti 
ospedalieri, cliniche o studi 
odontoiatrici da personale 
odontoiatrico qualificato.
1.6 Condizioni di funzionamento
1.1 Temperatura ambiente: 10℃ ~ 

40℃
1.5.2 Umidità relativa: 30% ~ 

75%
1.5.3 Pressione atmosferica: 70 

kPa ~ 106 kPa
1.7 Avvertenze
1.7.1 Si prega di verificare il 

funzionamento all’esterno della 
cavità orale prima del trattamento. 
Prestare la massima attenzione per 
verificare l’eventuale presenza di 
vibrazioni, rumore o riscaldamento. 
Nel caso vi sia un qualsiasi 
problema imprevisto, interrompere 
il funzionamento.

1.7.2 Evitare i colpi violenti e le 
cadute;

1.7.3 Non smontare o modificare 
in maniera arbitraria il manipolo 
contrangolo;

1.7.4 Preparare un manipolo 
contrangolo di riserva per 
affrontare l’evenienza in cui il 
manipolo contrangolo non funzioni 
correttamente durante il lavoro;

1.7.5 Non usare codoli/lime non 

raccomandati. In caso contrario, 
i codoli/le lime in esecuzione 
potrebbero piegarsi o staccarsi;

1.7.6 Mantenere pulita 
l’impugnatura dei supporti/delle 
lime. In caso contrario, le macchie 
sulla superficie dell’impugnatura 
influenzeranno il corretto fissaggio 
dei supporti/delle lime, provocando 
il distacco dei supporti/delle lime 
durante il funzionamento;

1.7.7 Non usare il manipolo 
contrangolo senza codoli/lime.

1.7.8 Non premere il pulsante 
durante il funzionamento. In caso 
contrario, potrebbe provocare il 
surriscaldamento della testina o il 
distacco dei codoli/delle lime;

1.7.9 Per sicurezza, indossare 
occhiali protettivi o mascherine 
antipolvere durante il taglio;

1.7.10 Non esercitare troppa forza 
sul sito di trattamento;

1.7.11 Effettuare regolari 
operazioni di manutenzione e 
ispezione;

1.7.12 Se il manipolo contrangolo 
non è stato utilizzato per un periodo 
di tempo, prima dell’uso, effettuarne 
la manutenzione in conformità alla 
Clausola 4 Manutenzione.

1.7.13 Danni o usura grave 
causeranno l’aumento nella 
resistenza alla trasmissione, 
suoni anomali e così via. Di 
conseguenza, la vibrazione del 
manipolo contrangolo sarà intensa, 
il trapano vibrerà notevolmente e 
si verificheranno suoni anomali 
, ecc. L’operatore deve sostituire 
prontamente il manipolo contrangolo 
secondo le condizioni cliniche. Se 
il manipolo contrangolo si usura in 
una certa misura, sostituirlo con uno 
nuovo.

1.7.14 L’uso improprio danneggerà 
questo prodotto, e sarà causa di 
lesioni per i pazienti, gli utilizzatori 
e le terze parti.

1.8 Controindicazioni e avvertenze 
1.8.1 Questa apparecchiatura non 

deve essere utilizzata su pazienti 
affetti da emofilia.

1.8.2 L’uso di questa 
apparecchiatura è vietato ai pazienti 
e ai dottori con pacemaker cardiaco.

1.8.3 L’uso di questa 
apparecchiatura è vietato ai pazienti 
con tendenza costituzionale alle 
allergie e precedenti allergie ai 
farmaci;

1.8.4 L’uso di questa 
apparecchiatura è vietato ai pazienti 
con infezioni orali e maxillofacciali, 
vari tipi di malattie della mucosa 
orale che non sono state curate, 
lesioni periapicali, gengiviti, 
parodonpatia e cancro della bocca.

1.8.5 I pazienti cardiaci e i 
bambini dovrebbero essere cauti 
nell'uso dell'apparecchiatura.

1.8.6 Le persone con disturbi 
mentali dovrebbero essere caute 
nell'uso di questa apparecchiatura.

1.8.7 I pazienti con grave infezione 
sistemica o malattie sistemiche 
come malattie del cuore, del fegato, 
dei reni, del sistema ematopoietico, 
dell'apparato digerente e del sistema 
endocrino dovrebbero essere cauti 
nell’uso di questa apparecchiatura.

1.8.8 Le donne incinte, che 
allattano o le donne in età fertile che 
hanno in progetto una gravidanza 
dovrebbero essere caute nell'uso di 
questa apparecchiatura.
2 Istruzioni pratiche
2.1 Collegamento e scollegamento del 

manipolo contrangolo
2.1.1 Collegamento
Il manipolo contrangolo può 

essere collegato a 3 o 6 posizioni 
regolabili della testina. Regolare ad 

un’angolatura adatta durante l’uso. 
Allineare i perni di posizionamento 
del manipolo contrangolo con le 
scanalature di posizionamento del 
manipolo a motore e inserire la 
testina finché non scatta in posizione 
(vedere la Figura 1). Quando si 
esegue la misurazione dell’APICE, 
montare il manicotto isolante e 
tirarlo completamente sopra il 
manipolo contrangolo. Consigliamo 
di eseguire il trattamento con una 
paratoia e di indossare guanti 
isolanti adeguati, nel contempo 
utilizzando un manicotto isolante. In 
tal modo si eviteranno misurazioni 
inaccurate a causa di correnti di 
dispersione indesiderate. Durante la 
misurazione, lo strumento non deve 
entrare in contatto con la mucosa 
del paziente, i restauri dentali in 
metallo, o l’elettrodo a livello della 
mucosa.

2.1.2 Scollegamento
Per rimuovere il manipolo 

contrangolo, estrarlo in linea retta 
(vedere la Figura 1).

                Contrangolo                Manipolo motore

Figura 1
 PRECAUZIONI

a) Il manipolo contrangolo può 
essere collegato o scollegato solo 
dopo che il manipolo a motore ha 
completamente smesso di girare.

b) Collegare solo al motore il 
manipolo contrangolo CA161 con 
una velocità massima inferiore a 
2.500 giri/min.

c) d) Verificare che il manipolo 
contrangolo sia montato saldamente 
al manipolo a motore.
2.2 Inserimento e rimozione dei 

codoli/delle lime
2.2.1 Inserimento
Vedere la Figura 2.
1) Tenere leggermente premuto il 

pulsante e inserire il codolo/la lima.
2) Ruotare il codolo/la lima 

indietro e avanti finché non si 
innesta nel meccanismo di chiusura.

3) Spingere il codolo/la lima verso 
l’interno fino allo scatto e rilasciare 
il pulsante per bloccare i codoli/le 
lime.

Figura 2
2.2.2 Rimozione
Vedere la Figura 3.
Premere il pulsante ed estrarre il 

codolo/la lima.

Figura 3
 PRECAUZIONI

a) Per collegare e scollegare il 
codolo/la lima, spegnere prima 
l’alimentazione.

b) Se è necessario utilizzare il 
manicotto isolante, montare prima 
il manicotto isolante, quindi inserire 
il codolo /la lima. Rimuovere il 
codolo/la lima prima di rimuovere il 
manicotto isolante.

c) Dopo avere bloccato il codolo/
la lima, estrarre di poco il codolo/la 
lima per assicurarsi che il codolo/la 
lima siano bloccati.

d) Pulire sempre il codolo della 

lima da installare. Consentire alla 
sporcizia di entrare nel mandrino 
potrebbe causare il deterioramento 
della forza di serraggio.

e) Se il codolo/la lima non sono 
installati saldamente, potrebbero 
staccarsi o essere difficili da 
rimuovere.
3 Pulizia, disinfezione e steriliz-
zazione

Il presente Manuale è valido 
solo per il ricondizionamento del 
manipolo contrangolo.

3.1 Limite di trattamento
I prodotti sono stati studiati 

per un gran numero di cicli di 
sterilizzazione. I materiali usati nella 
produzione sono stati selezionati 
di conseguenza. Tuttavia, ogni 
nuova preparazione per l’uso e le 
sollecitazioni termiche e chimiche 
provocano l’invecchiamento dei 
prodotti. Il manipolo è stato testato 
per resistere ad almeno 600 cicli. La 
chiave della fresa è stata testata per 
resistere almeno 1000 volte.
3.2 Trattamento iniziale
3.2.1 Principi di trattamento
È possibile eseguire una 

sterilizzazione efficace unicamente 
dopo un’efficace pulizia e 
disinfezione. Assicurarsi che, 
nell’ambito della responsabilità 
professionale per la sterilità dei 
prodotti durante l’uso, siano 
utilizzate solo apparecchiature e 
procedure specifiche per prodotto 
sufficientemente validate per la 
pulizia/disinfezione e sterilizzazione 
e che i parametri validati siano 
rispettati durante ogni ciclo.

Invitiamo inoltre a osservare i 
requisiti legali vigenti nel proprio 
Paese oltre alle norme igieniche 
dell’ospedale o della clinica, in 
particolare per quanto riguarda i 
requisiti extra per l’inattivazione dei 
prioni.

3.2.2 Trattamento post-utilizzo
Il trattamento post utilizzo deve 

essere eseguito immediatamente, 
non oltre 30 minuti dal termine 
dell’impiego. Seguire i passaggi 
riportati sotto:

1. Rimuovere il contrangolo dal 
manipolo a motore e risciacquare 
via lo sporco sulla superficie del 
manipolo con acqua pura (o acqua 
distillata/deionizzata);

2. Asciugare il contrangolo 
con un panno morbido e pulito e 
posizionarlo in un vassoio pulito.

Precauzioni
1 L'acqua utilizzata deve essere 

pura, distillata o deionizzata.
3.2.3 Preparation before cleaning
Steps:
Tools: tray, soft brush, clean and 

dry soft cloth.
1 Rimuovere i codoli/le lime 

e scollegare il contrangolo dal 
manipolo a motore, mettere il 
contrangolo nel vassoio (Fare 
riferimento all’articolo 2: Istruzioni 
pratiche).

2. Utilizzare una spazzola 
morbida e pulita per spazzolare 
accuratamente la testina e la 
copertura posteriore del contrangolo 
fino a quando lo sporco sulla 
superficie non è più visibile. Quindi 
utilizzare un panno morbido per 
asciugare il contrangolo e gli 
accessori e metterlo in un vassoio 
pulito. L'acqua utilizzata deve essere 
pura, distillata o deionizzata.

3.3 Pulizia
La pulizia dovrebbe essere 

eseguita non più tardi di 24 ore dopo 
l’utilizzo.

La pulizia può essere automatica 
o manuale. La pulizia automatica è 
preferibile laddove le condizioni lo 



permettano.
3.3.1 Pulizia automatizzata
•La validità dell' apparecchio di 

pulizia è attestata dalla certificazione 
CE ai sensi della norma EN ISO 
15883.

▪Alla cavità interna del prodotto 
deve essere collegato un connettore 
per il risciacquo.

▪La procedura di pulizia è adatta 
all’impugnatura, il periodo di 
lavaggio è sufficiente e la pulizia a 
ultrasuoni è vietata.

Si raccomanda l'uso di un 
termodisinfettore in conformità 
alla norma EN ISO 15883. Per la 
procedura specifica, consultare la 
sezione relativa alla disinfezione 
automatica nel successivo paragrafo 
“Disinfezione”.

Precauzioni:
1. Il detergente non deve essere 

necessariamente acqua pura, può 
essere acqua distillata, acqua 
deionizzata o multi-enzima. 
Verificare che l’agente detergente 
utilizzato sia compatibile con il 
contrangolo.

2. Durante la fase di lavaggio, la 
temperatura dell'acqua non deve 
superare i 45°C per evitare che la 
proteina si solidifichi e sia difficile 
rimuoverla.

3. Dopo la pulizia, il residuo 
chimico dovrebbe essere inferiore a 
10 mg/l.. 
3.4 Disinfezione
La disinfezione deve essere 

eseguita non più tardi di 2 ore dopo 
la fase di pulizia. Se le condizioni 
lo permettono, la disinfezione 
automatica è da preferire.

Termodisinfettore per la 
disinfezione e il lavaggio automatico

Il termodisinfettore ha validità 
dimostrata mediante certificazione 
CE conformemente alla norma EN 
ISO 15883.

Usare la funzione di disinfezione 
ad alte temperature. La temperatura 
non supera 134°C e la disinfezione a 
questa temperatura non può superare 
i 20 minuti.

Il ciclo di disinfezione è conforme 
al ciclo di disinfezione previsto

dalla norma EN ISO 15883.
Passaggi per la pulizia e 

la disinfezione usando un 
termodisinfettore

1 Posizionare delicatamente 
il contrangolo nel cestello di 
disinfezione. Il fissaggio del 
contrangolo è consentito solo 
se sono liberamente mobili 
nell’impianto. I manipoli non 
possono entrare in contatto l’uno 
con l’altro.

2. Usare un adattatore per il 
risciacquo adatto e collegare le linee 
dell'acqua interne alla connessione 
di risciacquo del termodisinfettore.

3. Avviare il programma.
4. Al termine del programma, 

rimuovere il prodotto dal 
termodisinfettore, ispezionarlo 
(fare riferimento alla sezione 
"Ispezione e manutenzione") e 
imballarlo (fare riferimento al 
capitolo "Imballaggio"). Asciugare 
ripetutamente il prodotto se 
necessario (fare riferimento alla 
sezione “Asciugatura”).

Precauzioni:
1. Prima dell’uso, leggere 

con attenzione le istruzioni 
operative consegnate dal 
fornitore dell'apparecchiatura per 
familiarizzare con il processo 
di disinfezione e le relative 
precauzioni.

2. Con questo apparecchio 
la pulizia, la disinfezione e 
l'asciugatura vengono eseguite 

insieme.
3. Pulizia: (a) La procedura 

di pulizia deve essere adatta 
per il prodotto da trattare. Il 
periodo di risciacquo dovrebbe 
essere sufficiente (5-10 minuti). 
Prelavaggio per 3 minuti, lavaggio 
per ulteriori 5 minuti, e risciacquo 
per due volte. Ogni risciacquo 
deve avere una durata di 1 minuto. 
(b) Nella fase di lavaggio, la 
temperatura dell'acqua non dovrebbe 
superare i 45°C per evitare che la 
proteina si solidifichi e sia difficile 
rimuoverla. (c) La soluzione 
utilizzata può essere acqua pura, 
acqua distillata, acqua deionizzata 
o soluzione multi-enzima, ecc. (d) 
Durante l'uso del detergente, devono 
essere rispettati la concentrazione 
e il tempo indicati dal produttore. 
Il detergente usato è il neodisher 
MediZym (Dr. Weigert).

4. 4. Disinfezione: (a) Uso diretto 
dopo la disinfezione: temperatura 
(> 90 gradi C), tempo (> 5 minuti) 
o A0 (> 3000), continuare la 
sterilizzazione dopo la disinfezione e 
il riutilizzo: temperatura (> 90 gradi 
C), tempo (> 1 minuto) o A0 (> 600 
(b) La temperatura di disinfezione 
usata qui è di 93 gradi C, il tempo è 
di 2,5 minuti, A0 > 3000.

5. Per tutti i passaggi di risciacquo, 
può essere usata solo acqua distillata 
o deionizzata con una piccola 
quantità di microorganismi (<10cfu/
ml). (Per esempio, acqua pura 
conforme alla Farmacopea Europea 
o alla Farmacopea degli Stati Uniti).

6. 6 Dopo la pulizia e la 
disinfezione, il residuo chimico 
dovrebbe essere inferiore a 10 mg/L.

7. L'aria utilizzata per l'asciugatura 
deve essere filtrata con filtro HEPA.

8. Manutenzionare e ispezionare 
con regolarità il disinfettore.
3.5 Asciugatura
If your cleaning and disinfection 

process does not have an automatic 
drying function, dry it after cleaning 
and disinfection.

1. Spiegare un foglio di carta 
bianca pulito (o un panno bianco) 
su un tavolo in piano, puntare il 
contrangolo contro la carta bianca 
(o il panno bianco), quindi asciugare 
il contrangolo con aria compressa 
sterile secca filtrata (pressione max 
3 bar). Quando sulla carta bianca 
(panno bianco) non viene più 
spruzzato alcun liquido, l'asciugatura 
del contrangolo è completata.

2. L'asciugatura può anche 
avvenire direttamente in un 
armadio essiccatore (o forno) per 
uso medicale. La temperatura di 
asciugatura raccomandata è di 
80°C~120°C e il tempo dovrebbe 
essere di 15~40 minuti.

Precauzioni:
1. L'asciugatura del prodotto deve 

essere effettuata in un luogo pulito.
2. La temperatura di asciugatura 

non deve superare i 138°C;
3. La temperatura di asciugatura 

non deve superare i 138°C;
3.6 Ispezione e manutenzione
In questo capitolo verificheremo 

unicamente l'aspetto del prodotto.
1. Controllare il manipolo. Se 

vi si riscontrano ancora sulla sua 
superficie macchie visibili dopo 
la pulizia/disinfezione, l’intero 
processo di pulizia/disinfezione 
deve essere ripetuto.

2. Controllare il contrangolo. Se vi 
si riscontrano sopra segni evidenti 
di danneggiamento, ammaccature, 
presenza di parti staccate, corrose 
o piegate, il dispositivo deve essere 
gettato via e non bisogna continuare 
a usarlo.

3. Controllare il contrangolo.
Qualora gli accessori risultassero 
danneggiati, si raccomanda di 
sostituirli prima del loro utilizzo. 
I nuovi accessori sostituiti devono 
essere puliti, disinfettati e asciugati.

4. Se il tempo di servizio (numero 
di volte) del prodotto raggiunge 
la vita utile specificata (numero di 
volte), provvedere per tempo alla 
sostituzione.
3.7 Iniezione
Lubrificazione ad olio di prodotti 

sterilizzati ed essiccati.
L'ugello del lubrificante di pulizia 

deve essere allineato con il foro di 
aspirazione dell'aria alla fine del 
contrangolo per iniettare olio per 1-2 
secondi.

  

3.8 Imballaggio
Il contrangolo con relativi 

accessori disinfettati e asciugati 
vengono assemblati e rapidamente 
confezionati in una sacca di 
sterilizzazione medica (o supporto 
speciale, scatola sterile).

Precauzioni:
1. L’imballaggio utilizzato deve 

essere conforme a ISO 11607;
2. Può sopportare la temperatura 

elevata di 138°C e ha una sufficiente 
permeabilità al vapore;

3. L’ambiente di imballaggio e 
i relativi strumenti devono essere 
puliti regolarmente per garantirne 
la pulizia e prevenire l'ingresso di 
contaminanti;

4. Evitare il contatto con 
parti di metalli diversi durante 
l’imballaggio.

3.9 Sterilizzazione
Utilizzare esclusivamente le 

seguenti procedure di sterilizzazione 
a vapore (procedura di pre-vuoto 
frazionato*) per la sterilizzazione. 
Altre procedure di sterilizzazione 
sono vietate:

1. Lo sterilizzatore a vapore è 
conforme alla norma EN13060 o 
è certificato secondo la norma EN 
285 per essere conforme a EN ISO 
17665;

2. La temperatura di sterilizzazione 
più elevata è di 138°C;

3. Il tempo di sterilizzazione è di 
almeno 4 minuti a una temperatura 
di 132°C/134°C e una pressione di 
2,0 ~ 2,3 bar.

4. Consentire un tempo massimo 
di sterilizzazione di 20 minuti a 
134°C.

La verifica dell’idoneità 
fondamentale dei prodotti per una 
sterilizzazione a vapore efficace 
è stata fornita mediante un test di 
laboratorio approvato.

Precauzioni:
1. Possono essere sterilizzati 

unicamente prodotti che siano stati 
efficacemente puliti e disinfettati.

2. Prima di utilizzare lo 
sterilizzatore per la sterilizzazione, 
leggere il manuale d’uso fornito dal 
produttore delle apparecchiature e 
seguire le istruzioni.

3. Non utilizzare la sterilizzazione 
ad aria calda o a radiazioni per non 
danneggiare il prodotto;

4. Utilizzare le procedure di 
sterilizzazione raccomandate per

la sterilizzazione. Non è 
raccomandabile usare altre 
procedure di sterilizzazione come 
ossido di etilene, formaldeide e 
sterilizzazione al plasma a basse 
temperature. Il produttore declina 

ogni responsabilitàper l’uso di 
procedure non raccomandate.
Se si utilizzano procedure di 
sterilizzazione non raccomandate, 
rispettare i relativi standard di 
efficienza e verificare l’idoneità e 
l'efficacia.

*Procedura di prevuoto frazionato 
= sterilizzazione a vapore con 
prevuoto ripetitivo. La procedura 
adottata qui è quella di eseguire la 
sterilizzazione a vapore attraverso 
tre prevuoti.
4 Manutenzione

4.1 Occorre lubrificare ad olio 
dopo ogni utilizzo del manipolo 
contrangolo o prima della 
sterilizzazione ad alta temperatura, 
e ogni 60 minuti di uso continuo 
(Consultare 3.3 Lubrificazione).

4.2  In caso di lunghi periodi di 
inutilizzo, una volta alla settimana 
occorre eseguire le seguenti 
operazioni: lubrificazione con olio, 
quindi verificare manualmente 
che i codoli/le lime possano 
ruotare normalmente; lavorare a 
vuoto una volta ogni 2 minuti; a 
completamento del lavoro a vuoto, 
eseguire l’operazione delineata 
in "3 Pulizia, disinfezione e 
sterilizzazione".
5 Condizioni di conservazione e 
trasporto

5.1 Condizioni di conservazione e 
trasporto

5.1.1 Temperatura ambiente: 
-20℃ ~ 55℃

5.1.2 Umidità relativa: 10% ~ 
93%

5.1.3 Pressione atmosferica: 
70kPa~ 106kPa

5.2 Questo prodotto deve essere 
collocato o conservato in un 
ambiente asciutto e pulito, lontano 
da acidi, alcali e altre sostanze 
chimiche e gassose nocive.
6 Protezione dell’ambiente:

Questo prodotto non contiene 
ingredienti nocivi e può essere 
smaltito e distrutto secondo le 
normative locali.
7 Servizio post-vendita

Dopo la vendita del prodotto, 
in caso di malfunzionamento e 
se il dispositivo non è in grado di 
operare normalmente durante il 
periodo coperto dalla garanzia, B.A. 
International è responsabile della 
manutenzione.

Il periodo di garanzia del manipolo 
contrangolo è di un anno.

Questo prodotto è 
un’apparecchiatura di precisione. 
Nel caso in cui sia necessario 
ricorrere alla manutenzione o alla 
riparazione, si prega di inviare lo 
strumento a B.A. International o a 
un rivenditore approvato da B.A. 
International.
8 Legenda dei simboli

Seguire le istruzioni
per l’uso
Data di
fabbricazione

Produttore

Parte applicata tipo
B

Attrezzatura
ordinaria
Solo per uso in
ambienti chiusi
Apparecchio conforme
alla direttiva RAEE
Limite di temperatura 
per la conservazione



Pressione
atmosferica per la
conservazione
Limite di umidità per la
conservazione
Conservare in luogo
asciutto
Maneggiare con
cura

Ripristino

Può essere sterilizzato 
in autoclave

Numero di serie

Prodotto a marcatura
CE
Rappresentante 
autorizzato nella 
COMUNITÀ 
EUROPEA

Distributore

Dispositivo medicale

Prodotto in Cina

9 Dichiarazione
Tutti i diritti di modifica del 

prodotto sono riservati al produttore 
senza ulteriore avviso. Le immagini 
sono offerte unicamente come 
riferimento.

Secondo il Regolamento UE sui 
dispositivi medici, gli utilizzatori / 
pazienti hanno l’obbligo di segnalare 
eventi gravi verificatisi durante 
l’uso di un dispositivo medicale al 
produttore e all’autorità competente 
del Paese in cui detti eventi si sono 
verificati

(Si prega di fare riferimento 
all'etichetta della confezione del 
prodotto per la data di produzione.)
10. Informazioni sui contatti
B.A. International Ltd.  
Unit 9, Kingsthorpe Business Centre,  
Studland Road, Northampton,  
NN2 6NE, U.K.

+44(0)1604 777700  
www.bainternational.com
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