
Garza Idrofila

Garza idrofila in pacchi da 1 kg - Cartoni da 15 kg
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Sanacilia - Divisioni Ospedaliera e Noleggio Ospedaliero
Viale Enrico Ortolani, 115/117 - 00125 Roma

Tel.: +39 06 5213471 - info@sanacilia.it

Descrizione 
Garza idrofila realizzata con tessuto di cotone 100%, purificato e candeggiato, privo di fluorescenza e/o residui di candeggio. Idonea
per la pulizia e la compressione e l’ assorbimento degli essudati ai margini della ferita , con la dovuta attenzione può essere utilizzato
all’ interno degli orefizi naturali per brevi periodi. Il prodotto in un ambiente con idonee caratteristiche previste dal D. LGS 46/97,
ha carica batterica inferiore a 500 ufc/gr;  con i bordi e cimose  ripegata all’ interno, debitamente sterilizzato con un sistema validato
in ambiente controllato,  può fungere da dispositivo chirurgico invasivo temporaneo  di classe IIa.

Caratteristiche e proprietà
filo di trama per 1 cm n. 8 o n. 7 o n. 12
filo di ordito per 1 cm n. 12 o n. 10
titolo del filato 16/16 o 21/21 o 32/40
tempo di immersione < 10 secondi
sostanze tensioattive/coloranti assenti
perdita all’essiccamento < 8%
ceneri solforiche < 0,40%
acidità – alcalinità – fluorescenza assenti
sostanze solubili in etere < 0,5%
sostanze solubili in acqua < 0,5%
sostanze estranee < limiti F.U. XII° edizione
amidi e destrine assenti
bioburden U.F.C. < 500
carico minimo di rottura 60 N/5 cm ordito – 

35 N/5 cm trama
pH 5<pH<8

CND M0201010102
• Repertorio Ministeriale Salute 713027

Codice Misura Unità Imballo
Articolo

0020021010 10cm×10cm 1kg 15kg/case

0020022020 20cm×20cm 1kg 15kg/case

0020023030 30cm×30cm 1kg 15kg/case

0020024040 40cm×40cm 1kg 15kg/case

0020025050 50cm×50cm 1kg 15kg/case

Garza monouso di puro cotone idrofilo 100% tipo America I, colore bianco

candido, esente da fibre estranee, confezionata in imballi da 1 kg, non

sterile, tagliata in vari formati – titolo del tessuto disponibili:  12/8, 10/7,

12/12 – titolo del filato disponibili: 16/16, 21/21, 32/40  (peso compreso

tra 30 e 88 gr. al mq.)
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