
NOTE RELATIVE AI FERRI :
 dichiarazione della disponibilità di fornire strumenti e containers richiesti dal committente
 dichiarazione delle ditte fornitrici dello strumentario e containers su certificazione ai sensi

delle norme ISO EN UNI 9000
 dichiarazione  che  gli  strumenti  e  i  containeirs  riparati  manterranno  la  conformità  alla

Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.., recepita in Italia con il D. lgs. 46/97 e s.m.i..
 dichiarazione  che  tutti gli  strumenti chirurgici  e  contaIneirs  saranno  riparati/mantenuti

dall’azienda produttrice o da azienda delegata ed autorizzata dal produttore (in conformità
alla Direttiva 93/42/CEE e s.m.i. recepita in Italia con la DL 46/97 e s.m.i  e alla ISO11607
part(2. 7)a tal proposito pena l’esclusione, devono essere prodotte le istruzioni per l’uso
degli strumenti proposti

 dichiarazione  che  tutti  gli  strumenti  e  containeirs  saranno  nel  tempo,mantenuti
identificabili  attraverso  il  nome del  fabbricante,  il  codice  articolo,ed  il  numero  seriale,
quando possibile con codice datamatrix.

 Dichiarazione  che  tutti  gli  strumenti  offerti  saranno  dotati  di  tutta  la  documentazione
necessaria (certificati di conformità, istruzioni di riprocessamento, istruzioni d’uso)

 Dichiarazione dalla quale risulti quale è il manutentore principale designato dall’offerente.

Ulteriori note :
 portaghi mayo hegar in TC cm 20
 portaghi De Bakey morso in TC cm 20
 forbici di Mayo curva cm 16
 forbici di Metzbaum baby curva  cm 12
 forbici di Metzbaum curve cm 18
 forbici di Metzbaum fino  curva  cm 23 
 forbici di Metzbaum Nelson  curva  cm 20
 forbici di Mayo curva stille cm 16
 pinza di barraya cm 25
 pinza vascolare De Bakey cm 23
 passafili tipo mixter cm 23
 bengolea curva cm 24
 allis atraumatica cm 16
 klemmer curva cm 16
 kocker curva cm 16
 mosquito-klemmer cm 12
 forbici per isterectomia curva cm 20
 clamp vascolari totale  de bakey cm 18 
 container completo di griglia  


