
 
 For.me.sa. Srl 

Via Canvelli, 6 

43015 Noceto (PR) Italia 

www.formesa.it 

Tel. +39 0521.628482 

Fax. +39 0521.620382 

e-mail: info@formesa.it 

PEC: formesa@arubapec.it 

C.F. / P.IVA: IT01714420344 

R.E.A. Parma: 173353 

Cod. Mecc.: PR 017790 

Cod. Destinatario: KRRH6B9 

 

 

Questo documento è di proprietà di For.me.sa Srl – Via Canvelli, 6 – 43015 Noceto (PR) – Italia – Vietata la riproduzione 
This document is a property of For.me.sa Srl – Via Canvelli, 6 – 43015 Noceto (PR) – Italy – Copying is prohibited 

Rev. 01 

SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO 

ASPIRATORE NASALE PER INFANTE 

REF RDM CND 

FOR.70-546 1854348 V0299 

IMMAGINE 

 

DESCRIZIONE GENERALE 
L’aspiratore nasale per infante, è utile per liberare il naso dal muco in eccesso in modo pratico ed efficace. 
Permette al bambino di respirare meglio, facilita la poppata e né favorisce un sonno tranquillo. 
La forma ergonomica del beccuccio è particolarmente indicato per adattarsi alle narici delicate dei più piccoli. 

ISTRUZIONI D’USO 

Appoggiare il bambino sulla schiena, premere l’aspiratore, inserire il beccuccio nella narice tenendo chiusa 
l’altra e rilasciare l’aspiratore con delicatezza. Ripetere l'operazione nell'altra narice. 
Dopo ogni utilizzo, smontare il beccuccio dal pallone e lavare accuratamente con acqua tiepida e sapone, sia 
internamente che esternamente e lasciare asciugare.  
Si raccomanda di mantenere l’aspiratore nasale sempre pulito. 

MATERIALI 
Pompetta a bulbo blu in PVC morbido per uso medico. Beccuccio trasparente in PVC medicale. 
Cadmio assente. 
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SPECIFICHE TECNICHE 

Bulbo in PVC medicale morbido. 
Peso della pompetta: 20±0.5g. 
Peso della punta: 3g. 
Bulbo: Ø41 mm x H57 mm circa. 
Beccuccio: Ø16 mm x H30 mm circa. 
Foro del beccuccio: Ø4 mm circa. 

 

VALIDITÀ 

5 anni. 

AVVERTENZE 

Previo consulto del medico, si raccomanda di utilizzare il dispositivo prestando attenzione alla forza applicata 
sulla pompetta e alla frequenza nell’utilizzo dello stesso. Non sterilizzare o far bollire. Non utilizzare se il 
dispositivo risulta danneggiato e/o non integro in alcune sue parti. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. 

CONFEZIONAMENTO 

Confezionati singolarmente in sacchetto all’interno di un astuccio.  

CONSERVAZIONE 

Il dispositivo viene fornito con l’imballo standard della For.me.sa. che ne garantisce il corretto stoccaggio.  

Per mantenere la corretta conservazione nel tempo si consiglia di utilizzare sempre l’imballo originale 

congiuntamente ad un ambiente asciutto, al riparo da polveri e materiali nocivi.  

Tenere lontano da fonti di calore.  

SMALTIMENTO 

Smaltire in caso di sostituzione o rotture rispettando le norme locali in materia di smaltimento rifiuti.  
Non sono presenti sostanze tossiche nel materiale di origine. 

   

Fabbricante 
Manufacturer 

For.me.sa. Srl  

Campo di applicazione 
Application advice 

Adulti e Bambini (Adults and Child)     Dispositivo di Classe I 

Conformità  
Compliance 

Dispositivo medico di classe I, conforme al Regolamento 2017/745 
 Medical Device Class I, in compliance with 2017/745 Regulation 

 


