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SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO 

BORSA ACQUA CALDA BIMBI 

REF RDM CND 

70-501.04 57431 V0401 

IMMAGINE 

 

DESCRIZIONE GENERALE 
La borsa dell’acqua calda ha lo scopo di alleviare alcuni sintomi e/o disfunzioni generati da malattie sul corpo 
umano, quali: dolori muscolari e contratture, sciatalgie lombari, mal di schiena, dolori mestruali, per crampi allo 
stomaco e dolori di origine reumatica. 
Il calore genera un maggior afflusso di sangue nella zona prescelta che induce una riduzione della contrazione 
dell’organo o della zona interessata, esercitando un effetto analgesico ed una distensione muscolare. 
Non va mai usato, però, se c’è un’infiammazione acuta, traumatica o un’infezione in corso: infatti, 
aumenterebbe l’afflusso di sangue, peggiorando il gonfiore e il dolore. 
Il liquido da utilizzare al proprio interno può essere solo acqua potabile ad una temperatura adeguata. 

ISTRUZIONI D’USO 
1. Si consiglia di preparare acqua calda ad una temperatura non superiore a 40°C, al fine di evitare possibili 
ustioni. Svitare il tappo e riempire lentamente la borsa con l’acqua. Durante il riempimento, tenerla per il collo 
in posizione verticale. 
2. Eliminare l'aria in eccesso inclinando lentamente la borsa. Per comodità, è possibile posizionare la borsa 
dell’acqua calda su una superficie piana. 
3. Chiudere il rubinetto e verificarne la tenuta. Riempire la borsa con acqua calda non superiore ai 40° C. 
Afferrare la borsa per il collo in modo da avere una presa più stabile, se si tiene per il corpo la parte superiore 
potrebbe afflosciarsi e rovesciare il contenuto. Avvitare il tappo serrandolo completamente e fare una prova 
inclinando leggermente la borsa per verificare che non ci siano perdite. Una volta che l’acqua si è raffreddata 
appendere la borsa capovolta in modo da espellere ogni residuo di acqua. Non lasciarla asciugare all’aria in 
zone sottoposte a sbalzi termici oppure alla luce diretta del sole (entrambi i casi danneggiano la gomma di cui è 
costituita la borsa). 
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CONTROINDICAZIONI 
Il calore è, controindicato in presenza di traumi e infiammazioni. Ad esempio, in caso di mal di pancia è sempre 
bene escludere un’eventuale appendicite prima di utilizzare il calore come rimedio. 

MATERIALI 
Corpo della borsa in gomma naturale e il tappo di chiusura in ABS: polimero termoplastico. 
Non contiene lattice. 

SPECIFICHE TECNICHE 
Capacità: 1000 ml 
Dimensioni: 14 X 25,5 CM 
Spessore: 1,1 mm 
Foro del tappo: 1,8 cm 
Tappo: diametro 2,9 cm x 4,2 H cm 
Peso: 350g 
Pressione massima: 50 kg 

VALIDITÀ 

5 anni  

AVVERTENZE 
Accertarsi sempre e prima di ogni uso che tutte le parti costituenti il dispositivo siano integre e non 
danneggiate (es. presenza di screpolature, ammaccature, lacerazioni), non abbiano cambiato colore, assunto 
delle colorazioni non uniformi, non abbiano delle muffe superficiali, ecc., in tali evenienze non utilizzare e 
sostituire immediatamente. Non riscaldare nel microonde. Evitare di appoggiare il prodotto a contatto diretto 
con la pelle. Non maneggiare la borsa dell'acqua calda con oggetti appuntiti o taglienti. 

CONFEZIONAMENTO 

In sacchetto. 

CONSERVAZIONE 

Conservare in un luogo fresco e asciutto, 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 (Adults)     Dispositivo di Classe I 

Conformità  
Compliance 

Dispositivo medico di classe I, conforme al Regolamento 2017/745 
 (Medical device class I, in compliance with Regulation 2017/745 

 


