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SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO 

POMPETTA PER CIAMBELLA 

REF RDM CND 

70-544 2296667 V0880 

IMMAGINE 

 

 

 

DESCRIZIONE GENERALE  

Accessorio per il gonfiaggio adattabile a tutti i tipi di ciambelle. 
Le ciambelle sono dispositivi destinati alla prevenzione delle piaghe da decubito in soggetti che devono 
mantenere la posizione seduta per prolungati periodi di tempo, o dopo un intervento chirurgico. 
Prima dell’uso, la ciambella deve essere gonfiata con aria tramite l’apposita pompetta.  

ISTRUZIONI D’USO 

Connettere il tubo della pompetta alla valvola della ciambella e procedere con il gonfiaggio. 
Ripetere tale operazione secondo necessità. Procedere ad un gonfiaggio moderato. Eccessivi rigonfiamenti 
potrebbero causare rotture e/o danneggiamenti irreversibili.  

CONTROINDICAZIONI 

Nei casi di accertata sensibilità ai materiali usati.  

MATERIALI 

Gomma naturale, con presenza di lattice. 
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SPECIFICHE TECNICHE  
 
 
 
 
Misura pompetta: 
Diametro bulbo: 52 mm 
Altezza bulbo: 72 mm 
 
Lunghezza del tubo: 270 mm 
 
 

VALIDITA’ 

5 anni. 

AVVERTENZE 

Nel caso di accertata sensibilità ai materiali usati, consultare il proprio medico. Dopo l’uso non disperdere 

nell’ambiente. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

CONFEZIONAMENTO 

Sacchetto contenete: 1 pompetta. 

CONSERVAZIONE 

Conservare nella confezione originale, in un ambiente fresco e asciutto. Non esporre alla luce diretta del sole, al 
riparo da polveri e materiali nocivi.  

SMALTIMENTO 

Smaltire in caso di sostituzione o rotture rispettando le norme locali in materia di smaltimento rifiuti.  

   

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 

 


