




SealFoam® è destinato a essere usato allo stato secco. Il contatto con fluidi prima
dell’applicazione comporta la perdita delle sue proprietà emostatiche.

Nessuna riferita a tutt’oggi.

Si deve applicare una quantità appropriata di SealFoam® al sito di sanguinamento 
fino all’ottenimento dell’emostasi. 

COME VIENE FORNITO
SealFoam Standard
SealFoam HD
SealFoam Sternal
SealFoam Dental
SealFoam ENT

I contenuti della confezione di SealFoam® sono sterilizzati mediante irradiazione e
non devono essere risterilizzati. Se inutilizzate, le confezioni aperte devono essere
smaltite in modo appropriato. 
Se conservato alle condizioni specificate in questo manuale (si veda CONSERVAZIONE
E MANIPOLAZIONE), questo prodotto non aperto e non danneggiato rimane sterile
per tre anni dalla data di sterilizzazione.

CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE
SealFoam® deve essere conservato a temperature comprese tra 0 °C e 30 °C. La 
temperatura estrema è consentita fino a -20 °C (-4 °F) o 40 °C (104 °F) per un 
massimo di 3 settimane. Una volta aperta la confezione, i suoi contenuti sono esposti 
alla contaminazione. Si raccomanda di usare SealFoam® non appena la sua 
confezione viene aperta, e di gettare via il contenuto non utilizzato.

Questo prodotto deve essere smaltito in ottemperanza alle normative locali 
riguardanti i dispositivi medicali.

Starch Medical Inc. garantisce che il presente prodotto è indenne da difetti relativi 
alla fabbricazione e ai materiali. Le responsabilità ai termini di questa garanzia sono
limitate al rimborso o alla sostituzione di qualsiasi prodotto che sia stato trovato 
difettoso da Starch Medical Inc. in quanto a fabbricazione o materiali. Starch Medical
Inc. non sarà responsabile di danni derivanti dall'uso, cattivo uso o abuso di questo 

DOSAGGIO E SOMMINISTRAZIONE



prodotto o dei suoi contenuti in modi che siano incoerenti con le specifiche indicazioni
contenute in queste istruzioni per l'uso. I danni al prodotto derivanti da cattivo uso, 
alterazione, conservazione impropria o trattamento improprio annulleranno questa
garanzia limitata.
Nessun dipendente, agente o distributore di Starch Medical Inc. ha l'autorità di 
alterare questa garanzia limitata sotto qualsiasi aspetto. Qualsiasi alterazione o 
revisione presunta non potrà essere fatta valere contro Starch Medical Inc., e dovrà
essere riferita a Starch Medical Inc. e/o alle autorità competenti. 
QUESTA GARANZIA È ESPRESSAMENTE IN LUOGO DI TUTTE LE ALTRE GARANZIE, 
ESPRESSE O IMPLICITE, COMPRESA QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ 
O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE O QUALSIASI ALTRA OBBLIGAZIONE 
DI STARCH MEDICAL INC.

SealFoam® e AMP® sono marchi commerciali registrati di Starch Medical Inc.
= Non riutilizzare

= Data di scadenza

= Numero di catalogo

= Sterilizzato con uso di radiazioni      

= Codice lotto

= Data di produzione  

= Attenzione

= Marcatura CE e numero di identificazione di organismo qualificato. Certificato secondo MDD (93/42/EEC)

= Fabbricante 

= Rappresentante autorizzato in EC

= Limitazione di temperatura

= Non usare se la confezione non è integra

= Non risterilizzare

= Consultare le istruzioni per l’uso
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