
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Struttura monofilamento

Tipo di Sutura non assorbibile

Composizione Surgipro™ – polipropilene 
Surgipro™ II – polipropilene con etilene

Rivestimento non rivestito

Colore blu, trasparente

Resistenza Tensile permanente 

Profilo di 
Assorbimento

permanente 

Diametri sutura Surgipro™: diametri da 10–0, 6–0, 2–0 a 2  
sutura Surgipro™ II: diametri da 8–0 a 3–0

Indicazioni Le suture monofilamento in polipropilene Surgipro™ e Surgipro™ II 
sono indicate per l’approssimazione e/o la legatura dei tessuti molli 
in genere, compreso l’uso in chirurgia cardiovascolare, oftalmica e 
per il tessuto nervoso.

Controindicazioni nessuna nota

Metodo di 
Sterilizzazione 

ossido di etilene

Marchio CE classe III, in accordo con la direttiva EU 93/42/EEC, annex II

Confezioni 1, 2 o 3 dozzine

Vita del Prodotto 5 anni

Temperatura e 
Livelli di Umidità

Nel folgietto illustrativo viene dichiarato di conservare il prodotto a 
temperatura ambiente.

In generale, gli studi di stabilità vengono effettuati  per brevi periodi 
a 50 gradi (per 38 settimane) e 54.4. gradi (per 32 settimane) 
solamente per accelerare il processo di invecchiamento.Queste 
condizioni non sono intese come condizioni di stoccaggio.

Test effettuato a 22 gradi +/- 10 gradi senza controllo dell’umidità 
per l’intera vita del prodotto.

IMPORTANTE: per istruzioni, avvertenze e modalità d’uso, consultare il foglietto illustrativo contenuto nella confezione  
del prodotto.
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SOSTANZE PRESENTI NELLE SUTURE

No Ftalati 

No PVC

No Bisfenolo

No Sostanze Antimicrobiche

No Lattice

No Triclosan*

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

I codici Surgipro™ and Surgipro™ II  
possono essere identificati con i codici  
che cominciano con:  
SP, CP, 3CP, P, VP, VPF, X, GP

INFORMAZIONI TECNICHE SUGLI AGHI

Per informazioni tecniche sugli aghi per 
favore fare riferimento alla scheda tecnica

* Le suture Medtronic sono 100% senza  
    Triclosan

Surgipro™ sutura 
Surgipro™ II sutura
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