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ISTRUZIONE D’USO: Chiave dinamometrica  
 

IDENTIFICAZIONE DISPOSITIVO 
Chiave dinamometrica - ACRInyy  

Chiave dinamometrica a leva – ACRLnyy  

 

Il Fabbricante e Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio CEE dei Dispositivi Medici denominati “chiave dinamometrica” oggetto della 

presente Istruzione d’uso è: 

MECH & HUMAN S.r.l.  

Via Dell’Innovazione 22 – 36040 Grisignano di Zocco (VI - Italia) 

Telefono: +39 0444.1832206 

E-mail: info@mech-human.com - www.mech-human.com 

 

INDICAZIONI DISPOSITIVO 
Il dispositivo medico non contiene o incorpora medicinali, tessuti/cellule di origine umana, tessuti/cellule di origine animale, sostanze CMR e/o interferenti 

endocrini, e ftalati. 

Il dispositivo medico non contiene sostanze o associazioni di sostanze destinate ad essere introdotte / assorbite o disperse nel corpo umano. 

Il presente dispositivo medico non emette radiazioni. 

Il dispositivo non contiene sistemi elettronici programmabili. 

 

CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE 
Le chiavi dinamometriche vanno conservate in luogo fresco e asciutto, al riparo da raggi solari diretti, acqua e fonti di calore. 

Nel manipolare i dispositivi medici destinati ad entrare in contatto con il paziente, sia durante l’utilizzo che durante le operazioni di pulizia e sterilizzazione, 

si raccomanda di utilizzare sempre dei guanti chirurgici per la protezione individuale da contaminazioni batteriche. 

 

FORNITURA DISPOSITIVO 

Le chiavi dinamometriche di MECH & HUMAN S.r.l. sono venduti in confezione NON STERILE. Prima di utilizzarli devono essere puliti, disinfettati e 
sterilizzati secondo apposita procedura (vedi paragrafo dedicato). Il mancato rispetto di questa avvertenza può causare infezioni al paziente. 
Non utilizzare il Dispositivo Medico se la confezione risulta danneggiata o aperta. 
Nel manipolare i dispositivi, sia durante l’utilizzo che durante le operazioni di pulizia e sterilizzazione, si raccomanda di utilizzare sempre dei guanti chirurgici 
per la protezione individuale da contaminazioni batteriche.  
 
 

DESTINAZIONE D’USO 

Le chiavi dinamometriche MECH & HUMAN sono Dispositivi Medici di tipo NON chirurgico destinati ad essere utilizzati nella cavità orale, per uso temporaneo 
(durata continuativa non superiore a 60 minuti), riutilizzabili.  
Ai fini della Direttiva 93/42/CEE (recepita in Italia con D.lgs n°46 del 24 febbraio 1997),MECH & HUMAN S.r.l. si dichiara fabbricante dei dispositivi oggetto 
del presente Fascicolo Tecnico e li classifica come Dispositivi Medici, e ne identifica la classe di rischio come segue: 
 

Dispositivo Classificazione ai fini della 
Direttiva 93/42/CEE 

Confezione Regola secondo 
allegato IX 

Classe di 
rischio 

Chiave Dinamometica 
Strumentario NON chirurgico, riutilizzabile, invasivo, per uso temporaneo 

(inferiore a 60 minuti) 
NON sterile 5 I 

 
- CONTROINDICAZIONI 
Non ci sono controindicazioni nell’uso della chiave dinamometrica. 
 
- UTILIZZATORI 
L’uso e la manipolazione dei dispositivi medici sono riservati al personale medico e odontoiatrico con le necessarie abilitazione e preparazione professionale. 
 
- MANUTENZIONE 
Una corretta manutenzione allungano la vita utile del dispositivo. 
 

 

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO 

Gli strumenti oggetto di queste istruzioni d’uso sono destinati ad un uso manuale. 

La chiave dinamometrica per implantologia orale ha una doppia funzione: 

- Chiave fissa per l’avvitamento di impianti dentali nei siti chirurgici durante gli interventi implantologici 

- Chiave dinamometrica in grado di sganciarsi a un torque reimpostabile. 
 
Prima di ogni utilizzo bisogna pulire e sterilizzare il dispositivo seguendo le istruzioni. Un’adeguata manutenzione è fondamentale per il corretto 
funzionamento del dispositivo e per preservarne la durata. 
Ogni deterioramento dei meccanismi di avvitamento, di inserimento e di coppia deve essere controllato dal personale responsabile dell’utilizzo e della 
manutenzione del dispositivo. I pezzi del dispositivo NON sono intercambiabili: non è possibile prendere un pezzo da una chiave e sostituirlo su un’altra. 
In caso di perdita di un pezzo che compone la chiave, si prega di restituire tutto il dispositivo interessato a MECH&HUMAN per la riparazione dello stesso.  
Nessun componente per l’assemblaggio della chiave dinamometrica può essere venduto singolarmente. 
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- CHIAVE DINAMOMETRICA  
 
La regolazione della coppia avviene allineando la marcatura della coppia desiderata (contrassegnata sul dispositivo di regolazione della coppia) nell’apertura 
circolare del manico.  
La freccia “IN” leggibile sulla testa indica la posizione della chiave che permette l’avvitamento. 
La freccia “OUT” indica la posizione di allentamento. 
Una posizione di coppia illimitato viene ottenuta mediante il posizionamento del dispositivo di regolazione della coppia fino alla tacca marcata “b” posta sul 
manico della chiave dinamometrica. 
IMPORTANTE: la regolazione della coppia avviene sempre mediante avvitamento della ghiera posta in fondo al manico dello strumento. Qualora occorresse 
regolare una coppia inferiore a quella utilizzata, si dovrà operare un allineamento di due giri al di sotto della nuova coppia desiderata e riavvitare secondo la 
misura necessaria. 
 
 
Istruzioni per smontaggio e pulizia: 

 

• Svitare interamente il manico facendo attenzione a non perdere l’anello in teflon. 

• Rimuovere il corpo nonio e la molla inserita nel manico. 

• Pulire accuratamente il dispositivo singolarmente in tutte le sue parti facendo 
attenzione alle spire della molla. 

• Rimontare il dispositivo inserendo i componenti come descritto:  
  - inserire la molla all’interno del manico,  
  - inserire l’anello in teflon, 
  - avvitare il manico con la testina della chiave inserendo tra i due il corpo nonio. 

 
 

 
 
I processi di pulizia, disinfezione e sterilizzazione devono essere eseguiti prima del primo utilizzo, e prima di ogni successivo riutilizzo. 
La ripetizione dei processi descritti in questo paragrafo non altera le caratteristiche di questi dispositivi. 
Deve sempre essere verificata la corretta funzionalità degli strumenti prima del loro utilizzo. In presenza di segni di usura gli strumenti devono essere 
immediatamente sostituiti con dispositivi nuovi. In particolare si raccomanda di verificare sempre la corretta ritenzione degli avvitatori all’interno dei pozzetti 
di ingaggio sulla testa delle viti che devono essere prelevate ed avvitate con gli stessi.  
La mancata osservanza di queste indicazioni può comportare l’insorgere di infezioni incrociate e complicanze intraoperatorie. 
 
Pulizia e sterilizzazione 

Contenitori e trasporto 
da usare per il lavaggio 

Non ci sono particolari requisiti. 
 

Pulitura: automatizzata Utilizzare vasca ad ultrasuoni utilizzando una idonea soluzione detergente. Si raccomanda di utilizzare esclusivamente 
detergenti neutri. La concentrazione e la durata del lavaggio devono attenersi alle indicazioni del fabbricante della stessa. 
Utilizzare acqua demineralizzata per prevenire la formazione di macchie ed aloni. 
Al momento dello scarico, controllare il recesso dei dispositivi, i fori, ecc…, per verificare la completa rimozione dei residui. 
Se necessario, ripetere il ciclo o effettuare pulizia manuale. 
Dopo il risciacquo asciugare completamente i dispositivi ed imbustarli in idonee buste di sterilizzazione. 

Pulitura: manuale Si raccomanda di utilizzare esclusivamente detergenti neutri. La concentrazione e la durata del lavaggio devono attenersi 
alle indicazioni del fabbricante della stessa. Spazzolare i prodotti con setole morbide, sotto abbondante acqua corrente. 
Utilizzando la spazzola, applicare la soluzione detergente a tutte le superfici. Risciacquare con acqua distillata per almeno 
4 minuti. Accertarsi che l’acqua corrente passi in abbondanza attraverso i fori. 
Dopo il risciacquo asciugare completamente i dispositivi ed imbustarli in idonee buste di sterilizzazione. 

Essiccazione In caso si esegua un ciclo di essicazione come parte del ciclo di una apparecchiatura di lavaggio es disinfezione, non 
superare i 120°C. 

Imballaggio Idonee buste di sterilizzazione 

Sterilizzazione In autoclave sotto vuoto, Temperatura 121/124 °C con ciclo autoclave minimo 20 minuti e ciclo di asciugatura di 15 minuti. 
In autoclave sotto vuoto, Temperatura 134/137 °C con ciclo autoclave minimo 15 minuti e ciclo di asciugatura di 10 minuti. 

Conservazione Dopo la sterilizzazione, il prodotto deve rimanere nelle buste utilizzate per la sterilizzazione. Le buste devono essere 
aperte solo immediatamente prima dell’utilizzo. Le buste per sterilizzare sono normalmente in grado di mantenere la 
sterilità al loro interno, salvo danneggiamento dell’involucro. Si ponga attenzione quindi a non utilizzare componenti se le 
buste in cui erano conservati presentano danneggiamenti e a risterilizzarli in buste nuove prima del loro utilizzo. Il periodo 
di conservazione dei prodotti sterilizzati all’interno delle buste non deve superare quello raccomandato dal produttore delle 
buste stesse. Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo da raggi solari diretti, acqua e fonti di calore. 

 
La pulizia e la sterilizzazione sono da evitare i detergenti che contengono:  
- Acido Ossalico; 
- Cloro ad elevata concentrazione; 
- Ipoclorito di Sodio; 
Inserire gli strumenti nella soluzione disinfettante subito dopo l’intervento chirurgico per evitare la formazione di incrostazione di sangue, secreti ecc. 
Non riporre strumenti bagnati o umidi. 
Non sterilizzare ne’ detergere o disinfettare nello stesso ciclo strumenti realizzati con metalli diversi. 
Per la lubrificazione interna dei filetti utilizzare olio per contrangoli/micromotori.   
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- CHIAVE DINAMOMETRICA A LEVA 
 
La chiave dinamometrica a leva può essere utilizzata per inserire e rimuovere impianti dentali e viti con un serraggio definito. Può essere usato con o senza 
l’attacco flessibile per asta. Ha due funzioni: 
- funzione dinamometrica (uso protesico) 
- funzione di blocco (uso chirurgico) 
 
UTILIZZO PROTESICO - DINAMOMETRICO 
Applicare con l’attacco flessibile per asta. Il valore del serraggio può essere letto tramite all’asta flessibile usando la scala. 

 

Fare pressione sul componente . 
Il serraggio desiderato è raggiunto quando il centro dell’asta flessibile 
si trova sulla corrispondente tacca sulla scala. 
 
NOTA: leggere sempre il valore direttamente sopra. 
NOTA: esercitare forza sull’asta flessibile solo fino all’ultimo valore 
della scala. 
 
Rilasciare quando è stato raggiunto il serraggio desiderato. L’asta 
flessibile tornerà alla posizione iniziale 

 
 
UTILIZZO CHIRURGICO – FUNZIONE BLOCCO 

Usare la chiave dinamometrica a leva senza l’asta flessibile. Fare pressione sul componente . 
NOTA: la chiave dinamometrica a leva usata senza l’asta flessibile non deve essere sottoposta a uno stress maggiore di 100 Ncm. 
 
 
Come cambiare la direzione di rotazione 
 

 
 

1. Afferrare il rotante manuale. 
2. Ruotare il rotante manuale di mezzo giro 
3. Lasciare il rotante manuale 

 
 
Preparazione per la decontaminazione. 
 

 

Prima di procedere con i passi successivi, è necessario 
disassemblare il dispositivo come indicato di fianco. 
 
La chiave dinamometrica a leva può essere disassemblata per 
la pulizia senza bisogno di ulteriori accessori.  
 
Svitare completamente la vite. Rimuovere l’intero nottolino 
e quindi l’asta flessibile. 
 

 
Pulizia e sterilizzazione 

Contenitori e trasporto 
da usare per il lavaggio 

Per la pulizia, il dispositivo deve essere posto in un apposito contenitore di dimensioni adeguate al fine di evitare 
danneggiamenti in fase di pulizia. Se si usano diverse chiavi dinamometriche, aver cura di non scambiare le singole parti. 

Pulitura - precauzioni Per una corretta pulizia, verificare il luogo dove essa avviene. Dove possibile, prima di riporre lo strumento provvedere a 
rimuovere residui di sostanze come materiali di riempimento, disinfettanti nonchè agenti contaminanti. E’ preferibile 
asciugare sempre il dispositivo. Evitare di far seccare eventuali residui rimasti sul dispositivo. Evitare di attendere troppo 
tempo (>6ore) prima di pulire il dispositivo (esempio: tutta la notte o il weekend). 

Prelavaggio Risciacquare il dispositivo sotto acqua fredda potabile (<40°C) fino a quando tutte le contaminazioni visibili sono state 
rimosse. Lo sporco più ostinato può essere rimosso con uno spazzolino. 
Le cavità possono essere pulite più intensivamente (>30 secondi) con acqua fredda potabile (<40°C) usando una pistola ad 
acqua pressurizzata (o un dispositivo simile). Le parti in movimento possono essere lasciate nelle loro rispettive posizioni. 
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Pulitura manuale Processo di pulizia manuale 
1 – Porre il dispositivo in una soluzione alcalina in un bagnetto a ultrasuoni per 10 minuti a una frequenza di 35 kHz. Non 
superare i 40°C di temperatura.  
2- Procedere con una pulizia completa del dispositivo con uno spazzolino leggero. Se ci sono cavità, possono essere pulite 
più intensivamente (>30 secondi) con acqua fredda potabile (<40°C) usando una pistola ad acqua pressurizzata (o un 
dispositivo simile). 
3- Sciacquare il dispositivo sotto acqua potabile corrente per rimuovere l’agente pulente (>15 secondi) 
 

Disinfezione Manuale 
1- Immergere il dispositivo nel liquido disinfettante. Accertarsi che il disinfettante raggiunga tutte le aree del dispositivo 
(muovere le parti del dispositivo nel disinfettante e, dove necessario, lavare usando una siringa senza ago. 
2- Sciacquare il dispositivo (sia le parti esterne, sia quelle interne) con acqua demineralizzata per più di 60 secondi. 
 

Asciugatura manuale 
Asciugare con un panno privo di pelucchi. Nelle cavità, è raccomandabile usare aria compressa sterile e senza oli per 
prevenire ristagni di acqua. Quindi, scaldare il dispositivo a circa 140°C. 

Pulitura automatizzata Processo di pulizia automatico 

• Prelavaggio con acqua fredda potabile <40°C per un minuto. 

• Drenaggio dell’acqua. 

• Prelavaggio con acqua fredda potabile <40°C per 3 minuti. 

• Drenaggio dell’acqua. 

• Lavaggio per 10 minuti a 55°C (+/- 5°C con soluzione alcalina 0.2%. 

• Drenaggio dell’acqua. 

• Risciacquo con acqua demineralizzata <40°C per un minuto. 

• Drenaggio dell’acqua. 

• Risciacquo con acqua demineralizzata <40°C per 2 minuti. 
 

Rispettare le istruzioni del dispositivo di pulizia automatica. 
 

Disinfezione automatica 
Disinfezione termica in un dispositivo disinfettante ad acqua, tenendo conto del valore AO raccomandato (es. per valore AO 
= 3000:  >5minuti a 90°C +/-2°C con acqua demineralizzata) 
 

Asciugatura automatica 
Asciugare secondo le istruzioni del dispositivo di asciugatura automatico per almeno 30 minuti (a 60°C +/- 5°C nello 
scompartimento di lavaggio). Ogni successiva asciugatura manuale deve essere eseguita con un panno senza pelucchi. Per le 
cavità usare aria compressa sterile e senza olio. 

Sterilizzazione Prima di sterilizzare, le aree evidenziate col simbolo  devono essere inumidite leggermente con olio per manipoli usando 
una siringa o un ago. Quindi riassemblare la chiave dinamometrica a leva ed effettuare un test di funzionamento. 
 

Sterilizzazione. I dispositivi devono essere sterilizzati in confezioni adatte alla sterilizzazione.  
La sterilizzazione deve essere effettuata usando il metodo pre-vacuum frazionato, secondo i seguenti parametri: 

• 132°C 

• ≥ 3 minuti  

• 3 cicli pre-vacuum  

• Asciugatura per almeno 20 minuti. 
 

Osservare attentamente le istruzioni e le linee guida per l’uso dell’autoclave. 
L’autoclave deve essere correttamente installata, validata e calibrata secondo i regolamenti correnti. 

Test funzionale Dopo la processazione e prima della sterilizzazione, verificare quanto segue sul dispositivo: pulizia, presenza di eventuali 
danni (come segni di corrosione, scoloriture, graffi profondi, desquamazioni, gocce, usuramenti. ecc,), funzionalità quali la 
flessibilità delle parti flessibili, eventuali parti che non sono perfettamente funzionanti e che sono logorate. 
Verificare le qualità e la funzionalità delle superfici. Non utilizzare dispositivi danneggiati, dispositivi nei quali la laseratura 
non è più leggibile o dispositivi che riportano segni di corrosione. 

Imballaggio Idonee buste di sterilizzazione 

Conservazione Dopo la sterilizzazione, il prodotto deve rimanere nelle buste utilizzate per la sterilizzazione. Le buste devono essere 
aperte solo immediatamente prima dell’utilizzo. Le buste per sterilizzare sono normalmente in grado di mantenere la 
sterilità al loro interno, salvo danneggiamento dell’involucro. Si ponga attenzione quindi a non utilizzare componenti se le 
buste in cui erano conservati presentano danneggiamenti e provvedere a sterilizzarli nuovamente in buste nuove prima del 
loro utilizzo. Il periodo di conservazione dei prodotti sterilizzati all’interno della busta non deve superare quello 
raccomandato dal produttore delle buste stesse. Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo da raggi solari diretti, 
acqua e fonti di calore. 

 
La pulizia e la sterilizzazione sono da evitare i detergenti che contengono:  
- Acido Ossalico; 
- Cloro ad elevata concentrazione; 
- Ipoclorito di Sodio; 
Inserire gli strumenti nella soluzione disinfettante subito dopo l’intervento chirurgico per evitare la formazione di incrostazione di sangue, secreti ecc. 
Non riporre strumenti bagnati o umidi. 
Non sterilizzare ne’ detergere o disinfettare nello stesso ciclo strumenti realizzati con metalli diversi. 
Per la lubrificazione interna dei filetti utilizzare olio per contrangoli/micromotori.  
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DOCUMENTO DI SINTESI RELATIVI ALLA SICUREZZA E ALLA PRESTAZIONE CLINICA 

N/A 

 

RISCHI RESIDUI 
La chiave dinamometrica per implantologia orale viene utilizzata nell’ambito di un intervento implantologico. I rischi legati all’uso del dispositivo possono 

essere ricondotti ai rischi dell’intervento implantologico stesso, ovvero: perforazione della placca labiale o linguale, fratture ossee, fratture dell’impianto, 

fratture delle sovrastrutture, problemi estetici, perforazione inavvertita del seno nasale, lesioni nervose, compressione della dentizione naturale. I seguenti 

problemi fisiopatologici possono aumentare i rischi: insufficienza cardiovascolare, disturbi cronici, aritmia, malattie polmonari o respiratorie croniche, 

malattie gastrointestinali, epatite, infiammazioni intestinali, insufficienza renale cronica, disturbi del sistema urinario, disturbi endocrini, diabete, malattie 

della tiroide, problemi ematologici, anemia, leucemia, problemi della coagulazione, osteoporosi o artrite muscolo-scheletrica, infarto, disturbi neurologici, 

ritardi mentali, paralisi. 

E’ opportuno raccogliere e archiviare una documentazione clinica, radiologica e radiografica completa. 

 

ACCESSORI DEL DISPOSITIVO 
Nessuno 

 

MATERIA PRIMA UTILIZZATA 
I materiali utilizzati per la produzione componentistiche protesiche fabbricate da MECH & HUMAN S.r.l. sono stati selezionati sulla base delle proprietà 

indicate per la loro destinazione d’uso, in conformità alla Direttiva 93/42/CEE (recepita in Italia con D.lgs n°46 del 24 febbraio 1997), Allegato I “Requisiti 

generali di sicurezza e prestazione”, punto 10.1. 

Sono prodotti, in funzione del tipo di componente, in: 

- acciaio 1.4542 (AISI 630), acciaio 1.4197 (AISI 420F), acciaio 1.4305 (AISI 303), acciaio 1.4310 (AISI 301). 

L’allergia al titanio è un evento molto raro, ma possibile. Per cui è sempre necessario verificare preventivamente con i pazienti che non presentino allergie 

nemmeno a questo materiale. 

Si raccomanda di verificare con i pazienti le eventuali allergie alle sostanze utilizzate. 

I materiali rispondono alle norme armonizzate più aggiornate. 

 

PROCEDURE DI SMALTIMENTO 
Lo strumentario, se rimosso dal cavo orale per un fallimento biologico o meccanico, deve essere assimilato per il loro smaltimento a rifiuti biologici, secondo 

le norme vigenti a livello locale.  
 

SEGNALAZIONI DI INCIDENTI 
In accordo al DL 15 novembre 2005 e alla linea guida MEDDEV 2.12-1, si rammenta che gli operatori sanitari pubblici o privati sono tenuti a segnalare con la 

massima urgenza al fabbricante (MECH & HUMAN S.r.l.) o alle Autorità nazionali Competenti gli incidenti o mancati incidenti accaduti con Dispositivi Medici.  

Per incidente si intende qualsiasi disfunzione o deterioramento delle caratteristiche e/o delle prestazioni di un dispositivo, nonché qualsiasi carenza 
nell'etichettatura o nelle istruzioni per l'uso che, direttamente o indirettamente, possano causare o abbiano causato la morte o un grave peggioramento dello 
stato di salute del paziente o di un utilizzatore o di altre persone. 
 

PASSAPORTO IMPLANTARE 
N/A 
 

DATA E VALIDITÀ DELLE PRESENTI ISTRUZIONI D’USO 
Le presenti istruzioni d’uso hanno validità e decorrenza dalla data di revisione. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente dispositivo non contiene software. 

Il presente dispositivo deve essere sterilizzato prima dell’uso (il dispositivo viene fornito in condizione NON STERILE). 

Il presente dispositivo è destinato ad essere riutilizzato. 

Il presente dispositivo non è destinato all’utilizzo da parte di utilizzatori profani. 

Il dispositivo non rientra nell'elenco dei gruppi di prodotti che non hanno una destinazione d'uso medica. 

 

RESPONSABILITÀ DEL PRODOTTO DIFETTOSO E TERMINI DI GARANZIA 
La cura ottimale del paziente e l’attenzione alle sue esigenze sono condizioni necessarie per il successo implantologico ed è necessario quindi selezionare 

attentamente il paziente, informarlo dei rischi inerenti e dei doveri associati al trattamento ed incoraggiarlo a cooperare con l’odontoiatra per il buon esito 

del trattamento stesso. 

Occorre pertanto che il paziente mantenga una buona igiene, confermata durante i check-up ed appuntamenti di controllo; essa deve sempre essere 

assicurata e documentata come, peraltro, vanno osservate e documentate le indicazioni e le prescrizioni del medico pre e post-operatorie. 

Le istruzioni fornite da MECH & HUMAN S.r.l. sono disponibili al momento del trattamento ed accettate dalla pratica odontoiatrica; occorre osservarle ed 

applicarle in tutte le fasi di cura: dall’anamnesi del paziente ai check-up post-operatori. 

La garanzia copre unicamente i difetti accertati di produzione, previo invio del pezzo identificato da codice articolo e lotto, entro il periodo di validità della 

garanzia. Le clausole di garanzia sono disponibili sul sito www.mech-human.com 
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LEGGENDA DEI SIMBOLI UTILIZZATI SULLE CONFEZIONI 

Simbolo Descrizione Simbolo Descrizione 

 

Nome del Fabbricante  Marcatura CE  

 

Consultare le istruzioni per l’uso 

 

Attenzione! Vedere istruzioni per l’uso 

 

Conservare al riparo da raggi solari diretti e fonti di calore 

 

Conservare in luogo fresco e asciutto 

 

Vendita limitata da parte o per l’odine di un professionista 

abilitato  
Codice identificato del prodotto 

 
Numero di lotto 

 

Prodotto non sterile 

 


