
INDICAZIONI DEL PRODUTTORE PER IL 
TRATTAMENTO DEI DISPOSITIVI MEDICI SECONDO 

LA NORMA EN ISO 17664:2017

PRODUTTORE: Larident Srl

SUPPORTO IN PLASTICA AUTOCLAVABILE PER SPUGNETTE ENDODONTICHE

Limitazione sui trattamenti: il prodotto può essere riutilizzato dopo la sterilizzazione 
in autoclave

Area d’utilizzo: supporto di strumenti endodontici

Conservazione e trasporto: il prodotto non ha esigenze particolari

Metodo di utilizzo: lo strumento è un supporto in plastica per spugnette da utilizzare 
per la pulizia degli strumenti endodontici canalari (files, reamers, etc). Cavo all’interno 
può contenere liquidi di disinfezione

Disinfezione e sterilizzazione: sterilizzare in autoclave prima dell’uso a 134° gradi 
per 4 min

Manutenzione: nessun requisito specifico

Smaltimento: smaltire il prodotto secondo le corrette procedure di smaltimento

Controllo e test di funzionamento: controllo visivo di eventuali danni o deformazioni 
del prodotto

Stoccaggio e immagazzinamento: il prodotto non ha esigenze particolari

Le istruzioni sopra elencate sono state validate dal fabbricante dei dispositivi medici 
come idonee per la preparazione del dispositivo all’utilizzo.
E’ responsabilità dell’utente di assicurare che il processo di preparazione, le 
attrezzature, i materiali utilizzati ed il personale ottengano i risultati desiderati.
Qualsiasi deviazione dalle istruzioni consigliate deve essere analizzata accuratamente 
in merito alla sua efficienza e possibili conseguenze svantaggiose.

AVVERTENZE: IL PRODOTTO NON VIENE FORNITO STERILE. 
STERILIZZARE PRIMA DELL’UTILIZZO
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MANUFACTURER’S INSTRUCTIONS FOR THE 
TREATMENT OF MEDICAL DEVICES ACCORDING 

TO THE EN ISO 17664:2017 STANDARDS
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AUTOCLAVABLE PLASTIC SUPPORT FOR ENDODONTIC SPONGES

Restriction on treatments: the product can be reused after autoclaving it

Area of use: support for endodontic instruments

Storage and transport: the product does not have specific needs

Method of use: the instrument is a plastic support for endodontic sponges. It’s 
hollow inside and it can contain disinfectant liquids for providing support to the 
sponge during the cleaning of root canal endodontic instruments (files and reamers)

Disinfection and sterilization: sterilize in an autoclave machine before use at 134° 
for 4 minutes

Maintenance: no specific requirement

Disposal: dispose of the product according to the correct disposal procedures

Function check and test: visual check for any damage or deformation of the product

Storage: the product does not have specific needs

The instructions listed above have been validated by the manufacturer of the medical 
devices as suitable for preparing the device for use.
It is the user’s responsibility to ensure that the preparation process, the equipment the 
materials used and the staff obtain the desired results.
Any deviation from the recommended instructions must be carefully checked with 
regards to its efficiency and possible adverse consequences.

WARNING NOTICE: THE PROCUCT IS NOT SUPPLIED STERILE. 
STERILIZE IT BEFORE USE


