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DICHIARAZIONE  DI CONFORMITA’  

 
 

 

La ditta fabbricante TIASET di Carresi Lorenzo 
S.P. loc. Botriolo, Km 5,100  
52020 Castelfranco di Sopra (AR) – ITALIA 
 
dichiara che i seguenti dispositivi medici : 

 

  

TELO DA INCISIONE ADESIVO SENZA ANTIBATTERICO : 
 
- DERMADRAPE 

 

TELO DA INCISIONE ADESIVO CON ANTIBATTERICO:  
 

- DERMADINE 

 
 
Codifica:  
 
TELO DA INCISIONE ADESIVO SENZA ANTIBATTERICO : 

 
Codifica: 3xxxx (xx) (xxx) (xxxx) (xxxxx) 
 
I caratteri hanno il seguente significato: 
 

− 3: carattere indicante la famiglia di prodotto 
 

− xxxx : stringa alfa numerica di più caratteri che identifica le varianti di misura del 
prodotto espresse in cm 
 

− (xx) (xxx) (xxxx) (xxxxx): stringa alfa numerica di più caratteri, che identificano le 
varianti di misura e tipologia dei prodotti espresse in cm, opsionabili a necessità. 
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TELO DA INCISIONE ADESIVO CON ANTIBATTERICO  
 
Codifica: 4xxxx (xx) (xxx) (xxxx) (xxxxx) 
 
I caratteri hanno il seguente significato: 
 

− 4: carattere indicante la famiglia di prodotto 
− xxxx : stringa alfa numerica di più caratteri che identifica le varianti di misura del 

prodotto espresse in cm 
− (xx) (xxx) (xxxx) (xxxxx): stringa alfa numerica di più caratteri, che identificano le 

varianti di misura e tipologia dei prodotti espresse in cm, opzionabili a necessità. 
 
 
sono conformi a quanto previsto dall’allegato 1 del la direttiva 93/42 CEE, recepita con 
Decreto Legislativo 46/97 e s.m.i.  
 
  
La Ditta si impegna a mantenere tutta la documentazione di produzione e di 

sterilizzazione per almeno 5 anni dalla data di fabbricazione. 

 

 

  
Castelfranco di Sopra (AR), 13.04.2015                                     La Direzione   
 

                                                                                             

 

 

 

 

 


