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Autopsy blade handle F-100 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CODICE DESCRIZIONE NUMERO PEZZI /CONFEZIONE 
02-0105000000 Impugnatura per lame d’autopsia Feather 1 pz. 

 

 
 
 
  

Dispositivo medico – diagnostico in vitro 
Codice CND: W05039080 
Numero di Repertorio: 1964270 

  

Fabbricante: FEATHER Safety Razor Co., Ltd.  
5th FL., 5-2, Dojima 1-chome, Kita-ku,  

 Osaka 530-0003, Japan 
    

Distributore esclusivo per l’Italia: 
Bio-Optica Milano S.p.A. 
Via San Faustino 58 
20134 MILANO (MI) 
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Impugnatura in resina speciale per lame autoptiche originali Feather, Autopsy Blades. La medesima impugnatura può essere 
utilizzata con tre diversi tipi di lama, a seconda delle esigenze dell’operatore. 
L’impugnatura Autopsy Handle è autoclavabile, facile da pulire e con elevata resistenza ai prodotti chimici. 
 
 
 

ISTRUZIONI D’USO  
 
Spingere la leva di chiusura da 1 a 2 e aprire come al punto 3 (Figure A e B). 
 

 
 

 
 
Inserire la lama lungo la scanalatura apposita fino a quando la lama non raggiunge il fondo (Figure C e D). 
 

 
 
Quindi chiudere l’impugnatura, assicurarsi che la lama e la sicura siano fissate e rimettere la leva di chiusura nella sua posizione 
originale. 
 
Attenzione 
Inserire la lama con la dovuta cautela seguendo scrupolosamente le istruzioni. 
Si raccomanda l’utilizzo di guanti antitaglio. 
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Specifiche  
 

Dati tecnici 

Materiale: Resina speciale 

Dimensioni (mm): 160 x 18  

Latex free: sì 

Packaging 

Contenitore primario foglio in polietilene 

Etichetta Serigrafia 

Contenitore secondario Scatola in carta vinilica rivestita 

Conservazione 

Stoccaggio Data la tipologia di prodotto, non sono previste particolari 
modalità di conservazione e stoccaggio. 

Temperatura di stoccaggio Non sono previste particolari limitazioni. 

Stabilità Il prodotto è da ritenersi stabile nel tempo, dopo la prima 
apertura. 

Validità Non applicabile.  

Avvertenze e precauzioni 

Modalità di utilizzo Il prodotto è particolarmente tagliente e affilato. Si raccomanda 
l’utilizzo di guanti antitaglio. 

Classificazione del prodotto 
Il prodotto è destinato all’utilizzo di personale tecnico 
specializzato. 
Il prodotto non è classificato come pericoloso. 

Smaltimento Dopo l’utilizzo, rifiuto sanitario; conferire ad aziende 
specializzate ed autorizzate, secondo legislazione vigente. 
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