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pfm Safety Trimming Board 
 
 

 
 
 

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI CONFEZIONE 
02-040300 Safety Trimming Board (A) 420 x 350 x 35 mm 1 pz. 
02-040400 Safety Tool Board senza attrezzi (B) 163 x 350 x 35 mm 1 pz. 

 
 

    

Fabbricante: pfm - Produkte für die Medizin AG 
Wankelstraße 60 
50996 Köln – Germany - 

   Distributore esclusivo per l’Italia: 
Bio-Optica Milano S.p.A. 
Via San Faustino 58 
20134 MILANO (MI) 
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Piano progettato per la riduzione di campioni anatomici da equipaggiare con gli attrezzi Feather necessari nella fase di dissezione. 
 
 
 

DESCRIZIONE 
 
Piano per la riduzione dei pezzi anatomici, progettato per assicurare un taglio più veloce, semplice e sicuro dei campioni tissutali. 

 
E’ munito di quattro inserti in acciaio inossidabile, di diverse 
profondità (1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3,8 mm), per facilitare il taglio. 
L’inserto profondo 5 mm è stato studiato appositamente per 
contenere una cassetta, in modo tale da consentire il taglio del 
campione direttamente in essa. I campioni sono mantenuti fermi negli 
inserti, durante il taglio, utilizzando i due pesini appositi (di differente 
diametro), come nella figura a lato. 

 
 
 
 
 
Il cerchio nero centrale indica il centro di taglio ed è ideale quando 
devono essere sezionati campioni di piccole dimensioni. 
Il piano è dotato anche di una scala millimetrata per la misurazione 
dei campioni. 
I fori di scolo presenti lungo i bordi consentono la fuoriuscita dei 
fluidi. 
Il piano, costituito da due parti separate, consente un perfetto, 
semplice e sicuro stoccaggio degli attrezzi Feather. 
 
 
Il Safety Trimming Board Set può essere equipaggiato con gli attrezzi Feather necessari per la dissezione, vale a dire: 
• 1 Dissecting handle F-60, codice 02-1105600000 
• 1 Trimming handle F-80, codice 02-205550000 
• 1 Trimming handle F 130, codice 02-205530000 
• 1 Trimming handle F 80 mini, codice 02-205570000 
• 1 forbice autoptica 145, codice 02-140800055 
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Specifiche  
 

Dati tecnici 

Materiale: Plastica 

Dimensioni: 

Trimming board A 420 x 350 x 35 mm 

Tool board B 163 x 350 x 35 mm 

Diametro cerchio nero 60 mm 

Latex free: Sì 

Packaging 

Contenitore primario Sacchetto in cellophane 

Etichetta Serigrafia 

Contenitore secondario Scatola in cartone 

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 dotato di attrezzi particolarmente taglienti e 
affilati. 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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