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 SCHEDA TECNICA 
S3086ST  

 

PRODOTTO:  SILI-TEK lubrificante siliconico  

  
FABBRICANTE :  KALTEK srl 

CLASSIFICAZIONE DM : Classe I  – regola 1 

CND  : V9099 

 

DESTINAZIONE D’USO : lubrificante siliconico spray  

 

COD. N° RDM 
FLACONE IN ACCIAIO 

Capacità 

SCATOLA 

pz. 

3086 84654/R 400 ml 24 

 

CARATTERISTICHE 

Silicone liquido spray, puro, atossico, inerte, non irritante, privo di clorofluorurati 

esente da lattice e ftalati. Non destinato ad essere applicato sul corpo umano. 

Il prodotto è particolarmente indicato per la lubrificazione di parti in attrito, per lo 

scivolamento di parti in gomma o plastica, per la manutenzione dello strumentario 

chirurgico. Può essere sterilizzato con il dispositivo su cui è stato applicato.  

In letteratura si trovano informazioni sulla compatibilità del silicone alla 

sterilizzazione a ossido di etilene, aria calda e vapore; l’operatore deve comunque 

attenersi alle linee guida previste dalla propria centrale di sterilizzazione.  

Dato che il dispositivo viene commercializzato non sterile, la Kaltek non ha 

eseguito alcun tipo di validazione. Si raccomanda all’utilizzatore di effettuare 

sempre le prove di compatibilità al fine di assicurarsi che il metodo di 

sterilizzazione adottato sia idoneo. Si declina ogni responsabilità per eventuali 

difetti e/o deterioramenti causati dalla sterilizzazione con sistemi non appropriati. 

Validità prodotto: 5 anni. 

 

MODALITA’ D’USO  

Spruzzare usufruendo dell’apposita cannuccia ad una distanza di circa 20 cm dalla zona interessata.  

Introdurre gli strumenti trattati con Sili-Tek nella sterilizzatrice prima dell’utilizzo.  

 

AVVERTENZE 

Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50 °C. 

 

STOCCAGGIO E SMALTIMENTO 

Il dispositivo deve essere conservato in luogo asciutto, lontano da sorgenti di calore.  

I residui di prodotto e i contenitori contaminati sono da considerarsi rifiuti speciali e devono essere smaltiti secondo le 

normative vigenti sul territorio in materia di rifiuti. 

 

CONFORMITA’ PRODOTTO 

Direttiva 93/42/CEE, del 14 giugno 1993 e ss.mm.ii. (emendata dalla Dir. 2007/47/CE)  

Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e ss.mm.ii. (emendato dal D.Lgs. n. 37/10)  

UNI EN ISO 9001  

UNI EN ISO 13485  

UNI CEI EN ISO 14971  

UNI CEI EN 1041  

UNI CEI EN ISO 15223-1 

Decreto Ministero della Salute del 15/11/2005  

Decreti del Ministero della Salute del 20/03/07 e del 21/12/09 

  

 

 


