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Nome: COPERTA ISOTERMICA ORO/ARGENTO 
Codice:  FNI-0139          NSIS: 59390    CND: V0880 
 
Approvazione CE della normativa 93/42 - 2007/47/CE 
Dispositivo in Classe Medica: tipo 1 
Tipo: monouso non sterile, latex free, radiotrasparente. 
Caratteristiche 
Ha la funzione di isolare termicamente l’infortunato in funzione del lato interno utilizzato. 
Protegge nello stesso modo sia dal freddo che dal caldo. 
Resistente agli strappi e impermeabile all’acqua. Resistente alla temperatura: da - 25°C a 
+ 70°C (punto di fusione). 
Resistente a vento e a radiazione ultravioletta. 
Modalità d’uso, avvertenze enumero di lotto riportati sul foglietto interno di istruzioni. 
Destinazione d’uso: la coperta isotermica è indispensabile per il pronto soccorso di 
traumatizzati ed ustionati, che vengono avvolti in essa. 
Schema di funzionamento / utilizzo 
Protezione dal freddo: la parte argentata verso il corpo riflette il calore del corpo ed evita 
l’ipotermia. 
Protezione dal caldo: la parte dorata verso il corpo; i raggi del sole vengono riflessi dalla 
parte esterna argentata permettendo al corpo di rimanere fresco. 
Manutenzione: non occorre, essendo monouso. 
Conservazione e manipolazione del dispositivo: non ci sono particolari indicazioni per 
la conservazione e manipolazione. 
Precauzione d’utilizzo: fare attenzione ad avvolgere bene il traumatizzato, distinguendo 
correttamente il lato argentato da quello dorato poiché aventi funzioni opposte. 
 
Controindicazioni e iterazioni: non ci sono particolari controindicazioni o iterazioni 
nell’utilizzo di questo dispositivo medico. 
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Materiale: foglio in poliestere metallizzato alluminio/alluminio dorato. 
Peso: 63 g ± 5 g. 
Dimensioni: 210 cm x 160 cm. 
Spessore: 12 µm ca. 
Ispezione funzionale - Test condotti 
1. Retrazione: longitudinale < 1,5 %, trasversale < 1 % 
2. Allungamento a rottura: longitudinale 130%, trasversale 100 % 
3. Carico di rottura: longitudinale 20 N/mq, trasversale 22 N/mq 
4. Permeabilità al vapore d’acqua (condizioni: 38 °C - 90 % RH): < 1,5 
g/mq/24h 
5. Permeabilità all’ossigeno (condizioni: 23°C - 0% RH): < 1,5 cc/mq/24h 
Modalità di trasporto e smaltimento: non ci sono particolari osservanze cui 
attenersi nel trasporto; lo smaltimento va effettuato negli appositi contenitori. 
Confezione e imballo 
Confezionata in busta singola trasparente di plastica di polietilene, con all’interno foglietto 
di istruzioni in carta in lingua italiana.  Venduta singolarmente o in confezione da 200 
pezzi. 
 
 
 
 

La presente Scheda Tecnica è conforme da quanto dichiarato dal Produttore 
( ulteriori test funzionali potrebbero essere stati condotti o commissionati da Doctorpoint srl a soggetti Terzi abilitati) 

 

Data ultimo Aggiornamento: 22/02/2018 


