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CARTA PER REGISTRAZIONI MEDICALI  
 ISTRUZIONI per L'USO 

DESTINAZIONE D’USO: Le carte per registrazione per 

apparecchiature elettromedicali sono state studiate per la 
registrazione di tracce relative all’andamento nel tempo di parametri 
fisiologici, rilevati dagli strumenti diagnostici su cui le carte sono 
installate, al fine di poter rilevare anomalie di tipo morfologico o 
alterazioni del parametro osservato. 
Si prevede l’uso delle carte diagrammate da parte di personale 
esperto ed addestrato all’uso di questa tipologia di prodotto. 

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO 

I dati identificativi del prodotto (codice, lotto, data di produzione e 
dispositivo diagnostico su cui la carta deve essere installata) sono 
riportati nell’etichetta identificativa apposta sulla confezione del 
prodotto. 

USO ED INSTALLAZIONE: 

 Verificare prima dell’uso che il modello di carta ed il 
diagramma (se presente) su di essa stampato sia coerente con l’uso 
previsto. 

 Aprire la confezione senza utilizzare strumenti taglienti che 
possono danneggiare la carta stessa, verificare l’integrità del 
prodotto. 

 Per l'impiego di questo prodotto consultare sempre il 
manuale d'uso dell'apparecchio al quale è destinato, al fine di 
individuare la corretta procedura di installazione della carta. 

 Accertarsi che il dispositivo (pacco o rotolo) sia 
comodamente alloggiato nell’apposito vano portacarta 
dell’apparecchio in modo da non causare impedimenti di alcun 
genere in fase di trascinamento. Non forzare mai l’introduzione della 
carta. 

 Se non diversamente specificato sul diagramma, l’eventuale 
reticolo stampato ha unità di misura in millimetri e grado di precisione 
di ± 1%. 

CONSERVAZIONE: 

 Prima dell’utilizzo
si consiglia di conservare la carta in luogo fresco e asciutto. 
Esposizioni prolungate del prodotto a temperature elevate o in 
presenza di condensa causata da eccesso di umidità possono 
portare al decadimento delle prestazioni. 
Evitare sempre l'irraggiamento solare diretto, il contatto con liquidi e 
l'esposizione a sorgenti di luce fluorescente (UV). 

 Dopo la registrazione si consiglia di:
Conservare la carta in luoghi freschi e asciutti. 
Evitare sempre l'irraggiamento solare e l'esposizione a sorgenti di 
luce fluorescente (UV). 
Evitare il contatto con liquidi o prodotti contenenti sostanze adesive, 
grassi, acide, oppure e solventi quali alcoli, chetoni, eteri e simili. 
Evitare il contatto con altre carte termiche o autocopianti o carte 
carbone. 
Non inserire la carta in buste di PVC e utilizzare contenitori idonei, 
per le carte termiche, tipo cartelline in carta tipo manila e/o poliestere 
e poliammide. 

SMALTIMENTO E SICUREZZA: 

L'uso, l’immagazzinamento e lo smaltimento di questa carta non 
provoca inquinamento ambientale. 
Le carte termiche possono essere smaltite negli appositi raccoglitori 
per il riciclaggio della carta. 
L'infiammabilità di questo prodotto è simile a quella delle carte 
comuni. Per spegnere focolai di incendio di questo prodotto usare 
acqua o i normali estintori. 

CONTROINDICAZIONI: In base alle esperienze esistenti e ai 

risultati di diverse analisi non è da prevedere nessun effetto nocivo 
in conseguenza di un uso appropriato del prodotto 
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