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SPRAY ELETTROCONDUTTIVO per elettrodi multiuso da ElettroCardioGrafia  

     

 

 
DESCRIZIONE 
 
Spray elettroconduttivo per utilizzo con elettrodi multiuso in registrazioni 
elettrocardiografiche di breve e media durata.  
Applicazione a spruzzo per migliorare la conduttività all’interfaccia cute-elettrodo 
e ridurre drasticamente i disturbi visibili nelle registrazioni del tracciato 
elettrocardiografico. 
 

Caratteristiche Tecniche 

CODICI: 
 
NOME COMMERCIALE: 
CONFEZIONAMENTEO: 
COMPOSIZIONE: 
 
 
 
COLORE: 
Misure di primo soccorso: 
 
 
 
 
 
 
 
Istruzioni di sicurezza: 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUTTORE 

- EP-PR4468183: Flaconi da 250 millilitri con erogatore spray 
- EP-PR7147605: Taniche da 5 litri 

CV-TRONIC 
scatola 25 flaconi da 250 ml; scatola con tanica singola da 5 l e flacone dispenser 
Acqua, Alcool Isopropilico, Elettroliti. La miscela non contiene sostanze classificabili 
come acutamente Persistenti (P), Bioaccumulabili (B) e Tossiche (T). Non 
cancerogeno, non mutagenetico. Non contiene formaldeide. Solo per uso esterno. 
Effetto batteriostatico. 
Neutro, trasparente 
Il prodotto potrebbe originare reazioni allergiche. 
Generalità: in caso di persistenza di presunta o dubbia sintomatologia consultare un 
medico. Dopo eccessiva inalazione respirare profondamente aria fresca e pulita. Se la 
sintomatologia insorge nell’area di contatto con la pelle risciacquare con abbondante 
acqua e sapone neutro. Per contatto con gli occhi, risciacquare diversi minuti 
accuratamente con acqua, rimuovere le lenti a contatto, ove presenti e continuare a 
sciacquare con acqua corrente. Dopo ingestione accidentale risciacquare la bocca, non 
provocare il vomito, in caso di malessere di vario genere, consultare un medico 
Non perforare o bruciare il flacone. Non spruzzare su fiamme o sorgenti di calore. Non 
disperdere nell’ambiente. Non versare negli scarichi urbani.Tenere ben presente che in 
caso di perdita di grandi quantità, i vapori prodotti sono più pesanti dell'aria, e 
distribuendosi al suolo possono formare con l'aria un miscela potenzialmente esplosiva. 
Dopo aver maneggiato abbondanti quantità del prodotto non mangiare, bere o fumare 
se non dopo aver lavato a fondo le mani e le superfici di appoggio. Tenere lontano da 
alimenti. Non fare maneggiare ai bambini. Può essere ossidante sui metalli e altri 
materiali ossidabili.  
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Modalità di utilizzo 

Uno spruzzo nell’area di ogni elettrodo da applicare. Quindi applicare l’elettrodo e proseguire per tutti gli altri 
allo stesso modo. Dopo la rimozione degli elettrodo non è necessario pulire la pelle in quanto non rimane 
traccia del prodotto. 

Conformità alle norme: 

Dispositivo Medico di classe I, 
Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97)come modificato dalla Direttiva 2007/47(D.L. 37/2010) 
Reg. Rep. DM: 444626; CND: V 9099 
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