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Le nostre siringhe in vetro smerigliato L.O.R. sono utilizzate per l'anestesia in

campo medico. Sono disponibili con punte in Luer vetro, Luer metallo e Luer

Lock. Sia il cilindro che il pistone sono smerigliati per adattarsi perfettamente e

per garantire una più accurata scorrevolezza, senza alcun attrito.

LE SIRINGHE
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Autorizzazione 510(k) – Approvazione FDA (Food and Drug Administration);

Artiglass applica un sistema di gestione della qualità in conformità ai requisiti

UNI EN ISO 9001:2015;

ISO 80369-6 (NRFit™) compliant luer fitting.

CERTIFICAZIONI



VETRO NEUTRO DI PRIMA 

CLASSE IDROLITICA

I tubi di vetro sono resistenti a shock

termici, urti, corrosione chimica e

ripetute sterilizzazioni

Le punte Luer in metallo e 

Luer Lock sono realizzate in 

OTTONE DI ALTA QUALITÀ,

NICHELATO O CROMATO

MARCATURA PERMANENTE 

E CHIARA

della graduazione

IMBALLAGGIO STANDARD

costituito da vassoi di plastica

contenenti 6 pezzi, imballati su

scatole di cartone da 36 pezzi

LA FLANGIA PIATTA 

SU DUE LATI

impedisce il rotolamento

L'APPLICAZIONE DI 

ANELLI IN NONPRENE®

previene eventuali 

danni da trasporto
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CARATTERISTICHE TECNICHE
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TIPOLOGIE DI CONI

LUER METALLO 3 ml, 5 ml, 10 mlLUER VETRO 3 ml, 5 ml, 10 ml

LUER LOCK 3 ml, 5 ml, 10 ml NRFIT™ 3 ml, 5 ml, 10 ml
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Il nostro team è a vostra completa disposizione

Artiglass è leader nella lavorazione del vetro da oltre 25 anni. Il nostro core

business comprende la produzione di siringhe in vetro, parti di vetro di precisione

"OEM"  e la distribuzione a livello mondiale di  materiali per laboratori 

(vetreria, plasticheria, reagenti, ecc.). Artiglass applica un sistema di gestione della

qualità in conformità ai requisiti UNI EN ISO 9001:2015 e possiede anche l’ambita

approvazione dell’ente governativo statunitense FDA (Food and Drug

Administration) per la propria produzione di siringhe LOR ad uso medicale.

NRFIT™ LOCK 3 ml, 5 ml, 10 ml


