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SYMBOL DESCRIPTION / LEGENDA SIMBOLI 

 Reference number, graphic and title taken from EN ISO 15223‑1:2021 “Table 1 — Symbols to convey medical device information”. 
Numero di riferimento, simbolo e descrizione estratti dalla EN ISO 15223‑1:2021 “Table 1 — Symbols to convey medical device information”. 

Traduzione in italiano a cura di LSM-MED S.r.l. 

Reference number and graphic /  
Numero di riferimento e simbolo  

Title / Descrizione 
 Reference number and graphic /  

Numero di riferimento e simbolo  
Title / Descrizione 

5.1.1 

 

Manufacturer /  
Fabbricante 

5.2.8 

 

Do not use if package is damaged and 
consult instructions for use /  

Non utilizzare se la confezione è 
danneggiata e consultare le istruzioni 

per l’uso 

5.1.2 
 

 
 

Authorized representative in the 
European Community/ European Union/  

Rappresentante Autorizzato nella 
Comunità Europea / Unione Europea 

5.2.12 

 

Double sterile 
barrier system /  

Sistema sterile a doppia barriera 

5.1.3 

 

Date of manufacture /  
Data di produzione 

5.3.2 
 

 

Keep away from sunlight /  
Tenere al riparo dalla luce solare 

5.1.4 

 
 

Use‑by date /  
Data di scadenza 

5.3.4 

 

Keep dry /  
Tenere al riparo dall’umidità 

5.1.5 

 
 

Batch code /  
Lotto di produzione 

5.3.7 

 

Temperature limit /  
Limiti temperatura di stoccaggio 

5.1.6 

 

Catalogue number /  
Codice catalogo 

5.4.2 

 

Do not re-use /  
Non riutilizzare 

5.1.8 

 

Importer / 
 Importatore 

5.4.3 

 
 

Consult instructions for use or consult 
electronic instructions for use /  

Leggere le istruzioni per l’uso o le 
istruzioni per l’uso elettroniche 

5.2.3 

 

Sterilized using ethylene oxide / 
Sterilizzato utilizzando Ossido di Etilene 

5.4.4 

 

Caution /  
Prestare attenzione 

5.2.4 

 

Sterilized using irradiation /  
Sterilizzato utilizzando irraggiamento 

5.7.7 

 

Medical device /  
Dispositivo Medico 

5.2.7 

 

Non‑sterile /  
Non sterile 

5.7.10 

 
 

Unique device 
Identifier /  

Identificatore unico del dispositivo 
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