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Codice cliente:  

Ditta:  

Ufficio:  

Via:  

CAP / Località:  

Persona di 
riferimento: 

 

Tel.:  Fax: 

Email:  
 

Customer REF.:  
 
Product details: 

Codice Descrizione del prod. 
LOT / Num. di 
Serie:

Quantità: Motivo del reso: 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 
 Il dispositivo medico è stato usato e decontaminato prima della consegna 

 
 il dispositivo medico non é stato contaminato 
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Ulteriori informazioni: 
 
 
 
 

 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Località    Data      Timbro    Firma     
 
 
Nota: 
 
Non vengono effettuate le ispezioni sul reso dello strumentario non trattato ovvero non 
sterilizzato e di conseguenza verrà restituito il materiale. 
 
La mancanza di informazioni (dati) può causare ritardi  e domande di chiarimento. 
Vi preghiamo di compilare il modulo al completo e di inserirlo al reso della merce. 
 
 
RISERVATO AL NOSTRO USO INTERNO 
 
  GS                   Rep                       AT 
 
Eingang am:    
 
Zurück am:           
 
Stellungnahme am:                                                  von: 
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