
 

SPOON 

INSTRUCTIONS FOR USE 
 

DE S C RI P TI ON  

Measuring spoons are used for measurement and administration of syrups. 

Spoons are made by UNION PLASTIC by injection of plastic materials compliant with food contact and/ or European pharmacopeia. 

Some references may be colored by the use of a coloring master batch food contact compliant. 

The spoons are used according to the dosage indicated by the pharmaceutical manufacturer on the package leaflet attached to the drug. 

Read this leaflet before use. Spoons can be single or multiple uses for a single patient. 

The device provided should be used with the particular drug with which it is included. 

 

US E  

Before the first use, it is necessary to wash manually the spoon with water. 
The spoon must be used in an environment allowing the reading of the graduations. 

1. Wash hands before use 

2. Dosage:  

- Check the property of the cups, 

- Open the bottle, 

- Put syrups drug into the associated spoon to the mark corresponding to the indicated dosage. 

3. Administration:  

- Release the contents of the spoon into the patient’s mouth. 

4. Cleaning after use: 

- Wash manually the spoons with water, 

- Rinse with water until the remaining medical residues disappear, 

- Dry the spoon, 

- Store the spoon with its syrups in its box in a place inaccessible to children. 

 

IN D IC AT I O NS  F O R US E  

The spoons should be used according to the procedure of the pharmaceutical manufacturer and according to the drug to be 

administered. 

This medical device is reusable until the end of treatment. 

The instructions for use should be translated into the official languages of the country of use in the package leaflet. 

Any serious incident involving the device should be notified to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in 

which the user and / or patient is established. 

 

CO N TR AI ND IC AT I ONS  

 Do not use the spoon if it has been badly cleaned or damaged. 

 Do not use the spoon for another application or for any medicine other than the one used. 

 Do not use for administration in other ports. 

 The spoon cannot be used beyond the expiry date of the drug. 

 

DE G RE E  O F M E DI C AL  DE V I C E  ACC UR AC Y  

The general accuracy of the spoon is ± 10% for all volumes. 

 

P RE C AU T I ONS  OF  US E  

DO NOT USE THE DEVICE IF IT IS DAMAGED. 
The washing temperature must not exceed 50°C: do not wash in the dishwasher, do not boil. 

The product should be used by people who have no insanity of mind or impaired mental faculties and can read and understand the 

instructions.  

Keep out of children. 

Check that the packaging is not damaged. 

 

CO ND I T I ON S  O F S TO R AGE  

The spoon should be kept clean and dry in the medicine's packaging at a temperature between 5°C and 50°C.  

The spoon must be disposed of at the same time as the container of the drug with household waste, or preferentially return to the 

pharmacist all the opened boxes  as well as the vials for an appropriate destruction. 

 

M ANU F AC T U R E R IN F O RM ATI ON  

First placing on the market: 1998 

Date of last revision of the instructions for use: Notice DT5 revision D 2020/10/29 

Number of the notified body for the CE marking identification: 0459 

CUCCHIAINO DOSATORE 

ISTRUZIONI PER L’USO 
 

DE S C RI Z I ONE  

I cucchiaini dosatori sono utilizzati per la misurazione e la somministrazione di preparati farmaceutici. 

I cucchiaini dosatori sono prodotti dalla società UNION PLASTIC mediante stampaggio a iniezione di materiali plastici conformi al 

contatto con gli alimenti e/o alla Farmacopea Europea.  

Alcuni riferimenti possono essere colorati per via dell’uso di coloranti alimentari. 

I cucchiaini dosatori sono utilizzati secondo il dosaggio indicato dalla casa farmaceutica nel foglietto illustrativo che accompagna il 

medicinale.  

Si prega di leggere questo foglietto illustrativo prima di utilizzare il dispositivo. I cucchiaini dosatori possono essere monouso o 

riutilizzabili per un singolo paziente. 

Il dispositivo fornito deve essere utilizzato con il medicinale specifico nel quale è incluso. 
 

UT I L I Z Z O  

Al momento del primo utilizzo, è altamente consigliato lavare manualmente il cucchiaino dosatore con acqua. 
Il cucchiaino dosatore deve essere utilizzato in un ambiente in cui sia possibile leggere le graduazioni riportate su di esso. 

1. Lavarsi le mani prima dell’uso  

2. Dosaggio:  

- controllare che il cucchiaino dosatore non sia danneggiato e che sia ben pulito;   

- aprire il flacone; 

- versare il preparato farmaceutico nel cucchiaino dosatore associato fino al segno corrispondente al dosaggio indicato. 

3. Somministrazione: 

- rilasciare il contenuto del cucchiaino dosatore nella bocca del paziente. 
4. Pulizia dopo l’uso: 

- lavare manualmente il cucchiaino dosatore con acqua;  

- sciacquare il cucchiaino dosatore con acqua fino a eliminare qualsiasi eventuale residuo di medicinale; 

- lasciare asciugare il cucchiaino dosatore all’aria; 

- conservare il cucchiaino dosatore con il medicinale associato all’interno della sua confezione e tenere fuori dalla portata dei 

bambini. 
 

IND IC AZ I O NI   

I cucchiaini dosatori devono essere utilizzati secondo la procedura della casa farmaceutica e in base al medicinale da somministrare. 

Questo dispositivo medico è riutilizzabile fino alla fine del trattamento.  

Le presenti istruzioni per l’uso devono essere tradotte nelle lingue ufficiali del paese di utilizzo all’interno del foglietto illustrativo del 

medicinale.  

Qualsiasi incidente grave che si verifichi in relazione al dispositivo deve essere notificato al produttore e all’autorità competente dello 

Stato membro in cui l’utilizzatore e/o il paziente risiede. 
 

CO N TR OI ND IC AZ I ON I  

 Non utilizzare il cucchiaino dosatore se è stato pulito in modo improprio o danneggiato.  

 Non utilizzare il cucchiaino dosatore per qualsiasi altra applicazione o per qualsiasi altro medicinale diverso da quello 

associato. 

 Non utilizzare per la somministrazione in altri orifizi del corpo.  

 Il cucchiaino dosatore non può essere utilizzato oltre la data di scadenza del medicinale. 
 

GR AD O D I  P RE C IS IO NE  DE L  D IS P OS I T IV O  M E DI CO   

La precisione generale del cucchiaino dosatore è di ±10% per tutti i volumi. 
 

P RE C AU Z I ON I  P E R  L ’ US O  

NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO SE DANNEGGIATO. 
La temperatura di lavaggio non deve superare i 50°C: non lavare in lavastoviglie o in acqua bollente. 

Il prodotto deve essere utilizzato da persone nel pieno possesso delle proprie capacità fisiche, sensoriali e mentali e che sappiano 

leggere e comprendere le presenti istruzioni per l’uso.  

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Controllare che la confezione non sia danneggiata.  
 

CO ND I Z I ON I  S P E CI AL I  D I  CO NS E R V AZ IO NE   

Il cucchiaino dosatore deve essere conservato pulito e asciutto nella confezione del medicinale a una temperatura compresa tra 5°C e 

50°C.  

Il cucchiaino dosatore deve essere smaltito con i rifiuti domestici insieme al contenitore del medicinale, o preferibilmente restituito alla 

farmacia con tutte le confezioni aperte e i flaconi per un corretto smaltimento. 
 

IN F ORM AZ I ON I  DE L  P R OD U T T ORE  

Prima immissione in commercio: 1998 

Data dell’ultima revisione delle istruzioni per l’uso:  Istruzioni DT5 revisione D 29/10/2020 

Numero dell’ente certificatore che identifica la marcatura CE:  0459 
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