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DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO - DEVICE DESCRIPTION 
 

FFIILLTTRRII  PPEERR  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  AACCQQUUEE  ((MMEEDDIIAAPPUURREE))  

WWAATTEERR  PPUURRIIFFIICCAATTIIOONN  FFIILLTTEERRSS  ((MMEEDDIIAAPPUURREE))  
  

FABBRICANTE 
MANUFACTURER 

MEDICA S.p.A. 

USO PREVISTO DEL DISPOSITIVO – INTENDED USE 

I filtri per trattamento acque MEDIAPURE sono stati progettati per la purificazione microbiologica dell’acqua grazie alle capacità di ritenzione di sostanze 
aventi un peso molecolare superiore ai 15000 Daltons, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: batteri, virus, endotossine batteriche.  
Mediapure filters are designed for the production of ultrapure water. Filters remove bacteria, virus, endotoxins and any other substances with molecular 
weight higher than 15 000 Daltons.  

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES 

MODELLO 
MEDIAPURE 

DSU SSU 10   SSU DOME  SSU14 SSU28 

CODICE M03500 M03835 M90016 M03621 M03501 

Massima pressione 

ingresso 

Max. inlet pressure 

6 bar 

Massima temperatura 

ingresso 

Max. inlet temperature 

50°C 

Configurazione 

Configuration 

Doppio stadio di 

filtrazione 

Double filtration 

stage 

Singolo stadio di filtrazione 

Single filtration stage 

Superficie filtrante 

interna (m2) 

Membrane (m2) 

2,0 (stadio I) 

(stage I) 

1,0 (stadio II) 

(stage II) 

0,5 1,0 1,4 2,8 

Materiale membrana 

Membrane material 
MediSulfone® UF Polysulfone 

Cut-off 15.000 Daltons – 0.005 µm 

Ritenzione batterica 

Bacterial Retention 
> 1010 (Brevimundas diminuta) 

Ritenzione 

endotossinica 

Endotoxins  Retention 

> 105 EU/ml 

Ritenzione virale 

Viral Retention 
>108 (PhiX-174) 

Portata a 3 bar (L/min) 

Flow at 3 bar (L/min) 
9.0 4.5 9 12.5 18.0 

Dimensioni (mm) 

Dimensions (mm) 
368x80 154x50 176x80 368x80 368x80 

Connessioni 

Connextion 

Filettata 1/2’’ 

1/2’’ thread 

Filettata 3/8’’ 

3/8’’  thread 

Filettata 1/2’’ 

1/2’’ thread 
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 MATERIALI - MATERIALS 

Potting 
Potting seal 

Poliuretano 
Polyurethane 

Cartuccia e ghiere 
Cartridge and caps 

ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene) 
ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) 

Fibra Capillare - MediSulfone® UF/HF 
Hollow fiber - MediSulfone® UF/HF 

Polisulfone 
Polysulfone 

 
I filtri per trattamento acque MEDIAPURE sono assemblati e confezionati senza l’utilizzo di parti contenenti metalli pesanti, PVC, plasticizzanti, lattice e 
componenti aventi diretta o indiretta origine animale.  
Mediapure filters are assembled and packed without the use of heavy metal, PVC, Plasticizer, BPA, latex and/or animal origin materials.  

AMBIENTE DI PRODUZIONE – PRODUCTION ENVIRONMENT 

Il dispositivo viene prodotto in ambienti a contaminazione controllata, classe ISO 8 secondo UNI EN ISO 14644 (classe 100.000 secondo Fed Std 209-E). 
The Device has been produced in clean room - controlled environments - with restricted contamination, in compliance with the standard ISO 14644 -  
class 8 (Class 100,000 according to Fed. Std. 209 - E). 

CONTROLLI - INSPECTIONS 

I dispositivi sono controllati in conformità alle procedure di controllo definite all'interno del Sistema Qualità certificato di Medica (ISO 9001 ed ISO 13485). I 

dispositivi sono stati sottoposti ai test di biocompatibilità per l'uso previsto, in conformità alle Norme UNI EN ISO 10993. 

The  devices are inspected in accordance with Medica Quality System (ISO 9001 and ISO 13485) and biocompatibility test in compliance UNI EN ISO 

with 10993. 

METODO DI STERILIZZAZIONE – STERILIZATION METHOD 

Il componente viene fornito non sterile. 

The componenti s supplied non-sterile. 

VALIDITA’ - VALIDITY/EXPIRATION DATE 

I dispositivi devono essere installati entro due anni dalla data di fabbricazione per evitare problemi di innesco delle membrane. 

Filters should be installed no later than two years after manufacturing date in order to avoid bad ultrafiltration membrane trigger.  

ETICHETTATURA - LABELLING 

Etichetta su ogni confezione singola o sul singolo prodotto e su ogni confezione multipla, completa dei dati variabili di identificazione (codice, lotto, data di 

fabbricazione) con simbologia conforme alla UNI CEI EN ISO 15223-1:2012. Foglio Istruzioni per ogni confezione multipla. 

Each package and every single shipping box is provided with a label, including data for the identification of the device and  symbols complying with UNI 

CEI EN ISO 15223-1:2012 Standard (code, lot, manufacture date). Each single package is provided with a IFU (Instruction for Use) sheet. 

CONDIZIONI DI IMMAGAZZINAMENTO E TRASPORTO - STORAGE CONDITIONS AND TRANSPORT 

Assicurarsi che il dispositivo sia sempre al riparo da fonti di calore, di luce e di umidità.  Evitare gli urti, le cadute ed in generale le condizioni estreme. 

Ensure that the disposable should be preserved from heat, light sources and humidity. Avoid shocks, falls and extreme conditions. 

CONDIZIONI DI SMALTIMENTO – DISPOSAL CONDITION 

Il filtro, una volta utilizzato, deve essere smaltito ai sensi del DPR 254/2003 (attuazione dell’ Art 24 L 179/2002) o relativa normativa vigente nei paesi di 

destinazione. 

Filters, once used, must be eliminated following the DPR 254/2003 (attuation of Art 24 L 179/2002) or following the local disposal law. 

 
 
 
 
 


