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Si certifica che il sistema di gestione di:  

STS Medical Group AD 

 
 

 

Area Industriale Sokolovets, 2800 Sandanski, Bulgaria  

 

  

è stato approvato da LRQA per conformità alle seguenti norme:  

ISO 13485:2016  

 

 

Numeri di Approvazione: ISO 13485 – 00038448 

 
La validità di questo certificato è vincolata all'allegato dello stesso numero che elenca i siti  oggetto dell'approvazione.  

 

Lo scopo di questo certificato si applica a:  

 

Produzione di dispositivi medici sterili e non sterili monouso: abbigliamento 
medico, coperture per apparecchiature, set chirurgici e sistemi e kit procedurali 
(CPT); sistemi e kit di teleria; Sistemi di drenaggio delle urine; Prodotti per la cura 
delle ferite (compresse, tamponi, bende di garza); Fornitura di sterilizzazione con 
ossido di etilene per l'industria dei dispositivi medici secondo i requisiti della 
norma ISO 11135. 
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Ubicazione Attività 

Sede Centrale e Area Produttiva  

Area Industriale Sokolovets 

2800 Sandanski 

Bulgaria 

ISO 13485:2016  

Produzione di dispositivi medici sterili e non sterili 
monouso: abbigliamento medico, coperture per 
apparecchiature, set chirurgici e sistemi e kit procedurali 
(CPT); sistemi e kit di teleria; Sistemi di drenaggio delle 
urine; Prodotti per la cura delle ferite (compresse, tamponi, 
bende di garza); Fornitura di sterilizzazione con ossido di 
etilene per l'industria dei dispositivi medici secondo i 
requisiti della norma ISO 11135.  

 

 
 

  

Area Industriale Borouna 

2800 Sandanski 

Bulgaria 

ISO 13485:2016  

Produzione di dispositivi medici sterili e non sterili 
monouso: abbigliamento medico, coperture per 
apparecchiature, set chirurgici e sistemi e kit procedurali 
(CPT); sistemi e kit di teleria; Sistemi di drenaggio delle 
urine; Prodotti per la cura delle ferite (compresse, tamponi, 
bende di garza). 

 

 

 

  

 

  

  


