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Guanti sintetici in vinile economico

cod. prodotto 39073
Guanto monouso SINTETICO IN POLIVINILCLORURO ECONOMICO ambidestro 
con bordino. Internamente lubrificato con amido vegetale in polvere. 
Elevata biocompatibilità (esente da lattice naturale).
Elevata sensibilità, destrezza e comfort. Moderata resistenza chimica a detergenti, 
detersivi diluiti ed a soluzioni acquose di composti in genere.
Monouso polivalente per attività rientranti nella Cat. Ia di rischio - Solo rischi minori, 
per utilizzi di breve durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato. 
Elevata biocompatibilità (esente da lattice naturale).
Consigliato a soggetti allergici al lattice naturale.
Utilizzi consigliati: preparazione farmaci e cosmetici - manipolazioni fini - trattamento 
per capelli - arti grafiche lavori di pulizia delicati.
Colore: bianco trasparente
Spessore: 0,07 mm (valore medio)
Lunghezza: 240 mm (min.)
Finitura esterna: liscia

cod. prodotto 39074
Guanto monouso SINTETICO IN POLIVINILCLORURO ECONOMICO ambidestro 
con bordino. Senza polvere. Elevata biocompatibilità (esente da lattice naturale).
Internamente lubrificato con amido vegetale in polvere. Elevata biocompatibilità 
(esente da lattice naturale).
Elevata sensibilità, destrezza e comfort. Moderata resistenza chimica a detergenti, 
detersivi diluiti e     soluzioni acquose di composti in genere.
Monouso polivalente per attività rientranti nella I Cat. di rischio - Solo rischi minori, per 
utilizzi di breve durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato. 
Elevata biocompatibilità (esente da lattice naturale).
Consigliato a soggetti allergici al lattice naturale.
Utilizzi consigliati:
preparazione farmaci e cosmetici - manipolazioni fini - trattamento per capelli - arti 
grafiche lavori di pulizia delicati.
Colore: bianco trasparente
Spessore: 0,07 mm (valore medio)
Lunghezza: 240 mm (min.)
Finitura esterna: liscia

Guanti esame in vinile elasticizzato

cod. prodotto 39077
Guanto medicale in vinile elasticizzato, esente da lattice di gomma naturale, senza 
polvere lubrificante, ad elevata bio-compatibilità, qualità controllata e certificata.
Guanto non sterile, in polivinilcloruro + poliestere, ambidestro con bordino, a finitura 
interna ed esterna liscia.
Disponibile nelle misure S6-6,5 M7-7,5 L8-8,5 XL9-9,5.
Dispositivo Medico di Classe Ia ai sensi D.Lgs. 46/97 (in attuazione Direttiva 93/42/
CEE ), emendato con D.Lgs. 37/10 (in attuazione Direttiva 2007/47/CE) e s.m.i.. 
Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) ai sensi D.M. Min. Salute 
del 13.3.2008: Cod. T01020201. D.M. iscritto nel Repertorio dei Dispositivi Medici ai 
sensi D.M. Min. Salute del 20.2.2007 e s.m.i.. Conforme alle norme EN 455 1-2-3 e 
alle norme tecniche EN 374.
Dispositivo di Protezione Individuale di IIIa Categoria ai sensi D.Lgs.475/92 (in 
attuazione Direttiva 89/686/CEE) e s.m.i.
Conforme alle norme EN 420, EN 388 ed EN 374.
Monouso da esame, diagnostica, terapia, laboratorio.
L’assenza di polvere permette l’uso anche in Elettronica e Laboratori di Ricerca.
Utilizzi consigliati: preparazione farmaci e cosmetici - manipolazioni fini - trattamento 
per capelli - arti grafiche lavori di pulizia delicati.
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cod. prodotto 39004
Guanto medicale in lattice di gomma naturale senza polvere lubrificante ad elevata 
bio-compatibilità, microruvido, ottima presa sul bagnato, elevate caratteristiche 
prestazionali, di qualità controllata e certificata.
Guanto non sterile, in lattice di gomma naturale con contenuto proteico <50μg/g 
ambidestro con bordino, finitura interna opaca ed esterna microruvida.
Disponibile nelle misure XS 5-5,5 S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5.
Dispositivo Medico di Classe Ia ai sensi D.Lgs. 46/97 (in attuazione Direttiva 93/42/
CEE), emendato con D.Lgs. 37/10 (in attuazione Direttiva 2007/47/CE) e s.m.i. 
Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) ai sensi D.M. Min. Salute del 
13.3.2008: Cod. T010201. D.M. iscritto nel Repertorio dei Dispositivi Medici ai sensi 
D.M. Min. Salute del 20.2.2007 e s.m.i.. Conforme alle norme EN 455 1-2-3.
Dispositivo di Protezione Individuale di IIIa Categoria ai sensi D.Lgs.475/92 (in 
attuazione Direttiva 89/686/CEE) e s.m.i.. Conforme alle norme EN 420, EN 388 ed 
EN 374.
Monouso da esame, diagnostica, terapia, laboratorio.
L’ assenza di polvere permette l’uso anche in Elettronica e Laboratori di Ricerca.
Colore: bianco/lattice.
Lunghezza: 240 mm min.
Spessore palmo: 0,12 mm (valore medio).

cod. prodotto 39002
Guanto medicale in lattice di gomma naturale ad alta sensibilità , lubrificato con 
polvere con requisiti prestazionali conformi alle normative relative ai Dispositivi 
Medici di Classe Ia, ad elevata sensibilità ed uso confortevole.
Guanto non sterile, in lattice di gomma naturale, ambidestro, con bordino, a finitura 
interna/esterna opaca, lubrificato internamente con polvere vegetale bio-assorbibile 
conforme alla farmacopea USA (interno 100 mg / esterno 50 mg +/- 25%).
Dispositivo Medico di Classe Ia ai sensi D.Lgs.46/97 (in attuazione Direttiva 93/42/
CEE), emendato con D.Lgs. 37/10 (in attuazione Direttiva 2007/47/CE) e s.m.i. 
Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) ai sensi D.M. Min. Salute del 
22.9.2005: Cod. T010201. D.M. iscritto nel Repertorio dei Dispositivi Medici ai sensi 
D.M. Min. Salute del 20.2.2007 e s.m.i.
Conforme alle norme EN 455 1-2-3 e alle norme tecniche EN 374.
Dispositivo di Protezione Individuale di IIIa Categoria ai sensi D.Lgs.475/92 (in 
attuazione Direttiva 89/686/CEE) e s.m.i.
Conforme alle norme EN 420, EN 388 ed EN 374.
Monouso di utilizzo polivalente: esame, terapia, diagnostica, laboratorio, corsia, ecc.
AQL<1,5 (livello G1) per assenza di fori / AQL 4,0 (livello S2) per altre caratteristiche, 
con riferimento alle norme EN 455 1-2. Prodotto in stabilimenti certificati ISO 
9001:2008 e ISO 13485:2003.
Colore: bianco/lattice
Lunghezza: 240 mm min.
Spessore palmo 0,10 mm (valore medio).

Guanti esame in polietilene

cod. prodotto 39076
Guanto medicale in polietilene senza polvere ricavato da accoppiamento di 
due films fustellati e termosigillati ad elevata bio-compatibilità, qualità controllata e 
certificata con requisiti prestazionali conformi alle normative relative ai Disposititvi 
Medici Classe Ia.
Guanto non sterile , in LDPE (polietilene a bassa densità) vergine, ambidestro, a firma 
liscia, senza polvere lubrificante.
Monouso da esplorazione ed igiene, ad uso generico.
Disponibile in misura unica.
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Guanti esame in nitrile

serie 390XX
Guanti in cotone per allergie dermatologiche.

cod. prodotto 39012 taglia 6 
cod. prodotto 39013 taglia 6.5
cod. prodotto 39014 taglia 7 
cod. prodotto 39015 taglia 7.5
cod. prodotto 39016 taglia 8 
cod. prodotto 39017 taglia 8.5
cod. prodotto 39018 taglia 9

cod. prodotto 39072
Guanto medicale in nitrile (lattice sintetico), esente da lattice di gomma naturale, 
senza polvere lubrificante, ad elevata bio-compatibilità, microruvido, di uso 
confortevole, qualità controllata e certificata.
Guanto non sterile, in acrilonitrile-butadiene, ambidestro con bordino, a finitura 
interna opaca ed esterna microruvida sulla punta delle dita.
Disponibile nelle misure XS 5-5,5 S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5.
Dispositivo Medico di Classe Ia ai sensi D.lgs. 46/97 (in attuazione Direttiva 93/42/
CEE), emendato con D.Lgs. 37/10 (in attuazione Direttiva 2007/47/CE) e s.m.i.. 
Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) ai sensi D.M. Min. Salute 
del 13.3.2008: Cod. T01020299. D.M. iscritto nel Repertorio dei Dispositivi Medici ai 
sensi D.M. Min. Salute del 20.2.2007 e s.m.i.. Conforme alle norme EN 455 1-2-3 e 
alle norme tecniche EN 374. 
Dispositivo di Protezione Individuale di III Categoria ai sensi D.Lgs.475/92 (in 
attuazione Direttiva 89/686/CEE) e s.m.i.
Conforme alle norme EN 420, EN 388 ed EN 374.
Monouso da esame, diagnostica, terapia e laboratorio.
L’ assenza di polvere permette l’uso anche in Elettronica e Laboratori di Ricerca.
Colore: blu
Lunghezza: 240 mm min.
Spessore palmo 0,07 mm (valore medio)

Guanti in cotone 

Guanti esame in nitrile

cod. prodotto 39072
Guanto riusabile in LATTICE DI GOMMA NATURALE, 
clorinato, di forma anatomica per mano destra e sinistra, 
felpato internamente. Trattamento interno antibatterico. 
Bordino arrotolato di finitura.
Ottima elasticità, sensibilità e presa anche di oggetti bagnati. 
Sufficiente resistenza meccanica e buona resistenza 
chimica a detergenti e detersivi moderatamente concentrati 
ed a prodotti debolmente aggressivi tipo acidi, chetoni, 
sostanze caustiche diluite. Sufficiente isolamento da fonti 
calde o fredde.
Disponibile nelle misure S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5.
Utilizzo versatile ed igienico anche in ambienti debolmente 
aggressivi.

cod. prodotto 39072
Guanto riusabile in LATTICE DI GOMMA NATURALE, 
clorinato interno/esterno, di forma anatomica per mano 
destra e sinistra, senza felpatura. Lavabile internamente 
e autoclavabile. Bordino arrotolato di finitura.
Ottima sensibilità tattile, destrezza ed elasticità. Sufficiente 
resistenza meccanica e migliorata resistenza chimica a 
detergenti e detersivi moderatamente concentrati ed a 
prodotti debolmente aggressivi tipo acidi, chetoni, sostanze 
caustiche diluite.
Basso contenuto di allergeni.
Disponibile nelle misure S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5
Utilizzo versatile ed igienico anche in ambienti debolmente 
aggressivi.



374

Li
ne

a 
m

on
ou

so

cod. prodotto 39007
Copriscarpe monouso in TNT con elastico alla caviglia. Non sterile. 
Uso: infermieristico - visitatore.
Taglia unica.

Copriscarpe

cod.   prodotto 39008
Cuffia in TNT con elastico circolare. Non sterile. 
Uso: infermieristico - visitatore.
Taglia unica.

Cuffie

TappetI decontaminantI

serie 390XX
Tappeto decontaminante antibatterico utile come soluzione per garantire la massima 
igiene al luogo di lavoro. 
Totale rimozione delle contaminazioni causate dal passaggio di scarpe o ruote, prima 
di entrare in aree pulite o sterili. Nessuna cornice contenitiva richiesta.
Dotato nella parte inferiore di un unico grande foglio adesivo per aderire perfettamente 
a tutte le superfici pulite e asciutte. 
Ogni tappetino dispone di 30 fogli in polietilene adesivo con uno spessore di soli 
1.8 mm. Quando la pellicola superiore è completamente sporca, può essere 
semplicemente asportata così da esporre la pellicola successiva pulita, contribuendo 
a mantenere un ambiente pulito in modo molto semplice.

cod. prodotto 39026 tappetino decontaminante 45 x 90 cm 
cod. prodotto 39027 tappetino decontaminante 60 x 90 cm 
cod. prodotto 39028 tappetino decontaminante 45 x 115 cm
cod. prodotto 39029 tappetino decontaminante 60 x 115 cm
cod. prodotto 39030 tappetino decontaminante 90 x 115 cm

Camici in TNT

cod. prodotto 39075
Camice visitatore monouso in TNT, colletto girocollo con fettuccia , chiusura posteriore 
al collo e alla vita con lacci e polsini con elastico. Non sterile.
Dispositivo medico di Classe Ia ai sensi D.lgs. 46/97 (in attuazione direttiva 93/42/
CEE) emendato con D.lgs 37/10 (in attuazione direttiva 2007/47/CE) e s.m.i. 
Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) ai sensi D.M. Min. Salute del 
13.3.2008: iscritto nel Repertorio dei Dispositivi medici ai sensi D.M. Min. Salute del 
20.2.2007 e s.m.i.
Uso: infermieristico - visitatore.
Disponibile in taglia unica: 115(l) x 145 (c) cm
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cod. prodotto 39011 azzurra
Mascherina c/elastici e 3 veli. 

cod. prodotto 39021
Mascherina protettiva a conchiglia 
azzurra
-  100% senza lattice, con fascia elastica
-  Antischizzo
-  Bordo largo per prevenire le irritazioni
-  Morbida, flessibile, porta obiettivo in 
alluminio su misura
-  Inodore, senza fibra di vetro
-  Alta traspirabilità
-  BFE supera il 99% a 4.5 micron.

Mascherine

Abbassalingua

serie 3900X
Abbassalingua monouso in legno sterili.

cod. prodotto 39005 
abbassalingua 100 pezzi
cod. prodotto 39006 
abbassalingua 500 pezzi

Scovolini orali

cod. prodotto 39023
Scovolino che oltre a rimuovere i detriti 
presenti nel cavo orale effettua una 
stimolazione del tessuto gengivale.
Dotato di soffici testine di schiuma con 
creste marcate che consente una pulizia 
interdentale ed elimina la parte di tessuto 
devitalizzato. Può essere anche utilizzato 
per l’applicazione di creme lenitive.

Bavagli

cod. prodotto 39022
Bavaglio in rotolo due strati, uno di tessuto 
in cellulosa ultra-assorbente ed uno in 
polietilene resistente all’acqua.
Ogni rotolo è costituito da 80 bavagli 
con fustellatura e pratici lacci o nastro 
biadesivo. 
Confezione da 480 pezzi e taglia unica.
Dimensioni bavaglio: 50 x 60 cm.
Uso: protezione di anziani e disabili durante 
i pasti.

cod. prodotto 39025
Bavaglio impermeabile monouso con tasca, 
dotato di un lato assorbente, in accoppiato 
carta + PE e rinforzo in TNT nello scollo e nei 
lacci. Finiture esterna goffrata. Non sterile.
Falcimente indossabile e resistente nella 
chiusura. Dispositivo medico di Classe Ia ai 
sensi D.ls. 46/97 (in attuazione direttiva93/42/
CEE) emanato con D.lgs. 37/10.
Confezione da 600 pezzi e taglia unica.
Dimensioni bavaglio: 37 x 68 cm.
Uso: protezione di anziani e disabili durante 
i pasti.

Mascherine

cod. prodotto 39019
Mascherina filtrante FFP2 a 
conchiglia, efficienza filtrante 
minima garantita 92% (Norma 
Europea EN 149) con valvola 
di espirazione, protegge da 
particelle solide e liquide non 
volatili (polveri, fumi e aerosol) 
in una concentrazione non 
superiore a 10 volte il TVL del 
particolato. 

cod. prodotto 39020
Mascherina filtrante FFP3 a 
conchiglia, efficienza filtrante 
minima garantita 98% (Norma 
Europea EN 149) con valvola 
di espirazione, protegge da 
particelle solide e liquide non 
volatili (polveri, fumi e aerosol) 
in una concentrazione non 
superiore a 30 volte il TVL del 
particolato.

cod. prodotto 39010 verde 
Mascherina c/elastici e 3 veli.



376

Li
ne

a 
m

on
ou

so

serie 3903X
Sacca urine senza scarico.

cod. prodotto 39035 
sacca urine 2000 cc. tubo 90 cm
cod. prodotto 39036 
sacca urine 2000 cc. tubo 130 cm

serie 3903Xx
Sacca urine con scarico.

cod. prodotto 39037 
sacca urine 2000 cc. tubo 90 cm con 
valvola antiriflusso e scarico
cod. prodotto 39038 
sacca urine 2000 cc. tubo 130 cm con 
valvola antiriflusso e scarico

Sacche urine

Porta sacca urine

cod. prodotto  39070
Porta sacca urine utile per il trasporto e per la copertura del sacchetto urine. Classe di Reazione al Fuoco 1 IM.
Utilizzabile con sacche urine con o senza scarico.
Si completa con l’accessorio per la copertura del tubo per il  deflusso delle urine cod. prodotto  39071.
Sacca urine non inclusa

Porta sacca urine con scarico laterale Porta sacca urine con scarico centrale Porta sacca urine senza scarico

ACCESSORIO OPTIONAL
cod. prodotto  39071
Copertura del tubo per il deflusso delle urine.

serie 3907X
Sacca urine da gamba con scarico 
centrale.

cod. prodotto 39072 
sacca urine 750 cc. tubo 10 cm
cod. prodotto 39073
sacca urine 750 cc. tubo 35 cm

Esempio di utilizzo
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Bacinelle reniformi usa e getta

cod.prodotto 26214
Bacinella reniforme usa e getta sicura, pulita, facile da usare e monouso.
Può essere usata per ogni tipo di utilizzo medico. 
Caratteristiche tecniche:
- Materiale: fibra di cellulosa resistente all’acqua
- Colore: grigio-marrone
- Confezione: 300 pz. (3 confezioni da 100 pz.)
- Capacità massima: circa 700 ml
- Monouso: biodegradabile dopo essere stata trattata secondo gli standard 
ambientali richiesti
- Normativa: marchio CE - dispositivo medico di classe I
- Dimensioni: 25 x 13.6 x 4.5 cm

Lenzuolini sanitari

serie 3904X
Lenzuolino sanitario 2 veli incollati

cod. prodotto 39041  lenzuolino sanitario 2 veli incollati in pura cellulosa - 6 pz.
cod. prodotto 39042  lenzuolino sanitario 2 veli incollati in carta riciclata - 6 pz.

cod. prodotto 39043
Lenzuolino sanitario in celulosa - 4 pz.

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P

39041 pura cellulosa 80 55
39042 carta riciclata 80 60

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P

39043 80 84

Contenitore espettorato

cod. prodotto 21103
Contenitore per espettorato destinato a pazienti affetti da infiammazioni alle vie 
respiratorie, rappresenta la giusta soluzione ad uno degli aspetti più sgradevoli nel 
lavoro del personale sanitario. I degenti, una volta utilizzato il contenitore, lo chiudono 
con l’apposito coperchio incorporato consentendo al personale addetto di eliminarlo 
semplicemente nella macchina trituratrice.
Il contenitore per espettorato monouso sicuro, igienico e minimizza il rischio di 
contrarre infezioni, non è inquinante né tossico e non presenta controindicazioni in 
genere. Realizzata con carta di cellulosa, colla di cera naturale e colla di resina.
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cod.prodotto 21101
Urinale monouso in carta riciclata biodegradabile.
Scivola facilmente sotto il paziente meno mobile.

Urinali uomo

Padelle

cod. prodotto 21100
Padella usa e getta con supporto in plastica, studiata e progettata per soddisfare le 
esigenze del mercato nazionale, ha forma e capienza che rispettano il tradizionale 
modello di padella in plastica italiana. La sua superficie è liscia, studiata per non 
aderire alla pelle umida dell’allettato. 
La padella aperta viene usata insieme ad uno speciale supporto in polipropilene che 
viene completamente ricoperto in modo da garantire una sicura protezione di tutte le 
zone di contatto.
Il polipropilene di cui è fatto il supporto contiene un additivo antimicrobico, attivo per 
tutta la vita del supporto, che limita lo sviluppo di batteri.
Questo contenitore è dotato, a richiesta, di apposito coperchio su misura  realizzato 
del suo stesso materiale. La padella è realizzata con carta di cellulosa, colla di cera 
naturale e colla di resina.

ACCESSORIO

cod. prodotto 21101
coperchio realizzato con carta di cellulosa, colla di cera naturale e colla di resina.

cod. prodotto 21104
Padella Europea usa e getta con supporto in plastica. La sua superficie è liscia, 
studiata per non aderire alla pelle umida dell’allettato. La padella viene usata insieme 
ad uno speciale supporto in polipropilene che viene completamente ricoperto in modo 
da garantire una sicura protezione di tutte le zone di contatto.
Il polipropilene di cui è fatto il supporto contiene un additivo antimicrobico, attivo per 
tutta la vita del supporto, che limita lo sviluppo di batteri.
Può anche essere usata insieme alla comoda: in tal caso il supporto in plastica non è 
necessario. Per questo contenitore è disponibile un apposito coperchio realizzato con 
lo stesso materiale della padella.
La padella europea monouso è un prodotto sicuro e igienico che minimizza il rischio 
di contrarre infezioni, non è inquinante né tossico e non presenta controindicazioni 
in genere. La padella è realizzata con carta di cellulosa, colla di cera naturale e colla 
di resina.

ACCESSORIO

cod. prodotto 21105
coperchio realizzato con carta di cellulosa, colla di cera naturale e colla di resina.
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Ghiaccio istantaneo

cod. prodotto 22016
Ghiaccio istantaneo, dispositivo medico classe IIa.
Classificato in base all’Allegato IX paragrafo III regola 9 della Direttiva Europa 93/42/
CEE e successive modifiche (compresa la direttiva 2007/47/CE).
Dispositivo in gel utilizzato per alleviare alcuni sintomi e/o disfunzioni generate da 
malattie sul Corpo Umano. 
Involocro realizzato in Nylon.

cod. prodotto 22015
Ghiaccio istantaneo, dispositivo medico classe IIa.
Classificato in base all’Allegato IX paragrafo III regola 9 della Direttiva Europa 93/42/
CEE e successive modifiche (compresa la direttiva 2007/47/CE).
Dispositivo in gel utilizzato per alleviare alcuni sintomi e/o disfunzioni generate da 
malattie sul Corpo Umano. 
Involucro realizzato in TNT.

Coprigesso

cod.prodotto 39031
Sacchetto avambraccio salvagesso per doccia monouso per evitare di bagnare 
l’ingessatura durante la doccia. Polietilene trasparente, fascia adesiva di 5 cm, con 
bollino adesivo per evitare lo scivolamento.

cod.prodotto 39032
Sacchetto tibia salvagesso per doccia monouso per evitare di bagnare l’ingessatura 
durante la doccia. Polietilene trasparente, fascia adesiva di 5 cm, con bollino 
adesivo per evitare lo scivolamento.
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cod. prodotto 34210 
Gel per ultrasuoni confezione 250 gr (per eco)

cod. prodotto 34211
Gel per ultrasuoni confezione 1 kg (per eco)

cod. prodotto 34212 
Gel per ultrasuoni, confezione + dispencer 5 kg (per eco)

Gel elettroconduttori

serie 2203X 
Raccomandato in tutte le applicazioni mediche diagnostiche dove si rende 
necessaria la riduzione delle resistenze di contatto tra gli elettrodi di rilevazione 
e la cute del paziente nell’acquisizione di segnali bioelettrici (ECG, EEG, EMG) 
oppure nei trattamenti terapeutici per ottimizzare l’accoppiamento tra elettrodi e cute 
durante la somministrazione di tearapie elettriche (defibrillazione, cardioversione, 
elettrofisioterapia) evitando il rischio di ustione.
Non danneggia gli elettrodi di rilevazione in quanto privo di sostanze abrasive. Per uso 
esterno, non sterile e monouso.

cod. prodotto 22031 confezione 250 gr 
cod. prodotto 22031 confezione 1000 gr 

Gel per ultrasuoni

Occhiali protettivi

cod. prodotto 39047
Questi occhiali offrono un ampio campo visivo ed un’eccellente qualità ottica.
Particolarmente indicati per l’impiego nel settore medicoospedaliero, possono essere 
sovrapposti ai normali occhiali da vista e sono autoclavabili. 
Norme EN 166. 

Braccialetti identificativi

cod. prodotto 39034
Beaccialetti identificativi possono essere realizzati in carta plastificata, vinile e 
silicone.
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Cateteri

serie 390XX 
Catetere maschile in lattice.

cod. prodotto 39048 
catetere esterno maschile in lattice misura 
25 in astuccio da 30 pz.
cod. prodotto 39049 
catetere esterno maschile in lattice misura 
30 in astuccio da 30 pz.
cod. prodotto 39050 
catetere esterno maschile in lattice misura 
35 in astuccio da 30 pz.

serie 3905X 
Catetere maschile in lattice con bande 
biadesive.

cod. prodotto 39051 
catetere esterno maschile 30 pz. in astuccio 
diam. 25 + 30 pz. bande biadesive
cod. prodotto 39052 
catetere esterno maschile 30 pz. in astuccio 
diam. 30 + 30 pz. bande biadesive
cod. prodotto 39053 
catetere esterno maschile  30 pz. in astuccio 
diam. 35 + 30 pz. bande biadesive 

serie 3905X 
Catetere maschile in silicone.

cod. prodotto 39054 
catetere esterno maschile in silicone misura 25 in astuccio da 30 pz
cod. prodotto 39055 
catetere esterno maschile in silicone misura 30 in astuccio da 30 pz
cod. prodotto 39056 
catetere esterno maschile in silicone misura 35 in astuccio da 30 pz

Lacci emostatici

cod. prodotto 39044
Laccio emostatico tubolare di puro lattice non sterile.
Dimensioni:  37 l x Ø 1 cm

Deflussori

serie 3904X
Deflussore in set composto da: spike in ABS con presa d’aria con filtro da 0,45 micron 
con tappo in polietilene camera in PVC da 6,2 cm con filtro 15 micron tubo in PVC 
lungo 150 cm con diametro esterno ed interno 4,1 x 3 mm
roller in ABS punto di iniezione latex free (isoprene) terminale luer lock in ABS ago 
21G con tappo in polietilene.

cod. prodotto 39045 deflussore sterile c/roller e ago
cod. prodotto 39046 deflussore sterile c/roller cono

Pinze rimuovi punti monouso sterili

cod. prodotto 26213 
Pratiche pinze monouso per rimuovere i punti regolari e di grandi dimensioni.
Confezione 20 pz.
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cod.prodotto 26234 
Pinza medicazione sterile - retta - 13 cm - conf. 25 pz.
cod.prodotto 26235 
Pinza medicazione sterile - retta - 16 cm - conf. 25 pz.
cod.prodotto 26236 
Pinza medicazione sterile - retta - 13 cm 1x2 denti - 
conf. 25 pz.

cod.prodotto 26240
 Pinza Splinter sterile - 12,5 cm - conf. 25 pz.

cod.prodotto 26245 Pinza Adson sterile - retta - 12 
cm - conf. 25 pz.
cod.prodotto 26246 Pinza Adson sterile - retta - 12 
cm 1x2 denti - conf. 25 pz.

cod.prodotto 26247 Pinza McIndoe sterile - retta - 15 
cm - conf. 25 pz.

Forbici in metallo monouso sterili

cod.prodotto 26222 
Forbici chirurgiche sterili punte acute - rette - 13 cm 
- conf. 25 pz.
cod.prodotto 26223 
Forbici chirurgiche sterili punte alterne - 13 cm - conf. 
25 pz.

cod.prodotto 26227 
Forbici Iris sterili punte acute - rette - 11,5 cm - conf. 
25 pz.
cod.prodotto 26228 
Forbici Iris sterili punte acute - curve - 11,5 cm - conf. 
25 pz.

cod.prodotto 26229 
Forbici di Mayo sterili - rette - 15 cm - conf. 25 pz.
cod.prodotto 26230 
Forbici di Mayo sterili - rette - 17 cm - conf. 25 pz.

cod.prodotto 26231 
Forbici Liester sterili - 14 cm - conf. 25 pz.
cod.prodotto 26232 
Forbici Liester sterili - 16 cm - conf. 25 pz.
cod.prodotto 26233 
Forbici Liester sterili - 18 cm - conf. 25 pz.

Pinze in metallo monouso sterili
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Pinze in metallo monouso sterili

cod.prodotto 26237 Pinza Pean sterile - curva - 14 
cm - conf. 25 pz.
cod.prodotto 26238 Pinza Pean sterile - curva - 16 
cm- conf. 25 pz.
cod.prodotto 26239 Pinza Pean sterile - curva - 18 
cm - conf. 25 pz.

cod.prodotto 26241 Pinza Spencer Wells sterile - 
retta - 13 cm - conf. 25 pz.

cod.prodotto 26242 Pinza emostatica H. Mosquito 
sterile - retta - 12,5 cm - conf. 25 pz.
cod.prodotto 26243 Pinza emostatica H. Mosquito 
sterile - curva - 12,5 cm - conf. 25 pz.

cod.prodotto 26244 Pinza Foerster sterile - 25 cm - 
conf. 10 pz.

Porta aghi in metallo monouso sterili

cod.prodotto 26250 
Porta aghi Mayo-Hegar sterile - 14 cm - conf. 25 pz.
cod.prodotto 26251 
Porta aghi Mayo-Hegar sterile - 16 cm - conf. 25 pz.

cod.prodotto 26252 
Porta aghi Crile sterile - 15 cm - conf. 25 pz.

Kit in metallo monouso sterili

cod.prodotto 26253 
Kit rimozione sutura sterile conf. 25 pz.

cod.prodotto 26254 
Kit medicazione sterile conf. 25 pz.

cod.prodotto 26255 
Kit sutura sterile conf. 10 pz.
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cod. prodotto 26265
Kit suture sterile, composto da:
- Telino
- Pinza chirurgica
- Porta aghi
- Pinza anatomica
- Pinza ad anelli
- Morsetto Styptic (pinza Kelly)
- Forbici rette
- Compresse di garza 7,5 x 7,5 cm 8 strati
- 4 o 5 tamponi di garza
- Guanti lattice medi
- Sacchetto monouso grande
- Telino TNT + PE 

cod. prodotto 26274
Kit togli suture sterile, composto da:
- Telino
- Pinza anatomica
- Pinza ad anelli
- Forbici Littauer
- Compresse di garza 7,5 x 7,5 cm 8 strati
- Compresse di garza 10 x 10 cm 8 strati
- 4 o 5 tamponi di garza
- 3 tamponi di garza
- Guanti lattice medi
- Sacchetto monouso grande
- Cerotto medicazione 15 x 12 cm Telino TNT + PE 

Kit togli sutura

Kit per cateterismo

cod. prodotto 26278
Kit cateterismo - sterile, composto da:
- Telino 
- Pinza ad anelli 
- Guanti in vinile
- Sacchetto monouso grande 
- Telino TNT + PE 
- Compresse di garza TNT 
- Siringa acqua 
- Lubrificante monodose 
- Disinfettante monodose


