DISPOSITIVI MEDICI

CATALOGO PRODOTTI

CHI SIAMO...
EUROSERVIZI s.r.l. nasce a Chieri (Torino) nel 2001,
come azienda commerciale operante nel settore delle
forniture per Case di Cura, Case di Riposo, Comunità,
Ambulatori e Cliniche Veterinarie, con il primario
obiettivo di fornire esclusivamente prodotti e servizi
di alta qualità a prezzi contenuti.
Animati da obbiettivi di crescita, sviluppo, professionalità e passione nel 2011 abbiamo inaugurato la
nuova sede di Via dell’Industria 1 a Chieri.
La nuova sede, di 2000 mq., accoglie gli uffici
commerciali ed amministrativi, il deposito farmaci e dispositivi medici in ampio locale dedicato
e il deposito di circa 1500 mq., attrezzato con
scaffalatura portapallet per i prodotti di grande
voluminosità.

IL NOSTRO CATALOGO
Abbiamo suddiviso il nostro catalogo in 5 macrocategorie e 25
classi sottostanti composte dai prodotti di appartenenza.

RICEVERE QUOTAZIONI
• Selezionate i prodotti di vostro interesse
• Inviate una richiesta al servizio clienti:
euroservizi@euroservizionline.it
Fax 011/0160540
Tel. 011/9473370

Riceverete:
• Il listino personalizzato/modulo d’ordine valido per
l’annualità in corso e modificabile e/o rinnovabile, se i
prodotti richiesti appartengono alle categorie
- Igiene della persona - Parafarmaco - Monouso, carta e plastica • L’offerta personalizzata per quantità e con validità mensile,
se i prodotti richiesti appartengono alle categorie
- Elettromedicali, medicali e attrezzature - Arredi e carrelli -

PER ORDINARE
Potete utilizzare:
• il nostro modulo d’ordine (con calcolo automatico dell’importo
totale) inviatovi precedentemente;
• modulo di vostra impostazione, indicando prodotti e quantitativi
richiesti.

euroservizi@euroservizionline.it
Fax 011/0160540
Tel. 011/9473370
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PARAFARMACO
MEDICAZIONE CLASSICA
Benda compressiva adesiva Lenoplast
Benda compressiva adesiva in Tessuto non Tessuto bianco (tnt)
non irritante. Indicata per bendaggi compressivi e per bendaggi funzionali. La composizione e la resistenza del materiale
permettono un’applicazione circolare e inoltre la capacità di
trazione permette a sua volta di essere apposta in zone
particolarmente difﬁcili.
Misure disponibili: 5 cm x 2,7 mt, 7,5 cm x 2,7 mt e
10 cm x 2,7 mt.

Imballo
Box da 25 bende

Benda di garza idroﬁla orlata

PARAFARMACO

Benda di garza idroﬁla orlata monouso in puro cotone idroﬁlo
100% tipo America I, colore bianco candido, esente da ﬁbre
estranee, non sterile.
Titolo del tessuto: 12/8 – titolo del ﬁlato: 32/40.
Adatta al ﬁssaggio nelle medicazioni.
Misure disponibili: 5x5cm, 5x7cm, 5x10cm, 5x15cm, 5x20cm.

MEDICAZIONE CLASSICA

Benda elastica autoaderente
compressiva Dermagrip

Imballi
Misure 5x5cm, 5x10cm e
5x7cm
Confezione da 100 bende.
Misure 5x15cm e 5x20 cm
Confezione da 50 bende

Imballo
Confezione da 1 benda

Benda elastica autobloccante Dermagrip. Aderisce su se stessa
ma non alla pelle né ai peli. Non candeggiata, ottimamente
tollerata. É altamente conformabile e permette una elevata
traspirazione. Indicata per ﬁssaggio di medicazioni, con lieve
effetto di sostegno e per bendaggi compressivi.
Misure disponibili: 10x20 mt e 12x20 mt.

Benda elastica coesiva Peha Haft

Imballi

Benda elastica coesiva Peha haft. Peha-haft è una benda di
ﬁssaggio elastica con doppio effetto coesivo dovuto al tessuto
arricciato e alla spruzzatura in lattice. Ogni giro di fasciatura
aderisce stabilmente a quello sottostante, non aderisce a cute,
vestiti o capelli. L’elevata elasticità assicura libertà di movimento. Delicata sulla pelle evita rischi di costrizione e l’effetto
“laccio”.
Misure disponibili: 4x4 mt, 6x4 mt, 8x4 mt, 10x4 mt, 12x4 mt,
4x20 mt, 6x20 mt, 8x20mt, 10x20 mt e 12x20 mt.

Misure 10x20 mt, 12x4 mt,
6x20 mt
Confezione da 12 bende
Misure 10x4mt, 6x4 mt,
4x4 mt e 8x4 mt
Confezione da 12 bende
Misure 4x20 mt e 8x20 mt
Confezione da 18 bende
Misura 12x20 mt
Confezione da 16 bende

Benda elastica Nylastic bianca
con graffette ferma benda

Imballo
Confezione da 10 bende

Benda di supporto e di contenzione elastica dotata di graffette
ferma benda. Utilizzata per ﬁssare compresse soprattutto alle
articolazioni, per medicazioni di sostegno e per il trattamento
conseguente a distorsioni, lussazioni, contusioni e fratture.
Misure disponibili: 5x4,5 mt, 7x4,5 mt, 8x4,5 mt, 12x4,5 mt,
15x4,5 mt e 20x4,5 mt
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PARAFARMACO
MEDICAZIONE CLASSICA
Benda Stulpa tubolare
Benda tubolare protettiva ad elevata elasticità, tessuta senza
cuciture, confortevole, assorbente e permeabile all’aria, 70%
viscosa e 30% cotone. Protegge le pelli sensibili, irritate o con
presenza di lesioni. Utile per ﬁssaggio di qualsiasi tipo come
salvapelle sotto bendaggi all’ossido di zinco o gessati e come
imbottitura per bendaggi a otto sulle spalle.
Misure disponibili: per braccio 6x15 mt, dita 1,5x15 mt, dita/
mano 2,5x15 mt e piede/gamba 8x15 mt.

Imballo
Confezione da 1 benda

Imballo
Confezione da 100 cerotti

Imballi
Misura 9,14x1,25cm
Confezione da 18 rocchetti
Misura 9,14x2,5cm
Confezione da 12 rocchetti
Misura 9,14x5cm
Confezione da 6 rocchetti

Cerotto adesivo Roll Tex
Cerotto adesivo aerato in tela bianco su bobina per ﬁssare medicazioni, cateteri, drenaggi ecc. Collante ad elevata coesione,
ipoallergenico a base di ossido di zinco, privo di solventi.
Misure disponibili: 5x1,25cm, 5x2,5cm e 5x5cm
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Imballi
Misura 5x1,25cm
Confezione da 18 rocchetti
Misura 5x2,5cm
Confezione da 12 rocchetti
Misura 5x5cm
Confezione da 6 rocchetti

Cerotto adesivo Roll Pore

Imballi

Cerotto adesivo aerato in tessuto non tessuto bianco su bobina
per ﬁssare medicazioni, cateteri, drenaggi ecc. Collante ipoallergenico e privo di solventi.
Misure disponibili: 9,14x1,25cm, 9,14x2,5cm e 9,14x5cm

Misura 9,14x1,25cm
Confezione da 18 rocchetti
Misura 9,14x2,5cm
Confezione da 12 rocchetti
Misura 9,14x5cm
Confezione da 6 rocchetti
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MEDICAZIONE CLASSICA

Cerotto adesivo Roll Silk
Cerotto adesivo aerato in tessuto tipo seta, bianco su bobina,
per ﬁssare medicazioni. Collante ipoallergenico privo di solventi. Resistente, confortevole e con buona adesività bilanciata
permanente. Il distacco é atraumatico.
Misure disponibili: 9,14x1,25cm, 9,14x2,5cm e 9,14x5cm.

PARAFARMACO

Cerottino in polietilene con tampone di clorexidina
Cerottino ad elevata protezione con tampone disinfettante,
78x20mm. Garantisce un’ elevata protezione della ferita dagli
agenti atmosferici (sporcizia e batteri) grazie ad un supporto in
microﬁbra e polietilene. Color pelle particolarmente resistente.
Ha un tampone assorbente imbevuto di clorexidina digluconato,
sostanza battericida ad elevato spettro d’azione, che permette
il controllo del microambiente della ferita. E’ ipoallergenico e
particolarmente indicato anche per le pelli più sensibili.

PARAFARMACO
MEDICAZIONE CLASSICA
Cerotto adesivo Roll Stick

Imballi

Cerotto adesivo aerato in polietilene, goffrato e microperforato trasparente, su bobina per ﬁssare medicazioni. Collante
ipoallergenico privo di solventi. E’ dotato di ottima strappabilità
e permeabilità all’aria e al vapore acqueo. Si adatta alle varie
grandezze di medicazioni per garantire un risultato efﬁcace.
La sua formulazione è priva di solventi e di lattice di gomma
naturale per agire in modo delicato sulla pelle. La trasparenza
del cerotto permette di monitorare la ferita sottostante.
Misure disponibili: 9,14x1,25cm, 9,14x2,5cm e 9,14x5cm

Misura 9,14x1,25cm
Confezione da 18 rocchetti
Misura 9,14x2,5cm
Confezione da 12 rocchetti
Misura 9,14x5cm
Confezione da 6 rocchetti

PARAFARMACO

Cerotto fermacannule Steriblock-veno
Cerotto fermacanule adesivo Steriblock-veno con tampone,
80x60 mm, sterile, per il ﬁssaggio di aghi a cannula e cateteri.
In TNT traspirante e ipoallergenico, con compressa centrale
assorbente, antiaderente e di spessore doppio. Collante ipoallergenico privo di solventi.
Misure disponibili: 80x60mm

Imballo
Confezione da 50 cerotti

MEDICAZIONE CLASSICA

Cerotto impermeabile Cutiﬂex Strip
Medicazione post operatoria in poliuretano trasparente, con effetto barriera verso acqua e batteri. Sterile, collante ipoallergenico ad alta tenacità privo di solventi. Tampone con trattamento
antiaderente. Supporto sottile e trasparente.
Confezione assortita.

Cerotto in tnt bianco post-prelievo

Imballo

Cerotto in tessuto non tessuto di cotone. Speciﬁco per la medicazione delle piccole ferite derivanti da prelievo e iniezione.
Disponibile nella versione “bianca” e nella versione “color” per
i più piccoli. Tampone centrale ad alto assorbimento e spessore. Collante ipoallergenico privo di solventi.
Misure disponibili: 86x25mm.

Confezione da 100 cerotti

Cerotto medicato sterile Drop Med

Imballo

Medicazione post operatoria adesiva in tessuto non tessuto,
sterile. Tampone ad alto assorbimento, antiaderente, contenente clorexidina digluconato (0,5%). Esercita un controllo sul
microambiente della ferita. Collante ipoallergenico privo di
solventi.
Misure disponibili: 10x12cm, 10x6cm, 10x8cm, 10,5x15cm,
10,5x20cm, 10,5x25cm, 10,5x30cm e 5x7cm.
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Imballo
Confezione da 20 cerotti

Confezione da 50 cerotti
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PARAFARMACO
MEDICAZIONE CLASSICA
Cerotto medicato sterile cicatrizzante Chitoderm
Medicazione costituita da un supporto in poliuretano trasparente
estremamente sottile (20 micron) in grado di rappresentare un’efﬁcace barriera protettiva contro gli agenti esterni (acqua e batteri).
Il supporto mantiene umido il microambiente della ferita, permettendo la traspirazione cutanea. Chitoderm è dotato di un tampone
centrale contenente chitosano in grado di coaudiuvare i naturali
processi di riparazione cutanea specie in caso di ferite croniche
(ulcere agli arti inferiori, piede diabetico, piaghe da decubito) e ferite di difﬁcile guarigione (vaste abrasioni ed escoriazioni, ustioni).
Misure disponibili: 10,5x15 cm

Imballo
Confezione da 25 cerotti

Cerotto per dita Quadra Med

Imballo
Confezione da 6 cerotti

Imballi
Misura 3x76mm Box da
250 cerotti (50 buste x 5 pz)
Misura 6x38mm Box da
300 cerotti (50 buste x 6 pz)
Misura 6x76mm
Confezione da 150 cerotti
(50 buste x 3 pz)

Cerotti strips
Cerotto strips resistenti all’acqua, ipoallergenici, areati, ad
elevato potere assorbente, si tolgono senza dolore.
Misure disponibili: 72x19 mm

Imballo
Confezione da 20 o 1000
cerotti

Cerotti strips assortiti
Cerotto strips assortiti in scatola da 40 pezzi. Cerotti resistenti
all’acqua, ipoallergenici, areati, ad elevato potere assorbente, si
tolgono senza dolore.

DISPOSITIVI MEDICI

Imballo
Confezione da 40 cerotti

21

MEDICAZIONE CLASSICA

Cerotto sterile per suture Omnistrip
Cerotto di sutura in ﬁlato di poliammide color carne, rivestito da uno strato adesivo in poliacrilato ipoallergenico. Grazie
a tale rivestimento, Omnistrip è ben tollerato dalla pelle e
pertanto indicato anche per pazienti con pelle ipersensibile.
L’elevata permeabilità all’aria ed al vapore acqueo del tessuto
di supporto in TNT migliora ulteriormente le eccellenti caratteristiche di dermocompatibilità. Grazie al suo alto potere
aderente, Omnistrip unisce bene i bordi della ferita, si rimuove
senza dolore e senza lasciare residui.
Misure disponibili: 3x76mm, 6x38mm, 6x76mm.

PARAFARMACO

Cerotto in tnt con tampone disinfettante (clorexidina digluconato) per un’elevata protezione della ferita. Da utilizzarsi principalmente con ferite che hanno leso il derma e che possono
cicatrizzare solo per seconda intenzione. Ha la funzione di
tenere sotto controllo il microambiente della ferita e di creare
una barriera con l’esterno. Ottimamente indicato per piccole
lesioni, in particolare, in presenza di pelli delicate, sensibili e
irritate.
Misure disponibili: 56x38mm

PARAFARMACO
MEDICAZIONE CLASSICA
Compressa di garza sterile in cotone
Compressa di garza 8 strati, sterile, monouso, in cotone, latex
free. Per la cura generale delle ferite, in particolare per il
trattamento iniziale delle ferite sporche, infette ed abbondantemente secernenti. Indicata come tampone e come compressa
per interventi in ambulatorio e nei reparti. Alta capacità assorbente, alta resistenza allo strappo, morbida ed elastica (cotone
di prima qualità) e inﬁne i bordi tagliati e ripiegati internamente
impediscono il rilascio di ﬁli nella ferita anche quando la compressa è sovrapposta più volte. Imbustate singolarmente.
Misure disponibili: 7,5x7,5 cm, 10x10 cm, 10x20 cm, 18x40 cm
e 36x40 cm

Imballi
Confezione da 100
compresse

Compressa di garza in tnt

PARAFARMACO

Compressa in tessuto non tessuto piegate, monouso, 4 strati.
Adatte per ogni tipo di medicazione domestica, sia nel caso
di piccole ferite che nel caso di ferite post–operatorie, consentendo elevata igiene. Offrono una buona protezione ed un
rapido assorbimento, permettono di soddisfare ogni esigenza
di automedicazione.
Misure disponibili: 7,5x7,5cm, 10x10cm e 10x20cm

Imballi
Confezione da 100
compresse

MEDICAZIONE CLASSICA

Compressa di garza in tnt sterile
Compressa in tessuto non tessuto piegate, monouso, 4 strati,
sterile. Adatte per ogni tipo di medicazione domestica, sia nel
caso di piccole ferite che nel caso di ferite post–operatorie,
consentendo elevata igiene. Offrono una buona protezione, un
rapido assorbimento e permettono di soddisfare ogni esigenza
di automedicazione. Imbustata singolarmente.
Misure disponibili: 7,5x7,5cm e 10x20cm

Imballi
Box da 100 compresse
(50 conf. x 2 pz.)

Pezze laparotomiche sterili con Loop
Pezze laparotomiche di garza monouso sterili di puro cotone
idroﬁlo 100%, colore bianco candido, non lavate, esenti da ﬁbre
estranee, con ﬁlo di bario, con laccio di repartamento,
cucite, a 4 strati– titolo del tessuto: 12/8.
Disponibili anche in versioni non sterili con e senza ﬁlo di bario.
Misure disponibili: 10x30 cm, 10x60 cm, 20x20 cm, 20x30 cm,
30x30 cm, 30x45 cm e 40x40 cm

Imballi
Confeziozione da 150
pezze (50 conf. x 3 pz)

Cotone idroﬁlo
Cotone idroﬁlo. Da utilizzare per la detersione, igiene intima e
assorbimento degli essudati.

DISPOSITIVI MEDICI

Imballo
Confezione da
500 gr. e 1 Kg
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PARAFARMACO
MEDICAZIONE CLASSICA
Cotone di Germania
Cotone di Germania. Ovatta sintetica per imbottitura, morbida
e insensibile all’acqua. Protezioni generiche e sottobendaggio,
può essere utilizzato come salva pelle grazie all’elevata
traspirabilità.
Misure disponibili: h 10 cm, h 15 cm, h 20 cm

Imballo
Confezione da 10 rotoli

Garza Roll-Flex in tnt monoestensibile

Imballo
Confezione da 1 rotolo

Imballo
Confezione da 1 kg

Kit medicazione con telo sterile
Per interventi di medicazione in corsia e, soprattutto, ambulatoriali o domiciliari. Mette a disposizione dell’operatore gli
strumenti necessari alla medicazione in modo pratico e veloce
garantendo la sterilità ed evitando sprechi. Il telino avvolto a
“top” permette di allestire immediatamente il campo sterile. Il
kit è composto da: 1 Pinza anatomica in plastica verde cm. 12,5,
1 Pinza anatomica in plastica blu cm. 12,5, 1 Telo in TNT cm. 38
x 45, 5 Garze in TNT cm. 7,5 x 7,5. Confezionato in blister rigido
a tre scomparti.

Imballo
Confezione da 1 kit

Kit per medicazione cateterismo venoso centrale
Kit medicazione per cateterismo venoso centrale. Il kit è composto da 1 Cerotto trasparente cm 10x12, 1 Telo in biaccoppiato
cm 50x75, 4 Compresse sterili 18x40, 1 paio di guanti chirurgici
senza polvere mis. 6,5, 1 Mascherina 4 pieghe con lacci, 1 Siringa 10 cc, 1 Fiala di ﬁsiologica 10 ml, 1 Siringa 10 cc con ago 21 G
sterile, 1 Connettore CVC.

DISPOSITIVI MEDICI

Imballo
Confezione da 1 kit
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MEDICAZIONE CLASSICA

Garza tagliata stesa
Compresse di garza tagliata e stesa in pacchi da 1 kg, non
sterile. Confezione in carta medicale, cartoncino sopra e sotto
per maggior consistenza. Busta di polietilene, a garanzia di
protezione del contenuto.
Misure disponibili: 10x10cm,20x20cm, 30x30cm e 40x40cm.

PARAFARMACO

Garza adesiva in tessuto non tessuto su bobina, monoestensibile
ed aerata. Per il ﬁssaggio di medicazioni, drenaggi e cateteri. Collante ipoallergenico, privo di solventi.
Misure disponibili: 10x5cm, 10x10cm, 10x15cm e 10x20cm

PARAFARMACO
MEDICAZIONE CLASSICA
Kit per cateterismo vescicale n°1
Kit per cateterismo vescicale n° 1. Per interventi in corsia e,
soprattutto, ambulatoriali o domiciliari. Mette a disposizione
dell’operatore gli strumenti necessari in modo pratico e veloce
garantendo la sterilità ed evitando sprechi. Il telino avvolto a
“top” permette di allestire immediatamente il campo sterile.
Ogni kit è composto da: 1 Gel lubriﬁcante 5 gr., 1 Siringa 20
ml, 1 Fiala di acqua distillata 20 ml, 5 Garze in TNT cm. 7,5 x
7,5, 1 Pinza Kocher in plastica cm. 14, 1 Telo in TNT cm. 75 x
90, 1 Telo in TNT cm. 75 x 90 con foro Ø 10 cm. Confezionato in
blister rigido a due scomparti.

Imballo
Confezione da 1 kit

Kit per medicazione n°7

PARAFARMACO

Kit per medicazione n° 7. Per interventi in corsia e, soprattutto,
ambulatoriali o domiciliari. Mette a disposizione dell’operatore
gli strumenti necessari in modo pratico e veloce garantendo la
sterilità ed evitando sprechi.
Ogni kit è composto da : 5 Garze in TNT cm. 7,5 x 7,5, 1 Pinza
Kocher in plastica cm. 14, 1 Pinza anatomica in plastica cm.
12,5. Confezionato in blister rigido a tre scomparti.

Imballo
Confezione da 1 kit

MEDICAZIONE CLASSICA

Kit rimozione suture con coltellino
Kit rimozione suture con coltellino. Per interventi in corsia e,
soprattutto, ambulatoriali o domiciliari. Mette a disposizione
dell’operatore gli strumenti necessari in modo pratico e veloce
garantendo la sterilità ed evitando sprechi.
Ogni kit è composto da: 3 Garze in cotone cm. 5 x 5, 1 Coltellino
levapunti in acciaio confezionato singolarmente, 1 Pinza anatomica a punte sottili in palstica cm. 12,5. Confezionato in blister
rigido a due scomparti.

Imballo
Confezione da 1 kit

Kit rimozione suture con coltellino levapunti
Kit rimozione suture con coltellino levapunti. Per interventi in
corsia e, soprattutto, ambulatoriali o domiciliari. Mette a disposizione dell’operatore gli strumenti necessari in modo pratico e
veloce, garantendo la sterilità ed evitando sprechi.
Ogni kit è composto da: 1 Pinza anatomica a sottili in plastica
cm. 11, 1 Coltellino levapunti in acciaio confezionato singolarmente, 6 Tamponi in TNT misura “prugna”. Confezionato in
blister rigido a tre scomparti.

Imballo
Confezione da 1 kit

Kit rimozione suture con forbici
Kit rimozione suture con forbici. Per interventi in corsia e,
soprattutto, ambulatoriali o domiciliari. Mette a disposizione
dell’operatore gli strumenti necessari in modo pratico e veloce,
garantendo la sterilità ed evitando sprechi.
Ogni kit è composto da: 6 Tamponi in TNT misura “prugna”,
1 Pinza anatomica a punte sottili in plastica cm. 11, 1 Forbice
tagliaﬁli in metallo/plastica cm. 11,5. Confezionato in blister
rigido a tre scomparti.

DISPOSITIVI MEDICI

Imballo
Confezione da 1 kit
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PARAFARMACO
MEDICAZIONE CLASSICA
Rete tubolare elastica
Rete tubolare elastica 50 metri in tensione, ipoallergenica. Non
impedisce i movimenti, facilita ispezioni e sostituzioni della
medicazione. Si taglia nella misura desiderata, non si sfrangia
e non si smaglia. Per il ﬁssaggio di medicazioni di ogni tipo di
ampiezza.
Misure disponibili per : dita, polso, mano, braccio, ginocchio,
coscia, testa, torace, anca.

Imballo
Confezione da 1 rete

Tampone di garza idroﬁla sterile

Imballo
Confezione da 100
tamponi

Imballo
Confezione da 100
tamponi

Performance Tape per bendaggi neuromuscolari
Cerotto adesivo monoelastico, traspirante e resistente, per bendaggi
decompressivi e compressivi neuromuscolari. Speciﬁco per tutte le
tipologie di bendaggio neuromuscolare. Coadiuvante nel trattamento
ﬁsioterapico di un’ampia varietà di disfunzioni quali inﬁammazioni e
rigidità articolari, affaticamento muscolare, postumi di traumi, mal di
schiena, mal di testa. Tessuto in cotone (95%) e poliuretano (5%).
Adesivo a base acrilica con spalmatura a strisce con andamento “a
onda”. Estensibilità del 130%. Protettivo stampato con disegno a griglia
per facilitare il taglio preciso del cerotto. Water resistant. Colori
disponibili: Rosa, Nero, Verde, Rosso, Giallo, Beige e Blu

Imballo
Confezione da 6 tape

Misura disponibile: cm 5x5 mt

Sport Tape
Nastro autoadesivo anelastico in tela ad alta resistenza alla
tensione; speciﬁco per il bendaggio di sostegno, di contenimento
delle articolazioni anche nell’attività sportiva e taping. Collante a
elevata coesione, ipoallergenico a base di ossido di zinco, privo di
solventi.
Misura disponibile: cm 3,8 x 10 m

DISPOSITIVI MEDICI

Imballo
Confezione da 12 tape
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Tampone di garza idroﬁla non sterile
Tampone di garza idroﬁla in puro cotone, non sterile, titolo 12/8.
Dispositivo invasivo chirurgico ad uso temporaneo o a breve termine. Vengo utilizzati per tenere sotto controllo il microambiente di
una ferita. Prodotto sterilizzabile a vapore.
Disponibili con o senza ﬁlo di bario.
Misura disponibile: 30 mm, 40 mm e 60 mm

PARAFARMACO

Tampone di garza idroﬁla, sterile. Utilizzato per tamponare le
emorragie, pulire le ferite, per la disinfezione cutanea di grandi
superﬁci e per l’igiene orale. Ha un’alta capacità assorbente
per facilitare la rimozione delle secrezioni.
Disponibili con o senza ﬁlo di bario.
Misure disponibili: 30 mm, 40 mm e 60 mm

PARAFARMACO
MEDICAZIONE AVANZATA
Mesoft
Mesoft è una medicazione in compresse 4 strati in tessuto non
tessuto che rappresenta una valida ed efﬁcence alternativa alla
tradizionale garza in cotone.
L’elevata capacità di assorbimento, la morbidezza e la bassa
dispersione di ﬁbre, rendono Mesoft una soluzione per assorbire, proteggere, disinfettare e tamponare.
Disponibile in versione sterile (busta da 2 e 5 pezzi) e non.
Misure disponibili: cm 5x5, cm 7,5x7,5 cm, cm 10x10
e cm 10x20

Imballo
Sterile
Confezione da 150
compresse
Non sterile
Confezione da 300
compresse

Meﬁx

PARAFARMACO

Meﬁx cerotto adesivo in Tnt può essere utilizzato per mantenere in sede e ﬁssare medicazioni, tamponi, cateteri e tubi. La
struttura porosa del tessuto non tessuto assicura la permeabilità ad aria e vapore acqueo. Il tessuto è ﬂessibile, si conforma
bene alle aree da trattare e garantisce facilità di movimento
quando è in situ. Il supporto in tessuto non tessuto è una barriera al passaggio dei liquidi.
Disponibile nelle misure: 10x10 cm, 15x10cm e 20x10 cm

Imballo
Confezione da 1 cerotto

MEDICAZIONE AVANZATA

Melgisorb Ag
Melgisorb Ag è una medicazione sterile antimicrobica assorbente
in ﬁlo di alginato, indicata nel trattamento di tutte le lesioni da
moderatamente ad altamente essudanti, a spessore parziale o
totale, come lesioni post-operatorie, lesioni da trauma (del derma, ferite da trauma o incisioni), ulcere degli arti inferiori, ulcere
da pressione, ulcere diabetiche, graft e donor site, lesioni cavitarie, ustioni superﬁciali e ustioni a spessore parziale. Protegge
la lesione e favorisce il debridement autolitico, quindi anche la
guarigione della lesione. Imbustato singolarmente.
Disponibile nella misura: 10x10 cm

Imballo
Confezione da
10 medicazioni

Melgisorb plus
Melgisorb plus è una medicazione sterile in alginato di calcio
e sodio, sofﬁce e sterile, che assorbe l’essudato e lo trasforma
rapidamente in gel, per creare un ambiente umido al ﬁne di
favorire la guarigione della lesione. Può essere usata per una
vasta tipologia di lesioni da moderatamente a molto essudanti,
a spessore parziale o totale, come ulcere da pressione, ulcere
arteriose e venose, ulcere diabetiche, donor site, ferite chirurgiche, lacerazioni cutanee e altre ferite traumatiche. Inbustato
singolarmente.
Disponibile nella misura: 10x10 cm

Imballo
Confezione da
10 medicazioni

Mepilex
Mepilex è una medicazione sterile in schiuma di poliuretano per lesioni
croniche come le ulcere venose degli arti inferiori, le ulcere da pressione o le ulcere diabetiche. Mepilex riduce al minimo il dolore e i traumi
alla lesione e alla cute al cambio della medicazione. Mepilex può essere tagliata su misura ed è quindi ideale per le aree del corpo difﬁcili da
medicare. È ideale per essere impiegata su un’ampia gamma di lesioni
poco o moderatamente essudanti e lesioni croniche come ulcere degli
arti inferiori e ulcere del piede diabetico, oppure per lesioni acute come
ustioni e lacerazioni cutanee. Imbustato singolarmente.
Disponibile nella misura: 10x10 cm, 15x15 cm e 20x20 cm

DISPOSITIVI MEDICI

Imballo
Confezione
da 5 medicazioni
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Mepilex Heel
Mepilex Heel è una medicazione in schiuma di poliuretano sagomata per il tallone, ideale per la gestione di un’ampia gamma di ferite
essudanti, quali ulcere da pressione, ulcere degli arti inferiori, ferite
traumatiche. Mepilex Heel può essere inoltre d’aiuto anche nella
prevenzione delle lesioni da pressione del tallone. Assorbe e trattiene
l’essudato favorendo il processo di guarigione in un ambiente umido.
Può rimanere in situ per più giorni in relazione alle condizioni della lesione. Può essere ﬁssata con un semplice bendaggio, una medicazione
trasparente o con una maglia tubolare.
Misure disponibili: cm 13x20 e cm 15x22

Imballo
Confezione
da 5 medicazioni

Mepilex Lite

Imballo
Confezione da
5 medicazioni

Mepilex Border

Imballo
Confezione da
10 medicazioni

Mepilex Border Lite
Mepilex Border Lite è una medicazione sterile in schiuma sottile per
lesioni acute e croniche scarsamente essudanti. Grazie alla tecnologia
Safetac, Mepilex Border Lite riduce al minimo il dolore e i traumi alla
lesione o alla cute al cambio della medicazione. Mepilex Border Lite è
molto sofﬁce e confortabile. E’ clinicamente provato che riduce al minimo
le reazioni cutanee da radioterapia, migliorando la qualità della vita dei
pazienti oncologici. Mepilex Border Lite può essere tagliata per adattarsi
ad ogni lesione. Ciò la rende ideale per aree difﬁcili da medicare, come le
ascelle o la parte inferiore della mammella. Imbustato singolarmente.
Disponibile nella misura: 10x10 cm e 7,5x7,5 cm

Imballo
Confezione da
10 medicazioni

Mepilex Border Sacrum
Mepilex Border Sacrum è una medicazione sterile “all in one”
in schiuma di poliuretano per il trattamento delle ulcere da
pressione sacrali. La medicazione riduce al minimo il dolore e
il danno cutaneo al cambio della medicazione. Assorbe l’essudato, mantiene un ambiente umido e minimizza il rischio di
macerazione. Recenti studi randomizzati controllati dimostrano
clinicamente che l’uso di Mepilex Border in prevenzione riduce
il rischio della formazione di ulcere da pressione. Imbustato
singolarmente.
Disponibile nella misura: 15x15 cm e 18x18 cm

DISPOSITIVI MEDICI

Imballo
Confezione da
5 medicazioni
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Mepilex Border è una medicazione sterile in schiuma di poliuretano
“all in one” per il trattamento di lesioni croniche e acute da moderatamente a molto essudanti, come le ulcere da pressione e le lesioni
post-operatorie. Mepilex Border trattiene efﬁcacemente l’essudato,
evitando fuoriuscite sulla cute perilesionale e minimizza così il rischio di macerazione. Sigilla i margini della lesione, riducendo al minimo il rischio di complicazioni post-operatorie, come la formazione
di vesciche e delle infezioni conseguenti. Imbustato singolarmente.
Misure disponibili: 10x10 cm, 7,5x7,5 cm, 15x15 cm, 15x17,5 cm e
15x15cm e 17,5x17,5 cm

PARAFARMACO

Mepilex Lite è una medicazione sterile in schiuma sottile per lesioni
acute e croniche scarsamente essudanti. Grazie alla tecnologia
Safetac, Mepilex Lite riduce al minimo il dolore e i traumi alla lesione
o alla cute al cambio della medicazione. Mepilex Lite è molto sofﬁce e
conformabile. È clinicamente provato che riduce al minimo le reazioni
cutanee da radioterapia, migliorando la qualità della vita dei pazienti
oncologici. Mepilex Lite può essere tagliata per adattarsi a ogni lesione ciò la rende ideale per aree difﬁcili da medicare, come le ascelle o
la parte inferiore della mammella. Imbustato singolarmente.
Disponibile nella misura: 10x10 cm e 15x15 cm

PARAFARMACO
MEDICAZIONE AVANZATA
Mepilex Ag
Mepilex Ag è una medicazione sterile in schiuma di poliuretano per lesioni acute o croniche mediamente essudanti, come
le ulcere venose degli arti inferiori o le ustioni, in presenza di
segni di infezione. Fornisce un’azione antimicrobica immediata
e prolungata. Grazie alla tecnologia Safetac Mepilex Ag riduce il
dolore al cambio di medicazione. Imbustato singolarmente.
Disponibile nella misura: 10x10 cm, 15x15 cm e 20x20 cm

Imballo
Confezione da
5 medicazioni

PARAFARMACO

Mepilex Border Ag
Mepilex Border Ag è una una medicazione sterile “all in one” in
schiuma di poliuretano per lesioni da mediamente ad altamente
essudanti, come ustioni o ulcere da pressione, quando sono presenti segni di infezione. Mepilex Border Ag è una medicazione con
tecnologia Safetac, che assicura la riduzione al minimo del dolore
e del danno cutaneo al cambio della medicazione. Inoltre, Mepilex Border Ag fornisce un’azione antimicrobica, poichè rilascia, a
contatto con gli essudati, ioni d’argento nella lesione. inbustato
singolarmente.
Disponibile nella misura: 10x10 cm e 15x15 cm

Imballo
Confezione da
5 medicazioni

MEDICAZIONE AVANZATA

Mepilex Border Sacrum Ag
Mepilex Border Sacrum Ag è una medicazione sterile “all in one”
in schiuma di poliuretano per lesioni sacrali altamente essudanti,
tipicamente ulcere da pressione, con segni di infezione. Mepilex
Border Sacrum Ag, grazie alla tecnologia Safetac, assicura al paziente un livello minimo di dolore al cambio della medicazione. La
medicazione assorbe e trattiene l’essudato, mantiene un ambiente
umido per la lesione e minimizza il rischio di macerazione. Imbustato singolarmente.
Disponibile nella misura: 23x23 cm

Imballo
Confezione da
5 medicazioni

Mepitel Film
Mepitel Film è ideale per un’ampia casistica di lesioni superﬁciali. Fornisce una copertura trasparente e ﬂessibile per proteggere la cute o la lesione dalla contaminazione microbica, dalle
fuoriuscite di ﬂuidi e da altre contaminazioni esterne, conformandosi alle irregolarità della cute e alle aree da trattare. Grazie all’esclusiva tecnologia Safetac riduce al minimo il dolore e
il trauma prima, durante e dopo i cambi di medicazione.
Disponibile nella misura: 10,5x12 cm

Imballo
Confezione da
10 medicazioni

Mepitel
Mepitel è una medicazione sterile di contatto, delicata ed efﬁcace,
dotata dell’esclusiva tecnologia Safetac. La struttura a rete consente il
passaggio dell’essudato verso la medicazione secondaria e sempliﬁca
la somministrazione di trattamenti topici. Evita che una medicazione
esterna si attacchi alla lesione e riduce quindi al minimo traumi e dolore. E’ indicata per la gestione di una vasta tipologia di lesioni come lacerazioni e abrasioni della cute, incisioni chirurgiche, ustioni di secondo
grado, vesciche, lacerazioni, graft a spessore parziale e totale, ulcere di
origine diabetica e ulcere arteriose e venose. Imbustato singolarmente.
Disponibile nella misura: 5x7,5 cm

DISPOSITIVI MEDICI

Imballo
Confezione da
5 medicazioni
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Mepore Film

Imballo

Mepore ﬁlm è una medicazione sterile adesiva in ﬁlm di poliuretano
trasparente ideale per il ﬁssaggio secondario e come medicazione
primaria per una vasta gamma di ferite deterse. Mepore Film si adatta
ai contorni del corpo del paziente e protegge da virus, batteri (microrganismi di dimensioni superiori a 25 nm) e penetrazione di ﬂuidi. Ideale
per una vasta tipologia di lesioni in fase di granulazione, come ustioni
superﬁciali, siti di inserzione di cateteri, abrasioni, lacerazioni, donor
site, ulcere da pressione superﬁciali, lesioni chirurgiche chiuse; può
contribuire a prevenire ferite da sfregamento. Imbustato singolarmente.
Disponibile nella misura: 6x7cm, 10x12cm, 10x25cm e 15x20cm

6x7 cm Confezione da 100
medicazioni
10x12 cm Confezione da
70 medicazioni
10x25 cm Confezione da
20 medicazioni
15x20 cm Confezione da
10 medicazioni

Mepore Film Roll

Imballi
Confezione da
1 medicazioni

Imballo
Confezione da
70 medicazioni

Exuﬁber
Exuﬁber è una medicazione sterile in ﬁbre non tessute.
È indicata per il trattamento di lesioni essudanti, comprese
ulcere degli arti inferiori e del piede, ulcere da pressione,
ferite chirurgiche.
A contatto con gli essudati, Exuﬁber geliﬁca e ciò contribuisce a
mantenere l’ambiente umido della ferita.
L’elevata capacità di assorbire e trattenere gli essudati riduce il
rischio di fuoriuscite e macerazione e l’eccellente compattezza
della medicazione facilita la rimozione in un unico pezzo.
Misura disponibile: cm 10 x 10

Imballo
Confezione da
10 medicazioni

Normlgel
Normlgel è isotonico idratante che consente di idratare la
lesione per mantenere un ambiente umido favorendo il processo di guarigione della ferita; inoltre supporta lo sbrigliamento
autolitico e protegge il tessuto di nuova formazione.
Tubetto da 15gr

DISPOSITIVI MEDICI

Imballo
Confezione da 10 tubetti
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Mepore IV
Mepore IV è una medicazione sterile in ﬁlm di poliuretano con
taglio IV rinforzato, per ottenere una resistenza superiore che
garantisce un ﬁssaggio ottimale per dispositivi e cateteri intravascolari. L’elevata permeabilità al vapore consente all’umidità
in eccesso di fuoriuscire. Inoltre, la trasparenza di Mepore IV
facilita il monitoraggio del sito di inserzione. Imbustato singolarmente.
Disponibile nella misura: 8x9 cm e 10x11 cm

PARAFARMACO

Mepore Film Roll è ideale per il ﬁssaggio semplice e sicuro
di medicazioni, tubi e cannule, grazie alle caratteristiche di
ﬂessibilità e conformabilità. Mepore Film Roll protegge dalla
penetrazione di ﬂuidi e dalla contaminazione batterica e virale
(microrganismi di dimensioni superiori a 25 nm). L’elevata
permeabilità della medicazione consente all’umidità in eccesso
di evaporare.
Disponibile nella misura: 10x10 cm

PARAFARMACO
MEDICAZIONE AVANZATA
Tubifast 2-way stretch
Tubifast™ 2-Way Stretch è la prima maglia tubolare elastica,
biestensibile in senso radiale e longitudinale. Ideale per il ﬁssaggio di medicazioni e per la protezione della cute di qualunque parte del corpo. Inoltre può essere utilizzata anche come
benda sottogesso. È veloce e semplice da usare, con un ridotto
rilascio di ﬁbre rispetto ai bendaggi tubolari tradizionali.
Disponibile nella misura: 7,5x5 cm

Imballo
Confezione da 1 maglia

Roll Flex Acqua Stop

PARAFARMACO

Rollﬂex Acqua Stop è una protezione autoadesiva con supporto
in poliuretano (~20 micron) trasparente e resistente all’acqua.
Consente la traspirazione della cute ed evita processi di macerazione. Indicato per il ﬁssaggio di medicazioni, garze e come
protezione di medicazioni già esistenti.

Imballo
Confezione da 1 garza

MEDICAZIONE AVANZATA

Hydrosorb
Medicazione in gel idrocellulare con strato semi-permeabile, impermeabile ai
germi; trasparente; fornisce un ambiente umido equilibrato grazie all’elevato
contenuto di acqua di circa il 60%; promuove granulazione e epitelizzazione;
eccellente biocompatibilità; buon effetto protettivo; può essere rimosso senza
irritazione della ferita; disponibile anche con bordo pellicola adesiva. Indicato
per il rattamento umido della ferita , in particolare per il trattamento delle ferite clinicamente non infette durante la granulazione e la riepitelizzazione fase,
in ulcere delle gambe o piaghe da decubito; per il trattamento di ustioni ﬁno al
grado 2a. Grazie alla pellicola staccabile dove si può scrivere sopra, la dimensione della ferita possono essere documentati in modo eccellente.

Imballo
Confezione da
5 medicazioni

Misure disponibili: 10x10 cm e 20x20 cm

Resolve cicatrici
Protezione adesiva per la prevenzione ed il trattamento delle cicatrici ipertroﬁche da ferita di qualsiasi natura. Resolve Cicatrici ha
un effetto occlusivo e idratante, previene la formazione di cicatrici
ipertroﬁche e cheloidi. È adatto per tutte le cicatrici: chirurgiche, taglio, abrasione, acne, ustione, taglio cesareo, rimozione
tatuaggi, ecc. Agisce limitando la proliferazione dei ﬁbroblasti e
del collagene. Mantiene la cicatrice ad una temperatura costante.
Le protezioni adesive vanno bene anche in associazione a terapia
compressiva. E’ completamente lavabile e riutilizzabile.
Misure disponibili: 240x50 mm e 70x50 mm

Imballo
Misura 240x50 mm
Confezione da
5 protezioni
Misura 70x50 mm
Confezione da
1 protezione”

Resolve cicatrici Gel
Protezione in gel siliconico a base di acqua per la prevenzione ed il trattamento delle cicatrici ipertroﬁche da ferita di qualsiasi natura. Resolve
Cicatrici ha un effetto occlusivo e idratante, previene la formazione di
cicatrici ipertroﬁche e cheloidi. È adatto per tutte le cicatrici: chirurgiche,
taglio, abrasione, acne, ustione, taglio cesareo, rimozione tatuaggi, ecc.
Agisce limitando la proliferazione dei ﬁbroblasti e del collagene. Mantiene
la cicatrice ad una temperatura costante. Completamente trasparente e
ad assorbimento rapido.
Tubetto da 15 gr

DISPOSITIVI MEDICI

Imballo
Confezione da 1 tubetto
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Pannolone a mutandina Pharma Notte
Pannolone a mutandina pharma notte super assorbenti. Dotati
di adesivi laterali, concentrazione di polimeri superassorbenti
non tossiche, indicatore di cambio e barriere laterali antifuoriuscite. Studiati per regalare comfort grazie alla forma
anatomica e per garantire massima protezione con l’alto potere
assorbente. Vanno utilizzati come una normale mutandina e
sono consigliati per persone parzialmente deambulanti e per
pazienti immobilizzati.
Taglie disponibili: M e L

Imballi
M Box da 100 pannolini
(4 conf. x 20 pz)
L Box da 80 pannolini
(5 conf. x 20 pz)

Pannolone a mutandina pharma giorno. Dotati di adesivi laterali, concentrazione di polimeri superassorbenti non tossiche,
indicatore di cambio e barriere laterali antifuoriuscite. Studiati
per regalare comfort grazie alla forma anatomica e per garantire massima protezione con l’alto potere assorbente. Vanno
utilizzati come una normale mutandina e sono consigliati per
persone parzialmente deambulanti e per pazienti immobilizzati.
Taglie disponibili: S, M, L e XL

Imballi
M, L, e XL Box
da 80 pannolini
(4 conf. x 20 pz)
S Box da 100 pannolini
(5 conf. x 20 pz)

Pannolone a mutandina eko. Per affrontare serenamente il problema dell’incontinenza, gli ausili assorbenti monouso “Pharma” sono una risposta pratica e sicura per regalare comfort e
benessere a chi decide di risolvere l’incontinenza con discrezione.
Studiati per regalare comfort grazie alla forma anatomica e per
garantire massima protezione con l’alto potere assorbente. Vanno utilizzati come una normale mutandina e sono consigliati per
persone parzialmente deambulanti e per pazienti immobilizzati.
Taglie disponibili: M e L

Imballo
Box da 100 pannolini
(5 conf. x 20 pz)

Pants mutandine assorbenti protettive
Pants mutandine assorbenti protettive. E’ un dispositivo
monouso simile alla normale biancheria intima studiato per
l’incontinenza da moderata ad abbondante. I morbidi lati elasticizzati consentono di indossare lo slip in totale comfort.
Taglie disponibili: S, M, L e XL

Imballo
Box da 84 mutandine
(6 conf. x 14 pz)

Pannolone sagomato Pharma Plus
I pannoloni sagomati anatomici offrono comfort e comodità a
chi decide di risolvere l’incontinenza con discrezione. Vanno
indossati con le apposite mutandine ﬁssanti o con i normali slip
nei casi di incontinenza leggera. Sono dotati di barriere laterali
antifuoriuscite e di indicatore di cambio e sono consigliati per
persone con incontinenza urinaria e/o fecale deambulanti e non.
Peso pannolino: 60 gr
Capacità assorbimento: g 2035

DISPOSITIVI MEDICI

Imballo
Box da 100 pannolini
(5 conf. x 20 pz)
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Pannolone a mutandina Eko

PARAFARMACO

Pannolone a mutandina Pharma Giorno

PARAFARMACO
PANNOLINI ADULTO/BAMBINO E INCONTINENZA
Pannolone sagomanto Pharma Super
I pannoloni sagomati anatomici offrono comfort e comodità a
chi decide di risolvere l’incontinenza con discrezione. Vanno
indossati con le apposite mutandine ﬁssanti o con i normali slip
nei casi di incontinenza leggera. Sono dotati di barriere laterali
antifuoriuscite e di indicatore di cambio e sono consigliati per
persone con incontinenza urinaria e/o fecale deambulanti e non.
Peso pannolino: 80 gr
Capacità di assorbimento: g 2752

Imballo
Box da 100 pannolini
(5 conf. x 20 pz)

Pannolone sagomato Pharma Extra Day

PARAFARMACO

I pannoloni sagomati anatomici offrono comfort e comodità a
chi decide di risolvere l’incontinenza con discrezione. Vanno
indossati con le apposite mutandine ﬁssanti o con i normali slip
nei casi di incontinenza leggera. Sono dotati di barriere laterali
antifuoriuscite e di indicatore di cambio e sono consigliati per
persone con incontinenza urinaria e/o fecale deambulanti e non.
Peso pannolino: 115 gr
Capacità di assorbimento: g 3712

Imballo
Box da 100 pannolini
(5 conf. x 20 pz)

PANNOLINI ADULTO/BAMBINO E INCONTINENZA

Pannolone sagomanto Extra Night
I pannoloni sagomati anatomici offrono comfort e comodità a
chi decide di risolvere l’incontinenza con discrezione. Vanno
indossati con le apposite mutandine ﬁssanti o con i normali slip
nei casi di incontinenza leggera. Sono dotati di barriere laterali
antifuoriuscite e di indicatore di cambio e sono consigliati per
persone con incontinenza urinaria e/o fecale deambulanti e non.
Peso pannolino: 130 gr
Capacità assorbimento: g 3970

Imballo
Box da 100 pannolini
(5 conf. x 20 pz)

Pannolone rettangolare Fluxan eko
Pannolone rettangolare con barriera ai liquidi tipo “eko”, con
strato di ﬂuff di cellulosa e con polimeri superassorbenti per
un maggior assorbimento. Sono indicati nei casi di incontinenza leggera o moderata. Vanno indossati con le mutande a rete.
Taglie disponibili: Taglia Unica

Imballo
Box da 120 pannolini
(6 conf. x 20 pz)

Mutandina a rete
Mutandine a rete Incostrech con fustella. Grazie al morbido
tessuto elastico e alla struttura a compressione graduata,
consentono di mantenere in posizione corretta il pannolone,
offrendo un elevato livello di protezione. La fascia addominale
e il giro-coscia sono stati studiati per offrire grande tenuta e
vestibilità senza stringere. Riutilizzabili, possono essere lavate
in lavatrice ﬁno a 60°.
Taglie disponibili: S, M, L, XL

DISPOSITIVI MEDICI

Imballo
Busta da 3 mutandine
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Pannolone traspirante Pharma Lady
Assorbenti per l’incontinenza femminile in cellulosa di origine
naturale sbiancata all’ossigeno, senza additivi chimici. Con
cuscino con polimeri super assorbenti, strato esterno inferiore
in breathable traspirante e strato esterno superiore in tessuto
non tessuto ﬁltrante 100% di ﬁbre in polipropilene. Imbustati
singolarmente.
Disponibili nel formato Lady Normal

Imballo
Box da 240 assorbenti
(12 conf. x 20 pz)

Assorbenti svedesi con ali per le perdite dovute al ciclo mensile. Sono adatti a tutti i tipi di ﬂussi, soprattutto per quelli più
forti. Pratici e confotevoli, grazie alle ali non ci saranno problemi di movimento. Adatti anche per i ﬂussi post parto.
Disponibili nel formato Giorno e Notte

Imballi
Giorno
Box da 300 assorbenti
(30 conf. x 10 pz)
Notte
Box da 480 assorbenti
(48 conf. x 10 pz)

DISPOSITIVI MEDICI

Imballi
80x180 cm e 90x60 cm
Box da 120 traverse
(4 conf. x 30 pz)
60x60 cm Box da 100
traverse (4 conf. x 25 pz)
40x60 cm Box da 150
traverse (3 conf. x 50 pz)

Pannolone bimbo linea Premio Natura Junior

Imballi

Pannolone bimbo linea “Premio Natura junior “. Traspiranti e
super assorbenti garantiscono il movimento naturale. Prodotti
solo con materie prime naturali sicure per la pelle del bambino. Nessun utilizzo di cloro, lattice o profumi. Capacità di
assorbenza 1440 g.
Taglie disponibili: Midi 4/10 kg, Maxi 8/16 kg, Junior 18/30 kg e
Maxi Plus 14/25 kg

Midi Box 144 pannolini
(6 conf. x 24 pz)
Maxi Box da 132 pannolini
(6 conf. x 22 pz)
Junior Box da 96 pannolini
(6 conf. x 16 pz)
Maxi plus Box da 120
pannolini (6 conf. x 20 pz)

Pannolone bimbo Premio New Gen

Imballi

Pannolone bimbo linea “Premio New Generation Junior”. Traspiranti e super assorbenti garantiscono il movimento naturale. Prodotti solo con materie prime naturali sicure per la pelle
del bambino. Nessun utilizzo di cloro, lattice o profumi.
Taglie disponibili: Midi 4/10 kg, Maxi 8/16 kg, Junior 18/30 kg e
Maxi Plus 14/25 kg

Midi Box 144 pannolini
(6 conf. x 24 pz)
Maxi Box da 132 pannolini
(6 conf. x 22 pz)
Junior Box da 96 pannolini
(6 conf. x 16 pz)
Maxi plus Box da 120
pannolini (6 conf. x 20 pz)
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PANNOLINI ADULTO/BAMBINO E INCONTINENZA

Traversa salvamaterasso
Traversa salvamaterasso in Tessuto non tessuto, 100%
spundbonded, 15 gr/mq di polipropilene ﬁltrante, ipoallergenico e senza sbiancanti ottici nella parte superiore a contatto con
l’epidermide. Permette di proteggere il paziente dalla fuoriuscita degli essudati, salvaguardare il materasso e far sì che il
paziente si adagi sopra una superﬁcie pulita ed asciutta e di
rimanere in condizioni ottimali di igiene.
Taglie disponibili: 40x60 cm, 60x60 cm, 90x60 cm e 80x180 cm

PARAFARMACO

Assorbenti svedesi

PARAFARMACO
GUANTI OSPEDALIERI
Guanti chirurgici sterili in lattice con polvere
Guanto medicale monouso sterile, in lattice di gomma naturale
di alta qualità (high grade), sterilizzato ad ossido di etilene.
Colore bianco omogeneo, spessore uniforme ed esente da
bolle, massima elasticità e sensibilità in modo da assicurare il
massimo comfort anche durante operazioni prolungate. Forma
anatomica, ambidestro, con polsino elastico rinforzato antiarrotolamento, basso contenuto di proteine E residui minimi
di sostanze chimiche. Leggermente lubriﬁcato con polvere di
origine vegetale di amido di mais conforme.
Misure disponibili: 8 e 8,5

Imballo
Confezione da 50 paia

Guanti chirurgici sterili in nitrile senza polvere

PARAFARMACO

Guanti chirurgici sterili in nitrile senza polvere. Il guanto in
nitrile monouso sterile privo di polvere, lunghezza 300 mm, è
da usarsi come protezione della mano contro prodotti chimici e
microrganismi durante la preparazione di farmaci antiblastici.
Colore viola. Ambidestro, anatomico, superﬁcie liscia con dita
testurizzate e polsino arrotolato.
Misure disponibili: M e L

GUANTI OSPEDALIERI

Guanti chirurgici sterili latex e power free
ultraprene synthetic

Imballo
Confezione da 50 paia

Imballo
Confezione da 50 paia

ll guanto chirurgico ultraprene synthetic dall’innovativo colore
verde, è la risposta alle più rigorose esigenze in campo chirurgico. Guanto sterile completamente privo di lattice, realizzato
in policloroprene, rappresenta la soluzione per la prevenzione dalle allergie alle proteine del lattice di gomma naturale,
garantendo al tempo stesso sia per i pazienti che per i professionisti della sanità protezione avanzata, migliore sensibilità
tattile e comfort.
Misura disponibile: 6,5

DISPOSITIVI MEDICI

Guanti in lattice con polvere medicali

Imballo

Guanto monouso non sterile in lattice di gomma naturale
lubriﬁcato internamente con amido di mais bio-assorbibile.
Ambidestro con polsino salvastrappo. Elevata bio-compatibilità
e idoneità al contatto con alimenti (olii e grassi esclusi). Ideale
per settori medico/veterinati, estetica e igiene per la collettività
Misure disponibili: S, M ed L

Confezione da 100 guanti

Guanti in lattice senza polvere

Imballo

Guanto medicale da esaminazione monouso non sterile in
lattice di gomma naturale senza polvere con doppio processo
interno/esterno graduato di clorinatura “on-line”. Colore naturale. Ambidestro con polsino salvastrappo. Superﬁcie esterna
micro-ruvida (textured) atta ad aumentare la capacità di presa
e di aderenza pur consentendo la massima sensibilità tattile.
Idoneità al contatto con alimenti (olii e grassi esclusi). Adatto
a esaminazione, terapia, diagnostica e laboratorio. Ideale per
settori medico/veterinati, estetica e igiene per la collettività
Misure disponibili: S, M ed L

Confezione da 100 guanti
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PARAFARMACO
GUANTI OSPEDALIERI
Guanti in nitrile senza polvere

Imballo

Guanto monouso non sterile in nitrile. Ambidestro, con polsino
salvastrappo, senza polvere. Colore azzurro. Superﬁcie microruvida che garantisce la massima sensibilità ed una capacità di
presa ottimizzata. Privo di lattice di gomma naturale, elimina il
rischio di reazioni allergiche correlate alla presenza di proteine del lattice. Idoneità al contatto con gli alimenti. Latex free.
Ideale per medicazioni, igiene per la collettività, laboratorio,
hobbistica. Disponibile articolo anche con polvere.
Misure disponibili: S, M, L e XL

Confezione da 100 guanti

Imballo

Guanto monouso non sterile in vinile “high quality medical grade”.
Lubriﬁcato internamente con amido di mais bio-assorbibile.
Latex Free, preserva da possibili reazioni allergiche correlate alle
proteine del lattice di gomma naturale. Colore bianco / trasparente. Ambidestro con polsino salvastrappo, ﬁnitura interna/esterna
opaca anti-riﬂesso. Totale assenza di acceleratori ed antiossidanti.
Idoneità a contatto con alimenti. Adatto per esaminazione, diagnostica e laboratorio, estetica, pulizia ed igiene per la collettività,
preparazione farmaci e cosmetici, hobbistica, arti graﬁche.
Misure disponibili: S, M, L, XL

Confezione da 100 guanti

Guanti in vinile senza polvere

Imballo

Guanto monouso non sterile in vinile senza polvere, con proprietà antiaderenti conferite da un rivestimento impermeabile
in poliuretano idro-veicolato. Latex Free, preserva da possibili
reazioni allergiche correlate alle proteine del lattice di gomma
naturale. Colore bianco / trasparente. Ambidestro con polsino
salvastrappo e ﬁnitura interna/esterna opaca anti-riﬂesso. Idoneità a contatto con alimenti.
Misure disponibili: S, M, L, XL

Confezione da 100 guanti

Guanti in polietilene

Imballo

Guanto in polietilene ad altà densità, monouso, consigliati
per uso a contatto con alimenti (ortofrutta) ed ogni uso dove è
richiesto un guanto monouso di basso costo e facile calzabilità
(p.e. pompe di benzina, ortofrutta).
Taglia unica

DISPOSITIVI MEDICI

Imballo
Confezione da 100 guanti

Confezione da 10000
guanti
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GUANTI OSPEDALIERI

Guanti in vinile elasticizzati senza polvere
Guanto monouso non sterile in vinile elasticizzato “stretch”
senza polvere con proprietà antiaderenti conferite da un rivestimento impermeabile in poliuretano idro-veicolato. Latex Free,
preserva da possibili reazioni allergiche correlate alle proteine
del lattice di gomma naturale. Colore creamy. Ambidestro con
polsino salvastrappo. Idoneità a contatto con alimenti. Ideale
per medicazioni, estetica, igiene collettività, laboratorio, preparazioni e trasformazioni alimentari, catering, ristorazione,
hobbistica.
Misure disponibili: S, M, L, XL

PARAFARMACO

Guanti in vinile con polvere

PARAFARMACO
ARTICOLI IN TNT E MONOUSO OSPEDALIERI
Bobina idrorepellente
Bobina pomertex idrorepellente da 10 kg. in tessuto non tessuto
di nuova concezione creata per mezzo di un sistema di accoppiatura ad acqua. Non contiene nessun tipo di agenti leganti,
sostanze chimiche o adesivi. Grazie alle sue caratteristiche
tecniche ogni foglio crea un panno adatto a qualunque situazione ove si richiede resistenza, massima assorbenza, durevolezza
nell’uso e assenza di rilascio di impurità. Resiste ai solventi
chimici e pertanto può essere usato in tutti i settori senza
esclusioni.
Misure disponibili: h 60 cm, h 80 cm e h 120 cm

Imballo
Confezione da 10 kg

Bobina assorbente

PARAFARMACO

Bobina pomertex liscio assorbente da 10 kg. in tessuto non
tessuto di nuova concezione, creata per mezzo di un sistema
di accoppiatura ad acqua. Non contiene nessun tipo di agenti
leganti, sostanze chimiche o adesivi. Grazie alle loro caratteristiche tecniche ogni foglio crea un panno adatto a qualunque
situazione ove si richiede resistenza, massima assorbenza,
durevolezza nell’uso e assenza di rilascio di impurita’. Resiste
ai solventi chimici e pertanto può essere usato in tutti i settori
senza esclusioni.
Misure disponibili: h 60 cm, h 80 cm e h 120 cm

Imballo
Confezione da 10 kg

ARTICOLI IN TNT E MONOUSO OSPEDALIERI

Telo chirurgico liscio assorbente
Telo chirurgico liscio assorbente verde, 55% Polpa di cellulosa
e 45% Poliestere, 72 gr/mq. Assorbenza, morbidezza, leggerezza, versatilità, resistenza ad acidi e solventi.
Misure disponibili: 40x60 cm, 60x80 cm, 90x90 cm, 80x120 cm,
100x120 cm e 160x120 cm.

Imballi
Confezione da 10 kg

Telo chirurgico idrorepellente
Telo chirurgico idrorepellente verde acqua, 55 % polpa di cellulosa e 45 % Poliestere, 72 gr/mq . Morbidezza, leggerezza, versatilità, resistenza ad acidi e solventi.
Misure disponibili: 40x60 cm, 80x60 cm, 80x120 cm, 100x75 cm,
100x130 cm, 100x150 cm, 120x160 cm, 120x180 cm, 120x200 cm,
120x250 cm.

Imballo
Confezione da 10 kg

Calzare elastico al ginocchio
Calzare elastico al ginocchio cm 40x45 taglia unica. Ottima
resistenza meccanica all’abrasione, idrorepellente, buona traspirabilità, antiscivolo e ottima vestibilità. Chiusura con elastico
a tenuta.
Disponibile in: polietilene colore trasparente e in spunbond
colore verde

DISPOSITIVI MEDICI

Imballo
Polietilene Trasparente
Box da 500 calzari
(10 conf. x 50 pz)
Spunbond Verde Box da
1000 calzari
(20 conf. x 50 pz)
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PARAFARMACO
ARTICOLI IN TNT E MONOUSO OSPEDALIERI
Camice a mezza manica allacciato
posteriormente
posteriormente in
in tnt
tnt

Imballo
Confezione da 100 camici

Camice a mezza manica allacciato posteriormente in TNT idrorepellente monouso. Girocollo con fettuccia in TNT, allacciatura
posteriore con cintura in vita e chiusura al collo con lacci o
velcro. Elevato comfort e traspirabilità al vapore acqueo. Latex
free
Disponibile da: 40 gr e 50 gr

Imballo
Confezione da 100 camici

Imballo
Confezione da 25 camici

Camice monouso idrorepellente chirurgico sterile in spunlace.
Polsini in maglina, cuciture doppie interne, corpo realizzato in un
pezzo unico, girocollo con fettuccia, chiusura al collo regolabile
con velcro, 4 cinture in vita per chiusura interna / esterna sovrapposta con cartoncino fermacintura, piegatura rovesciata per
apertura programmata. Corredato di n° 2 salviette asciugamani.
Latex free.
Misure disponibili: M, L, XL, XXL

Cappellino zuccotto con lacci scorrevoli
spunbond verde
Cappello rotondo con lacci scorrevoli areato verde in TNT spunbond 25 grs/mq. Composto da una calotta centrale attorno alla
quale gira una fascia cucita ﬁno alla nuca, ﬁlettata di costine
in TNT che prosegue nella parte posteriore di altri 15 cm per
consentirne l’allacciatura. Latex free.

Coprimaterasso monouso in
polietilene goffrato
Coprimaterasso in polietilene goffrato con elastico ai bordi di
colore azzurro, 90x190 cm. Latex free

DISPOSITIVI MEDICI

Imballo
Confezione da 50
cappellini

Imballo
Box da 100 coprimaterassi
(10 conf. x 10 pz)
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ARTICOLI IN TNT E MONOUSO OSPEDALIERI

Camice idrorepellente spunlace
chirurgico sterile

PARAFARMACO

Camice corsia monolaccio
Camice corsia monolaccio in polipropilene. Girocollo con fettuccia in TNT, allacciatura posteriore con cintura in vita e chiusura
al collo con lacci o velcro. Elevato comfort e traspirabilità al vapore acqueo. Latex free.
Colori disponibil: Azzurro, Bianco e Verde

PARAFARMACO
ARTICOLI IN TNT E MONOUSO OSPEDALIERI
Copriscarpe con elastico alla caviglia in
polietilene goffrato
Copriscarpe con elastico alla caviglia in polietilene goffrato, colore azzurro. Munito di un tondino elastico che facilita
l’allacciatura al collo del piede. Lunghezza minima da estremo
ad estremo cm 40. Taglia unica, ma capace di contenere una
calzatura ﬁno al n. 45. Latex free.
Misura disponibile: Taglia Unica

Imballi
Confezione da 100
copriscarpe

PARAFARMACO

Copriscarpe con elastico alla caviglia in TNT

Imballo

Copriscarpe con elastico alla caviglia in spunbond TNT, colore
verde. Munito di un tondino elastico che facilita l’allacciatura al
collo del piede. Lunghezza minima da estremo ad estremo cm
40. Taglia unica, ma capace di contenere una calzatura ﬁno al n.
45. Latex free.
Misura disponibile: Taglia Unica

Confezione da 100
copriscarpe

ARTICOLI IN TNT E MONOUSO OSPEDALIERI

Copriscarpe elastico alla caviglia in
tnt+cpe impermeabile
Copriscarpa in TNT+CPE (40 gr) con elastico alla caviglia
impermeabile. Disponibile nel colore bianco/azzurro e verde.
Latex Free
Misure disponibili: Taglia Unica

Imballo
Confezione da 100
copriscarpe

Cufﬁa rotonda areata in TNT spunbond
Cufﬁa rotonda areata in TNT spunbond, 18 grs/mq. Diametro
calotta centrale cm 50, terminazione realizzata in elastico.
Modello traspirante di facile adattabilità. Latex free. Disponibile
nei colori: Verde e Bianco
Misure disponibili:Taglia Unica

Imballo
Confezione da 100
cufﬁe

Divisa chirurgo manica corta monouso
Divisa manica corta monouso con coulisse in TNT idrorepellente 50 grs/mq. Girocollo a V bordato con fettuccia in TNT, pantalone con lacci in vita, 3 tasche anteriori, 2 tasche sul pantalone.
Elevato comfort e traspirabilità al vapore acqueo. Latex Free
Misure disponibili: S, M, L, XL

DISPOSITIVI MEDICI

Imballo
Confezione da 50 divise

38

PARAFARMACO
ARTICOLI IN TNT E MONOUSO OSPEDALIERI
Busta ghiaccio istantaneo in TNT
Sacchetto di ghiaccio in busta pronto all’uso in tnt. Per attivare
la funzione raffreddamento basta colpire con il pugno il centro
del sacchetto in modo da rompere il sacchetto più interno ed
innescare una reazione chimica. Mantiene fredda la parte lesa
per circa 25/30 minuti in funzione della temperatura esterna.
Utile accessorio da usare in caso di traumi, slogatura caviglia,
gonﬁori mandibola causa ascessi dentali, gonﬁore cutaneo
causa bernoccoli, mal di testa, febbre o piccole emorragie.
Misure disponibili: 14x18 cm

Imballi
Box da 25 buste

Imballo
Box da 1000 grembiuli
(10 conf. x 100 buste x 1 pz)

Imballo
140x240 cm Confezione
da 100 lenzuola
70x120 cm Confezione da
200 lenzuola

Mascherina chirurgica con elastici
Mascherina protettiva di cellulosa, disponibile nella versione monovelo e doppiovelo. Dimensioni cm 7x19 con tre pieghe. Elastici
auricolari. Colore bianco. Latex free.

DISPOSITIVI MEDICI

Imballo
Confezione da 100
mascherine

Mascherina chirurgica con elastici 3 strati

Imballo

Mascherina chirurgica 3 strati con elastici. Costituita da tre strati di
tessuto non tessuto laminati a “sandwich”. Ciascuno strato di T.N.T.
è strutturato diversamente per la speciﬁca funzione a cui è destinato: protettiva, ﬁltrante. Impiegato in chirurgia generale, laddove la
vicinanza del sistema naso-bocca al campo d’intervento consiglia
di adottare particolari cautele per evitare contaminazioni del campo
operatorio e in chirurgia ortopedica, quando la durata dell’intervento,
generalmente lunga, impone alla mascherina capacità ﬁltranti che
permangono nel tempo. In tutti gli interventi in cui è richiesto un
“effetto barriera” ai germi sicuro e durevole. Latex free.

Confezione da 50 mascherine

39

ARTICOLI IN TNT E MONOUSO OSPEDALIERI

Lenzuolo in TNT spunbond bianco monouso
Lenzuolo in TNT spunbond bianco monouso. Indicata per la cura
del paziente, anziani e disabili.
Misure disponibili: 140 x 240 cm e 70x120 cm (pedriatico)

PARAFARMACO

Grembiule bianco in polietilene
Grembiule bianco in polietilene (PE), 120x70 cm . Dotato di ottima
vestibilità e buona resistenza alla trazione sia longitudinale
che trasversale. Risulta impermeabile al 100%, ultraleggero e
ipoallergenico. Caratterizzato da bassa elettrostaticità e buona
resistenza alla penetrazione virale, all’acqua salina e all’alcool.
Offre un’ottima protezione dal collo alle ginocchia. Si indossa
allacciandolo in vita. Utile come protezione dell’operatore dal
contatto con sostanze a rischio, prodotti chimici e biologici.

PARAFARMACO
ARTICOLI IN TNT E MONOUSO OSPEDALIERI
Padella monouso in cellulosa impermeabile
Padella monouso in polpa di cellulosa impermeabile. 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. La padella 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.

Imballo
Confezione da 50 padelle

Pappagallo monouso in cellulosa impermeabile

PARAFARMACO

Pappagallo monouso in polpa di cellulosa impermeabile. E’ stato realizzato appositamente per garantire al paziente più dignità
e nel contempo per agevolare il lavoro del personale sanitario.
Di piacevole contatto con la cute, il prodotto non risulta provocare irritazioni sia per breve che prolungato contatto. Per una
sua migliore funzionalità l’imboccatura è arrotondata e lisciata
con apposita tecnica costruttiva. L’urinale maschile monouso è
sicuro, igienico e minimizza il rischio di contrarre infezioni.

ARTICOLI IN TNT E MONOUSO OSPEDALIERI

Set chirurgico universale in TNT
triaccoppiato

Imballo
Confezione da 50
pappagalli

Imballi
Confezione da 1 set

Set chirurgico universale in Tnt triaccoppiato verde, ottime capacità di assorbimento, effetto barriera ai liquidi e batteri, alta
drappeggiabilità e comfort per il paziente. Il Set è composto da:
n°1 telo per tavolo cm 160x200 assorbente/impermeabile, n°1
federa di Mayo tubolare cm 80x145, n°4 asciugamani Dry Paper,
n°2 strisce adesive cm 10x50, n°2 teli laterali cm. 75x100 con
lato adesivo, n°1 telo testa cm. 150x240 con lato adesivo, n°1
telo piedi cm. 150x180 con lato adesivo.
Latex Free.

Set chirurgico per artroscopia
Set chirurgico per artroscopia azzurro, in TNT spunlace
idrorepellente gr 70 mq con zona di rinforzo superassorbente
attorno al foro, doppio foro elastico in poliuretano diametro cm
6, effetto barriera ai liquidi e batteri e alta drappeggiabilità. Il
Set è composto da: n°1 telo per tavolo cm 160x200 assorbente/
impermeabile, n°4 asciugamani Dry Paper, n°1 striscia adesiva
cm 10x50, n°1 telo in TNT cm 100x150, n°1 Stokinette cm
22x75, n°1 telo in TNT attrezzato per artroscopia cm 200x320
con sacca raccolta liquidi con valvola di scarico. Doppio foro
elastico. Latex free.

Imballo
Confezione da 1 set

Telo chirurgico oftalmico
Telo chirurgico Oftalmico idrorepellente 70 gr/mq con tasca e
foro da 6x9 cm. Con adesivo ipoallergenico testato e resistente ai liquidi e piegatura idonea al posizionamento con tecnica
sterile.
Latex free
Misure disponibili: 50x75 cm e 75x100 cm

DISPOSITIVI MEDICI

Imballo
50x75 cm
Confezione da 20 teli
75x100 cm
Confezione da 10 teli
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PARAFARMACO
ARTICOLI IN TNT E MONOUSO OSPEDALIERI
Telo sterile assorbente
Telo sterile assorbente monouso azzurro biaccopiato, un lato in
TNT e l’altro in polietilene, 55 gr/mq. Morbidi e pratici si adattano
facilmente a qualsiasi superﬁcie sia come telo madre adagiato sul
tavolo operatorio che come contorno del settore di intervento sul
paziente. Imbustati singolarmente.
Misure disponibili: 30x50 cm e 50x75 cm.

Imballo
Confezione da 20 teli

Telo sterile

Imballi
Confezione da 20 teli

Telo termico in TNT/politene metallizzato, 75 gr/mq. E’ un telo
chirurgico monouso e monopaziente per sale operatorie che
trattiene il calore corporeo ﬁno all’85%, controllando in questo
modo le perdite termiche che si veriﬁcano durante gli interventi chirurgici. Il suo utilizzo è indicato per tutti quei pazienti,
soprattutto anziani e bambini, sottoposti ad interventi di lunga
durata che comportano un abbassamento della temperatura a
33 - 34° C. causando danni al metabolismo e il classico effetto
dei brividi da freddo.
Misura disponibile: 140 x 210 cm

Imballo
Confezione da 50 teli

Copripadella biodegradabile
Copripadella monouso biodegradabile in carta e polietilene.
Utile strumento che permette di ridurre le possibili infezioni
derivanti dall’uso della padella, strumento spesso difﬁcile dal
punto di vista della pulizia. Al paziente si consegna un dispositivo “sicuro” con un prodotto non riutilizzabile e si evita il contatto
traumatico con un contenitore solitamente freddo e bagnato e
non perfettamente disinfettato. Per gli operatori sopprime il
rischio di contaminazione ed evita le difﬁcili operazioni di
lavaggio ed asciugatura della padella, che, non essendo a
contatto con liquidi organici, può essere conservata a freddo.

Imballo
Confezione da
50 copripadelle

Cufﬁa copristrumento
Cufﬁa copristrumento sterile e monouso in polietilene trasparente totalmente impermeabile ed antistatico, adatto alla
copertura di strumenti elettromedicali della sala operatoria.
Latex free.
Misure disponibili: cm 65x110, cm 85x115 e cm 75x110

DISPOSITIVI MEDICI

Imballo
Confezione da 50 cufﬁe
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ARTICOLI IN TNT E MONOUSO OSPEDALIERI

Telo termico Warm Up per sale operatorie

PARAFARMACO

Telo sterile monouso verde in spunlace disponibile in versione impermeabile o idrorepellente.
Effetto barriera ai liquidi e ai batteri, alta drappeggiabilità, basso
linting e latex free.
Misure disponibili: Idrorepellente 50x60 cm con foro adesivo 5 cm
100x160 cm e 150x180 cm
Impermeabile 50x85 e 75x90 cm

PARAFARMACO
SIRINGHE, AGHI E DEFLUSSORI
Ago a cannula a 1 via con alette
Ago a cannula a 1 via con alette, sterile e monouso, per la
somministrazione di soluzioni e/o altri preparati. Sono atossici
ed apirogeni, latex free, sterilizzati ad ossido di etilene. Ago in
accaio INOX con tripla afﬁlatura, cappuccio di protezione dell’ago in PP, porta ago in PP trasparente e catetere in poliuretano
radiopatico.
Confezionati singolarmente in hard blister.
Misure disponibili: 18g Verde, 20g Rosa, 22g Azzurro e
24 g Giallo.

Imballo
Confezione da 100 aghi

Ago a cannula a 1 via senza alette

PARAFARMACO

Ago a cannula a 1 via senza alette, sterile e monouso, per la
somministrazione di soluzioni e/o altri preparati. Sono atossici
ed apirogeni, latex free, sterilizzati ad ossido di etilene. Ago in
accaio INOX con tripla afﬁlatura, cappuccio di protezione dell’ago in PP, porta ago in PP trasparente e catetere in poliuretano
radiopatico.
Confezionati singolarmente in hard blister.
Misure disponibili: 16g Grigio, 18g Verde, 20g Rosa, 22g Azzurro
e 24g Giallo.

Imballo
Confezione da 50 aghi
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Ago a cannula a 2 vie con valvola d’iniezione
Ago a cannula a 2 vie con valvola d’iniezione, sterile e monouso.
Sono atossici ed apirogeni, latex free, sterilizzati ad ossido di
etilene. Afﬁlatura dell’ago tipo “Back-Cut”, catetere in poliuretano radiopatico, rastrematura del catetere atrumatica,
ottimale distanza tra la cannula e la punta dell’ago. Camera
di visualizzazione trasparente per il controllo immediato del
sangue di ritorno. Dotato di valvola per infusioni intermittenti di
medicamenti con cappuccio di chiusura di ingombro limitato.
Misure disponibili: 18g Verde, 20 g Rosa, 22g Azzurro e
24g Giallo

Imballo
Confezione da 100 aghi

Tappo luer lock maschio
Tappo luer lock maschio per catetere con punto di iniziezione
A.B.S. Sterile e sigillato in blister di carta singolo.
Disponibile anche in versione perforabile

Imballi
Confezione da 100 tappi
Perforabile Confezione
da 1000 tappi

Ago epicranico
Ago epicranico sterile varie misure. Gli aghi sono in acciaio inox
AISI 304 con triplice afﬁlatura, totalmente atossici ed apirogeni.
Dotati di morbide alette ﬂessibili e zigrinate. Il tubo invece è in
PVC da 30 cm con raccordo luer lock. Ogni elemento dell’ago è
trattato in modo speciﬁco per un’iniezione indolore. Latex Free.
Confezione singola in blister con apertura peel open.
Misure disponibili: 18g Rosa, 19g Crema, 20g Giallo, 21g Verde,
22g Grigio scuro, 23g Azzurro, 25g Arancio e 27g Grigio.

DISPOSITIVI MEDICI

Imballo
Confezione da 100 aghi
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Ago ipodermico
Ago ipodermico sterile e monouso. Ago in acciaio inox AISI 304 con
triplice afﬁlatura, totalmente atossici ed apirogeni. Ogni elemento dell’ago è trattato in modo speciﬁco per un’iniezione indolore.
Latex Free. Confezione singola in blister con apertura peel open.
Misure disponibili: 18g Rosa, 19g Crema, 20g Giallo, 21g Verde,
22g Grigio scuro, 23g Azzurro, 25g Arancio (disponibile anche
Short), 26g Marrone, 27g Grigio e 30g Giallo

Imballo
Confezione da 100 aghi

Ago prelievo con sicurezza multiplo Quick Fit

Imballo
Confezione da 100 set

Set per prelievo ed infusione dotato di sistema di prelievo
sottovuoto, per la raccolta dei campioni di sangue in provetta. E’
particolarmente facile da usare e le alette, in codice colore secondo gli Standard Internazionali, garantiscono un’immediata
identiﬁcazione della misura dell’ago. E’ atossico ed apirogeno,
latex free e sterilizzato ad ossido di etilene. Confezionato in blister singolo.
Misure disponibili: 21 g e 23 g

Portaprovetta con sistema Quick Fit
Portaprovetta riutilizzabile con sistema Quick Fit per sistema
di prelievo sottovuoto. Camicia in polipropilene che consente di
guidare le provette sottovuoto durante le fasi del prelievo. La
connessione nel sistema Quick-Fit avviene mediante semplice pressione. Per il rilascio dell’ago è sufﬁciente premere sui
pulsanti laterali e far cadere l’ago nell’apposito contenitore.
Possono essere riutilizzati ﬁno ad un massimo di 200 volte
riducendo così il volume di riﬁuti e le spese di smaltimento.

DISPOSITIVI MEDICI

Imballo
Confezione da 25
portaprovette

Adattatore luer sistema Quick Fit

Imballo

Adattatore Luer con sistema Quick Fit. Sterile e per sistema di
prelievo sottovuoto.

Confezione da 100 adattatori
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Ago epicranico
con sistema di prelievo sottovuoto

Imballo
Confezione da 100 aghi

PARAFARMACO

Ago per prelievo con sistema di sicurezza quick ﬁt. Ago in acciaio a parete ultrasottile
per sistemi di prelievo sottovuoto, sistema di chiusura con valvola nella parte prossimale dell’ago riduce la contaminazione ogni volta che una provetta viene estratta dalla
camicia, bordi perfettamente afﬁlati ed il disegno esclusivo permettono di penetrare
i tessuti con un’incisione che minimizza il trauma per il paziente e garantiscono
maggiore confort ed afﬁdabilità. Il sistema Quick-Fit permette che la connessione tra
l’ago e l’holder avvenga mediante meccanismo a baionetta assicurando una maggiore
sicurezza per l’operatore sia nella fase di aggancio e, soprattutto, in quella di sgancio.
Lo smaltimento dell’ago è più sicuro grazie alla semplicità del meccanismo.
Misure disponibile: 21g Verde,

PARAFARMACO
SIRINGHE, AGHI E DEFLUSSORI
Deﬂussore a y luer lock
Deﬂussori a y per somministrazione di soluzioni, in PVC. Spike
in ABS con presa d’aria con ﬁltro da 0,45 micron e tappo in PE,
camera in PVC da 6 cm con ﬁltro Soluzione da 15 micron, presa
d’aria in PVC, punto infusione a Y Latex Free. Possibilità di inserire un regolatore di ﬂusso a tamburo in ABS e di montare un
ago da 21G (0,8x38 mm) con relativo cappuccio di protezione in
polietilene, al terminale luer lock.

Imballo
Confezione da
20 deﬂussori

Deﬂussore a y dehp free a due vie luer lock

PARAFARMACO

Deﬂussori per somministrazione di soluzioni, realizzati in pvc
dehp free (senza Ftalati). Composto da spike in ABS,con presa
d’aria standard, in PVC munita di ﬁltro da circa 0,45 micron e
tappo in polietilene; camera in PVC DEHP FREE, da 6,0 cm circa
e ﬁltro soluzione da circa 15 micron; tubo in PVC DEHP FREE e
privo di memoria, con diametro esterno ed interno di circa 4,1x3
mm; roller in ABS; punto di infusione a Y in isoprene, latex free.
Possibilità di inserire un regolatore di ﬂusso a tamburo in ABS e
di montare un ago da 21G (0,8x38 mm) con relativo cappuccio di
protezione in polietilene, al terminale luer lock.

Imballo
Confezione da
20 deﬂussori
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Deﬂussore con regolatore di ﬂusso
Deﬂussore sterile con presa d’aria, regolatore di ﬂusso, punto
di infusione e con terminale luer lock.

Imballo
Confezione da
25 deﬂussori

Deﬂussore luer lock
Deﬂussore sterile luer lock, senza ago. Appuntito perforatore
con cappuccio protettivo, ﬁltro aria antibatterico con tappino
di chisura, camera di gocciolamento altamente trasparente di
grandezza media per un agevole utilizzo della stessa caduta
gocce pari a 20 x 1ml (+/- 0,1ml) di acqua distillata, un ﬁltro
soluzione da 15 micron, un tubo trasparente della lunghezza di
150cm e un preciso regolatore di ﬂusso tipo roller. Latex Free

Imballo
Confezione da
25 deﬂussori

Regolatore di ﬂusso
Regolatore di ﬂusso di precisione monouso per la somministrazione di soluzioni. Punto di iniezione ad Y, lunghezza tubo 450mm
e regolazione di ﬂusso da 5 a 250 ml/h su una scala di 320°. Il
sistema di regolazione a due mani esclude qualsiasi tentazione
o rischio di spostamento involontario o accidentale del “dial”.
Comprende un connettore luer lock maschio in versione rotatoria
capace di adattarsi alle posizioni differenti del paziente.

DISPOSITIVI MEDICI

Imballo
Confezione da
50 regolatori
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Connettore per l’accesso senza ago
Sistema per l’accesso alle linee periferiche, arteriose centrali
e per il prelievo da ﬂaconi evitando l’utilizzo di aghi. Riduzione
del rischio sia per il paziente che per l’operatore, compatibile
con l’impiego di lipidi e sostanze chemioterapiche, sistema
a circuito chiuso (chiusura automatica dopo l’uso), facilità di
disinfezione, ﬁno a 7 giorni di permanenza in situ.

Imballo
Confezione da
100 connettori

Prolunga con raccordi luer lock maschio femmina

Imballo
Confezione da
100 prolunghe

Imballo
Confezione da 50 rubinetti

Intima catetere
Catetere Intima con adattatore a “Y” 2 vie. Facilita l’incannulazione
dei pazienti oncologici con vene difﬁcili, grazie alla tecnica unica
d’inserzione a farfalla e riduce al minimo le ferite da aghi, grazie
al sistema di sicurezza automatico che incapsula completamente
tutto l’ago. La combinazione del materiale Vialon, alette grandi e
morbide e la prolunga integrata aiuta a migliorare la stabilizzazione del catetere nel vaso, riducendo al minimo le complicanze ad
esso associate ed accrescendo i tempi medi di permanenza.
Misure disponibili: 18g Verde, 20g Rosa, 22g Blu e 24g Giallo

Imballo
Confezione da 25 cateteri

Siringa monouso per insulina
Siringa per insulina monouso, atossica ed apirogena in polipropilene trasparente. Ago ﬁsso in acciaio inox AISI 304 con triplice
afﬁlatura e con tappo protettivo di colore arancio. Sterilizzata ad
ossido di etilene con doppio protettore. Confezionate in singoli
blister.
Misure disponibili: 1 ml-25g, 1 ml-27g e 0,5 ml 30g

DISPOSITIVI MEDICI

Imballo
Confezione da
100 siringhe
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Rubinetto a 3 vie con prolunga
Prolunga con raccordi Luer Lock da 10, 25 e 50 cm e rubinetto
a 3 vie. Realizzato con materiali resistenti e dotato di connessioni luer lock , cappucci protettivi e tappi che consentono la
chiusura delle vie di accesso di dispositivi infusionali evitando il
rischio di contaminazioni accidentali.

PARAFARMACO

Prolunga con raccordi luer lock lunga 50 cm. Realizzata con
materiali resistenti totalmente privi di ftalatie dotati di connessioni luer lock, cappucci protettivi e tappi che consentono la
chiusura delle vie di accesso di dispositivi infusionali evitando il
rischio di contaminazioni accidentali.

PARAFARMACO
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Siringa monouso con ago
Siringa monouso con ago a 3 pezzi, apirogena e prodotta con
atossico PP/EE. È dotata di doppia scala e di un gommino che
permette una perfetta corsa del pistone. L’accuratezza della
scala facilita un preciso dosaggio. L’ago speciale con triplice
afﬁlatura a parete ultra sottile in accaio inossidabile, permette
un perfetto ﬂusso. Confezionate in singoli blister.
Misure disponibili: 2,5 ml 22G (Luer Lock), 5 ml 22G (luer lock),
10 ml 21 G (cono centrale) e 20 ml 21G (eccentrica)

Imballo
Confezione da
100 siringhe

Siringa monouso senza ago

PARAFARMACO

Siringa monouso senza ago a 3 pezzi, apirogena e prodotta
con atossico PP/EE. È dotata di doppia scala e di un gommino
che permette una perfetta corsa del pistone. L’accuratezza
della scala facilita un preciso dosaggio. Confezionate in singoli
blister.
Misure disponibili: 5 ml (luer lock), 10 ml (luer lock), 20 ml
(eccentrica), 50/60 ml (cono catetere), 60 ml (eccentrica), 60
ml (luer lock) e 60 ml (cono catetere).

Imballo
Confezione da
100 siringhe

Ago ipodermico con dispositivo di sicurezza inj safe
SIRINGHE, AGHI E DEFLUSSORI

Ago ipodermico monouso completo di dispositivo di sicurezza con
meccanismo irreversibile di tipo attivo (con attivazione da parte
dell’operatore), per iniezioni e somministrazione di sostanze. E’ particolarmente facile da usare e il sistema di protezione in codice colore
garantisce un’immediata identiﬁcazione della misura dell’ago. E’
atossico, apirogeno e sterilizzato ad ossido di etilene. Confezionato in
blister singolo con il cono dell’ago rivolto verso il lato di apertura per
facilitare l’assemblaggio con la siringa.
Misure disponibili: 18g Rosa, 19g Crema, 20g Giallo, 21g Verde, 22g Nero, 23g Azzurro, 25g Arancio (disponibile anche Short), 26g Marrone, 27g Grigio, 30g Giallo

Imballo
Confezione da 50 aghi

Ago epicranico con dispositivo di sicurezza inj safe
Set per prelievo ed infusione completo di dispositivo di sicurezza con meccanismo irreversibile. Ago in acciaio INOX tipo 304
con triplice afﬁlatura, tubo da 30 cm in PVC e privo di memoria
e raccordo Luer in PP adatto anche per attacco Luer Lock. E’
particolarmente facile da usare e le alette, in codice colore secondo gli Standard Internazionali, garantiscono un’immediata
identiﬁcazione della misura dell’ago, E’ atossico ed apirogeno,
latex free e sterilizzato ad ossido di eitlene. Confezionato in
blister singolo.
Misure disponibili: 2 ml, 2,5 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml e 20 ml

Imballo
Confezione da 100 aghi

Ago a cannula con dispositivo di sicurezza inj safe
Ago a cannula dotato di dispositivo di sicurezza con meccanismo irreversibile di
tipo passivo. Sterili, monouso, per la somministrazione di soluzioni e/o altri preparati, sono disponibili nella versione a due vie con alette ed una via senza alette.
Sono atossici ed apirogeni, latex free, sterilizzati ad ossido di etilene e confezionati
in blister singolo rigido con indicazione del codice di colore. L’intuitivo meccanismo
di sicurezza, anch’esso in codice di colore, per una immediata identiﬁcazione del
gauge, coprendo interamente la punta dell’ago, assicura la massima protezione
dal rischio di punture accidentali e prevenire l’eventuale riutilizzo del dispositivo.
Sono provvisti di cannula in poliuretano, disponibile anche in Teﬂon.
Misure disponibili: 14g, 16g, 17g, 18g, 20g, 22g e 24g

DISPOSITIVI MEDICI

Imballo
Confezione da 50 aghi
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Siringa con dispositivo di sicurezza inj safe
Siringa monouso con ago in acciaio inox tipo 304 con triplice afﬁlatura e
cono contrale luer lock, completa di dispositivo di sicurezza con meccanismo
irreversibile, per iniezioni ed infusioni (dispositivo invasivo, chirurgico e di
uso temporaneo). Il meccanismo di sicurezza protegge dal rischio di punture
accidentali e la possibilità di spazzare il pistone al termine del suo utilizzo,
previene il rischio di un eventuale riutilizzo del dispositivo. E’ atossica, apirogena e sterilizzata ad ossido di etilene. Confezionate in blister singoli.
Misure disponibili: 2 ml disponibile con ago 22 G e 23 G, 2,5 ml disponibile con ago 21
G, 22 G e 23 G, 3 ml disponibile con ago 22 G e 23 G, 5 ml disponibile con ago 21 G, 22
G, 23 G, 10 ml disponibile con ago 21 G e 22 G, 20 ml disponibile con 19 G, 20 G e 21 G.

Imballo
Confezione da
100 siringhe

Siringa senza ago con dispositivo di sicurezza inj safe

Siringa da insulina a spazio nullo , con ago ﬁsso, monouso, completa di
dispositivo di sicurezza con meccanismo irreversibile (attivato dall’operatore), con doppia scala graduata in Unità ed ml, utilizzabile sia come
Tubercolina che come Insulina. il meccanismo permette di prevenire il
rischio di punture accidentali e la rottura del pistone al termine dell’utilizzo e previene il riutilizzo del dispositivo. Il dispositivo per iniezioni ed
infusioni (invasivo, chirurgico e di uso temporaneo), è atossico, apirogeno
e sterilizzato ad ossido di etilene. Il doppio cappuccio, rosso sull’ago e
bianco sul pistone, è garanzia di sterilità. Confezionate in blister singoli.
Misure disponibili: 1 ml disponibile con ago 27 G, 29 G e 30 G

Imballo
Confezione da
100 siringhe

Aghi per meso terapia
Aghi ipodermici per meso terapia sterili.

Imballo
Confezione da 100 aghi

Misure disponibili:
27G 1/6” MESO calibro in mm 0.40 x 4 Grigio e
25G 5/8” calibro in mm: 0.50 x 16 Arancione

Portaprovetta standard
Portaprovette non sterile per sistema di prelievo sottovuoto.
Cilindro in polipropilene Medicale.

DISPOSITIVI MEDICI

Imballo
Confezione da
100 adattatori
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Siringa per insulina con dispositivo di sicurezza inj safe

PARAFARMACO

Siringa monouso senza ago e cono contrale luer lock, completa di
dispositivo di sicurezza con meccanismo irreversibile di tipo attivo
(con attivazione da parte dell’operatore), per iniezioni ed infusioni
(dispositivo invasivo, chirurgico e di uso temporaneo). Il meccanismo
di sicurezza protegge dal rischio di punture accidentali e la possibilità di spazzare il pistone al termine del suo utilizzo, previene il rischio
di un eventuale riutilizzo del dispositivo. E’ atossica, apirogena e
sterilizzata ad ossido di etilene. Confezionate in blister singoli.
Misure disponibili: 2 ml, 2,5 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml e 20 ml

Imballo
Confezione da
100 siringhe

PARAFARMACO
ARTICOLI SANITARI STERILI E MONOUSO
Abbassalingua in legno sterili
Abbassalingua in legno di betulla di alta qualità sterili, con
bordi accuratamente riﬁniti 150x18x1,6 mm.
Confezionati in singola bustina di carta.

Imballo
Confezione da 50
abbassalingua

Bicchierino con coperchio 25 ml

PARAFARMACO

Bicchierino da 25 ml completo di coperchio.
Disponibile nei colori: Blu, Rosso, Verde e Bianco

Imballo
Confezione da
50 bicchierini

ARTICOLI SANITARI STERILI E MONOUSO

Dispenser farmaci
Dispenser per distribuzione farmaci con 4 scomparti e
completo di coperchio.
Misure disponibili: piccolo cm 22,5x5x1,8h e grande cm
22,5x8x1,8h

Imballo
Confezione da
10 dispenser

Vassoio per distribuzione farmaci
Vassoio porta dispenser e bicchierini. Capacità 19 distributori e
19 bicchierini da 25 ml.
Misura: 35x45 cm

Imballo
Confezione da 1 vassoio

Borsa ghiaccio
Borsa del ghiaccio in gomma rotonda, diametro 28 cm.
Versione disponibile anche in cotone.

DISPOSITIVI MEDICI

Imballo
Confezione da 1 borsa
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Contenitore tipo Alibox
Contenitore in cartone ondulato da 40 lt, stampato in ﬂessograﬁa a 2 colori completo di sacco in polietilene, di fascetta autobloccante e di vaschetta idonea a contenere riﬁuti ospedalieri
contundenti e/o taglienti.

Imballo
Box da 20 contenitori

Tagliapillole

Imballo
Confezione da
1 tagliapillole

Frantumapillole senza scatoletta di cartone. Potente, in grado
di frantumare pillole di qualsiasi forma, dimensione e consistenza. Portapillole incorporato. Questi pratici prodotti sono
ideali per anziani ed operatori ospedalieri. Ottimi anche per
le cure degli animali domestici. Evitano la dispersione delle
medicine e garantiscono un dosaggio perfetto. Facili da pulire,
anche in lavastoviglie. Materiale atossico ed infrangibile.

Imballo
Confezione da
1 frantumapillole

Portapillole
Ideale per la programmazione settimanale delle terapie, si
compone di sette piccoli contenitori, estraibili, uno per ogni
giorno della settimana, a loro volta suddivisi in quattro scomparti, in modo da poter dividere ogni giornata in quattro periodi
distinti (mattino, mezzogiorno, pomeriggio e sera). Fornito con
un set di etichette per la classiﬁcazione dei differenti scomparti. Coperchio trasparente che consente di vedere se la pillola è
stata presa.

Imballo
Confezione da
1 portapillole

Busta gel caldo/freddo
Busta di gel accumulatore di caldo e freddo, riutilizzabile.
Misure disponibili: 13,5 x 18 cm e 13,5 x 28 cm.

DISPOSITIVI MEDICI

Imballo
Confezione da 1 busta
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Frantumapillole

PARAFARMACO

Tagliapillole senza scatoletta di cartone. Taglia accuratamente compresse e pillole di qualsiasi dimensione, permettendo
dosaggi ridotti ed una facile ingestione. Questi pratici prodotti
sono ideali per anziani ed operatori ospedalieri. Ottimi anche
per le cure degli animali domestici. Evitano la dispersione delle
medicine e garantiscono un dosaggio perfetto. Facili da pulire,
anche in lavastoviglie. Materiale atossico ed infrangibile.

PARAFARMACO
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Gel per ultrasuoni trasparente
Gel ipoallergenico adatto a tutti i tipi di ultrasonograﬁa e applicazioni doppler. Assicura che le onde degli ultrasuoni siano trasmesse al display del dispositivo in modo chiaro ed ininterrotto.
Flacone da 260 gr e da 1 lt

Imballi
Confezione da 1 ﬂacone

Ghiaccio istantaneo spray

PARAFARMACO

Ideale per piccoli traumi e contusioni, specialmente nel campo
sportivo e in pronto soccorso. Spruzzato sulla parte contusa
genera un immediato sollievo, refrigerando e decongestionando traumi, ematomi e contusioni. Spruzzare a una distanza di
20 cm. Contenuto: nitrato d’ammonio + acqua.
Bomboletta da 400 ml

Imballo
Confezione da
1 bomboletta

ARTICOLI SANITARI STERILI E MONOUSO

Laccio emostatico tubolare in lattice
Laccio emostatico tubolare in puro lattice di gomma, lungo 36
cm. Modello tradizionale, molto resistente, di colore giallo e
con sistema a chiusura manuale.

Imballo
Confezione da 20 lacci

Martello neurologico buck
Martello neurologico Buck Classico con manico in ottone
cromato di colore argento, lungo 18 cm e dal peso di 90g. Il
prodotto è munito di ago e agesimetro.

DISPOSITIVI MEDICI

Imballo
Confezione da 1 martello

Maschera protezione totale viso

Imballo

Maschera protettiva con rotazione a 90°, schermo antiappannante e protezione totale del viso contro gli spruzzi. Banda elastica
regolabile con ﬁssaggio velcro, utilizzabile sopra occhiali da vista.
Costruita con materiali di alta qualità.

Confezione da 1 maschera
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Mascherina respiratoria FFP3 con valvola

Imballo

Mascherina respiratoria per la protezione contro particelle
volatili solide (non oleose) e liquide (sostanze oleose). Fornita
con valvola d’esalazione. Il doppio elastico con asola consente
alla maschera di essere riposta sul collo quando non viene
utilizzata. Nasello regolabile in alluminio con saldature ad
alta resistenza. Rivestimento interno del nasello in schiuma di
polietilene. La maschera presenta una speciale conformazione
che è in grado di ridurre le difﬁcoltà respiratorie e agevolare il
dialogo. Il design innovativo consente un’eccellente aerazione.

Confezione da 10 maschere

Imballo

Offrono un ampio campo visivo ed un’eccellente qualità ottica.
Particolarmente indicati per l’impiego nel settore medico ospedaliero, possono essere sovrapposti ai normali occhiali da vista
e sono autoclavabili. Confezionati in scatola di cartone singola e
corredati di istruzioni d’uso e di manutenzione.

Confezione da 1 occhiale

Imballo
Confezione da 1 occhiale

Contenitori per urine
Padella in polietilene da 2000 ml e Pappagallo in polietilene da
1500 ml

Imballo
Confezione da
1 contenitore

Rulli salivari in cotone
Rulli salivari, interno 100% cotone, morbido, ﬂessibile, non
lascia residui, non irrita, altamente assorbente ﬁno a 6 volte
il suo peso. Non aderisce alle mucose e mantiene la forma
migliore quando è bagnato. Non sterile.
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Occhiali protettivi trasparenti
Occhiali protettivi trasparenti Gimasafe

PARAFARMACO

Occhiali Polysafe Medical

PARAFARMACO
ARTICOLI SANITARI STERILI E MONOUSO
Spazzolino per prelievo cervicale
Spazzolini per prelievi endocervicali. Ideali per la raccolta di
campioni, vaginali, endocervicali e della superﬁcie nasale nelle
analisi citologiche e microbiologiche. Monouso, non sterili.

Imballo
Confezione da
1 spazzolino

PARAFARMACO

Speculum nasale
Speculum nasale monouso in plastica con manico. Consente una
facile visione della cavità nasale e l’estrazione di corpi estranei.
Latex free.

Imballo
Confezione da
48 speculum

ARTICOLI SANITARI STERILI E MONOUSO

Speculum vaginale
Speculum vaginali monouso sterili con regolazione graduale a
vite, prodotti in materiale plastico atossico trasparente. Confezionati singolarmente in materiale trasparente. La sterilizzazione, con ossido di etilene, è attestata da un talloncino di
controllo apposto su ogni confezione. Disponibili in tre misure
contraddistinte dal differente colore della vite

Imballo
Confezione da
120 speculum

Tappeto decontaminante
Tappeti decontaminanti batteriostatici e antipolvere, composti
da trenta fogli sovrapposti di ﬁlm plastico di polietilene trasparente. Su ogni foglio è applicata un’etichetta con numero
progressivo in ordine decrescente dal numero 30 al numero 1,
che permette di conoscere il numero esatto degli strati ancora
disponibili e facilita la rimozione del foglio stesso. Permette
di eliminare i batteri dalle suole delle scarpe e dalle ruote di
carrellini prima di entrare in camere sterili.
Misura disponibile: 115 x 60 cm

Imballo
Confezione da 240 pezzi

Contenitore riempito di formalina tamponata
Formalina neutra tamponata al 10% pronta all’uso confezionata
in contenitori da 55 ml con tappo a perfetta tenuta, ideali per la
conservazione e per il trasporto di pezzi istologici.
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Formalina tamponata
Formalina tamponata al 4% o 10% neutra pronta all’uso, indicata per allestimento di campioni cito-istologici da esaminarsi
in microscopia ottica.
Misure disponibili: 1 lt (4%) e 2,5 lt (10%)

Imballi
1 lt Box da 6 contenitori
2,5 lt Box da 4 contenitori

Contenitore per riﬁuti speciali

Contenitore graduato per urine sterile in polipropilene medicale. Con tappo a vite inserito in polietilene di colore rosso che ne
garantisce la perfetta tenuta e bordo zigrinato per una apertura
e chiusura facile e sicura e superﬁcie di scrittura. Ottima resistenza alle basse e alte temperature e buona resistenza agli
agenti chimici. Dispositivo Latex-free e apirogeno. Imbustati
singolarmente.
Misure disponibili: 150 ml e 2500 ml non sterile (per raccolta
urine 24 ore)

Imballi
Sterile da 150 ml
Confezione da
250 contenitori
2500 ml Confezione
da 1 contenitore

Vetrini per microscopio
Vetrini per microscopio molati e sabbiati su un lato, con banda
smerigliata.
Misura disponibile: 76 x 26 mm, spessore di 1,0-1,2, angoli 45°

Imballo
Confezione da 200 vetrini

Tappeto assorbente AssoFlu
Tappeto assorbente antiscivolo bianco latte per sala operatoria costituito da un tessuto ad elevato potere assorbente, utile
in caso di spargimenti accidentali o ripetuti di ﬂuidi di diversa
natura, in sala operatori e non solo. Funge da ottima protezione per il pavimento in quanto protegge da eventuali danni causati da cadute di oggetti contundenti e dai continui passaggi
frequenti con carelli, barelle e sedie a rotelle.
Misure disponibili:
95x50 cm, 95x100 cm, 95x130 cm, 95x150 cm e 95x200 cm
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Contenitore urina

PARAFARMACO

Contenitore rotondo per riﬁuti speciali in polipropilene con
tappo rosso. I contenitori sono monouso e resistenti alla perforazione, adatti per lo smaltimento di riﬁuti acuminati, taglienti,
pungenti e afﬁlati. La forma conica e le tacche sul coperchio
agevolano lo smaltimento e la rimozione degli aghi, mentre le
alette antideﬂusso sul coperchio impediscono la fuoriuscita dei
riﬁuti. Tutti i modelli sono provvisti di chiusura provvisoria e
deﬁnitiva e dotati di manico solido.
Misure disponibili: 0,8 Lt, 2 Lt, 5 Lt e 7 Lt

Imballo
Confezione da
1 contenitore

PARAFARMACO
SUTURE
AssuCryl
Filo da sutura AssuCryl, 75 cm con ago 3/8 triangolare mm24,
pluriﬁlamento assorbibile, viola. Assucryl è una sutura sintetica
intrecciata assorbibile costituita da acido poliglicolico ricoperto
da policaprolactone e stearato di sodio. Mantiene una resistenza tensile del 65% ﬁno a due settimane dall’impianto e viene
riassorbita per via elettrolitica in 60/90 giorni. Alta resistenza
iniziale, annodatura facile e sicura.
Misure disponibili: 0 con ago da 45mm, 2-0, 3-0

Imballo
Confezione da 36 suture
(36 buste x 1 pz)

MonoSlow

PARAFARMACO

Filo da sutura MonoSlow, 75 cm con ago 3/8 triangolare mm24,
monoﬁlamento assorbibile, viola. E’ una sutura sintetica riassorbibile in monoﬁlamento realizzata in poli-p-diossanone. Alta
resistenza alla trazione iniziale, facile da gestire e regolare il
passaggio attraverso il tessuto. Forza di ritenzione superiore al
75% dopo 3 settimane e viene riassorbita per via elettrolitica in
210 giorni.
Misure disponibili: 0 con ago da 30mm, 2-0, 3-0, 4-0

Imballo
Confezione da 36 suture
(36 buste x 1 pz)

SUTURE

Nylon
Filo da sutura Nylon, 75 cm con ago 3/8 triangolare mm24,
monoﬁlamento, blu. E’ una sutura sintetica in monoﬁlamento
realizzata in poliammide blu con alta resistenza alla trazione.
La superﬁcie uniforme e liscia consente il passaggio agevole
attraverso il tessuto con minimo trauma. Molto ben tollerato.
Misure disponibili: 4-0, 3-0, 2-0 e 0 con ago da 30mm

Imballo
Confezione da 36 suture
(36 buste x 1 pz)

Astralen
Filo da sutura Astralen con ago triangolare lung. 75 cm.
3/8 di poliﬁlamento in poliestere e rivestita di silicone,
non assorbibile, verde.
Ottima resistenza alla trazione e grazie alla speciale intrecciatura permette un eccellente scorrimento nei tessuti.
Misure disponibili: 4-0, 3-0, 2-0 e 0

Imballo
Confezione da 36 suture
(36 buste x 1 pz)

Assupro
Filo da sutura Assupro, 45 cm con ago 3/8 triangolare mm 18,7,
monoﬁlamento, blu. È una sutura sintetica in monoﬁlamento
realizzata in polipropilente blu con alta resistenza alla
trazione. Estremamente ben tollerato, è indicato in
cardiochirurgia e chirurgia vascolare . Montato anche in
confezione stesa per eliminare completamente l’effetto
memoria. Plasticità e ﬂessibilità permettono al nodo
di autobloccarsi.
Misure disponibili: 4-0, 3-0, 2-0 e 0
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Catetere esterno maschile con striscia biadesiva

Imballo

Catetere esterno maschile in lattice di gomma naturale completo di striscia biadesiva in materiale ipollergenico e confortevole per il ﬁssaggio del catetere. Sistema di raccolta urinaria
che permette massima libertà di movimento, con un’applicazione facile, igenica, rapida ed un sistema di ﬁssaggio che
garantisce la massima adattabilità per tutti gli utilizzatori.
Imbustati singolarmente.
Misure disponibili: 25mm, 30mm, 35mm e 40mm

Confezione da 50 cateteri

Imballo

Catetere esterno maschile in lattice di gomma naturale.
Sistema di raccolta urinaria che permette massima libertà di
movimento, con un’applicazione facile, igenica, rapida ed un
sistema di ﬁssaggio che garantisce la massima adattabilità per
tutti gli utilizzatori.
Misure disponibili: 25mm, 30mm, 35mm, 40mm

Confezione da 30 cateteri

Imballo
Confezione da 10 cateteri

Catetere Foley in lattice siliconato 3 vie
Catetere Foley in lattice siliconato a 3 vie sterile, 41 cm, palloncino 30 ml. Il Foley in lattice siliconato è adatto per la cateterizzazione di breve/medio periodo. Caratterizzato da punte
arrotondate e resistenti, superﬁcie liscia per ridurre il rischio
di traumi, palloncini dalle diverse misure per un ancoraggio
sicuro e da valvole di gonﬁaggio morbide (gomma) o rigide
(plastica).
Imbustati singolarmente.
Misure disponibili: ch 16 , ch 18, ch 20, ch 22 e ch 24

Catetere Foley in silicone puro con linea
radiopatica a 2 vie

Imballo
Confezione da 10 cateteri

Imballo
Confezione da 10 cateteri

Catetere Foley in silicone puro con linea radiopatica a 2 vie sterile,
palloncino 5/10ml. Il foley in puro silicone è adatto per la cateterizzazione di lungo periodo grazie all’elevata biocompatibilità della
materia prima. E’ caratterizzato da una superﬁcie liscia o con scanalature longitudinali per ridurre il rischio di traumi, palloncini dalle
diverse misure per un ancoraggio sicuro e da valvole di gonﬁaggio
rigide (plastica). Su tutta la lunghezza il catetere è dotato di linea
radio-opaca. Imbustati singolarmente.
Misure disponibili: ch 10, ch 12, ch 14, ch 16, ch 18, ch 20, ch 22 e ch 24
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Catetere Foley in lattice siliconato 2 vie
Catetere Foley in lattice siliconato a 2 vie sterile, 41 cm, palloncino 5/15 ml. Il Foley in lattice siliconato è adatto per la cateterizzazione di breve/medio periodo. Caratterizzato da punte
arrotondate e resistenti, superﬁcie liscia per ridurre il rischio
di traumi, palloncini dalle diverse misure per un ancoraggio
sicuro e da valvole di gonﬁaggio morbide (gomma) o rigide
(plastica). Imbustati singolarmente.
Misure disponibili: ch 12, ch 14, ch 16, ch 18, ch 20, ch 22,
ch 24 e ch 26

PARAFARMACO

Catetere esterno maschile

PARAFARMACO
SACCHE URINE-CATETERI-KIT UROLOGICI
Catetere Nelaton Femminile sterile
Catetere vescicale femminile sterile Nelaton, 18 cm privo di
palloncino, in PVC trasparente, medicale e termosensibile che
si ammorbidisce con la temperatura corporea. Grado di durezza
del materiale: shore 80. Superﬁcie trasparente che assicura
piena visibilità durante il drenaggio, punte chiuse, ben arrotondate, atraumatiche per fornire migliore protezione al tessuto
sensibile ed evitare possibili lacerazioni.
Imbustato singolarmente.
Misure disponibili: ch 8, ch 10, ch 12, ch 14, ch 16 e ch 18

Imballo
Confezione da
100 cateteri

Catetere Nelaton Maschile sterile

PARAFARMACO

Catetere vescicale maschile sterile Nelaton, 40 cm privo di palloncino, in PVC trasparente, medicale e termosensibile che si
ammorbidisce con la temperatura corporea. Grado di durezza
del materiale: shore 80. Superﬁcie trasparente che assicura
piena visibilità durante il drenaggio, punte chiuse, ben arrotondate, atraumatiche per fornire migliore protezione al tessuto
sensibile ed evitare possibili lacerazioni.
Imbustato singolarmente.
Misure disponibili: ch 6, ch 8, ch 10, ch 12, ch 14, ch 16, ch 18,
ch 20 e ch 22

Imballo
Confezione da
100 cateteri

SACCHE URINE-CATETERI-KIT UROLOGICI

Catetere Tiemann in lattice siliconato a 2 vie
Catetere Tiemann in lattice siliconato a 2 vie sterile, 40 cm con
palloncino 5/15ml. Catetere fabbricato in PVC medicale, con
punta leggermente curvata che consente una facile introduzione nell’uretra. Minimizza il rischio di traumi e assicura un
drenaggio sicuro riducendo il rischio di occlusione grazie ai fori
laterali.
Misure disponibili: ch 12, ch 14, ch 16, ch 18, ch 20 e ch 22

Sacca gambale con valvola anti-riﬂusso e
rubinetto di scarico da 500ml
Sacca gambale con valvola antiriﬂusso, rubinetto di scarico da
500 ml e tubo da 10 cm, non sterile. Realizzata in PVC atossico,
trasparente; l’alta qualità del granulo PVC impiegato conferisce
un elevato effetto “memoria” che lo rende super resistente alle
piegature. Occhielli rinforzati che consentono l’utilizzo di vari
sistemi di ﬁssaggio, assicurando la massima naturalezza nei
movimenti.

Sacca gambale con valvola anti-riﬂusso e
rubinetto di scarico da 750ml ospedaliere

Imballo
Confezione da
10 cateteri

Imballo
Box da 480 sacche
(16 buste da 30 pz)

Imballi
Confezione da 30 sacche

Sacca gambale non sterile, con valvola antiriﬂusso, rubinetto di
scarico da 750 ml “tira/spingi”e tubo disponibile da 10, 35 e 45
cm in bulk. Realizzata in PVC atossico, trasparente; l’alta qualità del granulo PVC impiegato conferisce un elevato effetto “memoria” che lo rende super resistente alle piegature. Occhielli
rinforzati che consentono l’utilizzo di vari sistemi di ﬁssaggio,
assicurando la massima naturalezza nei movimenti.
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Sacca gambale con valvola anti-riﬂusso e
rubinetto di scarico da 750ml

Imballi
Confezione da 200 sacche

Sacca gambale non sterile, con valvola antiriﬂusso, rubinetto
di scarico da 750 ml “tira/spingi”e tubo da 35 cm. Realizzata
in PVC atossico, trasparente; l’alta qualità del granulo PVC
impiegato conferisce un elevato effetto “memoria” che lo rende
super resistente alle piegature. Occhielli rinforzati che consentono l’utilizzo di vari sistemi di ﬁssaggio, assicurando la
massima naturalezza nei movimenti.

Imballo
Confezione da 30 sacche

Imballo

Sacca gambale sterile, con valvola antiriﬂusso, rubinetto di
scarico da 750 ml “tira/spingi, disponibile con tubo da 10 e
35cm e due lacci. Realizzata in PVC atossico, trasparente;
l’alta qualità del granulo PVC impiegato conferisce un elevato
effetto “memoria” che lo rende super resistente alle piegature.
Occhielli rinforzati che consentono l’utilizzo di vari sistemi di
ﬁssaggio, assicurando la massima naturalezza nei movimenti.
Confezionate singolarmente.

Confezione da 200 sacche

Lacci per sacca gambale

Imballo

Laccio per ﬁssaggio in lattice con bottone.
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Confezione da 25 lacci

Sacca urina da letto

Imballo

Sacca urina da letto con valvola anti-riﬂusso, 2 lt, tubo 90
cm. Realizzata in PVC atossico, trasparente; l’alta qualità del
granulo PVC impiegato conferisce un elevato effetto memoria
che lo rende super resistente alle piegature. 4 Occhielli rinforzati che consentono un sostegno sicuro, tramite il sistema di
ﬁssaggio, al letto e assicurano la massima sicurezza nell’utilizzo e nella movimentazione della sacca. Svuotamento sacca:
tramite un pre-taglio disposto sul lato superiore della sacca.

Confezione da 30 sacche
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Sacca gambale sterile

PARAFARMACO

Sacca gambale con valvola antiscabordio
Sacca gambale da 750 ml con valvola antisciabordio, rubinetto di scarico e tubo da 10 cm. Realizzato in PVC atossico, trasparente; l’alta qualità del granulo PVC impiegato conferisce un elevato effetto “memoria”
che lo rende super resistente alle piegature.Con valvola anti-riﬂusso su
tutta la larghezza del corpo della sacca per impedire il riﬂusso dell’urina e dei gas e valvola anti-sciabordio, la saldatura realizzata nel centro
della sacca la rende meno visibile, quando riempita e più silenziosa
durante il riempimento. Garantisce la massima discrezione in assoluta
sicurezza. Occhielli rinforzati che consentono l’utilizzo di vari sistemi di
ﬁssaggio, assicurando la massima naturalezza nei movimenti.

PARAFARMACO
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Sacca urina da letto ospedaliera

Imballo

Sacca urina da letto con valvola anti-riﬂusso, 2 lt, tubo 90 cm.
Realizzata in PVC atossico, trasparente; l’alta qualità del granulo PVC impiegato conferisce un elevato effetto memoria che lo
rende super resistente alle piegature. 4 Occhielli rinforzati che
consentono un sostegno sicuro, tramite il sistema di ﬁssaggio,
al letto e assicurano la massima sicurezza nell’utilizzo e nella
movimentazione della sacca. Svuotamento sacca: tramite un
pre-taglio disposto sul lato superiore della sacca.

Box da 250 sacche sfuse

PARAFARMACO

Sacca urina letto con valvola anti-riﬂusso
e rubinetto a croce laterale

Imballo
Box da 200 sacche sfuse

Sacca urina da letto con valvola anti-riﬂusso, 2 lt, tubo da 90 cm o 130 cm, in
bulk. Realizzata in PVC atossico, trasparente; l’alta qualità del granulo PVC
impiegato conferisce un elevato effetto memoria che lo rende super resistente
alle piegature. Rubinetto “a croce”, del tipo a ﬂusso libero, con alloggiamento
laterale, che consente un rapido e facile svuotamento del liquido impedendo la
formazione di ostruzioni a livello del rubinetto. 4 Occhielli rinforzati che consentono un sostegno sicuro, tramite il sistema di ﬁssaggio, al letto e assicurano la
massima sicurezza nell’utilizzo e nella movimentazione della sacca. Svuotamento sacca: tramite un pre-taglio disposto sul lato superiore della sacca.
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Sacca urina letto con valvola
anti-riﬂusso e rubinetto

Imballo
Confezione da 30 sacche

Sacca urina da letto con valvola anti-riﬂusso, 2 lt, tubo da 90 cm o 130
cm. Realizzata in PVC atossico, trasparente; l’alta qualità del granulo
PVC impiegato conferisce un elevato effetto memoria che lo rende
super resistente alle piegature. Rubinetto “tira/spingi”, che consente
un rapido e facile svuotamento del liquido. 4 Occhielli rinforzati che
consentono un sostegno sicuro, tramite il sistema di ﬁssaggio, al letto
e assicurano la massima sicurezza nell’utilizzo e nella movimentazione della sacca. Svuotamento sacca: tramite un pre-taglio disposto sul
lato superiore della sacca.

Sacca urina letto con valvola anti-riﬂusso e
rubinetto ospedaliera
Sacca urina da letto con valvola anti-riﬂusso, 2 lt, tubo da 90 cm o
130 cm, in bulk. Realizzata in PVC atossico, trasparente; l’alta qualità del granulo PVC impiegato conferisce un elevato effetto memoria che lo rende super resistente alle piegature. Rubinetto “tira/
spingi”, che consente un rapido e facile svuotamento del liquido.
4 Occhielli rinforzati che consentono un sostegno sicuro, tramite
il sistema di ﬁssaggio, al letto e assicurano la massima sicurezza
nell’utilizzo e nella movimentazione della sacca. Svuotamento sacca: tramite un pre-taglio disposto sul lato superiore della sacca.

Sacca urina letto con valvola anti-riﬂusso e
rubinetto sterile

Imballi
Tubo da 90 cm Box da 250
sacche sfuse
Tubo d 130 cm Box da 200
sacche sfuse

Imballo
Confezione da 100 sacche

Sacca urina da letto con valvola anti-riﬂusso, 2 lt, tubo da 90 cm o 130
cm, sterile. Realizzata in PVC atossico, trasparente; l’alta qualità del granulo PVC impiegato conferisce un elevato effetto memoria che lo rende
super resistente alle piegature. Rubinetto “tira/spingi”, che consente
un rapido e facile svuotamento del liquido. 4 Occhielli rinforzati che
consentono un sostegno sicuro, tramite il sistema di ﬁssaggio, al letto
e assicurano la massima sicurezza nell’utilizzo e nella movimentazione
della sacca. Svuotamento sacca: tramite un pre-taglio disposto sul lato
superiore della sacca. Imbustate singolarmente
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Sacca urina letto a circuito chiuso sterile
Sacca urina da letto dotata di punto di prelievo “Con Ago” e rubinetto di scarico laterale, 2 lt, tubo da 90 cm o 130 cm, sterile.
Realizzata in PVC atossico, trasparente; l’alta qualità del granulo
PVC impiegato conferisce un elevato effetto memoria che lo
rende super resistente alle piegature. netto “tira/spingi”, che
consente un rapido e facile svuotamento del liquido. 4 Occhielli
rinforzati che consentono un sostegno sicuro, tramite il sistema
di ﬁssaggio, al letto e assicurano la massima sicurezza nell’utilizzo e nella movimentazione della sacca. Svuotamento sacca:
tramite un pre-taglio disposto sul lato superiore della sacca.

Imballo
Box da 100 sacche

Sacca urina letto senza scarico ospedaliera

Imballi
Tubo da 130cm Box da
200 sacche sfuse
Tubo da 90 cm Box da 250
sacche sfuse

Sacca monouso per drenaggio urine da 2 lt, tubo da 130 cm e
90 cm senza scarico, con scala graduata da 100 ml. Realizzata
in PVC morbido con superﬁcie interna anti adesione. Provvista
di doppia saldatura su tutto il perimetro, con due semifori per il
ﬁssaggio. Spazio predisposto per inserimento dei dati paziente.
(Busta da 30 pezzi per forniture asl, con fustella)

Imballi
Box da 240 sacche (8
buste x 30 pz)
Box da 180 sacche (6
buste x 30 pz)

Tappo catetere sterile
Tappo catetere sterile, misura unica. Imbustato singolarmente.

Imballo
Box da 100 tappi

Portasacche urina
Supporto per sacche raccolta urine.
Disponibile in plastica o in metallo.
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1 portasacca
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Sacca urina letto senza scarico

PARAFARMACO

Sacca monouso per drenaggio urine da 2 lt, tubo da 130 cm e
90 cm senza scarico, con scala graduata da 100 ml. Realizzata
in PVC morbido con superﬁcie interna anti adesione. Provvista
di doppia saldatura su tutto il perimetro, con due semifori per il
ﬁssaggio. Spazio predisposto per inserimento dei dati paziente.

PARAFARMACO
SONDE ASPIRAZIONE, RETTALI, DUODENALI, TUBI ENDOTRACHEALI
Sonda di aspirazione
Sonda dritta per aspirazione sterile, 50 cm di lunghezza. Utilizzata per l’aspirazione tracheo-bronchiale, è fabbricata in PVC
medicale, caratterizzata da superﬁcie liscia e satinata, da fori
laterali e da punte aperte, liscie e arrotondate per minimizzare
il rischio di traumi. Imbustate singolarmente.
Misure disponibili: ch 6, ch 8, ch 10, ch 12, ch 14, ch 16, ch 18,
ch 20

Imballo
Box da 100 sonde

Sonda rettale

PARAFARMACO

Sonda rettale sterile, 40 cm di lunghezza. Realizzata in PVC
medicale e termosensibile che si ammorbidisce con la temperatura corporea. Grado di durezza del materiale: shore 80.
La superﬁcie è trasparente e liscia per una facile introduzione,
assicurando piena visibilità durante il drenaggio. Le punte sono
ben arrotondate, atraumatiche per fornire migliore protezione
al tessuto sensibile ed evitare possibili lacerazioni. Adatte per
la somministrazione di medicamenti e per il lavaggio rettale.
Imbustate singolarmente.
Misure disponibili: ch 18, ch 22, ch 25, ch 28, ch 30, ch 32 e ch 35

Imballo
Box da 100 sonde

Tubo duodenale
Tubo duodenale sterile, 125 cm di lunghezza. Realizzato in PVC
medicale e termosensibile che siammorbidisce con la temperatura corporea. Grado di durezza del materiale: shore 75. La
superﬁcie è trasparente e liscia con la graduazione per una
facile introduzione ed un preciso inserimento. Graduazione a
intervalli di 100 mm (450 mm. - 550 mm. - 650 mm.- 750 mm.
dalla punta della sonda). Con punte chiuse, ben arrotondate e
atraumatiche. Imbustati singolarmente.
Misure disponibili: ch 8, ch 10, ch 12, ch 14, ch 16, ch 18

Imballo
Box da 500 tubi

Spazzolino per tracheostomia
Spazzolini per cannula tracheale in poliammide medicale e
Acciaio Inox, non sterile, misura piccola.

Imballo
Confezione da
1 spazzolino

Sonda nasogastrica
Sonda nasogastrica in PVC da 50 cm, superﬁcie liscia morbida
e satinata. Utilizzate per la somministrazione di alimenti o medicamenti, o l’aspirazione di secrezioni intestinali. Punta chiusa
ben arrotondata ed occhielli asimmetrici garantiscono sempre
il giusto drenaggio e ﬂusso e riducono al minimo il rischio di
traumi. Latex Free.

Imballo
Confezione da 15 sonde

Misure disponibili: ch 10, ch 12, ch 14, ch 16 e ch 18
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PARAFARMACO
DISINFETTANTI
Acqua ossigenata
Acqua ossigenata 10 Volumi al 3%, stabilizzata con opportuno
procedimento. Indicata per la pulizia della cute e in particolare
dopo la rimozione di cerotti e altre medicazioni.

Imballi
250 ml Box da 12 ﬂaconi
1 lt Confezione da 1
ﬂacone

Amuchina multiuso disinfettante

Imballo
Confezione da 1 ﬂacone

Imballi
Confezione da 1 ﬂacone

Eso Citroclorex 2%
Soluzione alcolica pronta all’uso per l’antisepsi della cute
integra. Costituita dal principio attivo Clorexidina digluconato
coadiuvata, nella sua azione antimicrobica e dalla presenza di
Alcool etilico. Adatto in particolare per la disinfezione del punto
di inserzione del catetere venoso o arterioso, per la disinfezione di aree cutanee per prelievi, biopsie, ecc., per la disinfezione
della cute nella pratica di iniezioni e per la preparazione del
campo operatorio per l’antisepsi dell’area cutanea sede dell’intervento chirurgico.
Flacone da 500 ml

Imballo
Confezione da 1 ﬂacone

Eso Deterferri
Eso Deterferri è una soluzione disinfettante, da diluire al
momento dell’uso, costituita dal principio attivo Benzalconio
cloruro (contenuto 10%). E’ indicato per la detersione e la decontaminazione di ferri e strumenti chirurgici, prima della loro
sterilizzazione e per la detersione e la disinfezione di apparecchiature medicali non critiche e di strumenti da laboratorio.
Flacone da 1 lt

DISPOSITIVI MEDICI

Imballo
Confezione da 1 ﬂacone
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DISINFETTANTI

Amuchina soluzione disinfettante concentrata
Amuchina soluzione disinfettante concentrata a base di sodio cloruro è una
soluzione disinfettante per la disinfezione di frutta e verdura e per la disinfezione degli oggetti del neonato (poppatoi, tettarelle, stoviglie). Servirsi dell’apposito tappo dosatore per ottenere le soluzioni indicate. Disinfezione di frutta e
verdura, disinfezione degli oggetti del neonato (poppatoi, tettarelle, stoviglie):
soluzione al 2% (20 ml di prodotto in un litro d’acqua). Lasciare agire il disinfettante per 15 minuti. Risciacquare abbondantemente con acqua potabile al ﬁne
di favorire l’eliminazione dei residui del disinfettante e, nel caso di alimenti, al
ﬁne di non eccedere i livelli di assunzione giornaliera di cloro.
Flacone da 250 ml, 500 ml e 1 lt

PARAFARMACO

Amuchina multiuso disinfettante con trigger a base di sodio
ipoclorito è un disinfettante pronto all’uso per oggetti e superﬁci. Esercita una rapida e profonda azione disinfettante
eliminando virus e batteri dalle superﬁci e dagli oggetti trattati.
Particolarmente adatta alla disinfezione delle superﬁci che
vengono a contatto con neonati e bambini e alla disinfezione dei
piani di lavoro per la preparazione dei cibi, tavoli, sedie, sanitari, superﬁci in plastica e acciaio inox.
Flacone trigger da 500 ml

PARAFARMACO
DISINFETTANTI
Eso Ferri Alcolico
Eso Ferri Alcolico è una soluzione idroalcolica disinfettante,
pronta all’uso, costituita da due principi attivi fondamentali:
il Benzalconio cloruro (contenuto 0,3%) e l’Alcool etilico DS
(contenuto 67%). E’ indicato per la conservazione asettica di
ferri chirurgici e di altri strumenti metallici taglienti e non per
la disinfezione completa dei ferri chirurgici.
Flacone da 1 lt

Imballo
Confezione da 1 ﬂacone

PARAFARMACO

Eso Jod 10

Imballo

Eso Jod 10 è una soluzione cutanea per disifezione della cute lesa a base di iodopovidone al 10%. E’ indicato per l’antisepsi generale della cute nelle infezioni
cutanee, abrasioni, ferite superﬁciali, suture chirurgiche, ulcere di lieve entità;
per la preparazione e delimitazione del campo pre-operatorio; per la disinfezione di aree cutanee per prelievi di sangue, liquido endorachideo, midollo
osseo, oppure per iniezioni endovenose e soprattutto in occasione di trasfusioni,
perfusioni, cateterismo venoso. L’Eso Jod 10% soluzione cutanea possiede uno
spettro d’azione completo; è efﬁcace contro Batteri Gram positivi e Gram negativi. E’ attivo anche nei confronti delle spore, nel rispetto dei tempi di contatto.
Flacone da 250 ml e da 1 lt

Confezionde da 1 ﬂacone

DISINFETTANTI

Eso Jod 75
Eso Jod 75 è una soluzione disinfettante pronta all’uso a base di
Polivinilpirrolidone, indicata principalmente per l’antisepsi delle
mani del personale di assistenza.
Flacone da 1 lt

Imballo
Confezione da 1 ﬂacone

Esoform Simp 80
Esoform Simp 80 è una soluzione per la disinfezione e pulizia
della cute lesa a base di Clorexidina digluconato. E’ indicato
inoltre per la preparazione del campo operatorio.
Flacone da 250 ml e da 1 lt

Imballi
Confezione da 1 ﬂacone

Esosan Pronto
Esosan Pronto è una soluzione disinfettante per cute integra,
pronta all’uso, a base di Clorexidina Digluconato e Benzalconio
Cloruro. E’ un antisettico ad attività molto elevata nei confronti
di schizomiceti Gram-positivi e Gram-negativi, che albergano
negli strati superﬁciali e in quelli più profondi della cute, come
commensali, così come dei funghi e loro spore. E’ ideale per la
disinfezione della cute prima delle iniezioni.
Flacone da 1 lt
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Imballo
Confezione da 1 ﬂacone
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PARAFARMACO
DISINFETTANTI
Esosan Soap
L’Esosan soap è un preparato antisettico per la disinfezione della
cute non lesa a base di Benzalconio cloruro,
particolarmente indicato per il personale medico e paramedico
addetto ai reparti di chirurgia e in tutte le attività professionali
che richiedono una rigorosa asepsi delle mani. Esso risulta indispensabile non soltanto per il cosiddetto lavaggio “sociale” delle
mani, ma anche e soprattutto per quello “antisettico”.
Flacone da 500 ml e da 1 lt (con 3 dosatori all’interno di ogni
box)

Imballi
Confezione da 1 ﬂacone

Kastel disinfettante

Imballo
Confezione da 1 ﬂacone

Imballo
Confezione da
1 bomboletta

Eso Ten Quat
Eso Ten Quat è una soluzione concentrata con proprietà disinfettante, detergente e deodorante, contenente, come frazione attiva,
il benzalconio cloruro, un composto dell’Ammonio Quaternario. E’
particolarmente indicato per la disinfezione di pareti, pavimenti
e superﬁci esposte in genere di ospedali, cliniche, scuole, centri
comunitari, macellazione o per la disinfezione dei mezzi di trasporto; disinfezione dei servizi igienici (vasche da bagno, lavabi);
disinfezione di biancheria ed effetti letterecci (materassi, cuscini,
coperte) e disinfezione di oggetti in gomma, spazzole, pettini.
Flacone da 1 lt

Imballo
Confezione da 1 ﬂacone

Eso Zim
Eso Zim è una soluzione detergente a base enzimatica per la
detersione di dispositivi medici e di diagnosi in vitro, dispositivi in vetro, gomma, plastica. E’ indicato per la dissoluzione
e la rimozione dei residui organici (sangue, pus, muco, saliva,
essudati, feci) presenti sulla superﬁcie di ferri chirurgici ed altri
dispositivi medici metallici e non, endoscopi, vetreria di laboratorio in Chirurgia, Endoscopia, Ortopedia, Odontostomatologia,
etc.
Flacone da 1 lt
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Imballo
Confezione da 1 ﬂacone
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DISINFETTANTI

Biocid Spray
Biocid è un disinfettante/deodorante spray per ambienti e
superﬁci. Consente di disinfettare e deodorare piccoli ambienti, studi medici, spogliatoi, armadi, siti in cui si creino odori
sgradevoli. Permette di disinfettare l’abitacolo di auto, bus,
ambulanze. Inoltre disinfetta in modo rapido oggetti (es.: telefoni, assi WC nei locali pubblici) verso i quali si prova una certa
ritrosia al contatto. Indicato per la disinfezione di calzature
(bowlings).
Bomboletta da 400 ml

PARAFARMACO

Kastel è un disinfettante con cloro attivo elettrolitico.
Non caustico. Stabile al calore. Da impiegare per la disinfezione
di ambienti, piani di lavoro, strumenti in vetro, acciaio inox,
plastica, ceramica.
Indicato anche per la disinfezione di frutta e verdura.
Flacone da 1 lt

PARAFARMACO
DISINFETTANTI
Pastiglie disinfettanti
Compresse da 3,3 gr a base di sale di sodio dell’acido dicloroisocianurico, per la disinfezione d’oggetti in gomma (tettarelle),
oggetti di plastica e vetro (biberon, utensili, stoviglie da cucina);
lavaggio antisettico di frutta e verdura e disinfezione e potabilizzazione dell’acqua da bere in caso di necessità. Ogni contenitore contiene 333 pastiglie.
Contenitore da 1 kg

Imballo
Confezione da
1 contenitore

PARAFARMACO

Connettivina plus crema
Connettivina plus 0,2% + 1% crema a base di acido ialuronico
sale sodico e sulfadiazina argentica. Utilizzata per la proﬁlassi e
il trattamento locale di piaghe, ulcere varicose e ustioni.
Tubetto da 25 mg

Imballo
Confezione da 1 tubetto

DISINFETTANTI

Connettivina 2 mg garze impregnate
Garze sterili impregnate di acido ialuronico sale sodico 2 mg.
Consigliate in caso di escoriazioni, abrasioni, scottature, ustioni
di lieve entità anche estese, che necessitano di una medicazione
con bendaggio. La garza, in confezione singola sterile, va applicata sulla lesione e coperta con opportuno bendaggio, per 2 o 3
volte al giorno.
Misure disponibili: 10x10 cm

Imballo
Confezione da 10 garze

Betadine garze
Garze sterili, impregnate di iodopovidone 10%. Indicate per il
trattamento delle piccole ferite ed infezioni cutanee. Il principio
attivo di Betadine, lo Iodopovidone (al 10% di Iodio), è attivo sui
batteri Gram + e Gram -, sui funghi, protozoi, lieviti e su alcuni
virus. Lo Iodopovidone ha il vantaggio, rispetto allo Iodio elementare, di essere solubile in acqua e di essere meno irritante
e ben tollerato da cute e mucose. Imbustate singolarmente.
Misure disponibili: 10x10 cm

Imballo
Confezione da 10 garze

Gel mani antibatterico
Esosan Gel Mani è un gel antisettico per le mani pronto all’uso che non necessita di risciacquo; si asciuga velocemente e lascia le mani fresche e morbide.
L’alcol etilico (CH3CH2OH), principio attivo contenuto in Esosan Gel Mani,
appartiene al gruppo chimico degli alcoli alifatici ed è un liquido incolore a
rapida evaporazione, limpido e con un odore caratteristico. La formulazione di
Esosan Gel Mani è arricchita con sostanze umettanti ed emollienti per la cute
come isopropile adipato e glicerina, le quali minimizzano l’effetto disidratante
dell’alcol e ne incrementano l’efﬁcacia attraverso un prolungamento del tempo
di asciugatura e, pertanto, del tempo di contatto con il principio attivo. A esse
si uniscono le essenze di timo e di limone, che conferiscono al prodotto una
delicata e gradevole profumazione. Flacone da 500 ml
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Confezione da 6 ﬂaconi
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PARAFARMACO
SOLUZIONE USO ESTERNO E INFUSIONALE
Acqua per preparazioni inettabile in ﬁale
Acqua per preparazioni iniettabili per uso parentale in ﬁale, sterile ed apirogena. Indicato per soluzioni, diluizioni o sospensioni
estemporanee di medicamenti iniettabili o di altre preparazioni
sterili. Scegliere il volume da impiegare in base alle esigenze di
diluizione della preparazione iniettabile.
Fiala da 10 ml

Imballo
Confezione da 5 ﬁale

Acqua per preparazioni iniettabili in vetro

Imballi
Box da 20 ﬂaconi

Imballo
Box da 20 ﬂaconi

Glucosio in vetro
Glucosio soluzione iniettabile, sterile ed apirogena. Disponibile da 5% e
33%. Indicato per le patologie che richiedono un ripristino delle condizioni di
idratazione in associazione ad un apporto calorico, specialmente nei pazienti
che non necessitano di sali o in cui questi vadano evitati, per il ripristino
delle concentrazioni ematiche di glucosio in caso di ipoglicemia. Le soluzioni
di glucosio a bassa concentrazione (5%-10%) possono essere impiegate
anche come soluzioni diluenti per la preparazione di soluzioni o sospensioni
medicinali per uso parenterale, secondo quanto indicato nel riassunto delle
caratteristiche del prodotto del medicinale che si intende somministrare.
Fiala in vetro da 10 ml oppure ﬂacone in vetro da 250 ml e 500 ml
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Imballi
10 ml Confezione da 10
ﬁale
250 ml Confezione da 30
ﬂaconi
500 ml Confezione da 20
ﬂaconi

Glucosio in sacca

Imballo

Glucosio soluzione iniettabile, sterile ed apirogena. Disponibile da 5% e
10%. Indicato per le patologie che richiedono un ripristino delle condizioni di
idratazione in associazione ad un apporto calorico, specialmente nei pazienti
che non necessitano di sali o in cui questi vadano evitati, per il ripristino
delle concentrazioni ematiche di glucosio in caso di ipoglicemia. Le soluzioni
di glucosio a bassa concentrazione (5%-10%) possono essere impiegate
anche come soluzioni diluenti per la preparazione di soluzioni o sospensioni
medicinali per uso parenterale, secondo quanto indicato nel riassunto delle
caratteristiche del prodotto del medicinale che si intende somministrare.
Sacca in PVC-free da 500 ml

500 ml Box da 15 sacche
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SOLUZIONE USO ESTERNO E INFUSIONALE

Elettrolitica reidratante III
Soluzione perfusionale in ﬂacone di vetro, sterile ed apirogena,
isotonica con il sangue. Composta da Sodio cloruro g 5,0, Potassio cloruro g 0,75, Calcio cloruro g 0,35, Magnesio cloruro g
0,31 ,Sodio acetato g 6,40, Sodio citrato g 0,75, Acqua per prep.
iniettabili q.b. Indicato per reintegrazioni di ﬂuidi e di elettroliti
e per il trattamento degli stati di acidosi lievi o moderati ma non
gravi.
Flacone da 500 ml

PARAFARMACO

Acqua per preparazioni iniettabili per uso parentale ﬂacone di
vetro, sterile ed apirogena. Utilizzare per soluzioni, diluizioni o
sospensioni estemporanee di medicamenti iniettabili o di altre
preparazioni sterili. Scegliere il volume da impiegare in base
alle esigenze di diluizione della preparazione iniettabile.
Flacone da 100 ml e 500 ml

PARAFARMACO
SOLUZIONE USO ESTERNO E INFUSIONALE
Ringer lattato
Ringer lattato a base di Sodio lattato, soluzione per infusione
sterile ed apirogena, isotonica con il sangue. Indicato nella terapia sostitutiva parenterale delle perdite di ﬂuidi extracellulari ed
elettroliti, quando è necessario correggere stati acidosici lievi o
moderati, ma non gravi.
Flacone in vetro da 500 ml o Sacca in Pvc-free da 500 ml

Imballi
Flacone in vetro Box da
20 ﬂaconi
Sacca Box da 15 sacche

Sodio cloruro in ﬁale

PARAFARMACO

Sodio cloruro 0,9% in ﬁala di vetro, solvente per uso parentale
sterile ed apirogena, isotonica con il sangue. Indicato per la
reintegrazione di ﬂuidi e di cloruro di sodio.
Fiala da 10 ml

Imballi
Confezione da 10 ﬁale

SOLUZIONE USO ESTERNO E INFUSIONALE

Sodio cloruro
Sodio cloruro 0,9% in ﬂacone di vetro o in sacca, soluzione per
infusione sterile ed apirogena, isotonica con il sangue. Indicato
per la reintegrazione di ﬂuidi e di cloruro di sodio.
Flacone in vetro da 100 ml, 250 ml e 500 ml o Sacca in pvc-free
da 100 ml, 250 ml e 500 ml

Imballi
Flacone in vetro Box da
20 ﬂaconi
Sacca 100 ml Box da 40
sacche
Sacca 250 ml Box da 20
sacche
Sacca 500 ml Box da 15
sacche

Alcol Puro
Alcol etilico puro 95°.
Bottiglia da 1 lt

Imballo
Box da 6 bottiglie

Gel sterile con lidocaina
Gel sterile idrosolubile per cateterismo ed endoscopia a base di
lidocaina.
Contenitore da 8,5 g

DISPOSITIVI MEDICI

Imballo
Box da 25 contenitori
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PARAFARMACO
SOLUZIONE USO ESTERNO E INFUSIONALE
Betadine 10% soluzione cutanea
Betadine è una pratica soluzione antisettica per il trattamento
delle piccole ferite ed infezioni cutanee. Il principio attivo di
Betadine, lo Iodopovidone (al 10% di Iodio), è attivo sui batteri
Gram + e Gram -, sui funghi, i protozoi, i lieviti e alcuni virus. Lo
Iodopovidone ha il vantaggio, rispetto allo Iodio elementare, di
essere solubile in acqua e di essere meno irritante e ben tollerato dalla pelle e mucose.
Applicato sulla pelle, forma una pellicola protettiva che contribuisce all’azione antisettica.
Flacone da 125 ml e da 1 lt

Imballo
Confezione da 1 ﬂacone

Betadine 10% soluzione vaginale

Imballo
Box da 5 ﬂaconi

Imballi
Confezione da 1 tubetto

Betadine chirurgico
Betadine chirurgico è una soluzione antisettica ad ampio spettro d’azione utilizzata per la disinfezione del personale di sala
operatoria e per prevenire le infezioni prima e dopo un intervento. Il principio attivo di Betadine chirurgico, lo Iodopovidone,
ha il vantaggio di essere solubile in acqua e di essere meno
irritante e ben tollerato dalla pelle e dalle mucose rispetto
allo Iodio elementare. Betadine rosso è antisettico e ad ampio
spettro d’azione; non provoca bruciore o dolore e non ritarda la
cicatrizzazione.
Flacone da 1 lt

Imballo
Confezione 1 ﬂacone

Calcio gluconato
Calcio gluconato 10% in ﬁala da 10 ml. Soluzione iniettabile per
uso endovenoso, sterile ed apirogena, ipertonica con il sangue.
Utilizzato come integratore di calcio e regolatore del battito
cardiaco.
Fiala da 10 ml
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Imballo
Confezione da 10 ﬁale
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SOLUZIONE USO ESTERNO E INFUSIONALE

Betadine 10% unguento
Betadine unguento è un gel antisettico per il trattamento delle
piccole ferite ed infezioni cutanee. Il principio attivo di Betadine,
lo Iodopovidone (al 10% di Iodio), è attivo sui batteri Gram + e
Gram -, sui funghi, i protozoi, i lieviti e alcuni virus. Lo Iodopovidone ha il vantaggio, rispetto allo Iodio elementare, di essere
solubile in acqua e di essere meno irritante e ben tollerato
da pelle e mucose. Offre una protezione medicata delle ferite
profonde e impedisce che un eventuale bendaggio aderisca alla
ferita stessa.
Tubetto da 30 gr e 100 gr

PARAFARMACO

Betadine 10% soluzione vaginale è un antisettico per la disinfezione della mucosa
vaginale. Il principio attivo di Betadine, lo Iodopovidone (al 10% di Iodio), è attivo sui
batteri Gram + e Gram -, sui funghi, i protozoi, i lieviti e alcuni virus. Lo Iodopovidone ha il vantaggio, rispetto allo Iodio elementare, di essere solubile in acqua e
di essere meno irritante, di non sensibilizzare, di non danneggiare pelle e mucose.
Grazie al suo ampio spettro d’azione, è in grado di agire contro l’ampia gamma di
germi che in particolari situazioni (ad esempio indossare indumenti stretti o praticare sport come ciclismo ed equitazione) possono proliferare e causare irritazioni
ed inﬁammazioni ai genitali. Non lascia macchie indelebili su pelle e tessuti.
Flacone da 125 ml

PARAFARMACO
SOLUZIONE USO ESTERNO E INFUSIONALE
Clisma ospedaliero
Soluzione rettale a base di fosfato sodico acido da 120 ml,
monouso.

Imballo
Box da 25 contenitori

Clisma-Lax

PARAFARMACO

Clistere evacuativo monouso pronto all’uso, contenente una
soluzione iperosmotica di fosfati di sodio.

SOLUZIONE USO ESTERNO E INFUSIONALE

Microclisma glicerolo

Imballo

Soluzione rettale con camomilla e malva, monodose, emoliente
ed evaquante. Indicato nel trattamento a breve termine della
stitichezza, per facilitare ed accelerare l’evaquazione intestinale
e la stipsi legata ai problemi della terza età.
Contenitore 9gr

Box da 144 contenitori
(12 conf. x 12 contenitori)

Lattulosio sciroppo

Imballo

Lattulosio 66,7% sciroppo. Lassativo indicato per il trattamento
di breve durata della stitichezza occasionale.
Flacone da 200 ml

DISPOSITIVI MEDICI

Imballo
Box da 20 contenitori

Box da 10 ﬂaconi

Mannitolo

Imballi

Mannitolo 18%, soluzione per infusione sterile ed apirogeno. Il mannitolo si distribuisce esclusivamente nello spazio extracellulare, determinando essiccosi cellulare ed ipervolemia; viene escreto rapidamente
dal rene determinando diuresi osmotica. È indicato nella prevenzione
e/o trattamento della fase oligurica nell’insufﬁcienza renale acuta,
prima che diventi irreversibile e stabilizzata; nel trattamento dell’ipertensione endocranica e spinale e delle masse cerebrali; per ridurre la
pressione endooculare; per incrementare l’escrezione renale di sostanze tossiche e per la misurazione del ﬁltrato glomerulare.
Flacone in vetro da 500 ml e Sacca pvc-free da 500 ml

Flacone Box da 20 ﬂaconi
Sacca Box da 15 sacche
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PARAFARMACO
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Potassio cloruro

Imballo

Potassio cloruro 2 mEq/ml, concentrato per soluzione per infusione sterile e apirogeno, da diluire prima dell’uso. Indicato nel
trattamento delle deﬁcienze di potassio quando la reintegrazione per via orale non è possibile.
Fiala da 10 ml

Box da 50 ﬁale (5 astucci
x 10 ﬁale)

Siframin

Imballo
Box da 20 ﬂaconi

Imballo
Confezione da 1 tubetto

Lidocaina

Imballo

Lidocaina cloridrato al 1% 50 ml ed al 2% 200 mg . Indicata per
anestesie per inﬁltrazione periferiche e loco-regionali.

Fiala da 5 ml
Confezione da 10 ﬁale

Formati disponibili: 1% ﬁala da 5 ml e 2% ﬁala da 10 ml

Fiala da 10 ml
Confezione da 5 ﬁale

Carbosen
Carbosen 2% in ﬁala da 10 ml è una soluzione iniettabile per
anestesia locale a base di mepivacaina. E’ indicato in tutti gli
interventi di: medicina generale (causalgie, nevralgie, ecc.),
medicina sportiva (strappi muscolari, meniscopatie, ecc..)
ortopedia (riduzione fratture, ecc..) otorinolaringoiatria (tonsillectomia, rinoplastica, interventi sull’orecchio medio, ecc.),
oculistica (blocco retrobulbare, ecc.), dermatologia (asportazione verruche, cisti, dermoidi, ecc.), ostetricia e ginecologia,
chirurgia generale (piccola chirurgia).
Soluzione disponibile con adrenalina

DISPOSITIVI MEDICI

Imballo
Confezione da 5 ﬁale
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Sofargen
Sofargen crema è un antibiotico a base di Sulfadiazina Argenica, indicata per uso topico. E’ impiegata clinicamente nella proﬁlassi e nel trattamento delle infezioni locali in caso di ustioni,
ulcere, piaghe da decubito e patologie di interesse dermatologico suscettibili ad infezioni batteriche.
Tubetto da 120 gr

PARAFARMACO

Siframin amminoacidi raimﬁcati 4%, soluzione nutrizionali
parenterali. Indicato per l’apporto parenterale in perfusione
lenta continua di soli aminoacidi ramiﬁcati per il risveglio dal
coma epatico.
Flacone da 500 ml

PARAFARMACO
MEDICINALI GENERICI TRADIZIONALI
Acetone Novaceton
Acetone Novaceton è un solvente per unghie, utile per rimuovere
residui di smalto senza aggredire e seccare le unghie.
Flacone in vetro da 50 ml

Imballo
Confezione da 1 ﬂacone

Acido borico 3% soluzione

PARAFARMACO

Acido borico 3% soluzione cutanea. Preparato dotato di blanda
azione batteriostatica e fungistatica. Ha potere tamponante.
Flacone da 500 ml

Imballo
Confezione da 1 ﬂacone

MEDICINALI GENERICI TRADIZIONALI

Acido salicilico
Acido salicilico unguento 2%. Indicato per il trattamento locale
di alcune forme di eczemi, ittiosi e psoriasi e nel trattamento
della Tinea Pedis e capitis e utlizzato inoltre per il trattamento
dell’acne e della seborrea. Presenta proprietà cheratolitiche
perchè scioglie la sostanza intercellulare cementante dello
strato corneo; la cheratolisi permette inoltre la penetrazione di
farmaci antifungini.
Tubetto da 30 gr

Imballo
Confezione da 1 tubetto

Aspartame
Edulcorante da tavola a base di Aspartame. Dolciﬁcante ipocalorico composto da due aminoacidi presenti nelle proteine dei
più comuni alimenti. Buono come lo zucchero ma con potere
dolciﬁcante di circa 200 volte superiore, ha un apporto calorico
irrilevante: solo 0,17 kcal (0,72 kJ) per compressa da 43 mg.

Imballo
Confezione da 600 compresse (2 blister x 300
compresse cad.)

Bicarbonato di sodio
Il bicarbonato di sodio,considerata la sua capacità di eliminare
gli acidi, viene frequentemente somministrato in presenza di
bruciori di stomaco, gastriti, ulcere peptiche e tutte le volte in
cui sia necessario alcalinizzare le urine o altri liquidi corporei.
Barattolo da 200 gr
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Imballo
Confezione da 1 barattolo
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Imballo

Sodio bicarbonato
Sodio bicarbonato in compresse da 500 gr. Indicato per Iperacidità’ gastrica, acidosi sistemica, calcolosi uratiche. Agisce
neutralizzando chimicamente l’acidità. La parte cationica non
forma nell’intestino prodotti insolubili.

Confezione da
50 compresse

Calcio carbonato

Imballo
Confezione da
100 capsule

Imballo
Confezione da 12 buste

Eosina 2%
Eosina 2% è una soluzione cutanea disinfettante a vasto spettro
antimicrobico e ad azione protratta nel tempo. Trova applicazione nel trattamento disinfettante locale di piccole ferite e grazie
alle sue proprietà antiessudanti è particolarmente utile in caso
di decubiti e piaghe in genere.
Flacone da 100 gr

Imballo
Confezione da 1 ﬂacone

Etere etilico
Etere etilico per uso anestetico.
Flacone da 100 ml

DISPOSITIVI MEDICI

Imballo
Box da 6 ﬂaconi
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Cloramina
Cloramina è un disinfettante utile per la pulizia intima esterna
e/o per la pulizia della cute.
Busta da 2,5 gr

PARAFARMACO

Calcio carbonato in capsule da 0,5 gr è un integratore a base
di calcio, che supporta la traformazione delle sostante nutritive contenute nel cibo in energia, il regolare funzionamento
muscolare, interviene nel processo di divisione e di specializzazione delle cellule ed è necessario a mantenere la salute delle
ossa e dei denti. Particolarmente indicato nei casi di trattamento e prevenzione dei deﬁcit di calcio e per gli stati patologici in
cui ne è richiesta una aumentata assunzione.

PARAFARMACO
MEDICINALI GENERICI TRADIZIONALI
Fucsina fenica
Fucsina Fenica è un antimicotico per uso topico. Indicato nel
trattamento delle dermatoﬁtosi, specialmente quando è presente uno stato eczematoso umido. Fenolo, resorcina e fucsina
hanno attività battericida e fungicida; l’acido borico ha attività
batteriostatica-fungistatica.
Flacone 30 ml

Imballo
Confezione da 1 ﬂacone

Luan pomata

PARAFARMACO

Luan 1% pomata a base di lidocaina cloridrato. Indicato per le
intubazioni esofagoscopiche e per anestesia curarica, faringoscopie, tracheo-broncoscopie, gastroscopie e rettoscopie, ed
in tutte le indicazioni endoscopiche a carattere esplorativo e
curativo. Il prodotto, associando all’azione lubriﬁcante quella
anestetica, permette di evitare nelle manovre endoscopiche le
reazioni spastiche e i riﬂessi partenti delle mucose con le quali
gli strumenti vengono a contatto.
Tubetto da 100 gr

Imballo
Confezione da 1 tubetto

MEDICINALI GENERICI TRADIZIONALI

Magnesio carbonato e acido citrico
Magnesio carbonato e acido citrico, in compresse è un lassativo
ad azione osmotica che agisce nell’intestino richiamando acqua
e stimolando la peristalsi. Gusto Arancio.

Imballo
Confezione da
4 compresse

Merbromina
Merbromina 2% antisettico cutaneo dotato di attività batteriostatica nei confronti di germi Gram+ e Gram-. Indicata per la
disinfezione della cute, ferite, ustioni ed in chirurgia.
Flacone da 30 ml e 100 ml

Imballo
Confezione da 1 ﬂacone

Miele rosato
Miele rosato soluzione gengivale. Prodotto con proprietà astringenti ed emollienti a base di miele di acacia ed estratto di rosa
che viene usato nei primi mesi di vita dei bambini per alleviarne
i dolori ed aiutare la fuoriuscita dei denti da latte.
Flacone da 50 ml
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Imballo
Box da 24 ﬂaconi
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Miscela tre olii
La miscela tre olii è un lassativo ed emolliente, contenente olio
di oliva, olio di mandorle dolci e olio di vaselina.
Flacone da 1 lt

Imballo
Box da 15 ﬂaconi

Olio di mandorle dolci

Imballo
Confezione da 1 ﬂacone

Imballo

Paracetamolo 500 mg in compresse, analgesico ed antipiretico.
Indicato per il trattamento sintomatico di affezioni febbrili quali
inﬂuenza, malattie esantematiche, affezioni acute del tratto
respiratorio, ecc... Usato anche come analgesico per cefalee,
nevralgie, mialgie ed altre manifestazioni dolorose di media
entità, di varia origine.

Astuccio da 20 compresse

Parafﬁna liquida
Parafﬁna liquida. Può avere molteplici utilizzi. Utilizzato come
lubriﬁcante, ammorbidendo le feci, come olio da massaggio
e come emolliente per pelli secche ed irritate e inﬁne per
ammorbidire e ravvivare i tatuaggi. Crea una barriera protettiva
sulla pelle.
Flacone da 200 ml, 200 ml senza astuccio, e 1 lt
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Imballi
Confezione da 1 ﬂacone

Pasta all’ossido di zinco

Imballo

Pasta all’ossido di zinco 10% unguento. Compiendo un’azione
astringente ed antisettica è particolarmente indicata nel trattamento di dermatosi ed eczemi
Tubetto da 30 gr o Barattolo da 1 kg

Confezione da 1 barattolo
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Paracetamolo

PARAFARMACO

L’Olio di mandorle dolci usato nell’alimentazione ha proprietà
rinfrescanti per l’intestino e la vescica. Utilizzato come olio da
massaggio è particolarmente indicato per la pelle dei neonati,
dei bambini e degli anziani, in altre parole per la pelle sensibile, la pelle fragile e la pelle secca. La sua azione emolliente è
in grado di attenuare il prurito in caso di morbillo, varicella ed
eczema. Efﬁcace contro le smagliature, si applica in gravidanza
a partire dal terzo mese, sul ventre e sul seno, durante l’allattamento per la prevenzione delle screpolature del capezzolo
Flacone da 1 lt

PARAFARMACO
MEDICINALI GENERICI TRADIZIONALI
Placebo
Placebo in compresse. Disponibile nei colori bianco, giallo e
rosa.
Barattolo da 200 compresse

Imballo
Confezione da 1 barattolo

Prometazina

PARAFARMACO

Prometazina 2% in crema, antistaminico per uso topico. E’ un
medicinale per il trattamento sintomatico locale per punture
d’insetto e altri fenomeni irritativi cutanei localizzati quali rossore, bruciore, prurito ed eritema solare
Tubetto da 30 mg

Imballo
Confezione da 1 tubetto

MEDICINALI GENERICI TRADIZIONALI

Vaselina bianca
Vasellina bianca, crema da massaggio molto grassa e scivolosa
con effetto protettivo.
Tubetto da 30 gr o Barattolo da 1 kg

Imballi
30 gr Box da 12 tubetti
1 kg Box da 5 barattoli

Vegetallumina antidolore 10% gel
Vegetallumina Antidolore farmaco OTC, a base di ibuprofene
sale di lisina al 10%. L’ibuprofene è un FANS (Farmaco Antinﬁammatorio Non Steroideo) appartenente alla classe dei derivati
dell’acido propionico. Come antinﬁammatorio, l’ibuprofene è
particolarmente efﬁcace nei pazienti affetti da artrite reumatoide
e osteoartrite, nei quali riduce il gonﬁore delle articolazioni e il
dolore associato. Ibuprofene svolge un azione antinﬁammatoria
(riduzione della vasodilatazione e dell’edema) e analgesica (riduzione del dolore).
Tubetto da 50 gr

Imballi
Confezione da 1 tubetto

Dertexin 2% crema
Dertexin 2% Crema è un farmaco antistaminico a base di prometazina cloridrato ad ampio spettro d’azione in grado di gestire
con efﬁcacia i sintomi che generano irritazione cutanea.
Dertexin 2% crema è utilizzato per il trattamento sintomatico
locale di punture d’insetto e altri fenomeni irritativi cutanei localizzati quali rossore, bruciore, prurito, eritema solare.
Tubetto da 30 gr
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Imballi
Confezione da 1 tubetto
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Dens Up
Dens up, polvere addensante per liquidi e alimenti semiliquidi,
ad elevata solubilità. Dens Up è adatto per tutti i pazienti con
problemi di deglutizione (disfagia) o difﬁcoltà di masticazione
che necessitano di diete a consistenza opportunamente modiﬁcata. Può esser utilizzato anche per dare corpo e aumentare
la consistenza degli alimenti semiliquidi o in forma di puré,
favorendone l’accettazione da parte dei pazienti. Gusto neutro
Barattolo da 300 gr

Imballo
Box da 12 barattoli

Restore Up

Imballo
Box da 12 barattoli

Gel Up Acqua

Imballo
Confezione da
12 barattoli

Protein Up
Protein Up, concentrato di proteine ad alto valore biologico, in
polvere, ad elevata solubilità. E’ indicato in situazioni patologiche
di grave deﬁcit proteico, insufﬁciente apporto proteico alimentare,
malnutrizione proteica, aumentati fabbisogni associati a particolari
condizioni ﬁsiche e processi infettivi in atto, diete iperproteiche,
nelle sindromi da malassorbimento con deperimento organico.
Può inoltre trovare un utile impiego per integrare l’alimentazione di
donne in gravidanza o in allattamento, nei bambini in fase di crescita, nei pazienti convalescenti, nei pazienti anziani. Gusto neutro.
Barattolo da 225 gr

Imballo
Box da 12 barattoli

Valblan
Valblan è un alimento dietetico destinato a ﬁni medici speciali speciﬁcamente studiato per favorire la deglutizione dei soggetti affetti da disfagia
che non sono in grado di deglutire i liquidi. Aiuta a mantenere l’idratazione ed evita le complicanze conseguenti all’aspirazione di liquidi nelle vie
respiratorie. A base di ingredienti di origine naturale è esente da glutine,
lattosio, principali allergeni e conservanti. Il prodotto è naturalmente amilasi resistente ed è disponibile nelle formulazioni con e senza zucchero.
Disponibile in 9 gusti: Arancia, Menta, Ribes, Lampone, Limone, Frutti
esotici, Granatina, Ananas e Frutti rossi.
Vasetto da 125g
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Imballo
Confezione da 24 vasetti
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Restore Up è un integratore nutrizionale in polvere, caratterizzato
da un alto contenuto proteico e basso contenuto lipidico, arricchito
in vitamine sali minerali ed oligoelementi.
adatto alla gestione dietetica di condizioni che necessitano di un aumentato apporto proteico vitaminico e minerale quando l’equilibrio
nutrizionale non può esser ottenuto con la normale alimentazione.
Restore Up trova un utile impiego nei casi di malnutrizione proteica, ridotto apporto proteico con la dieta, aumentato fabbisogno. In
particolare è indicato per: anziani, pazienti neurologici ed ortopedici
(frattura del femore) ustionati, prevenzione del decubito, gravidanza,
accrescimento. Gusti disponibili Cioccolato e Vaniglia
Barattolo da 250 gr

PARAFARMACO

Fiber Up è una ﬁbra alimentare vegetale solubile microgranulare non
geliﬁcante, inodore, incolore e insapore che si caratterizza per elevata
solubilità, tollerabilità gastrica, basso indice glicemico / insulinemico
e basso valore calorico. L’impiego di Fiber Up è consigliato in caso di
stipsi e come integrazione delle diete povere di ﬁbre: è infatti in grado
di fornire un valido aiuto per combattere i disturbi del transito e della
motilità intestinale (persone anziane, gravidanza, bambini, etc.) contribuendo al recupero dell’equilibrio della ﬂora intestinale, dell’integrità
della mucosa del colon e della funzionalità intestinale. Gusto neutro.
Barattolo da 225 gr

LE TUE NOTE:
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
PREZZI
I prezzi di vendita sono al netto d’IVA.

IMBALLO
L’imballaggio delle merci viene da noi effettuato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla
natura delle merci stesse che al mezzo di trasporto scelto, in conformità con le norme in materia.

CONSEGNE
Le consegne delle merci vengono effettuate direttamente da Euroservizi srl (mezzi propri e personale
specializzato dipendente) o da corrieri di ﬁducia.

TRASPORTO
La merce viaggia a rischio del committente.

EVASIONI E RITARDI
I tempi di consegna, per prodotti con disponibilità a magazzino, sono di 7/10 giorni dalla data di ricezione dell’ordine, salvo cause ostative di forza maggiore. Euroservizi srl si riserva di evadere, anche
parzialmente gli ordini, secondo la disponibilità di magazzino, e di procedere alla consegna del relativo
saldo nel più breve tempo possibile. I termini di spedizione richiesti e non rispettati non determinano
in nessun modo pretesto di ritardo sui pagamenti e/o penalità, e non possono dare luogo a pretese di
risarcimento per eventuali danni.

RECLAMI
Il cliente è tenuto a controllare scrupolosamente la merce in arrivo e contestare immediatamente
eventuali danni e/o ammanchi notiﬁcandoli direttamente e contestualmente al vettore. Eventuali reclami per merce difettosa devono essere comunicati entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento e esibendo i pezzi difettosi sia in tipo che in numero, se il reclamo è valido e giustiﬁcato, si provvederà alla
sostituzione del prodotto difettoso. Euroservizi srl non si assume alcuna responsabilità per i danni che
il cliente dovesse eventualmente soffrire a causa di un’impropria conservazione, utilizzazione o commercializzazione dei prodotti. I resi di merce verranno accettati solo se in precedenza autorizzati.

RESI
I prodotti contestati e debitamente relazionati agli ufﬁci Euroservizi verranno vagliati dal responsabile
tecnico e se autorizzato il cliente potrà procedere al reso per la sostituzione. La merce individuata per
il reso dovrà essere preparata ed imballata dal committente e non verranno accettati resi di confezioni
aperte ma solo di imballi primari integri. Il committente dovrà redigere apposito documento attestante
tutti i dati della merce ed informare ad operazioni concluse l’ Euroservizi.
Successivamente Euroservizi predisporrà ed informerà della data del ritiro.

FATTURAZIONE E PAGAMENTI
La fattura viene spedita all’inizio del mese ed è comprensiva di tutte le spedizioni effettuate nel corso
del mese precedente. Eventuali reclami inerenti alla fatturazione devono essere comunicati tempestivamente al ricevimento del documento stesso. Ogni clausola indicata in fattura dovrà essere rispettata.
Non si ammettono ritardi di pagamenti pena l’applicazione di interessi

MINIMO D’ORDINE
E’ previsto un minimo di acquisto di 150 Euro per ciascun ordine.

CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia relativa alla merce o alle condizioni di vendita viene eletto il foro competente
di Torino con espressa esclusione di ogni altro foro.
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EUROSERVIZI Srl
via dell’Industria,1
10023 Chieri (To) - Italy

Tel. +39.011.947.33.70
Fax +39.011.016.05.40

euroservizi@euroservizionline.it
www.euroservizionline.it

