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

CHI SIAMO...CHI SIAMO...



Abbiamo suddiviso il nostro catalogo in 5 macrocategorie e 25 Abbiamo suddiviso il nostro catalogo in 5 macrocategorie e 25 
classiclassi sottostanti composte dai prodotti di appartenenza. sottostanti composte dai prodotti di appartenenza.

RICEVERE QUOTAZIONIRICEVERE QUOTAZIONI
• Selezionate i prodotti di vostro interesse• Selezionate i prodotti di vostro interesse
• Inviate una richiesta al servizio clienti:• Inviate una richiesta al servizio clienti:

euroservizi@euroservizionline.iteuroservizi@euroservizionline.it

Fax 011/0160540Fax 011/0160540

Tel. 011/9473370Tel. 011/9473370

Riceverete:Riceverete:
• Il listino personalizzato/modulo d’ordine valido per • Il listino personalizzato/modulo d’ordine valido per 
l’annualità in corso e modificabile e/o rinnovabile, se i          l’annualità in corso e modificabile e/o rinnovabile, se i          
prodotti richiesti appartengono alle categorieprodotti richiesti appartengono alle categorie

- Igiene della persona -- Igiene della persona -

- Parafarmaco -- Parafarmaco -

- Monouso, carta e plastica -- Monouso, carta e plastica -

• L’offerta personalizzata per quantità e con validità mensile,• L’offerta personalizzata per quantità e con validità mensile,  
se i prodotti richiesti appartengono alle categoriese i prodotti richiesti appartengono alle categorie

- Elettromedicali, medicali e attrezzature -- Elettromedicali, medicali e attrezzature -

- Arredi e carrelli -- Arredi e carrelli -

PER ORDINAREPER ORDINARE
Potete utilizzare:Potete utilizzare:

• il nostro modulo d’ordine (con calcolo automatico dell’importo • il nostro modulo d’ordine (con calcolo automatico dell’importo 
totale) inviatovi precedentemente;totale) inviatovi precedentemente;

• modulo di vostra impostazione, indicando prodotti e quantitativi • modulo di vostra impostazione, indicando prodotti e quantitativi 
richiesti.richiesti.

euroservizi@euroservizionline.iteuroservizi@euroservizionline.it

Fax 011/0160540Fax 011/0160540

Tel. 011/9473370Tel. 011/9473370
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DISPOSIT IV I  MEDICI

IGIENE DELLA PERSONA
DETERSION

E PROTEZION
E E CU

RA DEL CORPO

Dermoliquido

Sanoplus Bagnoschiuma profumato

Dermasan plus

Hygiene Intima

Shampoo soft

Imballo

Detergente protettivo specifi co per l’igiene quotidiana del 
corpo. Con estratti naturali provenienti da piante offi cinali dalle 
proprietà lenitive e calmanti quali camomilla, calendula, malva 
e le preziose proteine del grano. Senza profumazioni artifi ciali. 
Agisce naturalmente con azione antisettica, deodorante e anti-
batterica. Adatto a tutti i tipi di pelle. 
Uso: diluire 20-30 ml (3/4 cucchiaini) per litro di acqua. Passare 
sulle aree del corpo da detergere con un batuffolo o panno di 
spugna/cotone.
Flacone disponibile da 500 ml, 1 lt e tanica da 5 lt

Bagnoschiuma emolliente agli estratti di lavanda e camomilla per la detersione 
del corpo con azione dermopurifi cante, decongestionante, emolliente e 
rilassante. Contenente un prezioso fi tocomposto con Olivo, Camomilla, 
Melissa ed altre erbe per la pelle più sensibile, che aiuta a rilassare ed a 
proteggere la cute, rispettandone il delicato equilibrio. Adatto per chi desidera 
una pulizia delicata. Per tutti i tipi di pelle. Non contiene coloranti. 
Uso: versare una piccola quantità di prodotto nell’acqua calda, in caso di bagno 
per formare una schiuma densa oppure in caso di doccia direttamente sulla 
spugna. Lasciare agire qualche minuto. Risciacquare il corpo con acqua tiepida. 
Flacone da 500 ml e 1 lt

Igienizzante detergente adatto a tutti i tipi di pelle con formula 
purifi cante, dermo-protettiva e riequilibrante  per l’igiene quoti-
diana. Delicati attivi e derivati vegetali dal cocco si combinano in 
questa bilanciata formula contenente un prezioso fi tocomplesso 
naturale di piante offi cinali aventi ognuna una proprietà fonda-
mentale per l’azione detergente e igienizzante. 
Uso: Utilizzare come un normale detergente/sapone liquido con 
risciacquo oppure diluito senza risciacquo 10-15 ml/litro acqua. 
Per l’igiene intima diluire 1-2 cucchiaini in 1/2 litri di acqua.
Flacone da 500 ml

Detergente specifi co protettivo per l’igiene intima quotidiana 
della donna. Formulato per proteggere delicatamente le parti 
intime femminili rispettandone il naturale equilibrio. Con 
attivo deodorante antibatterico naturale a base di olio di timo 
e con estratto astringente, tonifi cante e rassodante di quercia, 
indicato per l’area più intima e delicata. Non contiene sostanze 
allergeniche, né coloranti o profumi sintetici.
Uso: Utilizzare con acqua tiepida sulle aree intime esterne. 
Risciacquare. Adatto solo all’ uso esterno. 
Flacone da 250 ml - Flacone da 500 ml e 1 lt

Shampoo protettivo, delicato e detergente. 
Grazie alla formula contenente ingredienti delicati e attivi, si 
adatta perfettamente a detergere in profondità i capelli e la 
cute senza impoverirla. Il prodotto è ideale per tutti i tipi di 
capelli e per uso frequente. Non contiene coloranti. 
Uso: Su capelli bagnati versare una piccola quantità, massaggiare 
bene fi no ad ottendere una schiuma abbondante, risciacquare 
con acqua tiepida e procedere all’asciugatura. Per uso esterno.
Flacone da 500 ml e tanica da 5 lt 

Confezione da 12 fl aconi 
da 500 ml e da 1 lt.

Confezione da 2 taniche 
da 5 lt 

Imballi

Imballo

Imballo

Imballi

Confezione da 12 fl aconi

Confezione da 12 fl aconi

Confezione da 12 fl aconi
da 500 ml

Confezione da 2 taniche
da 5 lt 

IGIENE DELLA PERSONA

DETERSIONE PROTEZIONE E CURA DEL CORPO

Confezione da 12 fl aconi 
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IGIENE DELLA PERSONA
DETERSION

E PROTEZION
E E CU

RA DEL CORPO

Soft plus balsamo

Acquaderma

Deo spray

After plus dopobarba spray

Anti age plus dopobarba crema

Balsamo per capelli con effetto ammorbidente e protettivo.
Aiuta a districare e a proteggere la cute e i capelli dagli infl ussi 
esterni. Base emulsionante vegetale con estratti naturali di 
Calendula e Malva particolarmente consigliati per pelli e cute 
delicate e disidratate. 
Uso: sui capelli lavati con shampoo e puliti, ancora umidi, 
applicare una piccola quantità massaggiando bene la testa, fa-
cendo penetrare fi no alla cute. Lasciare agire un minuto o due 
quindi risciacquare con acqua tiepida e procedere all’asciugatura.
Flacone da 500 ml

Acqua di colonia con estratti naturali per profumare e rinfresca-
re la pelle. Contiene estratto idroglicolico dal fi ore di camomilla, 
con ottime proprietà disarrossanti, calmanti e purifi canti ed 
estratto biologico certifi cato di avena. Particolarmente adatta 
per la pulizia delicata della pelle più sensibile. Utile anche come 
dopo barba e dopo bagno.
Uso: applicare sulle aree interessate direttamente a piacere. 
Per uso quotidiano.
Flacone da 500 ml

Deodorante spray no-gas rinfrescante e tonifi cante per tutti i 
tipi di pelle. Soluzione ipoallergenica controllata microbiologica-
mente, perfettamente bilanciata con azione anti-sudore 24 ore. 
Previene e neutralizza i cattivi odori, rinfresca, idrata  lasciando 
inalterato il naturale processo di traspirazione.
Uso: spruzzare una piccola quantità, suffi ciente per assicurare 
l’effetto deodorante e antitraspirante. Non usare in dose ecces-
siva o impropria. Per uso quotidiano.
Flacone da 125 ml

Dopobarba spray no-gas rinfrescante e tonifi cante. Lozione a 
base idroalcolica perfettamente bilanciata con profumo classi-
co. L’estratto di calendula conferisce proprietà anti infi ammato-
rie, cicatrizzanti, antisettiche e deodoranti.
Uso: dopo la rasatura o al bisogno, applicare sulle aree interes-
sate direttamente con le mani pulite. 
Per utilizzo quotidiano.
Flacone da 125 ml

Crema fl uida antietà per tutti i tipi di pelle. Indicata per idra-
tare e proteggere la pelle del viso, dopo la rasatura e in ogni 
momento della giornata. Contiene un delicato fi tocomplesso 
naturale di origine vegetale composto da Melissa, Camomilla, 
Malva, Olivo ed altri preziosi estratti particolarmente indicati 
nella cura delle pelli sensibili. 
Uso: al bisogno applicare massaggiando delicatamente sul viso 
o sul corpo. Non unge, è leggera e a rapido assorbimento.
Tubetto da 100 ml

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Confezione da 12 fl aconi 

Confezione da 12 fl aconi

Confezione da 12 fl aconi

Confezione da 12 fl aconi

Confezione da 12 tubetti

IGIENE DELLA PERSONA

DETERSIONE PROTEZIONE E CURA DEL CORPO
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DETERSION
E PROTEZION

E E CU
RA DEL CORPO

Dermolatte

Dermigen plus

Dermocrema

Dermafl uid 10 Plus

Pasta barriera ZnO

Imballi

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Latte detergente delicato ipoallergenico indicato nella cura e nella pro-
tezione della pelle. Contiene principi attivi scelti come estratti naturali di 
camomilla, olio di germe di grano e olio di mandorle dolci, che contribu-
iscono ad un’effi cace azione idratante, calmante ed emolliente. Indicata 
principalmente per la detersione della pelle sensibile e per la pulizia 
delle parti più delicate laddove è sconsigliabile il lavaggio con acqua. 
Uso: come detergente, passare sulle aree del corpo da detergere con 
un batuffolo o panno di spugna/cotone senza risciacquo. Come lozione 
protettiva, applicare sulle parti del viso/corpo massagiando delicatamen-
te fi no ad assorbimento.
Flacone da 500ml, 1lt e 5lt

Fluido detergente senza risciacquo. Agisce velocemente e naturalmente, 
la sua speciale formula permette di creare una “barriera protettiva” che 
scherma la superfi cie e mantiene pulita  più a lungo la pelle. Attivo nella 
detersione delicata del corpo, idrata e protegge dalle aggressioni. Adatto a tutti 
i tipi di pelle. Uso: disperdere su un panno di spugna per distribuire il prodotto 
sulla zona da detergere, lasciando agire qualche istante in modo che tutte le 
eventuali impurità trattate siano state rese solubili dopodichè ripassare le aree 
interessate per asportare le impurità solubilizzate dal prodotto. 
Senza risciacquo e per uso quotidiano.
Flacone da 500 ml

Crema emolliente e nutriente equilibrata. Aiuta la pelle a mantenere 
un aspetto giovane, fresco e una consistenza elastica e tonica. Calma, 
idrata e contrasta l’azione dei radicali liberi lasciando la pelle morbida 
e protetta. Ha una formulazione a base di olio di germe di riso di 
origine naturale e una combinazione di gamma-oryzanolo, Lecitinae, 
Tocoferolo e Vitamina E che dona un ottimo effetto antiossidante.
Uso: al bisogno applicare massaggiando delicatamente. Si può 
utilizzare su viso e corpo. Effi cace, delicata e per uso quotidiano.
Non contiene coloranti.
Tubetto da 150 ml

Crema Fluida Rigenerante con Urea al 10% ed Estratti Naturali Leviganti. 
Coadiuvante cosmetico nel trattamento di pelle molto secca, desquamata, 
pruriginosa, screpolata, anche in caso di dermatite atopica e di ipercherato-
si. L’elevata tollerabilità cutanea ne permette l’utilizzo anche in presenza di 
problemi dermatologici. Grazie alla combinazione di UREA ed ESTRATTI di 
ERBE, svolge un’azione levigante, esfoliante e preventiva contro la formazio-
ne di rugosità e sgradevoli ispessimenti: la pelle risulta visibilmente più liscia 
e morbida. Uso: Applicare con regolarità sulle aree secche e screpolate; 
ripetere più volte al giorno fi no a completo miglioramento. Non applicare su 
pelle infi ammata o lesionata. 
Flacone da 150 ml

Pasta barriera all’ossido di zinco con effetto protettivo ed emolliente. Ha 
una formulazione dermoprotettiva ad elevato potere di barriera nei confronti 
di tutti gli agenti aggressori provenienti dall’ambiente esterno. Gli estratti 
vegetali e il generoso contenuto di OSSIDO DI ZINCO esplicano benefi che pro-
prietà reidratanti, emollienti, decongestionanti e lenitive con azione barriera 
dermo-protettiva e rivitalizzante, tonifi cante per pelli secche. Particolarmen-
te indicata per cute sensibile, delicata e arrossata. 
Uso: pulire la pelle, applicare la pasta barriera sulle zone cutanee da
proteggere mediante un delicato massaggio, fi no al completo assorbimento.
Tubetto da 150 ml

Confezione da 12 fl aconi 
da 500 ml e 1 lt.

Confezione da 2 taniche 
da 5 lt

Confezione da 12 fl aconi 

Confezione da 12 tubetti

Confezione da 12 fl aconi

Confezione da 12 tubetti
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Bio perfect hycum gel Imballo
Gel eudermico con olio di iperico ed estratto di calendula.
Questa preparazione cosmetica in gel presenta particolari pro-
prietà emollienti, lenitive e rigeneranti che la rendono indicata 
per pelli sensibili secche, fi ssurate, screpolate e/o arrossate da 
agenti esterni. 
Uso: applicare direttamente sulla cute interessata, tre o più 
volte al giorno in base alle necessità e massaggiare delicata-
mente fi no ad assorbimento. Si consiglia di non esporre subito 
l’area trattata alla luce solare diretta. Evitare l’area perioculare.
Tubetto da 25 ml

Confezione da 12 tubetti

DETERSION
E PROTEZION

E E CU
RA DEL CORPO

Olean plus

Dermoil

Hygienica plus gel mani

Crema rilassante muscolare A-D-A DOL

Imballo

Imballo

Imballi

Imballi

Olio da bagno dalla delicatissima formula. Composto da una 
delicata fragranza naturale ipoallergenica che rispetta il pH ed 
aiuta a mantenere il naturale equilibrio idrolipidico della pelle. 
Indicato nella detersione e nell’igiene personale più delicata, in 
particolare quella del neonato e del bambino. Svolge un’azione 
nutritiva e ammorbidente. Senza coloranti e senza conservanti 
sintetici (parabeni). 
Uso: E’ un olio lavante detergente a struttura leggera e a rapido 
assorbimento. Non necessita di risciacquo.
Flacone da 500 ml

Olio emolliente protettivo e nutriente con pregiati olii e vitamine. 
Composto da una miscela pregiata di olio di mandorle dolci, olio di 
crusca di riso, olio di germe di grano, addolcenti, nutritivi e protet-
tivi e con estratti naturali da piante offi cinali come Arnica montana 
e l’olio di Rosmarino. Ne è suggerito l’uso nei trattamenti antidecu-
bito preventivi e nei massaggi fi toterapici. Indicato particolarmente 
per cute secca. Uso: come olio da massaggio, applicare e massag-
giare a lungo fi no a completo assorbimento e come emolliente/
idratante, spalmare e fare assorbire senza massaggio.  
Flacone da 250 m

Gel igienizzante mani senza risciacquo. Indicato nella preven-
zione del rischio e per l’igiene quotidiana delle mani. Con azione 
igienizzante, antibatterica-antimicrobica ed emolliente. 
Raccomandato in ambito domestico, professionale e sanitario e 
in tutti i luoghi di lavoro a contatto con il pubblico. 
Uso: È suffi ciente una piccola quantità. Distribuire uniformemente 
sulle mani strofi nandole fi nchè non saranno asciutte. La sua 
particolare formulazione non necessita di risciacquo, lasciando le 
mani morbide e piacevolmente profumate in pochi secondi.
Flacone da 100 ml e da 500 ml

Crema cosmetica rilassante muscolare articolare a doppia azione con 
Arnica ed Artiglio del Diavolo. Utile per rilassare ed alleviare tempora-
neamente la sensazione di dolore e tensione articolare e muscolare, 
dare sollievo dal fastidio conseguente a traumi muscolari, contusioni, 
gonfi ori e distorsioni. Esercita una calda azione benifi ca sull’intero 
apparato muscoloscheletrico donando sollievo e conforto. Consiglia a 
sportivi e a persone anziane.
Uso: applicare la crema all’occorrenza più volte al giorno sulle parti 
del corpo interessate e massaggiare delicatamente con movimento 
circolare fi no ad assorbimento.
Flacone da 100 ml

Confezione da 12 fl aconi

Confezione da 12 fl aconi

Confezione da 12 fl aconi 
da 100 ml

Confezione da 12 fl aconi 
da 500 ml

Confezione da 12 fl aconi
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Schiuma detergente 

Sapone mani Lady

Saponetta Marsiglia

Borotalco

Crema Natural & Beauty

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Schiuma detergente spray particolarmente adatta all’igiene e 
alla pulizia delle zone intime. E’ composta da olii ristrutturanti 
e sostanze idratanti che curano la pelle durante la pulizia.
Bomboletta da 400 ml

Sapone igienizzante per le mani. Il formulato è particolarmente 
indicato per il settore alimentare e alberghiero o ove si richiede 
sicurezza e pulizia igienica.
Tanica da 5 litri 

Saponetta naturale puro Marsiglia con azione emolliente. 
Senza parabeni e siliconi
Saponetta da 150 gr 

Borotalco Felce Azzurra profumazione Classica. Il Talco, 
cosparso sul corpo dopo il bagno, lascia la pelle asciutta,
vellutata e setosa.
Barattolo da 150 gr

Crema fl uida idratante corpo per uso quotidiano, rende la pelle 
immediatamente idratata in profondità ed in modo naturale. 
Dona una idratazione continua per tutta la giornata. 
Adatta a tutti i tipi di pelle.
Flacone da 300 gr   
   
   
   
   
   

Confezione da
24 bombolette

Confezione da 1 tanica

Confezione da 
6 saponette

Confezione da 
18 barattoli 
 
 
 
 
 

Confezione da 12 fl aconi 
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Spugna presaponata

Spugna Presaponata in Poliestere

Manopola presaponata

Manopola presaponata 2 lati 

Manopola lavapaziente in Tnt

Imballi

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Spugna  presaponata monouso in schiuma di poliuretano per 
igiene personale imbevuta di gel dermatologico ipoallergenico, 
priva di formaldeide e urea formolo. Disegnata specifi camente 
per l’igiene personale (pazienti, geriatria, comunità, ecc.),
facilita una migliore applicazione del prodotto da parte del 
personale sanitario. 

Spugna presaponata monouso in fi bre di poliestere 2 lati, 
20x12x0,8 cm. Per l’igiene personale imbevuta di gel dermato-
logico ipoallergenico, priva di formaldeide e urea formolo. Dise-
gnata specifi camente per l’igiene personale (pazienti, geriatria, 
comunità, ecc.), facilita una migliore applicazione del prodotto 
da parte del personale sanitario.

Manopola presaponata a un lato in napa/tnt. Prodotto monouso 
ipoallergenico studiato per l’igiene dei pazienti, facilita una 
migliore applicazione del prodotto da parte del personale sani-
tario. Contiene gel dermatologico, antibatterico registrato a PH 
neutro.
E’ un prodotto usa e getta dunque impedisce infezioni 
incrociate. 

Prodotto monouso a due facce, adatto per l’igiene dei pazienti. 
Il sapone contenuto è un detergente dermatologico ed 
antibatterico registrato a ph neutro. Specifi catamente adatto 
per l’igiene dei pazienti, (geriatria, comunita’ ecc.) facilita una 
migliore applicazione del prodotto da parte del personale 
sanitario. Essendo usa e getta impedisce infezioni incrociate. 

Manopola bianca in tnt 16 x 22 cm, monouso, non sterile e 
presaponata sul lato più corto. Ideata per il lavaggio del corpo 
e dei capelli di anziani e disabili in quanto risulta soffi ce sulla 
pelle, morbida e molto assorbente. Provvista di cuciture solide 
e resistenti per chiuderne i due lati, realizzate in modo tale 
da prevenire frizioni con la pelle. Creata in modo da ottenere 
un’ottima resistenza alla trazione sia longitudinale che 
trasversale. Il sapone che contiene al suo interno ha PH neutro, 
è inodore, senza coloranti e senza schiumogeni.

Spugna 12x7,5x2,5cm foam
Box da 800 spugne
(16 conf. x 50 pz)
Spugna 20x12x1cm foam
Box da 1600 spugne (80 
conf. x 20 pz)

Box da 1800 spugne 
(24 conf. x 75 pz)

Box da 1000 manopole 
(20 conf. x 50 pz)

Box da 900 manopole
(12 conf. x 75 pz)

Box da 100 manopole 
(10 conf. x 100 pz) 
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Salviette monouso Morbisoft

Salviette monouso Morbifl ex 

Manopola politenata monouso non saponata

Spugna monouso imbustata singolarmente

Spugna calypso relax bagno

Imballi

Imballi

Imballo

Imballo

Imballo

Panno monouso realizzato in viscosa. Indicato come ausilio 
nella prassi dell’igiene quotidiana (lavaggio ed asciugatura 
della persona). Trama compatta, estremamente morbido, 
resistente allo strappo. Ottime capacità di assorbimento dello 
sporco e dell’ acqua. Grammatura 45 gr/mq.
Formati disponibili: Stesa 30X40 cm
Piegata 28x40 cm

Panno monouso realizzato in carta a secco. Indicato come ausilio 
nella prassi dell’igiene quotidiana (lavaggio ed asciugatura della 
persona). Trama compatta, estremamente morbido, resistente allo 
strappo. Ottime capacità di assorbimento dello sporco e dell’acqua. 
Grammatura 50 gr/mq.
Formati disponibili: Stesa 30x35 cm
Piegata 30x40 cm

Manopola monouso non saponata in tnt accoppiato a polietilene. 
Indicata per le operazioni di lavaggio e di pulizia personale del 
paziente. Assorbente e leggera. 
Può essere utilizzata da entrambe le parti. 

Spugna in schiuma di poliuretano monouso imbustata sin-
golarmente per igiene personale senza sapone, 12x7,5x2,5 
cm. Spugna di grande effi cacia pensata specifi camente per la 
pulizia del corpo. Elimina il rischio contagio. 

Spugna realizzata in cellulosa con fi bre naturali di lino e cotone. 
Calypso Belle è ideale per un piacevole bagno. La particolare 
formula in cotone rende la spugna morbida e delicata sulla 
pelle. La porosità data dai grandi alveoli garantisce un rapido 
risciacquo della spugna.

30x40 cm Box da 1600 
salviette (8 conf. x 200 pz) 

28x40 cm Box 1600
salviette (16 conf. x 100 pz)

30x40 cm Box da 1000 
salviette (20 conf. x 50 pz)

30x35 cm Box da 1500 
salviette (6 conf. x 250 pz)

Box da 1000 manopole 
(10 conf. x 100 pz)

Box da 800 spugne
(16 conf. x 50 pz)

Box da 20 spugne
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Bavaglio politenato piegato

Bavaglio politenato steso

Bavaglione in cotone trapuntato

Bavaglione Galles

Bavaglio politenato con tasca

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Bavaglio piegato monouso a 2 veli, di ottima qualità, in cellulo-
sa politenata. Impermeabile, pratico, igienico ed economico. 30 
gr + 13 μ. 
Formati disponibili: 48x60 cm.

Bavaglio steso monouso, monovelo, di ottima qualità in pura 
cellulosa politenata. Impermeabile, pratico, igienico ed econo-
mico 23 gr + 15 μ.
Formati disponibili: 40x60 cm.

Bavaglio in cotone trapuntato 47x75 cm. Tre strati di protezio-
ne: frontale in tessuto 100% cotone, interno feltro assorbente e 
posteriore barriera cerata impermeabile. Chiusura con 3 
automatici di regolazione.

Bavaglione realizzato dall’unione di due tessuti, da un lato mor-
bido tessuto di poliestere stampato, dall’altro morbida maglia 
spalmata con P.V.C. impermeabile. L’innovativa forma a ”pera” 
garantisce praticità e comodità di utilizzo, le ampie dimensioni 
consentono una protezione dalle spalle al bacino. Disponibile in 
due nuove varianti colori e due tipi di chiusura. La tradizionale 
con bottoni a pressione e la innovativa a “orecchie di coniglio”, la 
quale permette una chiusura veloce senza la necessità di futura 
manutenzione, in quanto è privo di bottoni o lacci.
Disponibile nelle fantasie quadretti azzurri e quadretti marroni

Bavaglio monouso di ottima qualità in cellulosa politenata a 2 
veli con tasca di raccolta. Impermeabile, pratico, igienico ed 
economico. 
Formati disponibili: 36x66 cm.

Box da 1000 bavagli
(10 conf. x 100 pz)
 

Box da 1000 bavagli
(10 conf. x 100 pz)

Confezione da 10 bavagli

Confezione da 1 bavaglio 

Box da 500 bavagli
(4 conf. x 125 pz) 
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Dentifricio

Colluttorio antiplacca

Spazzolino da denti

Pasta adesiva per protesi dentale

Compresse antibatteriche per dentiere

Imballo

Imballo

Imballi

Imballo

Imballo

La composizione assicura una gradevole sensazione di
freschezza che perdura nel tempo mentre la combinazione del-
la pasta dentifricia ne conferisce un’effi cace azione protettiva, 
lenitiva ed anti-tartaro.
Disponibile in pasta da 75 ml e in gel da 100 ml

Collutorio per l’igiene orale particolarmente indicato per il con-
trollo specifi co della placca e per aiutare a migliorare la salute dei 
tessuti gengivali delicati. 
Flacone da 250 ml

Spazzolino dentale con manico ergonomico, punte arrotondate 
e senza spigoli per evitare di traumatizzare gengive e palato. 
Dotato di copritestina, confezione in blister singolo.
Disponibile per adulti e per bambini.

Crema adesiva inodore ed insapore altamente igroscopica 
(attira l’acqua) che, gonfi andosi, riempie gli spazi tra gengiva e 
protesi. Garantisce una adesione forte e prolungata, anche per 
quelle protesi non nuove. 

Tubo da 30 compresse con sigillo di chiusura in plastica traspa-
rente. Adatto per la pulizia sia delle protesi che degli apparecchi 
ortodontici. 
Flacone da 30 compresse

Box da 40 tubetti

Box da 12 fl aconi

Adulti Box da 
24 spazzolini

Bambini Box da 
12 spazzolini

Box da 24 tubetti

Box da 720 compresse (24 
tubetti x 30 compresse) 
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Portaprotesi dentale

Rasoi bilama

Schiuma da barba

Forbici dritte-pelle

Forbici curve-unghie

Imballo

Imballi

Imballo

Imballo

Imballo

Contenitore per apparecchi ortodontici o per protesi in poli-
propilene atossico. Fluorescente e realizzato con materiale 
altamente resistente.

Rasoio bilama per pelli sensibili. Si presenta con due lame per 
una rasatura semplice e precisa, testina sottile per raggiunge-
re agevolmente anche le zone più diffi cili e manico più lungo 
per maggior maneggevolezza e miglior controllo.

Schiuma da barba con lanonia ad effetto emolliente e protet-
tivo. Grazie alla presenza di sostanze emollienti e protettive, 
garantisce una rasatura morbida ed effi cace.
Bomboletta da 300 ml

Forbici dritte per pelle 9 cm

Forbici curve per unghie 9 cm

Box da 10 portaprotesi

Rasoi long handle
Box da 360 rasoi
(36 conf x 10 rasoi)

Rasoi bic
Box da 100 rasoi
(20 conf. x 5 rasoi)

Box da 24 bombolette

Confezione da 1 pezzo

Confezione da 1 pezzo
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Tronchesine per unghie

Tagliaunghie Trim

Cotton Fioc

Deodorante symbol classic donna e uomo 

Lavatesta gonfi abile da letto 

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Tronchesine per unghie 12,5 cm

Tagliaunghie Trim 8 cm

Bastoncini soffi ci in cotone per l’igiene auricolare.

Deodorante spray profumato delicato, non intacca il naturale 
PH della pelle. Grazie alla sua particolare formulazione,
il deodorante personale Symbol elimina i batteri.
Bomboletta da 150 ml

Lavatesta gonfi abile da letto doppio con scarico.

Confezione da 1 pezzo

Confezione da 1 pezzo

Confezione da 300 pezzi

Box da 24 bombolette

Confezione da 1 lavatesta
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Benda compressiva adesiva Lenoplast

Benda di garza idrofi la orlata

Benda elastica autoaderente 
compressiva Dermagrip

Benda elastica coesiva Peha Haft

Benda elastica Nylastic bianca 
con graffette ferma benda

Imballo

Imballi

Imballo

Imballi

Imballo

Benda compressiva adesiva in Tessuto non Tessuto bianco (tnt) 
non irritante. Indicata per bendaggi compressivi e per bendag-
gi 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 diffi cili. 
Misure disponibili: 5 cm x 2,7 mt, 7,5 cm x 2,7 mt e
10 cm x 2,7 mt.

Benda di garza idrofi la orlata monouso in puro cotone idrofi lo 
100% tipo  America I, colore bianco candido, esente da fi bre 
estranee, non sterile. 
Titolo del tessuto: 12/8 – titolo del fi lato: 32/40. 
Adatta al fi ssaggio nelle medicazioni.
Misure disponibili: 5x5cm, 5x7cm, 5x10cm, 5x15cm, 5x20cm.  

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 fi ssaggio di medicazioni, con lieve 
effetto di sostegno e per bendaggi compressivi. 
Misure disponibili: 10x20 mt e 12x20 mt.

Benda elastica coesiva Peha haft. Peha-haft è una benda di 
fi ssaggio 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 movi-
mento. 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.

Benda di supporto e di contenzione elastica dotata di graffette 
ferma benda. Utilizzata per fi ssare 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

Box da 25 bende 

Misure 5x5cm, 5x10cm e 
5x7cm
Confezione da 100 bende.

Misure 5x15cm e 5x20 cm 
Confezione da 50 bende

Confezione da 1 benda

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

Confezione da 10 bende
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Benda Stulpa tubolare

Cerottino in polietilene con tampone di clorexidina

Cerotto adesivo Roll Silk

Cerotto adesivo Roll Tex

Imballo

Imballo

Imballi

Imballi

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 fi ssaggio 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.

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 
microfi bra 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.

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

Cerotto adesivo aerato in tela bianco su bobina per fi ssare me-
dicazioni, 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

Confezione da 1 benda

Confezione da 100 cerotti

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

Misura 5x1,25cm 
Confezione da 18 rocchetti
Misura 5x2,5cm
Confezione da 12 rocchetti
Misura 5x5cm
Confezione da 6 rocchetti
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Cerotto adesivo Roll Pore Imballi
Cerotto adesivo aerato in tessuto non tessuto bianco su bobina 
per fi ssare medicazioni, cateteri, drenaggi ecc. Collante ipoal-
lergenico 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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Cerotto fermacannule Steriblock-veno

Cerotto impermeabile Cutifl ex Strip

Cerotto adesivo Roll Stick

Cerotto in tnt bianco post-prelievo

Cerotto medicato sterile Drop Med

Imballo

Imballo

Imballi

Imballo

Imballo

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

Medicazione post operatoria in poliuretano trasparente, con ef-
fetto barriera verso acqua e batteri. Sterile, collante ipoallerge-
nico ad alta tenacità privo di solventi. Tampone con trattamento 
antiaderente. Supporto sottile e trasparente. 
Confezione assortita. 

Cerotto adesivo aerato in polietilene, goffrato e microperfo-
rato trasparente, su bobina per fi ssare 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 effi cace. 
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

Cerotto in tessuto non tessuto di cotone. Specifi co per la me-
dicazione 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 spesso-
re. Collante ipoallergenico privo di solventi.  
Misure disponibili: 86x25mm.

Medicazione post operatoria adesiva in tessuto non tessuto, 
sterile. Tampone ad alto assorbimento, antiaderente, conte-
nente 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.  

Confezione da 50 cerotti

Confezione da 20 cerotti

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

Confezione da 100 cerotti

Confezione da 50 cerotti
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Cerotto medicato sterile cicatrizzante Chitoderm

Cerotto per dita Quadra Med

Cerotto sterile per suture Omnistrip

Cerotti strips

Imballo

Imballo

Imballi

Imballo

Medicazione costituita da un supporto in poliuretano trasparente 
estremamente sottile (20 micron) in grado di rappresentare un’ef-
fi cace barriera protettiva contro gli agenti esterni (acqua e batteri). 
Il supporto mantiene umido il microambiente della ferita, permet-
tendo 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 fe-
rite di diffi cile guarigione (vaste abrasioni ed escoriazioni, ustioni).  
Misure disponibili: 10,5x15 cm

Cerotto in tnt con tampone disinfettante (clorexidina diglucona-
to) per un’elevata protezione della ferita. Da utilizzarsi prin-
cipalmente 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

Cerotto di sutura in fi lato di poliammide color carne, rivesti-
to 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 ca-
ratteristiche 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.

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

Confezione da 25 cerotti

Confezione da 6 cerotti

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)

Confezione da 20 o 1000 
cerotti
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Cerotti strips assortiti Imballo
Cerotto strips assortiti in scatola da 40 pezzi. Cerotti resistenti 
all’acqua, ipoallergenici, areati, ad elevato potere assorbente, si 
tolgono senza dolore.

Confezione da 40 cerotti
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Compressa di garza sterile in cotone

Compressa di garza in tnt

Compressa di garza in tnt sterile

Pezze laparotomiche sterili con Loop

Cotone idrofi lo

Imballi

Imballi

Imballi

Imballi

Imballo

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 abbondante-
mente secernenti. Indicata come tampone e come compressa 
per interventi in ambulatorio e nei reparti. Alta capacità assor-
bente, alta resistenza allo strappo, morbida ed elastica (cotone 
di prima qualità) e infi ne i bordi tagliati e ripiegati internamente 
impediscono il rilascio di fi li nella ferita anche quando la com-
pressa è sovrapposta più volte. Imbustate singolarmente.
Misure disponibili: 7,5x7,5 cm, 10x10 cm, 10x20 cm, 18x40 cm
e 36x40 cm

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, con-
sentendo 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

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 

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

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

Confezione da 100
compresse

Confezione da 100
compresse

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

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

Confezione da
500 gr. e 1 Kg
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Cotone di Germania Imballo
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

Confezione da 10 rotoli

Garza Roll-Flex in tnt monoestensibile

Garza tagliata stesa

Kit medicazione con telo sterile

Kit per medicazione cateterismo venoso centrale

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

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

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. 

Per interventi di medicazione in corsia e, soprattutto, ambu-
latoriali 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.

Kit medicazione per cateterismo venoso centrale. Il kit è com-
posto 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 Sirin-
ga 10 cc, 1 Fiala di fi siologica 10 ml, 1 Siringa 10 cc con ago 21 G 
sterile, 1 Connettore CVC. 

Confezione da 1 rotolo

Confezione da 1 kg

Confezione da 1 kit

Confezione da 1 kit
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Kit per medicazione n°7

Kit per cateterismo vescicale n°1

Kit rimozione suture con coltellino

Kit rimozione suture con coltellino levapunti

Kit rimozione suture con forbici

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

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. 

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 lubrifi cante 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. 

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 anato-
mica a punte sottili in palstica cm. 12,5. Confezionato in blister 
rigido a due scomparti.

Kit rimozione suture con coltellino levapunti. Per interventi in 
corsia e, soprattutto, ambulatoriali o domiciliari. Mette a dispo-
sizione 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 singolar-
mente, 6 Tamponi in TNT misura “prugna”. Confezionato in 
blister rigido a tre scomparti.  

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 
tagliafi li in metallo/plastica cm. 11,5. Confezionato in blister 
rigido a tre scomparti.

Confezione da 1 kit

Confezione da 1 kit

Confezione da 1 kit

Confezione da 1 kit

Confezione da 1 kit
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Rete tubolare elastica Imballo
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 fi ssaggio di medicazioni di ogni tipo di 
ampiezza. 
Misure disponibili per : dita, polso, mano, braccio, ginocchio, 
coscia, testa, torace, anca. 

Confezione da 1 rete

Tampone di garza idrofi la sterile

Tampone di garza idrofi la non sterile

Performance Tape per bendaggi neuromuscolari

Sport Tape

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

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

Tampone di garza idrofi la in puro cotone, non sterile, titolo 12/8. 
Dispositivo invasivo chirurgico ad uso temporaneo o a breve termi-
ne. Vengo utilizzati per tenere sotto controllo il microambiente di 
una ferita. Prodotto sterilizzabile a vapore.
Disponibili con o senza fi lo di bario.
Misura disponibile: 30 mm, 40 mm e 60 mm

Cerotto adesivo monoelastico, traspirante e resistente, per bendaggi 
decompressivi e compressivi neuromuscolari. Specifi co per tutte le 
tipologie di bendaggio neuromuscolare. Coadiuvante nel trattamento 
fi sioterapico di un’ampia varietà di disfunzioni quali infi ammazioni 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

Misura disponibile: cm 5x5 mt

Nastro autoadesivo anelastico in tela ad alta resistenza alla 
tensione; specifi co 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 

Confezione da 100
tamponi

Confezione da 100
tamponi

Confezione da 6 tape 
 
 
 
 
 

Confezione da 12 tape 
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Mefi x

Mesoft

Melgisorb Ag

Melgisorb plus

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Mefi x cerotto adesivo in Tnt può essere utilizzato per mante-
nere in sede e fi ssare medicazioni, tamponi, cateteri e tubi. La 
struttura porosa del tessuto non tessuto assicura la permeabi-
lità ad aria e vapore acqueo. Il tessuto è fl essibile, si conforma 
bene alle aree da trattare e garantisce facilità di movimento 
quando è in situ. Il supporto in tessuto non tessuto è una bar-
riera al passaggio dei liquidi.
Disponibile nelle misure: 10x10 cm, 15x10cm e 20x10 cm

Mesoft è una medicazione in compresse 4 strati in tessuto non 
tessuto che rappresenta una valida ed effi cence alternativa alla 
tradizionale garza in cotone.
L’elevata capacità di assorbimento, la morbidezza e la bassa 
dispersione di fi bre, rendono Mesoft una soluzione per assorbi-
re, 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

Melgisorb Ag è una medicazione sterile antimicrobica assorbente 
in fi lo 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 der-
ma, ferite da trauma o incisioni), ulcere degli arti inferiori, ulcere 
da pressione, ulcere diabetiche, graft e donor site, lesioni cavi-
tarie, ustioni superfi ciali 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 

Melgisorb plus è una medicazione sterile in alginato di calcio 
e sodio, soffi ce e sterile, che assorbe l’essudato e lo trasforma 
rapidamente in gel, per creare un ambiente umido al fi ne 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 chirur-
giche, lacerazioni cutanee e altre ferite traumatiche. Inbustato 
singolarmente.
Disponibile nella misura: 10x10 cm 

Confezione da 1 cerotto

Sterile 
Confezione da 150
compresse

Non sterile 
Confezione da 300
compresse

Confezione da 
10 medicazioni

Confezione da 
10 medicazioni
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Mepilex
Mepilex è una medicazione sterile in schiuma di poliuretano per lesioni 
croniche come le ulcere venose degli arti inferiori, le ulcere da pressio-
ne o le ulcere diabetiche. Mepilex riduce al minimo il dolore e i traumi 
alla lesione e alla cute al cambio della medicazione. Mepilex può esse-
re tagliata su misura ed è quindi ideale per le aree del corpo diffi cili 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 

Confezione 
da 5 medicazioni
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Mepilex Border Lite

Mepilex Border

Imballo

Imballo

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 soffi ce 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 diffi cili da medicare, come le 
ascelle o la parte inferiore della mammella. Imbustato singolarmente.
Disponibile nella misura: 10x10 cm e 7,5x7,5 cm

Mepilex Border è una medicazione sterile in schiuma di poliuretano 
“all in one” per il trattamento di lesioni croniche e acute da modera-
tamente a molto essudanti, come le ulcere da pressione e le lesioni 
post-operatorie. Mepilex Border trattiene effi cacemente l’essudato, 
evitando fuoriuscite sulla cute perilesionale e minimizza così il ri-
schio di macerazione. Sigilla i margini della lesione, riducendo al mi-
nimo 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

Confezione da 
10 medicazioni

Confezione da
10 medicazioni
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Imballo

Imballo

Mepilex Lite Imballo
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 soffi ce 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 lesio-
ne ciò la rende ideale per aree diffi cili da medicare, come le ascelle o 
la parte inferiore della mammella. Imbustato singolarmente.
Disponibile nella misura: 10x10 cm e 15x15 cm

Confezione da 
5 medicazioni

Mepilex Heel
Mepilex Heel è una medicazione in schiuma di poliuretano sagoma-
ta 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 le-
sione. Può essere fi ssata con un semplice bendaggio, una medicazione 
trasparente o con una maglia tubolare.
Misure disponibili: cm 13x20 e cm 15x22

Confezione
da 5 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’es-
sudato, 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

Confezione da 
5 medicazioni
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Mepitel Film Imballo

Imballo

Mepitel Film è ideale per un’ampia casistica di lesioni superfi -
ciali. Fornisce una copertura trasparente e fl essibile per proteg-
gere la cute o la lesione dalla contaminazione microbica, dalle 
fuoriuscite di fl uidi e da altre contaminazioni esterne, confor-
mandosi alle irregolarità della cute e alle aree da trattare. Gra-
zie 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 

Confezione da 
10 medicazioni
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Mepilex Ag Imballo
Mepilex Ag è una medicazione sterile in schiuma di poliureta-
no 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

Confezione da 
5 medicazioni

Mepilex Border Ag Imballo
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 pre-
senti 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, Mepi-
lex 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

Confezione da 
5 medicazioni

Mepilex Border Sacrum Ag Imballo
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 pa-
ziente 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. Imbu-
stato singolarmente.
Disponibile nella misura: 23x23 cm

Confezione da 
5 medicazioni

Mepitel
Mepitel è una medicazione sterile di contatto, delicata ed effi cace, 
dotata dell’esclusiva tecnologia Safetac. La struttura a rete consente il 
passaggio dell’essudato verso la medicazione secondaria e semplifi ca 
la somministrazione di trattamenti topici. Evita che una medicazione 
esterna si attacchi alla lesione e riduce quindi al minimo traumi e dolo-
re. E’ indicata per la gestione di una vasta tipologia di lesioni come la-
cerazioni 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

Confezione da 
5 medicazioni
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ImballoMepore Film 

Mepore Film Roll

Mepore IV

Exufi ber

Imballi

Imballo

Imballo

Imballo

Mepore fi lm è una medicazione sterile adesiva in fi lm di poliuretano 
trasparente ideale per il fi ssaggio 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 (micror-
ganismi di dimensioni superiori a 25 nm) e penetrazione di fl uidi. Ideale 
per una vasta tipologia di lesioni in fase di granulazione, come ustioni 
superfi ciali, siti di inserzione di cateteri, abrasioni, lacerazioni, donor 
site, ulcere da pressione superfi ciali, lesioni chirurgiche chiuse; può 
contribuire a prevenire ferite da sfregamento. Imbustato singolarmente.
Disponibile nella misura: 6x7cm, 10x12cm, 10x25cm e 15x20cm

Mepore Film Roll è ideale per il fi ssaggio semplice e sicuro 
di medicazioni, tubi e cannule, grazie alle caratteristiche di 
fl essibilità e conformabilità. Mepore Film Roll protegge dalla 
penetrazione di fl uidi 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

Mepore IV è una medicazione sterile in fi lm di poliuretano con 
taglio IV rinforzato, per ottenere una resistenza superiore che 
garantisce un fi ssaggio ottimale per dispositivi e cateteri intra-
vascolari. 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 singo-
larmente.
Disponibile nella misura: 8x9 cm e 10x11 cm

Exufi ber è una medicazione sterile in fi bre 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, Exufi ber gelifi ca 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

6x7 cm Confezione da 100 
medicazioni

10x12 cm Confezione da 
70 medicazioni

10x25 cm Confezione da 
20 medicazioni

15x20 cm Confezione da 
10 medicazioni

Confezione da 
1 medicazioni

Confezione da 
70 medicazioni

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

Confezione da 10 tubetti
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Tubifast 2-way stretch

Roll Flex Acqua Stop

Hydrosorb

Resolve cicatrici

Resolve cicatrici Gel

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

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

Rollfl ex 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 mace-
razione. Indicato per il fi ssaggio di medicazioni, garze e come 
protezione di medicazioni già esistenti.   

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 feri-
te clinicamente non infette durante la granulazione e la riepitelizzazione fase, 
in ulcere delle gambe o piaghe da decubito; per il trattamento di ustioni fi no al 
grado 2a. Grazie alla pellicola staccabile dove si può scrivere sopra, la dimen-
sione della ferita possono essere documentati in modo eccellente.

Misure disponibili: 10x10 cm e 20x20 cm   

Protezione adesiva per la prevenzione ed il trattamento delle cica-
trici ipertrofi che da ferita di qualsiasi natura. Resolve Cicatrici ha 
un effetto occlusivo e idratante, previene la formazione di cicatrici 
ipertrofi che e cheloidi. È adatto per tutte le cicatrici: chirurgi-
che, taglio, abrasione, acne, ustione, taglio cesareo, rimozione 
tatuaggi, ecc. Agisce limitando la proliferazione dei fi broblasti 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  

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

Confezione da 1 garza

Confezione da 1 maglia

Confezione da 
5 medicazioni 
 
 
 
 
 

Misura 240x50 mm 
Confezione da 
5 protezioni

Misura 70x50 mm 
Confezione da 
1 protezione” 
 
 
 

Confezione da 1 tubetto 
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Pannolone a mutandina Eko 

Pannolone a mutandina Pharma Giorno

Pannolone a mutandina Pharma Notte

Imballo

Imballi

Imballi

Pannolone a mutandina eko. Per affrontare serenamente il pro-
blema dell’incontinenza, gli ausili assorbenti monouso “Phar-
ma” 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. Van-
no utilizzati come una normale mutandina e sono consigliati per 
persone parzialmente deambulanti e per pazienti immobilizzati.
Taglie disponibili: M e L

Pannolone a mutandina pharma giorno. Dotati di adesivi late-
rali, concentrazione di polimeri superassorbenti non tossiche, 
indicatore di cambio e barriere laterali antifuoriuscite. Studiati 
per regalare comfort grazie alla forma anatomica e per garan-
tire 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

Pannolone a mutandina pharma notte super assorbenti. Dotati 
di adesivi laterali, concentrazione di polimeri superassorbenti 
non tossiche, indicatore di cambio e barriere laterali anti-
fuoriuscite. 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

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

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

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

M Box da 100 pannolini 
(4 conf. x 20 pz)

L Box da 80 pannolini
(5 conf. x 20 pz)

Pannolone sagomato Pharma Plus Imballo
I pannoloni sagomati anatomici offrono comfort e comodità a
chi decide di risolvere l’incontinenza con discrezione. Vanno
indossati con le apposite mutandine fi ssanti 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

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

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

Box da 84 mutandine
(6 conf. x 14 pz)
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Pannolone rettangolare Fluxan eko Imballo
Pannolone rettangolare con barriera ai liquidi tipo “eko”, con 
strato di fl uff di cellulosa e con polimeri superassorbenti per 
un maggior assorbimento. Sono indicati nei casi di incontinen-
za leggera o moderata. Vanno indossati con le mutande a rete.
Taglie disponibili: Taglia Unica

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

32

Mutandina a rete Imballo
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 fi no a 60°.  
Taglie disponibili: S, M, L, XL

Busta da 3 mutandine

Pannolone sagomanto Pharma Super

Pannolone sagomato Pharma Extra Day

Pannolone sagomanto Extra Night

Imballo

Imballo

Imballo

I pannoloni sagomati anatomici offrono comfort e comodità a
chi decide di risolvere l’incontinenza con discrezione. Vanno
indossati con le apposite mutandine fi ssanti 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

I pannoloni sagomati anatomici offrono comfort e comodità a
chi decide di risolvere l’incontinenza con discrezione. Vanno
indossati con le apposite mutandine fi ssanti 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

I pannoloni sagomati anatomici offrono comfort e comodità a
chi decide di risolvere l’incontinenza con discrezione. Vanno
indossati con le apposite mutandine fi ssanti 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

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

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

Box da 100 pannolini
(5 conf. x 20 pz)
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Pannolone traspirante Pharma Lady Imballo
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 fi ltrante 100% di fi bre in polipropilene. Imbustati 
singolarmente.
Disponibili nel formato Lady Normal

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

Assorbenti svedesi Imballi
Assorbenti svedesi con ali per le perdite dovute al ciclo men-
sile. Sono adatti a tutti i tipi di fl ussi, soprattutto per quelli più 
forti. Pratici e confotevoli, grazie alle ali non ci saranno proble-
mi di movimento. Adatti anche per i fl ussi post parto.
Disponibili nel formato Giorno e Notte

Giorno 
Box da 300 assorbenti
(30 conf. x 10 pz)

Notte
Box da 480 assorbenti
(48 conf. x 10 pz)

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

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)
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Pannolone bimbo linea Premio Natura Junior

Pannolone bimbo Premio New Gen

Imballi

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 bam-
bino. 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

Pannolone bimbo linea “Premio New Generation Junior”. Tra-
spiranti e super assorbenti garantiscono il movimento natura-
le. 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)

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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Guanti chirurgici sterili in lattice con polvere

Guanti chirurgici sterili in nitrile senza polvere 

Guanti chirurgici sterili latex e power free 
ultraprene synthetic 

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

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 anti-
arrotolamento, basso contenuto di proteine E residui minimi 
di sostanze chimiche. Leggermente lubrifi cato con polvere di 
origine vegetale di amido di mais conforme.
Misure disponibili: 8 e 8,5

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, superfi cie liscia con dita 
testurizzate e polsino arrotolato.
Misure disponibili: M e L

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

Confezione da 50 paia

Confezione da 50 paia

Confezione da 50 paia

34

Guanti in lattice con polvere medicali

Imballo

Guanto monouso non sterile in lattice di gomma naturale 
lubrifi cato 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
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 natu-
rale. Ambidestro con polsino salvastrappo. Superfi cie 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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Guanti in nitrile senza polvere Imballo

Imballo

Guanto monouso non sterile in nitrile. Ambidestro, con polsino 
salvastrappo, senza polvere. Colore azzurro. Superfi cie micro-
ruvida 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 protei-
ne 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

Guanti in vinile con polvere

Imballo

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

Confezione da 100 guanti

Guanti in vinile elasticizzati senza polvere

Guanti in vinile senza polvere Imballo

Imballo

Guanto monouso non sterile in vinile elasticizzato “stretch” 
senza polvere con proprietà antiaderenti conferite da un rivesti-
mento 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, pre-
parazioni e trasformazioni alimentari, catering, ristorazione, 
hobbistica.
Misure disponibili: S, M, L, XL

Guanto monouso non sterile in vinile senza polvere, con pro-
prietà 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 fi nitura interna/esterna opaca anti-rifl esso. Ido-
neità a contatto con alimenti.
Misure disponibili: S, M, L, XL

Confezione da 100 guanti

Confezione da 100 guanti

Guanti in polietilene
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

Confezione da 10000 
guanti
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Bobina assorbente

Bobina idrorepellente Imballo

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 caratte-
ristiche 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

Bobina pomertex idrorepellente da 10 kg. in tessuto non tessuto 
di nuova concezione creata per mezzo di un sistema di accop-
piatura 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 situazio-
ne 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

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

Confezione da 10 kg

Polietilene Trasparente 
Box da 500 calzari
(10 conf. x 50 pz)
Spunbond Verde Box da 
1000 calzari
(20 conf. x 50 pz)

Imballo

Imballi

Imballo

Imballo

Confezione da 10 kg

Calzare elastico al ginocchio

Telo chirurgico idrorepellente

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

Telo chirurgico idrorepellente verde acqua, 55 % polpa di cellulo-
sa e 45 % Poliestere, 72 gr/mq . Morbidezza, leggerezza, versati-
lità, 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.

Confezione da 10 kg

Confezione da 10 kg

Telo chirurgico liscio assorbente
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Camice corsia monolaccio  

Camice a mezza manica allacciato posteriormente in TNT idro-
repellente 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

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

Confezione da 100 camici

Confezione da 100 camici

Camice idrorepellente spunlace 
chirurgico sterile

Cappellino zuccotto con lacci scorrevoli 
spunbond verde

Coprimaterasso monouso in 
polietilene goffrato

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

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 so-
vrapposta con cartoncino fermacintura, piegatura rovesciata per 
apertura programmata. Corredato di n° 2 salviette asciugamani. 
Latex free. 
Misure disponibili: M, L, XL, XXL

Cappello rotondo con lacci scorrevoli areato verde in TNT spun-
bond 25 grs/mq. Composto da una calotta centrale attorno alla 
quale gira una fascia cucita fi no alla nuca, fi lettata di costine 
in TNT che prosegue nella parte posteriore di altri 15 cm per 
consentirne l’allacciatura. Latex free.

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

Confezione da 25 camici

Confezione da 50
cappellini

Box da 100 coprimaterassi 
(10 conf. x 10 pz)

Camice a mezza manica allacciato
posteriormente in tnt  
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Cuffi a rotonda areata in TNT spunbond

Copriscarpe elastico alla caviglia in
tnt+cpe impermeabile

Imballi

Cuffi a 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

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

Divisa manica corta monouso con coulisse in TNT idrorepellen-
te 50 grs/mq. Girocollo a V bordato con fettuccia in TNT, panta-
lone 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

Confezione da 100
cuffi e

Confezione da 50 divise

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Confezione da 100
copriscarpe

Divisa chirurgo manica corta monouso 

Copriscarpe con elastico alla caviglia in 
polietilene goffrato

Copriscarpe con elastico alla caviglia in TNT

Copriscarpe con elastico alla caviglia in polietilene goffra-
to, 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 fi no al n. 45. Latex free.
Misura disponibile: Taglia Unica

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 fi no al n. 
45. Latex free.
Misura disponibile: Taglia Unica

Confezione da 100
copriscarpe

Confezione da 100
copriscarpe
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Grembiule bianco in polietilene

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, 
gonfi ori mandibola causa ascessi dentali, gonfi ore cutaneo 
causa bernoccoli, mal di testa, febbre o piccole emorragie.
Misure disponibili: 14x18 cm

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.

Box da 25 buste

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

Lenzuolo in TNT spunbond bianco monouso

Mascherina chirurgica con elastici

Mascherina chirurgica con elastici 3 strati

Imballi

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

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)

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

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 specifi ca funzione a cui è destina-
to: protettiva, fi ltrante.  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 fi ltranti che 
permangono nel tempo. In tutti gli interventi in cui è richiesto un 
“effetto barriera” ai germi sicuro e durevole. Latex free.

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

Confezione da 100
mascherine

Confezione da 50 mascherine

Busta ghiaccio istantaneo in TNT



ARTICOLI IN TNT E MONOUSO OSPEDALIERI

PARAFARMACO

PARAFARMACO

DISPOSIT IV I  MEDICI

A
R

TIC
O

LI IN
 TN

T E M
O

N
O

U
SO

 O
SP

ED
A

LIER
I

40

Set chirurgico per artroscopia 

Set chirurgico universale in TNT
 triaccoppiato

Imballo

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.

Set chirurgico universale in Tnt triaccoppiato verde, ottime ca-
pacità 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.

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

Confezione da 1 set 

50x75 cm
Confezione da 20 teli
75x100 cm
Confezione da 10 teli 

Imballo

Imballi

Imballo

Imballo

Confezione da 1 set

Telo chirurgico oftalmico

Padella monouso in cellulosa impermeabile

Pappagallo monouso in cellulosa impermeabile

Padella monouso in polpa di cellulosa impermeabile. La sua 
superfi cie 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 in-
quinante né tossico e non presenta controindicazioni in genere.

Pappagallo monouso in polpa di cellulosa impermeabile. E’ sta-
to 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 provo-
care 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. 

Confezione da 50 padelle

Confezione da 50
pappagalli



ARTICOLI IN TNT E MONOUSO OSPEDALIERI

PARAFARMACO
PARAFARMACO

DISPOSIT IV I  MEDICI

A
R

TIC
O

LI IN
 TN

T E M
O

N
O

U
SO

 O
SP

ED
A

LIER
I

41

Telo sterile assorbente

Telo sterile

Telo termico Warm Up per sale operatorie

Copripadella biodegradabile

Cuffi a copristrumento

Imballo

Imballi

Imballo

Imballo

Imballo

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 superfi cie 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.

Telo sterile monouso verde in spunlace disponibile in versione im-
permeabile 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

Telo termico in TNT/politene metallizzato, 75 gr/mq.  E’ un telo 
chirurgico monouso e monopaziente per sale operatorie che 
trattiene il calore corporeo fi no all’85%, controllando in questo 
modo le perdite termiche che si verifi cano durante gli inter-
venti 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

Copripadella monouso biodegradabile in carta e polietilene. 
Utile strumento che permette di ridurre le possibili infezioni 
derivanti dall’uso della padella, strumento spesso diffi cile dal 
punto di vista della pulizia. Al paziente si consegna un dispositi-
vo “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 diffi cili operazioni di 
lavaggio ed asciugatura della padella, che, non essendo a 
contatto con liquidi organici, può essere conservata a freddo.

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

Confezione da 20 teli

Confezione da 20 teli

Confezione da 50 teli

Confezione da 
50 copripadelle 
 
 
 
 
 

Confezione da 50 cuffi e 
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Ago a cannula a 1 via senza alette

Ago a cannula a 1 via con alette

Ago epicranico

Imballo

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 affi latura, cappuccio di protezione dell’a-
go 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.

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 affi latura, cappuccio di protezione dell’a-
go 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.

Ago a cannula a 2 vie con valvola d’iniezione, sterile e monouso. 
Sono atossici ed apirogeni, latex free, sterilizzati ad ossido di 
etilene. Affi latura dell’ago tipo “Back-Cut”, catetere in po-
liuretano 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

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

Ago epicranico sterile varie misure. Gli aghi sono in acciaio inox 
AISI 304 con triplice affi latura, totalmente atossici ed apirogeni. 
Dotati di morbide alette fl essibili e zigrinate. Il tubo invece è in 
PVC da 30 cm con raccordo luer lock. Ogni elemento dell’ago è 
trattato in modo specifi co 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.

Confezione da 50 aghi 

Confezione da 100 aghi

Confezione da 100 tappi

Perforabile Confezione 
da 1000 tappi

Confezione da 100 aghi

Imballo

Imballo

Imballi

Imballo

Confezione da 100 aghi

Ago a cannula a 2 vie con valvola d’iniezione

Tappo luer lock maschio
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Ago ipodermico

Ago prelievo con sicurezza multiplo Quick Fit

Portaprovetta con sistema Quick Fit

Ago epicranico
con sistema di prelievo sottovuoto

Adattatore luer sistema Quick Fit

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Ago ipodermico sterile e monouso. Ago in acciaio inox AISI 304 con 
triplice affi latura, totalmente atossici ed apirogeni. Ogni elemen-
to dell’ago è trattato in modo specifi co 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

Ago per prelievo con sistema di sicurezza quick fi t. Ago in acciaio a parete ultrasottile 
per sistemi di prelievo sottovuoto, sistema di chiusura con valvola nella parte prossi-
male dell’ago riduce la contaminazione ogni volta che una provetta viene estratta dalla 
camicia, bordi perfettamente affi lati ed il disegno esclusivo permettono di penetrare 
i tessuti con un’incisione che minimizza il trauma per il paziente e garantiscono 
maggiore confort ed affi dabilità. 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, 

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 sempli-
ce pressione. Per il rilascio dell’ago è suffi ciente premere sui 
pulsanti laterali e far cadere l’ago nell’apposito contenitore. 
Possono essere riutilizzati fi no ad un massimo di 200 volte 
riducendo così il volume di rifi uti e le spese di smaltimento.

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 Stan-
dard Internazionali, garantiscono un’immediata 
identifi cazione 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

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

Confezione da 100 aghi

Confezione da 100 aghi

Confezione da 25
portaprovette

Confezione da 100 set

Confezione da 100 adattatori
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Defl ussore a y dehp free a due vie luer lock

Defl ussore a y luer lock

Regolatore di fl usso

Imballo

Defl ussori 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 fi ltro da circa 0,45 micron e 
tappo in polietilene; camera in PVC DEHP FREE, da 6,0 cm circa 
e fi ltro 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 fl usso 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.

Defl ussori a y per somministrazione di soluzioni, in PVC. Spike 
in ABS con presa d’aria con fi ltro da 0,45 micron e tappo in PE, 
camera in PVC da 6 cm con fi ltro Soluzione da 15 micron, presa 
d’aria in PVC, punto infusione a Y Latex Free. Possibilità di in-
serire un regolatore di fl usso 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.

Defl ussore sterile con presa d’aria, regolatore di fl usso, punto 
di infusione e con terminale luer lock.

Defl ussore sterile luer lock, senza ago. Appuntito perforatore 
con cappuccio protettivo, fi ltro 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 fi ltro 
soluzione da 15 micron, un tubo trasparente della lunghezza di 
150cm e un preciso regolatore di fl usso tipo roller. Latex Free

Regolatore di fl usso di precisione monouso per la somministra-
zione di soluzioni. Punto di iniezione ad Y, lunghezza tubo 450mm 
e regolazione di fl usso 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.

Confezione da
20 defl ussori

Confezione da
25 defl ussori

Confezione da
25 defl ussori

Confezione da
50 regolatori

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Confezione da
20 defl ussori

Defl ussore con regolatore di fl usso

Defl ussore luer lock
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Connettore per l’accesso senza ago

Prolunga con raccordi luer lock maschio femmina

Rubinetto a 3 vie con prolunga 

Intima catetere

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Sistema per l’accesso alle linee periferiche, arteriose centrali 
e per il prelievo da fl aconi 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, fi no a 7 giorni di permanenza in situ.

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

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

Catetere Intima con adattatore a “Y” 2 vie. Facilita l’incannulazione 
dei pazienti oncologici con vene diffi cili, 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 stabilizzazio-
ne 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

Confezione da
100 connettori

Confezione da
100 prolunghe

Confezione da 50 rubinetti

Confezione da 25 cateteri

Siringa monouso per insulina Imballo
Siringa per insulina monouso, atossica ed apirogena in polipro-
pilene trasparente. Ago fi sso in acciaio inox AISI 304 con triplice 
affi latura 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

Confezione da
100 siringhe
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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 
affi latura a parete ultra sottile in accaio inossidabile, permette 
un perfetto fl usso. 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)

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).

Set per prelievo ed infusione completo di dispositivo di sicurez-
za con meccanismo irreversibile. Ago in acciaio INOX tipo 304 
con triplice affi latura, 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 se-
condo gli Standard Internazionali, garantiscono un’immediata 
identifi cazione 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

Ago a cannula dotato di dispositivo di sicurezza con meccanismo irreversibile di 
tipo passivo. Sterili, monouso, per la somministrazione di soluzioni e/o altri pre-
parati, 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 identifi cazione 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 Tefl on.
Misure disponibili:  14g, 16g, 17g, 18g, 20g, 22g e 24g

Confezione da
100 siringhe

Confezione da
100 siringhe

Confezione da 100 aghi

Confezione da 50 aghi

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Siringa monouso senza ago

Ago epicranico con dispositivo di sicurezza inj safe

 Ago a cannula con dispositivo di sicurezza inj safe

Ago ipodermico con dispositivo di sicurezza inj safe Imballo
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’ parti-
colarmente facile da usare e il sistema di protezione in codice colore 
garantisce un’immediata identifi cazione 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 Az-
zurro, 25g Arancio (disponibile anche Short), 26g Marrone, 27g Grigio, 30g Giallo

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 affi latura 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, api-
rogena 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.

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 possibili-
tà 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

Siringa da insulina a spazio nullo , con ago fi sso, monouso, completa di 
dispositivo di sicurezza con meccanismo irreversibile (attivato dall’ope-
ratore), 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’uti-
lizzo 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

Aghi ipodermici per meso terapia sterili.

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  
 
   

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

Confezione da
100 siringhe

Confezione da
100 siringhe

Confezione da
100 siringhe

Confezione da 100 aghi 
 
 
 
 
 

Confezione da 
100 adattatori 
 
 
 

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Siringa senza ago con dispositivo di sicurezza inj safe

Siringa per insulina con dispositivo di sicurezza inj safe

Aghi per meso terapia 

Portaprovetta standard



ARTICOLI SANITARI STERILI E MONOUSO

PARAFARMACO

PARAFARMACO

DISPOSIT IV I  MEDICI

A
R

TIC
O

LI SA
N

ITA
R

I STER
ILI E M

O
N

O
U

SO

48

Abbassalingua in legno sterili

Bicchierino con coperchio 25 ml 

Dispenser farmaci

Vassoio per distribuzione farmaci

Borsa ghiaccio 

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Abbassalingua in legno di betulla di alta qualità sterili, con 
bordi accuratamente rifi niti 150x18x1,6 mm.
Confezionati in singola bustina di carta.

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

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

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

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

Confezione da 50
abbassalingua

Confezione da
50 bicchierini

Confezione da
10 dispenser

Confezione da 1 vassoio

Confezione da 1 borsa
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Tagliapillole

Contenitore tipo Alibox Imballo

Tagliapillole senza scatoletta di cartone. Taglia accuratamen-
te 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.

Contenitore in cartone ondulato da 40 lt, stampato in fl essogra-
fi a a 2 colori completo di sacco in polietilene, di fascetta auto-
bloccante e di vaschetta idonea a contenere rifi uti ospedalieri 
contundenti e/o taglienti. 

Frantumapillole senza scatoletta di cartone. Potente, in grado 
di frantumare pillole di qualsiasi forma, dimensione e consi-
stenza. 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.

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 scom-
parti, in modo da poter dividere ogni giornata in quattro periodi 
distinti (mattino, mezzogiorno, pomeriggio e sera). Fornito con 
un set di etichette per la classifi cazione dei differenti scompar-
ti. Coperchio trasparente che consente di vedere se la pillola è 
stata presa.

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

Confezione da
1 tagliapillole

Confezione da
1 frantumapillole

Confezione da 
1 portapillole

Confezione da 1 busta

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Box da 20 contenitori

Frantumapillole 

Portapillole

Busta gel caldo/freddo
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Ghiaccio istantaneo spray

Laccio emostatico tubolare in lattice

Martello neurologico buck

Maschera protezione totale viso

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

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

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

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.

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

Confezione da
1 bomboletta

Confezione da 20 lacci

Confezione da 1 martello

Confezione da 1 maschera

Gel ipoallergenico adatto a tutti i tipi di ultrasonografi a e appli-
cazioni doppler. Assicura che le onde degli ultrasuoni siano tra-
smesse al display del dispositivo in modo chiaro ed ininterrotto.
Flacone da 260 gr e da 1 lt

Confezione da 1 fl acone
ImballiGel per ultrasuoni trasparente
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Occhiali protettivi trasparenti

Occhiali Polysafe Medical Imballo

Occhiali protettivi trasparenti Gimasafe

Offrono un ampio campo visivo ed un’eccellente qualità ottica. 
Particolarmente indicati per l’impiego nel settore medico ospe-
daliero, 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.

Padella in polietilene da 2000 ml e Pappagallo in polietilene da 
1500 ml

Confezione da 1 occhiale

Confezione da
1 contenitore

Imballo

Imballo

Confezione da 1 occhiale

Contenitori per urine

Rulli salivari in cotone Imballo
Rulli salivari, interno 100% cotone, morbido, fl essibile, non 
lascia residui, non irrita, altamente assorbente fi no a 6 volte 
il suo peso. Non aderisce alle mucose e mantiene la forma 
migliore quando è bagnato. Non sterile.

Confezione da 10000 rulli

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 diffi coltà respiratorie e agevolare il 
dialogo. Il design innovativo consente un’eccellente aerazione.  

Confezione da 10 maschere
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Tappeto decontaminante Imballo
Tappeti decontaminanti batteriostatici e antipolvere, composti 
da trenta fogli sovrapposti di fi lm plastico  di polietilene tra-
sparente. 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

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. 

Confezione da 
540 contenitori

Imballo

Confezione da 240 pezzi

Contenitore riempito di formalina tamponata

Speculum nasale 

Speculum vaginale

Imballo

Imballo

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

Speculum vaginali monouso sterili con regolazione graduale a 
vite, prodotti in materiale plastico atossico trasparente. Con-
fezionati singolarmente in materiale trasparente. La steriliz-
zazione, 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

Confezione da
48 speculum

Confezione da
120 speculum

Spazzolino per prelievo cervicale Imballo
Spazzolini per prelievi endocervicali. Ideali per la raccolta di 
campioni, vaginali, endocervicali e della superfi cie nasale nelle 
analisi citologiche e microbiologiche. Monouso, non sterili. 

Confezione da
1 spazzolino
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Contenitore per rifi uti speciali

Contenitore urina

Vetrini per microscopio

Tappeto assorbente AssoFlu

Imballo

Imballi

Imballo

Imballo

Contenitore rotondo per rifi uti speciali in polipropilene con 
tappo rosso. I contenitori sono monouso e resistenti alla perfo-
razione, adatti per lo smaltimento di rifi uti acuminati, taglienti, 
pungenti e affi lati. La forma conica e le tacche sul coperchio 
agevolano lo smaltimento e la rimozione degli aghi, mentre le 
alette antidefl usso sul coperchio impediscono la fuoriuscita dei 
rifi uti. Tutti i modelli sono provvisti di chiusura provvisoria e 
defi nitiva e dotati di manico solido.
Misure disponibili: 0,8 Lt, 2 Lt, 5 Lt e 7 Lt

Contenitore graduato per urine sterile in polipropilene medica-
le. 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 superfi cie di scrittura. Ottima re-
sistenza 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)

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°

Tappeto assorbente antiscivolo bianco latte per sala operato-
ria costituito da un tessuto ad elevato potere assorbente, utile 
in caso di spargimenti accidentali o ripetuti di fl uidi di diversa 
natura, in sala operatori e non solo. Funge da ottima protezio-
ne per il pavimento in quanto protegge da eventuali danni cau-
sati 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 

Confezione da
1 contenitore

Sterile da 150 ml
Confezione da
250 contenitori

2500 ml Confezione
da 1 contenitore

Confezione da 200 vetrini

Confezione da 50 tappeti 
 
 
 
 
 

Formalina tamponata al 4% o 10% neutra pronta all’uso, indi-
cata per allestimento di campioni cito-istologici da esaminarsi 
in microscopia ottica. 
Misure disponibili: 1 lt (4%) e 2,5 lt (10%)

1 lt Box da 6 contenitori

2,5 lt Box da 4 contenitori

ImballiFormalina tamponata
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MonoSlow

AssuCryl Imballo

Filo da sutura MonoSlow, 75 cm con ago 3/8 triangolare mm24, 
monofi lamento assorbibile, viola. E’ una sutura sintetica rias-
sorbibile in monofi lamento 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

Filo da sutura AssuCryl, 75 cm con ago 3/8 triangolare mm24, 
plurifi lamento assorbibile, viola. Assucryl è una sutura sintetica 
intrecciata assorbibile costituita da acido poliglicolico ricoperto 
da policaprolactone e stearato di sodio. Mantiene una resisten-
za tensile del 65% fi no 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

Filo da sutura Nylon, 75 cm con ago 3/8 triangolare mm24, 
monofi lamento, blu. E’ una sutura sintetica in monofi lamento 
realizzata in poliammide blu con alta resistenza alla trazione. 
La superfi cie 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

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

Filo da sutura Assupro, 45 cm con ago 3/8 triangolare mm 18,7, 
monofi lamento, blu. È una sutura sintetica in monofi lamento 
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 fl essibilità permettono al nodo 
di autobloccarsi.
Misure disponibili: 4-0, 3-0, 2-0 e 0   

Confezione da 36 suture 
(36 buste x 1 pz)

Confezione da 36 suture 
(36 buste x 1 pz)

Confezione da 36 suture 
(36 buste x 1 pz) 
 
 
 
 
 

Confezione da 36 suture 
(36 buste x 1 pz) 
 
 
 
 
 

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Confezione da 36 suture 
(36 buste x 1 pz)

Nylon

Assupro

Astralen
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Catetere esterno maschile con striscia biadesiva

Catetere esterno maschile

Catetere Foley in lattice siliconato 2 vie

Catetere Foley in lattice siliconato 3 vie

Catetere Foley in silicone puro con linea 
radiopatica a 2 vie

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Catetere esterno maschile in lattice di gomma naturale com-
pleto di striscia biadesiva in materiale ipollergenico e confor-
tevole per il fi ssaggio del catetere. Sistema di raccolta urinaria 
che permette massima libertà di movimento, con un’appli-
cazione facile, igenica, rapida ed un sistema di fi ssaggio che 
garantisce la massima adattabilità per tutti gli utilizzatori. 
Imbustati singolarmente.
Misure disponibili: 25mm, 30mm, 35mm e 40mm

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 fi ssaggio che garantisce la massima adattabilità per 
tutti gli utilizzatori.
Misure disponibili: 25mm, 30mm, 35mm, 40mm

Catetere Foley in lattice siliconato a 2 vie sterile, 41 cm, pal-
loncino 5/15 ml. Il Foley in lattice siliconato è adatto per la ca-
teterizzazione di breve/medio periodo. Caratterizzato da punte 
arrotondate e resistenti, superfi cie liscia per ridurre il rischio 
di traumi, palloncini dalle diverse misure per un ancoraggio 
sicuro e da valvole di gonfi aggio 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

Catetere Foley in lattice siliconato a 3 vie sterile, 41 cm, pallon-
cino 30 ml. Il Foley in lattice siliconato è adatto per la cate-
terizzazione di breve/medio periodo. Caratterizzato da punte 
arrotondate e resistenti, superfi cie liscia per ridurre il rischio 
di traumi, palloncini dalle diverse misure per un ancoraggio 
sicuro e da valvole di gonfi aggio 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 sterile, 
palloncino 5/10ml. Il foley in puro silicone è adatto per la catete-
rizzazione di lungo periodo grazie all’elevata biocompatibilità della 
materia prima. E’ caratterizzato da una superfi cie liscia o con sca-
nalature longitudinali per ridurre il rischio di traumi, palloncini dalle 
diverse misure per un ancoraggio sicuro e da valvole di gonfi aggio 
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

Confezione da 50 cateteri

Confezione da 30 cateteri

Confezione da 10 cateteri

Confezione da 10 cateteri

Confezione da 10 cateteri
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Catetere Nelaton Maschile sterile

Catetere Nelaton Femminile sterile Imballo

Catetere vescicale maschile sterile Nelaton, 40 cm privo di pal-
loncino, in PVC trasparente, medicale e termosensibile che si 
ammorbidisce con la temperatura corporea. Grado di durezza 
del materiale: shore 80. Superfi cie trasparente che assicura 
piena visibilità durante il drenaggio, punte chiuse, ben arroton-
date, 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 

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. Superfi cie trasparente che assicura 
piena visibilità durante il drenaggio, punte chiuse, ben arroton-
date, 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

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 introdu-
zione 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 antirifl usso, 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 fi ssaggio, assicurando la massima naturalezza nei 
movimenti.

Sacca gambale non sterile, con valvola antirifl usso, 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 quali-
tà del granulo PVC impiegato conferisce un elevato effetto “me-
moria” che lo rende super resistente alle piegature. Occhielli 
rinforzati che consentono l’utilizzo di vari sistemi di fi ssaggio, 
assicurando la massima naturalezza nei movimenti.

Confezione da
100 cateteri

Confezione da
10 cateteri

Box da 480 sacche
(16 buste da 30 pz)

Confezione da 30 sacche

Imballo

Imballo

Imballo

Imballi

Confezione da
100 cateteri

Catetere Tiemann in lattice siliconato a 2 vie

Sacca gambale con valvola anti-rifl usso e 
rubinetto di scarico da 500ml

Sacca gambale con valvola anti-rifl usso e 
rubinetto di scarico da 750ml ospedaliere
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Sacca gambale non sterile, con valvola antirifl usso, 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 con-
sentono l’utilizzo di vari sistemi di fi ssaggio, assicurando la 
massima naturalezza nei movimenti.

Sacca gambale da 750 ml con valvola antisciabordio, rubinetto di scari-
co e tubo da 10 cm. Realizzato in PVC atossico, trasparente; l’alta qua-
lità del granulo PVC impiegato conferisce un elevato effetto “memoria” 
che lo rende super resistente alle piegature.Con valvola anti-rifl usso su 
tutta la larghezza del corpo della sacca per impedire il rifl usso dell’uri-
na 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 
fi ssaggio, assicurando la massima naturalezza nei movimenti.

Sacca gambale sterile, con valvola antirifl usso, 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 
fi ssaggio, assicurando la massima naturalezza nei movimenti.
Confezionate singolarmente.

Laccio per fi ssaggio in lattice con bottone. 

Sacca urina da letto con valvola anti-rifl usso, 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 rinfor-
zati che consentono un sostegno sicuro, tramite il sistema di 
fi ssaggio, al letto e assicurano la massima sicurezza nell’uti-
lizzo e nella movimentazione della sacca. Svuotamento sacca: 
tramite un pre-taglio disposto sul lato superiore della sacca.

Confezione da 200 sacche

Confezione da 30 sacche

Confezione da 200 sacche

Confezione da 25 lacci

Confezione da 30 sacche

Imballi

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Sacca gambale con valvola anti-rifl usso e 
rubinetto di scarico da 750ml

Sacca gambale con valvola antiscabordio 

Sacca gambale sterile

Lacci per sacca gambale

Sacca urina da letto 
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Sacca urina letto con valvola anti-rifl usso
e rubinetto a croce laterale

Sacca urina letto con valvola
anti-rifl usso e rubinetto

Sacca urina da letto ospedaliera Imballo

Sacca urina da letto con valvola anti-rifl usso, 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 fl usso 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 consen-
tono un sostegno sicuro, tramite il sistema di fi ssaggio, al letto e assicurano la 
massima sicurezza nell’utilizzo e nella movimentazione della sacca. Svuota-
mento sacca: tramite un pre-taglio disposto sul lato superiore della sacca.

Sacca urina da letto con valvola anti-rifl usso, 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 fi ssaggio, al letto 
e assicurano la massima sicurezza nell’utilizzo e nella movimentazio-
ne della sacca. Svuotamento sacca: tramite un pre-taglio disposto sul 
lato superiore della sacca.

Sacca urina da letto con valvola anti-rifl usso, 2 lt, tubo 90 cm. 
Realizzata in PVC atossico, trasparente; l’alta qualità del granu-
lo 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 fi ssaggio, 
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 da letto con valvola anti-rifl usso, 2 lt, tubo da 90 cm o 
130 cm, in bulk. Realizzata in PVC atossico, trasparente; l’alta qua-
lità del granulo PVC impiegato conferisce un elevato effetto me-
moria 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 fi ssaggio, al letto e assicurano la massima sicurezza 
nell’utilizzo e nella movimentazione della sacca. Svuotamento sac-
ca: tramite un pre-taglio disposto sul lato superiore della sacca.

Sacca urina da letto con valvola anti-rifl usso, 2 lt, tubo da 90 cm o 130 
cm, sterile. Realizzata in PVC atossico, trasparente; l’alta qualità del gra-
nulo 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 fi ssaggio, 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

Box da 200 sacche sfuse

Confezione da 30 sacche

Tubo da 90 cm Box da 250 
sacche sfuse

Tubo d 130 cm Box da 200 
sacche sfuse

Confezione da 100 sacche

Imballo

Imballo

Imballi

Imballo

Box da 250 sacche sfuse

Sacca urina letto con valvola anti-rifl usso e 
rubinetto ospedaliera

Sacca urina letto con valvola anti-rifl usso e 
rubinetto sterile 
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Sacca urina da letto dotata di punto di prelievo “Con Ago” e ru-
binetto 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 fi ssaggio, al letto e assicurano la massima sicurezza nell’u-
tilizzo e nella movimentazione della sacca. Svuotamento sacca: 
tramite un pre-taglio disposto sul lato superiore della sacca.

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 superfi cie interna anti adesione. Provvista 
di doppia saldatura su tutto il perimetro, con due semifori per il 
fi ssaggio. Spazio predisposto per inserimento dei dati paziente.

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 superfi cie interna anti adesione. Provvista 
di doppia saldatura su tutto il perimetro, con due semifori per il 
fi ssaggio. Spazio predisposto per inserimento dei dati paziente.
(Busta da 30 pezzi per forniture asl, con fustella)

Tappo catetere sterile, misura unica. Imbustato singolarmente.

Supporto per sacche raccolta urine.
Disponibile in plastica o in metallo.

Box da 100 sacche

Tubo da 130cm Box da 
200 sacche sfuse

Tubo da 90 cm Box da 250 
sacche sfuse

Box da 240 sacche (8 
buste x 30 pz)

Box da 180 sacche (6 
buste x 30 pz)

Box da 100 tappi

Confezione da
1 portasacca

Imballo

Imballi

Imballi

Imballo

Imballi

Sacca urina letto a circuito chiuso sterile

Sacca urina letto senza scarico ospedaliera

Sacca urina letto senza scarico

Tappo catetere sterile

Portasacche urina
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Tubo duodenale

Sonda di aspirazione

Sonda rettale 

Imballo
Sonda dritta per aspirazione sterile, 50 cm di lunghezza. Utiliz-
zata per l’aspirazione tracheo-bronchiale, è fabbricata in PVC 
medicale, caratterizzata da superfi cie 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

Sonda rettale sterile, 40 cm di lunghezza. Realizzata in PVC 
medicale e termosensibile che si ammorbidisce con la tem-
peratura corporea. Grado di durezza del materiale: shore 80. 
La superfi cie 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

Tubo duodenale sterile, 125 cm di lunghezza. Realizzato in PVC 
medicale e termosensibile che siammorbidisce con la tempe-
ratura corporea. Grado di durezza del materiale: shore 75. La 
superfi cie 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

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

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

Misure disponibili: ch 10, ch 12, ch 14, ch 16 e ch 18 

Box da 100 sonde

Box da 500 tubi

Confezione da
1 spazzolino

Confezione da 15 sonde 
 
 
 
 
 

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Box da 100 sonde

Spazzolino per tracheostomia

Sonda nasogastrica
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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.

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

Amuchina soluzione disinfettante concentrata a base di sodio cloruro è una 
soluzione disinfettante per la disinfezione di frutta e verdura e per la disinfezio-
ne degli oggetti del neonato (poppatoi, tettarelle, stoviglie). Servirsi dell’appo-
sito 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 disinfet-
tante per 15 minuti. Risciacquare abbondantemente con acqua potabile al fi ne 
di favorire l’eliminazione dei residui del disinfettante e, nel caso di alimenti, al 
fi ne di non eccedere i livelli di assunzione giornaliera di cloro.
Flacone da 250 ml, 500 ml e 1 lt

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 disinfezio-
ne 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’in-
tervento chirurgico.
Flacone da 500 ml

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 de-
contaminazione di ferri e strumenti chirurgici, prima della loro 
sterilizzazione e per la detersione e la disinfezione di apparec-
chiature medicali non critiche e di strumenti da laboratorio.
Flacone da 1 lt

250 ml Box da 12 fl aconi

1 lt Confezione da 1 
fl acone

Confezione da 1 fl acone

Confezione da 1 fl acone

Confezione da 1 fl acone

Confezione da 1 fl acone

Imballi

Imballo

Imballi

Imballo

Imballo

Acqua ossigenata

Amuchina multiuso disinfettante

Amuchina soluzione disinfettante concentrata

Eso Citroclorex 2%

Eso Deterferri
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Eso Jod 75

Eso Ferri Alcolico

Eso Jod 10

Imballo
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

Eso Jod 10 è una soluzione cutanea per disifezione della cute lesa a base di io-
dopovidone al 10%. E’ indicato per l’antisepsi generale della cute nelle infezioni 
cutanee, abrasioni, ferite superfi ciali, suture chirurgiche, ulcere di lieve entità; 
per la preparazione e delimitazione del campo pre-operatorio; per la disin-
fezione 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 effi cace contro Batteri Gram positivi e Gram negati-
vi. E’ attivo anche nei confronti delle spore, nel rispetto dei tempi di contatto.
Flacone da 250 ml e da 1 lt

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

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

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 superfi ciali 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

Confezionde da 1 fl acone

Confezione da 1 fl acone

Confezione da 1 fl acone

Confezione da 1 fl acone

Imballo

Imballo

Imballi

Imballo

Confezione da 1 fl acone

Esoform Simp 80

Esosan Pronto
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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 indi-
spensabile 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) 

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

Biocid è un disinfettante/deodorante spray per ambienti e 
superfi ci. Consente di disinfettare e deodorare piccoli ambien-
ti, 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.: tele-
foni, 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

Eso Ten Quat è una soluzione concentrata con proprietà disinfet-
tante, 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 superfi ci esposte in genere di ospedali, cliniche, scuole, centri 
comunitari, macellazione o per la disinfezione dei mezzi di tra-
sporto; 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

Confezione da 1 fl acone

Confezione da 1 fl acone

Confezione da
1 bomboletta

Confezione da 1 fl acone

Imballi

Imballo

Imballo

Imballo

Esosan Soap 

Kastel disinfettante

Biocid Spray

Eso Ten Quat

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

Confezione da 1 fl acone
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Connettivina plus crema

Pastiglie disinfettanti
Compresse da 3,3 gr a base di sale di sodio dell’acido dicloroi-
socianurico, 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 potabi-
lizzazione dell’acqua da bere in caso di necessità. Ogni conteni-
tore contiene 333 pastiglie.
Contenitore da 1 kg

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

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 appli-
cata sulla lesione e coperta con opportuno bendaggio, per 2 o 3 
volte al giorno.
Misure disponibili: 10x10 cm

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 ele-
mentare, di essere solubile in acqua e di essere meno irritante 
e ben tollerato da cute e mucose. Imbustate singolarmente.
Misure disponibili: 10x10 cm

Esosan Gel Mani è un gel antisettico per le mani pronto all’uso che non neces-
sita 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’effi cacia 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

Confezione da
1 contenitore

Confezione da 1 tubetto

Confezione da 10 garze

Confezione da 10 garze

Confezione da 6 fl aconi 
 
 
 
 
 

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Connettivina 2 mg garze impregnate

Betadine garze

Gel mani antibatterico
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Elettrolitica reidratante III

Acqua per preparazioni inettabile in fi ale

Acqua per preparazioni iniettabili in vetro

Imballo
Acqua per preparazioni iniettabili per uso parentale in fi ale, ste-
rile 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

Acqua per preparazioni iniettabili per uso parentale fl acone 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

Soluzione perfusionale in fl acone di vetro, sterile ed apirogena, 
isotonica con il sangue. Composta da Sodio cloruro g 5,0, Po-
tassio 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 fl uidi e di elettroliti 
e per il trattamento degli stati di acidosi lievi o moderati ma non 
gravi.
Flacone da 500 ml

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 fl acone in vetro da 250 ml e 500 ml

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

Box da 20 fl aconi

Box da 20 fl aconi

10 ml Confezione  da 10 
fi ale

250 ml Confezione  da 30 
fl aconi

500 ml Confezione da 20 
fl aconi

500 ml Box da 15 sacche

Imballi

Imballo

Imballi

Imballo

Confezione da 5 fi ale

Glucosio in vetro

Glucosio in sacca
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Ringer lattato a base di Sodio lattato, soluzione per infusione 
sterile ed apirogena, isotonica con il sangue. Indicato nella tera-
pia sostitutiva parenterale delle perdite di fl uidi 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

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

Sodio cloruro 0,9% in fl acone di vetro o in sacca, soluzione per 
infusione sterile ed apirogena, isotonica con il sangue. Indicato 
per la reintegrazione di fl uidi 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

Alcol etilico puro 95°.
Bottiglia da 1 lt

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

Flacone in vetro Box da 
20 fl aconi

Sacca Box da 15 sacche

Confezione da 10 fi ale

Flacone in vetro Box da 
20 fl aconi

Sacca 100 ml Box da 40 
sacche

Sacca 250 ml Box da 20 
sacche

Sacca 500 ml Box da 15 
sacche

Box da 6 bottiglie

Box da 25 contenitori

Imballi

Imballi

Imballi

Imballo

Imballo

Ringer lattato

Sodio cloruro in fi ale

Sodio cloruro

Alcol Puro

Gel sterile con lidocaina
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Betadine 10% unguento

Betadine 10% soluzione cutanea

Betadine 10% soluzione vaginale

Imballo
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 tolle-
rato dalla pelle e mucose. 
Applicato sulla pelle, forma una pellicola protettiva che contri-
buisce all’azione antisettica.
Flacone da 125 ml e da 1 lt

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 Iodopovi-
done 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 prati-
care sport come ciclismo ed equitazione) possono proliferare e causare irritazioni 
ed infi ammazioni ai genitali. Non lascia macchie indelebili su pelle e tessuti.
Flacone da 125 ml

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 Iodopo-
vidone 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

Betadine chirurgico è una soluzione antisettica ad ampio spet-
tro d’azione utilizzata per la disinfezione del personale di sala 
operatoria e per prevenire le infezioni prima e dopo un inter-
vento. 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

Calcio gluconato 10% in fi ala 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

Box da 5 fl aconi

Confezione da 1 tubetto

Confezione 1 fl acone

Confezione da 10 fi ale

Imballo

Imballi

Imballo

Imballo

Confezione da 1 fl acone

Betadine chirurgico

Calcio gluconato
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Soluzione rettale a base di fosfato sodico acido da 120 ml, 
monouso. 

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

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 

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

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

Box da 25 contenitori

Box da 20 contenitori

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

Box da 10 fl aconi

Flacone Box da 20 fl aconi

Sacca Box da 15 sacche

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Imballi

Clisma ospedaliero

Clisma-Lax

Microclisma glicerolo

Lattulosio sciroppo

Mannitolo
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Sofargen

Lidocaina

Carbosen

Potassio cloruro

Siframin

Imballo
Potassio cloruro 2 mEq/ml, concentrato per soluzione per infu-
sione sterile e apirogeno, da diluire prima dell’uso. Indicato nel 
trattamento delle defi cienze di potassio quando la reintegrazio-
ne per via orale non è possibile.  
Fiala da 10 ml

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

Sofargen crema è un antibiotico a base di Sulfadiazina Argeni-
ca, indicata per uso topico. E’ impiegata clinicamente nella pro-
fi lassi e nel trattamento delle infezioni locali in caso di ustioni, 
ulcere, piaghe da decubito e patologie di interesse dermatolo-
gico suscettibili ad infezioni batteriche.
Tubetto da 120 gr

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

Formati disponibili: 1% fi ala da 5 ml e 2% fi ala da 10 ml  
 
   
   
   
   
   

Carbosen 2% in fi ala 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 (ton-
sillectomia, rinoplastica, interventi sull’orecchio medio, ecc.), 
oculistica (blocco retrobulbare, ecc.), dermatologia (asporta-
zione verruche, cisti, dermoidi, ecc.), ostetricia e ginecologia, 
chirurgia generale (piccola chirurgia).
Soluzione disponibile con adrenalina

Box da 20 fl aconi

Confezione da 1 tubetto

Fiala da 5 ml 
Confezione da 10 fi ale

Fiala da 10 ml 
Confezione da 5 fi ale 
 
 
 
 
 

Confezione da 5 fi ale 
 
 
 
 
 

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Box da 50 fi ale (5 astucci 
x 10 fi ale)
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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

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

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

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

Confezione da 1 fl acone

Confezione da 1 fl acone

Confezione da 1 tubetto

Confezione da 600 com-
presse (2 blister x 300 
compresse cad.)

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Acetone Novaceton

Acido borico 3% soluzione

Acido salicilico

Aspartame

Bicarbonato di sodio Imballo
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

Confezione da 1 barattolo
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Cloramina

Eosina 2%

Etere etilico

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

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

Eosina 2% è una soluzione cutanea disinfettante a vasto spettro 
antimicrobico e ad azione protratta nel tempo. Trova applicazio-
ne 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

Etere etilico per uso anestetico.
Flacone da 100 ml

Confezione da
100 capsule

Confezione da 12 buste

Confezione da 1 fl acone

Box da 6 fl aconi

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

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

Confezione da 
50 compresse

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

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. 

Merbromina 2% antisettico cutaneo dotato di attività batterio-
statica 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

Miele rosato soluzione gengivale. Prodotto con proprietà astrin-
genti 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

Confezione da 1 tubetto

Confezione da
4 compresse

Confezione da 1 fl acone

Box da 24 fl aconi

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Luan pomata

Magnesio carbonato e acido citrico

Merbromina

Miele rosato

Fucsina Fenica è un antimicotico per uso topico. Indicato nel 
trattamento delle dermatofi tosi, specialmente quando è pre-
sente uno stato eczematoso umido. Fenolo, resorcina e fucsina 
hanno attività battericida e fungicida; l’acido borico ha attività 
batteriostatica-fungistatica.
Flacone 30 ml

Confezione da 1 fl acone
ImballoFucsina fenica
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Paracetamolo 

Paraffi na liquida

Pasta all’ossido di zinco

Olio di mandorle dolci
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 sensibi-
le, 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. Effi cace contro le smagliature, si applica in gravidanza 
a partire dal terzo mese, sul ventre e sul seno, durante l’allat-
tamento per la prevenzione delle screpolature del capezzolo
Flacone da 1 lt

Paracetamolo 500 mg in compresse, analgesico ed antipiretico. 
Indicato per il trattamento sintomatico di affezioni febbrili quali 
infl uenza, 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.

Paraffi na liquida. Può avere molteplici utilizzi. Utilizzato come 
lubrifi cante, ammorbidendo le feci, come olio da massaggio 
e come emolliente per pelli secche ed irritate e infi ne per 
ammorbidire e ravvivare i tatuaggi. Crea una barriera protettiva 
sulla pelle.
Flacone da 200 ml, 200 ml senza astuccio, e 1 lt

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

Confezione da 1 fl acone

Astuccio da 20 compresse

Confezione da 1 fl acone

Confezione da 1 barattolo

Imballo

Imballo

Imballi

Imballo

Miscela tre olii Imballo
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

Box da 15 fl aconi
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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 rosso-
re, bruciore, prurito ed eritema solare
Tubetto da 30 mg

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

Vegetallumina Antidolore farmaco OTC, a base di ibuprofene
sale di lisina al 10%. L’ibuprofene è un FANS (Farmaco Antin-
fi ammatorio Non Steroideo) appartenente alla classe dei derivati 
dell’acido propionico. Come antinfi ammatorio, l’ibuprofene è 
particolarmente effi cace nei pazienti affetti da artrite reumatoide 
e osteoartrite, nei quali riduce il gonfi ore delle articolazioni e il 
dolore associato. Ibuprofene svolge un azione antinfi ammatoria 
(riduzione della vasodilatazione e dell’edema) e analgesica (ridu-
zione del dolore).
Tubetto da 50 gr 

Dertexin 2% Crema è un farmaco antistaminico a base di pro-
metazina cloridrato ad ampio spettro d’azione in grado di gestire 
con effi cacia 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 loca-
lizzati quali rossore, bruciore, prurito, eritema solare.
Tubetto da 30 gr   

Confezione da 1 tubetto

30 gr Box da 12 tubetti

1 kg Box da 5 barattoli

Confezione da 1 tubetto 
 
 
 
 
 

Confezione da 1 tubetto 

Imballo

Imballi

Imballi

Imballi

Prometazina 

Vaselina bianca

Vegetallumina antidolore 10% gel

Dertexin 2% crema

Placebo in compresse. Disponibile nei colori bianco, giallo e 
rosa.
Barattolo da 200 compresse

Confezione da 1 barattolo
ImballoPlacebo
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Gel Up Acqua 

Protein Up

Dens Up

Restore Up

Imballo
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 diffi coltà di masticazione 
che necessitano di diete a consistenza opportunamente modi-
fi cata. 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 

Fiber Up è una fi bra alimentare vegetale solubile microgranulare non 
gelifi cante, 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 fi bre: è infatti in grado 
di fornire un valido aiuto per combattere i disturbi del transito e della 
motilità intestinale (persone anziane, gravidanza, bambini, etc.) contri-
buendo al recupero dell’equilibrio della fl ora intestinale, dell’integrità 
della mucosa del colon e della funzionalità intestinale. Gusto neutro.
Barattolo da 225 gr 

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 au-
mentato 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 protei-
ca, 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

Protein Up, concentrato di proteine ad alto valore biologico, in 
polvere, ad elevata solubilità. E’ indicato in situazioni patologiche 
di grave defi cit proteico, insuffi ciente apporto proteico alimentare, 
malnutrizione proteica, aumentati fabbisogni associati a particolari 
condizioni fi siche 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 cresci-
ta, nei pazienti convalescenti, nei pazienti anziani. Gusto neutro.
Barattolo da 225 gr 

Box da 12 barattoli

Confezione da 
12 barattoli

Box da 12 barattoli

Imballo

Imballo

Imballo

Box da 12 barattoli

Valblan è un alimento dietetico destinato a fi ni medici speciali specifi ca-
mente studiato per favorire la deglutizione dei soggetti affetti da disfagia 
che non sono in grado di deglutire i liquidi. Aiuta a mantenere l’idratazio-
ne 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 ami-
lasi 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 

Confezione da 24 vasetti
ImballoValblan
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Bobina in pura cellulosa

Bobina ecologica 800 strappi 

Imballo

Imballo

Bobina micro goffrata in pura cellulosa a due veli,di colore 
bianco. 800  strappi da 30,5 cm per 244 metri di lunghezza, 19 
gr/mq

Bobina ecogreen micro goffrata di colore bianco non decolorata, 
resistente a trazione longitudinale e trasversale. 
800 singoli strappi da 23 cm per 200 metri d lunghezza, 
21 gr/mq

Confezione da 2 bobine

Confezione da 2 bobine

Lenzuolino medico monoblisterato 70 mt

Lenzuolino medico Ecogreen 70 mt

Lenzuolino politenato 

Imballo

Imballo

Imballo

Lenzuolino medico per lettino in pura cellulosa 70 mt, 2 veli, 16 
gr/mq, dimensione strappo 37 cm, totale strappi 189.
Misura disponibile: h 60 cm x 70 mt

Lenzuolino medico per lettino in ecogreen 70 mt, 2 veli, 18 gr/mq, 
dimensione strappo 37 cm, totale strappi 189.
Misura disponibile: h 60 cm x 70 mt

Lenzuolino medico per lettino tnt politenato, 100 mt, 30 gr/mq.
Misura disponibile: h 60 x 100 mt

Confezione da 6 rotoli

Confezione da 6 rotoli

Confezione da 8 rotoli
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Tovagliolo monovelo bianco

Tovagliolo doppio velo

Tovagliolo carta a secco colorato

Tovaglia idro politenata 1 x 1 mt

Tovaglia colorata rotolo

Imballo

Imballi

Imballo

Imballo

Imballo

Tovaglioli 33x33 cm. ad un velo bianco, prodotti con una 
particolare selezione di pura cellulosa vergine ricca di fi bre 
morbide.

Tovaglioli doppio velo in pura ovatta di cellulosa vergine 
bianco o rosso. 
Disponibile nelle misure: 33x33 cm. e 38x38 cm.

Tovagliolo in carta a secco, doppio velo, 40x40 cm. assorbente e 
resistente. 
Colori disponibili: Verde, Blu e Rosso.

Tovaglia idro politenata 1 x 1 mt. Grazie all’accoppiamento della 
carta con una pellicola in cartene idrorepellente, queste tova-
glie sono particolarmente resistenti ai liquidi.
Colori disponibili: bianco, damascato bordeaux, scozzese blu, 
scozzese giallo e scozzese rosso.

Tovaglia rotolo in carta. Resistenti e idonee al contatto 
alimentare.
Colori disponibili: giallo scozzese, rosso scozzese, blu           
scozzese, verde scozzese e rosso damascato
Formati disponibili: 1,20x50 mt e 1x50 mt

Box da 3000 tovaglioli 
(15 conf. x 200 pz)

33x33 cm. Box da 1800 
tovaglioli (36 Conf. x 50 pz)

38x38 cm. Bianco Box da 
2100 tovaglioli (42 Conf. x 
50 pz) 

38x38 cm. Rosso Box da 
1200 tovaglioli (24 conf. x 
50 pz)

Box da 960 tovaglioli 
(24 conf. x 40 pz)

Box da 200 tovaglie
(2 conf. x 100 pz)

Box da 6 rotoli
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Tovaglia carta a secco 1 x 1 mt

Tovaglietta

Tovaglietta carta riciclata

Alluminio

Pellicola

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Tovaglia in carta a secco 1 x 1 mt. Composta da fi bre di cellulo-
sa e lattice naturale, utilizzano nel loro processo di produzione 
aria al posto di acqua. Il risultato è un materiale dallo spessore 
consistente con una straordinaria resistenza ed assorbenza, 
molto piacevole al tatto. 
Colori disponibili: rosso, verde e blu.

Tovaglietta monoposto in carta 100% pura cellulosa monolucida 
idonea per alimenti. 
Colori disponibili: Bianco, Scozzese rosso, Scozzese verde e con 
decoro “Buon Appetito”.
Formato disponibile: 30x40 cm

Tovaglietta monoposto in 100% carta paglia. 
Colori disponibili: Bianco e decorata
Formato disponibile: 30x40 cm

Rotolo alluminio per alimenti da 150 mt. 

Rotolo pellicola per alimenti da 300 mt   
   
   
   
   
   

Box da 100 tovaglie

Box da 2500 tovagliette
(5 conf. x 500 pz)

Box da 2500 tovagliette
(5 conf. x 500 pz)

Confezione da 1 rotolo 
 
 
 
 
 

Confezione da 1 rotolo 
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Fazzoletti da naso

Veline cosmetiche

Asciugamano piegato a “C” monouso

Asciugamano piegato “C” monouso eco

Asciugamano piegato “Z” monouso 

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Fazzoletti 4 veli bianchi in pacchetti da 9 pezzi

Veline cosmetiche in pura cellulosa due veli in dispenser, indica-
te per la rimozione delle impurità della pelle e del trucco.

Asciugamano monovelo piegato a “C” monouso in pura cellulosa, 
numero fogli 150, 36 gr/mq

Asciugamano monovelo piegato a “C” monouso in carta
riciclata, numero fogli 150, 40 gr/mq

Asciugamano piegato a “Z” monouso doppio velo in pura 
cellulosa, numero fogli 150, 22 gr/mq

Box da 2160 fazzoletti (24 
conf x 10 pacchetti x 9 
fazzoletti)

Box da 4000 veline (40 
conf. x 100 pz) 

Box da 3600 asciugamani 
(24 conf. x 150 pz)

Box da 3600 asciugamani 
(24 conf. x 150 pz)

Box da 3750 asciugamani 
(25 conf. x 150 pz)
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Asciugamano piegato “Z” monouso eco

Asciugamano piegato “V” monouso

Asciugamano piegato “V” monouso eco

Imballo

Imballo

Imballo

Asciugamano piegato a “Z” monouso doppio velo in carta
ecologica, numero fogli 200, 18 gr/mq

Asciugamani intercalati a V , in pura cellulosa. 
Nuova lavorazione microincollata 2 veli, morbidi e resistenti. 
Numero fogli 210, 19 gr/mq.     
   
   
   
   
   

Asciugamani intercalati a V , in carta eco green cellulosa. 
Nuova lavorazione microincollata 2 veli,  morbidi e resistenti. 
Numero foglio 250, 18 gr/mq.
Prodotto certifi cato Ecolabel e Pefc.   
   
   
   
   
   

Box da 5000 asciugamani 
(25 conf. x 200 pz)

Box da 3150 asciugamani 
(15 conf. x 210 pz) 
 
 
 
 
 

Box da 5000 asciugamani 
(20 conf. x 250 pz) 
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Rotolo asciugamano maxi pura cellulosa

Asciugamano estrazione interna star midi 450

Imballo

Imballo

Rotolo asciugamano maxi orizzontale, bianco, in pura cellulosa 
60 metri, 200 strappi da 30 cm, 16 gr/mq

Rotolo asciugamano in pura cellulosa a due veli, liscio, di colore 
bianco. Ad estrazione interna, 450 strappi da 35 cm, 18 gr/mq.

Confezione da 12 rotoli

Confezione da 6 rotoli
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Carta igienica rotolino

Carta igienica rotolo special

Carta igienica mini Jumbo

Carta igienica maxi Jumbo

Carta igienica interfogliata

Imballi

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Rotolino di carta igienica in ovatta di cellulosa a due veli
non incollati di colore bianco, 15,5 gr/mq. 
Disponibile da 190 strappi

Rotolino di carta igienica in ovatta di cellulosa a due veli non 
incollati di colore bianco, 350 strappi.

Carta igienica formato mini jumbo pura cellulosa due veli
micro goffrati, 15,5 gr/mq per velo, 154 metri.

Carta igienica formato maxi jumbo pura cellulosa due veli
micro goffrati 15,5 gr/mq, 280 metri.

Carta igienica interfogliata a “Z”, 2 veli, 100% cellulosa, 
lunghezza strappo 11 cm. 

Box da 96 rotoli

Confezione da 24 rotoli

Confezione da 12 rotoli

Confezione da 6 rotoli

Box da 8960 fogli
(40 conf. x 224 pz) 
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Distributore per asciugamano piegato

Distributore carta asciugamano
rotolo orizzontale

Portabobine da muro in metallo

Distributore carta asciugamano
estrazione interna

Distributore carta igienica Jumbo mini bianco

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Distributore per carta asciugamano piegato a “Z” e a “C”. Per 
uso intenso, robusto, in ABS e chiusura a chiave.

Distributore per carta asciugamano a rotolo. Per uso intenso, 
robusto, in ABS e chiusura a chiave.

Portabobine da muro in metallo. Robusto per uso intenso.

Distributore per carta asciugamano estrazione interna Midi in 
abs bianco con pretagliato.

Distributore carta igienica per formato jumbo mini, colore 
bianco

Confezione da 1 distributore

Confezione da 1 distributore

Confezione da 1 distributore

Confezione da 1 distributore

Confezione da 1 distributore
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Distributore carta igienica Jumbo maxi bianco

Portabobine a terra in metallo

Distributore carta igienica interfogliata

Distributore sapone a rabbocco bianco

Distributore sapone in schiuma

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Distributore carta igienica per formato jumbo maxi, colore 
bianco

Porta bobine a terra cromato. Robusto per uso intenso.

Distributore da muro per carta igienica interfogliata.

Distributore per sapone liquido a rabbocco da parete bianco

Dispenser a parete completo di vaschetta a rabbocco con 
integrato l’erogatore di schiuma.

Confezione da 1 distributore

Confezione da 1 distributore

Confezione da 1 distributore

Confezione da 1 distributore

Confezione da 1 distributore
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Bicchiere di plastica 200cc

Bicchiere di plastica bianco 80cc

Bicchiere in polipropilene

Coltello in plastica monouso

Forchetta in plastica monouso

Imballi

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Bicchiere di plastica colore bianco capienza 200 cc. igienico e 
pratico.
Colori disponibili: Bianco, blu e arancio

Bicchiere di plastica colore bianco capienza 80 cc. igienico e 
pratico.

Bicchiere in polipropilene 7,5x9 h da 250 ml. Leggeri, resisten-
ti e lavabili in lavastoviglie, i bicchieri in polipropilene sono 
disponibili in un’ampia gamma di colori di tendenza oppure 
trasparenti.

Coltello in plastica monouso bianco gr. 2,1

Forchetta monouso in plastica bianca gr. 2,6. Comode, pratiche 
e igieniche.

Bianco Box da 3000 bicchieri 
(30 conf. x 100 pz)
Blu Box da 1500 bicchieri 
(30 conf. x 50 pz)
Arancio Box da 1500 bicchieri 
(30 conf. x 50 pz)

Box da 4200 bicchieri
(42 conf. x 100 pz) 

Box da 60 bicchieri

Box da 2400 coltelli
(24 conf. x 100 pz)

Box da 2400 forchette
(24 conf. x 100 pz)
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Cucchiaio in plastica monouso

Cucchiaino dessert-caffe’ in plastica monouso

Tris forchetta, coltello e cucchiaio

Palettina da caffè in plastica monouso

Piatto fondo e piano in plastica monouso

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Imballi

Cucchiaio monouso realizzato in plastica bianco. Pratico, 
igienico e funzionale, sono ideali a casa e in uffi cio.

Cucchiaini in plastica monouso bianco da dessert/caffè mm 125 
gr 1,2.

Tris di posate monouso confezionate composto da forchetta, 
coltello e cucchiaio in plastica bianca senza tovagliolo.

Palette da caffè/bevanda trasparenti 75 mm 0,56 gr, imbustate 
singolarmente.

Piatti fondi e piani in plastica di colore bianco monouso.
Utilizzabile in microonde. 
Disponibile nelle grammature: 7,5 gr, 12 gr e 16 gr
 

Box da 2400 cucchiai
(24 conf. x 100 pz)

Box da 3000 cucchiaini
(30 conf. x 100 pz)

Box da 800 pezzi

Box da 18000 palettine 
(9 conf. x 2000 pz) 

12 gr Box 1020 piatti
(12 conf. x 85 pz)
7,5 gr Box da 1600 piatti
(16 conf. x 100 pz)
16 gr Box da 800 piatti
(16 conf. x 50 pz) 
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Kit materasso antidecubito a bolle con 
compressore Excel 2000 

Parti di ricambio

Kit antidecubito a ciclo alternato Domus 2 

Materasso antidecubito ad elementi

Imballo

Imballi

Imballo

L’Excel 2000 è consigliato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di 
I stadio, in terapie a lungo termine e terapie domiciliari. L’alternarsi dei punti di contatto 
con l’epidermide effettua un delicato massaggio che consente un buon fl usso di sangue e 
una buona ossigenazione dei tessuti, prevenendo la formazione di ulcere da decubito. Di 
semplice installazione, uso e manutenzione con la possibilità di regolare la pressione in 
funzione del peso del paziente. Il materasso con risvolti è realizzato in PVC. Formato da 
130 celle, di altezza 6,4cm, particolarmente confortevole, è fi ssato al materasso per mezzo 
di risvolti. Tutte le parti del materasso sono lavabili. Due ganci permettono di appendere il 
compressore all’estremità del letto. E’ anche disponibile separatamente l’acquisto solo del 
materasso a bolle con risvolti e solo del compressore Excel 2000 con regolazione.

Per il materasso Excel 2000 sono disponibili le seguenti parti di 
ricambio: tubo accoppiato di ricambio e kit riparazione.

DOMUS 2 è un sistema di ridistribuzione a pressione alternata studiato per la prevenzione e il 
trattamento di pazienti a basso/medio rischio di ulcere da decubito. Il materasso ad elementi 
singoli (18 celle) si gonfi a e sgonfi a alternativamente nell’arco di dieci minuti. L’alternarsi 
dei punti di contatto con l’epidermide effettua un delicato massaggio che consente un buon 
fl usso di sangue e una buona ossigenazione dei tessuti, prevenendo la formazione di ulcere da 
decubito. La manopola con indicatore di peso consente una facile regolazione della pressione 
in funzione del peso del paziente. I 18 elementi del materasso in PVC di 10,2 cm di altezza sono 
particolarmente confortevoli, fi ssati per mezzo di bottoni, facilmente intercambiabili in caso di 
rottura e lavabili. Il compressore può essere facilmente adattato a tutti i tipi di letto grazie ai 
ganci in plastica presenti sul retro. I primi elementi del materasso simulano la morbidezza e 
stabilità di un normale cuscino.

Raccomandato per la prevenzione ed il trattamento delle lesio-
ni da pressione di stadio I e II nelle terapie lunghe e a domicilio. 
I 24 elementi in nylon + PVC di 7.5 cm forniscono un comfort 
superiore. Sono facilmente sostituibili in caso di rottura.
Dimensione 180 x 80 x 7.5 cm

Kit (Materasso antidecupito+ 
compressore Excel 2000)

Confezione da 1 tubo

Confezione da un kit di 
riparazione

Confezione da
1 materasso
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Kit materasso ad elementi intercambiabili 
con compressore

Imballo

Kit materasso ad elementi intercambiabili con compressore 
d’aria a ciclo alternato con regolatore di pressione. Composto 
da 18 elementi che si gonfi ano e sgonfi ano a ciclo alternato, 
facilmente lavabile, in nylon e PVC.

Confezione da
1 materasso
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Materasso antidecubito Squared

Materasso antidecubito Conform

Pompa con regolazione

Cuscino antidecupito visco-mouss

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Materasso antidecubito in espanso poliuretano, preventivi per pazien-
ti a rischio moderato, in condizioni fi siche generali discrete. Sono ma-
terassi a base, comodi per il paziente e facili da gestire. Squared ha la 
superfi cie scolpita a tronchi di piramide che si adattano perfettamen-
te alle singole curve del corpo in appoggio, aumentando signifi cativa-
mente la superfi cie di contatto, riducendi i picchi di pressione e che, 
deformandosi con maggiore facilità rispetto ai tessuti molli sottocuta-
nei, contribuiscono a ridurre le forze di taglio e le frizioni.
Disponibile nella versione Intero o a 3 sezioni.
Misure disponibili: 190x80x14 cm e 195x85x14 cm 

Conform è un materasso con angoli smussati che si “conforma” al corpo del-
la persona che vi si sdraia, adeguandosi lentamente ad ogni curva del corpo 
in appoggio grazie alla caratteristica “viscoelastica”. Ha una struttura molto 
particolare, ottenuta assemblando tre diversi espansi con portanze e caratte-
ristiche speciali. Il risultato è un prodotto unico, che si adatta perfettamente 
all’anatomia del paziente garantendo stabilità nelle posture, comfort e un’ot-
tima prevenzione antidecubito. La parte superiore è in Foamgel, un espanso 
automodellante a bassa memoria elastica che si adatta perfettamente all’a-
natomia del paziente garantendone stabilità nelle posture e confort.
Misura disponibile: 195x85x16 cm

Pompa con regolazione per KIT antidecubito 

Visco Mouss è un cuscino modellato in schiuma viscoelastica 
con effetto memory. La schiuma memory è sensibile alla pres-
sione e si adatta rapidamente alla forma del corpo, tornando 
nella sua posizione originale quando la pressione è rimos-
sa. Quando il paziente si muove, il materiale reagisce molto 
rapidamente per assecondare la nuova posizione. La forma 
anatomica con bordi rialzati e la doppia pendenza migliorano la 
posizione, la stabilità e il comfort della seduta.
Misura disponibile: 41x41x6cm

Confezione da
1 materasso

Confezione da
1 materasso

Confezione da 1 pompa

Confezione da 1 cuscino

Cuscino a fi bra cava siliconata Imballo
Cuscino per la seduta antidecubito con fodera in cotone, imbot-
tito con fi occo poliestere siliconato.
Colore Azzurro
Misura disponibile: 44x44 cm

Confezione da 1 cuscino
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Gomitiera in fi bra cava imbottita

Talloniera in fi bra cava imbottita

Pettorale pelvico

Pettorale pelvico con bretelle

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Gomitiera in poliestere 100% antiallergico, regolabile con vel-
cro. Consigliati ai lungodegenti per prevenire e curare le piaghe 
provocate dallo sfregamento e dal decubito prolungato.
Colore Blue

Talloniera per la cura e prevenzione del decubito al tallone. 
Fodera interna cotone 100% e imbottitura fi occo di poliestere 
siliconato. Regolabile con chiusura adesiva.
Colore celeste

Pettorale pelvico morbido, in cotone 100% e con imbottitura in 
poliammide e poliuretano. Consente ai pazienti costretti su car-
rozzella o poltrona il mantenimento di una postura del tronco 
eretta evitando che scivolino in avanti. Regolabile tramite tre 
fi bbie in plastica di cui sono muniti i tiranti.
Taglia unica

Pettorale di contenzione a 5 punti, regolabile posteriormente 
con 5 fi bbie di plastica a tridente. 
Misura disponibile: media e grande

Confezione da 2 gomitiere

Confezione da 2 talloniere

Confezione da 1 pettorale

Confezione da 1 pettorale
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Pettorale economico con bretelle Imballo
Morbida cintura in cotone 100 %, completa di bretellaggio ver-
ticale. Di facile applicazione, regolabile tramite le quattro fi bbie 
in plastica di cui sono muniti i tiranti.
Taglia Unica

Confezione da 1 pettorale
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Pettorale economico imbottito

Pettorale con doppio tirante

Pettorale con bretelle

Ferma polso

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Morbido pettorale per comoda o carrozzella. Regolabile poste-
riormente con fi bbia in plastica testata ISO 9001 per una forza 
di strappo pari a 100 /130 kg. 
Colore Blu
Misura gallone:  180 cm

Cintura di contenzione senza patta, completa di bretellaggio 
verticale, regolabile posteriormente con fi bbia in plastica. 
Altezza gallone cm 5, lunghezza cm 180

Pettorale di contenzione a due bretelle regolabili posterior-
mente con due fi bbie in plastica scorrevoli e cintura in vita 
regolabile posteriormente con fi bbia in plastica a tridente.
Misure disponibili: M e L

Morbido ferma polso con chiusura in velcro, di facile e rapida 
applicazione.
Taglia Unica

Confezione da 1 pettorale

Confezione da 1 pettorale

Confezione da 1 pettorale

Confezione da 1 ferma 
polso

Ferma polso in lana Imballo
Ferma polso in vello di lana merinos 100%, con chiusura in 
velcro. Gallone in cotone 100%, lunghezza lacci cm 150.
Taglia Unica

Confezione da 1 ferma 
polso
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Imbragatura con mutande

Tirante pelvico imbottito 

Cuneo divaricatore per carrozzella/letto

Bottone e chiave di sicurezza

Imballo

Imballo

Imballo

Imballi

Imbragatura con mutande in 100% cotone. Consente ai pazienti 
costretti su carrozzella o poltrona di mantenere una postura 
del tronco eretta, evitando che scivolino in avanti. Non irrita a 
contatto con la pelle e la forma anatomica si adatta perfetta-
mente alla fi gura del paziente. Si fi ssa alla carrozzella aggan-
ciando posteriormente le fi bbie in plastica di cui sono muniti i 
tiranti dopo averle fatte passare attraverso le anelle di acciaio 
situate davanti
Taglia Unica

Tirante pelvico imbottito per carrozina. Indicato per i pazienti 
costretti in carrozzina per evitare che scivolino in avanti. Rego-
labile tramite un fi bbia in plastica. Gallone ortopedico in cotone 
100%, lungo cm 400; n.2 imbottiture mobili di cm 55, in poliam-
mide e poliuretano.
Taglia Unica

Cuneo sagomato con cintura adesiva regolabile. Ideale per i 
pazienti costretti a letto o su carrozzella o poltrona per mante-
nere e garantire la corretta divaricazione delle gambe. Utilizza-
to anche all’altezza del portapedane per evitare lo scivolamento 
dei piedi del paziente sotto le ruote.
Taglia Unica

Bottone e chiave di sicurezza.

Confezione da
1 imbragatura

Confezione da 1 tirante

Confezione da 1 cuneo

Confezione da 1 bottone 
di sicurezza

Confezione da 1 chiave di 
sicurezza
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Lenzuolone/tutone Imballo
Mantiene in sicurezza il paziente allettato, limitando possibili 
cadute dal letto e impedendo la manipolazione di un even-
tuale pannolone. Il “lenzuolo anticaduta” viene assicurato al 
letto tramite elastici da fi ssare sotto il materasso e una fi bbia 
a tridente. Una lunga e robusta cerniera dal collo ai piedi del 
materasso rende molto comoda e veloce la “vestizione” del pa-
ziente. La zip ai piedi del materasso viene coperta da una tasca 
con velcro. Indicato per letti singoli. 
Lunghezza 175 cm.

Confezione da 1 tutone
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Cintura contenimento letto

Cintura contenimento letto doppio
movimento per postura

Cinghia fermabraccio/caviglie

Telo tubolare alto scorrimeto

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Cintura di contenimento per letto semplice regolabile, in coto-
ne 100%, occhielli in alluminio, fi bbia e passante regolabile in 
plastica. Fissa non in maniera rigida il paziente al letto evitando 
che si alzi oltre le sponde. Circonferenza regolabile da cm 70 a 
cm 140.  Sono necessari per l’utilizzo 1 bottone di sicurezza e 1 
chiave di sicurezza.
Disponibile anche con chiusura in velcro.

Cintura di contenimento per letto doppio movimento, 100% 
cotone, occhielli in ottone/nichel, fi bbia in ferro. La cintura è 
composta da un bustino rigido con pancerina interna antisfre-
gamento, regolabile con occhielli e due tiranti di sicurezza, il 
tutto da fi ssare al letto con due cinghie regolabili con occhielli. 
Consente il contenimento rigido del paziente al letto e postura 
lato destro e sinistro.
Sono necessari 3 bottoni di sicurezza e una chiave di sicurezza.

Cinghia fermabraccio/caviglie in cotone 100% e occhielli in 
alluminio. Trattiene il braccio o la caviglia stringendo il polso. 
La regolazione permette di limitare il movimento della mano in 
modo da non consentire danni alla persona o altri.
Disponibile anche nella versione rinforzata con un gallone dop-
pio e tre occhielli al polso per garantire maggiore sicurezza.

Telo tubolare alto scorrimeto in nylon utilizzato per facilitare la 
routine quotidiana di riposizionamento del paziente allettato. 
L’utilizzo dei teli riduce lo stress fi sico associato alle diver-
se operazioni di mobilizzazione del paziente (mobilizzazione 
trasversale e/o longitudinale, assunzione di posizione seduta, 
rotazione, ecc.) incoraggiando l’assunzione di posture meno 
rischiose per l’operatore e migliorando le condizioni di lavoro 
per il personale di assistenza.
Misure disponibili: 60x41 cm e 122x71 cm   
 

Morbida cintura per trasferimento ed il sollevamento da letto 
a carrozzina, in bagno ecc.. Facile e veloce da indossare grazie 
alla fi bbia a tridente. Le sette maniglie garantiscono una presa 
forte e sicura in ogni posizione. Cotone 100%, imbottitura 
poliammide 66%, poliuretano 34%. fi bbia a tridente in plastica, 
maniglie in poliestere, interno in gomma antiscivolo.
Misure disponibili: M (da cm 70 a cm 100) e L (da cm 80 a cm 110)

Confezione da 1 cintura 

Confezione da 1 cintura 

Confezione da 2 cinghie 

Confezione da 1 telo 
 
 
 
 
 

Confezione da 1 cintura 
 
 
 
 
 

Cintura per trasferimento
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Stecche per dita

Cuscini in Memory Foam

Cuscino per fi sioterapia 

Cuscino gonfi abile

Cuscino salvaschiena per auto e letto

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Stecche per dita tipo zimmer in alluminio con rivestimento in 
gommaschiuma accoppiata. Usate  per proteggere ed immobi-
lizzare la parte interessata da frattura.
Misure disponibili: 1,5x50 cm, 2x50 cm e 2,5x50 cm

Cuscino in Memory foam con fodero, indicato in caso di decorsi 
post-operatori, piaghe da decubito ed emorroidi. Utilizzabile 
su qualunque superfi cie piana e adatto a lunghi viaggi in auto. 
Completamente sfoderabile. Disponibile nella versione Roton-
da, Ovale o ad U.

Cuscino per fi sioterapia cilindrico in poliuretano, federa in puro 
cotone e chiusura lampo.

Cuscino gonfi abile in plastica, completo di pompetta per il gon-
fi aggio. Utili per dare sollievo in caso di decorsi post-operatori, 
piaghe da decubito ed emorroidi. utilizzabili su sedie, carrozzi-
ne equalsiasi altra superfi cie piana.

Riposa la schiena in auto e a letto ponendola dolcemente in 
iperlordosi. Interno in poliuretano; esterno in velluto di cotone.
Colore Blue
Misura disponibile: 37x37x7 cm

Confezione da 12 stecche

Confezione da 1 cuscino

Confezione da 1 cuscino

Confezione da 1 cuscino

Confezione da 1 cuscino
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Cuneo per seduta ideale

Deambulatore pieghevole 

Rialzo per bidet e water in EVA

Rialzo per water 

Rialzo per water con blocco centrale

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

La particolare forma anatomica garantisce una seduta ideale 
per l’appoggio della colonna vertebrale ed una notevole como-
dità. Ideale per persone che passano diverse ore sedute.
Colore Nero
Misura disponibile: 40x40x10 cm

Deambulatore pieghevole costruito in alluminio anodizzato con 
manopole imbottite. Dotato di due ruote piroettanti frontali e 
due gambe posteriori, puntali in gomma antiscivolo. Ciascun 
lato della struttura si chiude separatamente.
Peso max supportato 130 kg, altezza 88 – 98 cm Regolabile, 
base 55 x 42 Cm. 

Rialzo “Duo” doppia funzione utilizzabile su bidet e WC. Grazie 
alla sua forma si installa facilmente su ogni tipo di water e 
bidet “senza l’utilizzo di fermi”. Realizzato in E.V.A (materiale 
plastico, iniettato ed espanso, reticolato a cellula chiusa) che lo 
rende morbido al contatto, resistente al deterioramento, ad oli 
e solventi.

Rialzo per water con blocco laterale, altezza 6 cm. Può esse-
re montato con sicurezza su tutti i tipi di water tramite le due 
staffe laterali in plastica regolabili in larghezza. Il disegno 
ergonomico della seduta offre un maggior comfort all’uten-
te grazie alla riduzione della pressione di appoggio. Il profi lo 
della seduta con una leggera inclinazione negativa facilita una 
postura corretta, riduce la fl essione dell’anca e delle ginocchia. 
Per consentire una facile accessibilità per l’igiene personale il 
rialzo è dotato di apertura frontale e posteriore.

Rialzo per water con blocco centrale, altezza 12 cm.

Confezione da 1 cuneo

Confezione da
1 deambulatore

Confezione da 1 rialzo

Confezione da 1 rialzo

Confezione da 1 rialzo
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Rialzi stabilizzanti per WC

Sedia comoda in acciaio cromato

Sedia comoda in acciaio cromato con 
schienale reclinabile

Sedile per vasca da bagno

Sollevatore elettrico Gemini 700

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Sedia multifunzione con Struttura in tubo di alluminio anodiz-
zato con confortevole sedia in PVC e puntali in gomma anti-
scivolo. Regolabile in altezza ogni 2,5cm. Comprende quattro 
funzioni in una: rialzo stabilizzante per water, supporto per wa-
ter, sedia comoda e sedile per doccia. Disponibile nelle versioni 
fi ssa, pieghevole e smontabile su ruote.

Sedia comoda con schienale fi sso su ruote. Struttura in acciaio 
cromato, sedile imbottito, braccioli estraibili. Pedane ribaltabili 
lateralmente con poggiapiedi regolabili in altezza e lunghezza, 
estraibili. WC in materiale plastico facilmente lavabile. Rive-
stimento in similpelle. Per l’evacuazione e mobilità destinato a 
persone con diffi coltà di deambulazione.

Sedia comoda con schienale reclinabile su ruote in acciaio 
cromato. Sedile imbottito, braccioli estraibili e pedane ribalta-
bili lateralmente con poggiapiedi e poggiagambe regolabili. WC 
facilmente accessibile in materiale plastico, schienale estraibi-
le e reclinabile a molla. Rivestimento in similpelle, facilmente 
lavabile. Per l’evacuazione e mobilità destinato a persone con 
diffi coltà di deambulazione.

Sedile per vasca da bagno con schienale costruito in acciaio 
cromato, sedile in moplen, materiali interamente antiruggine. 

Sollevatore elettrico a batteria ricaricabile con imbragatura 
standard. Struttura realizzata in acciaio verniciato con polveri 
epossidiche in tunnel termico a 200°, maniglione di spinta con 
angoli arrotondati, base a bracci mobili regolabili su tre posi-
zioni a mezzo leva centrale e corredata da 2 ruote posteriori 
con freno indipendente Ø 100 mm e 2 ruote anteriori gemellari 
Ø 80 mm. La salita e la discesa del paziente avviene tramite 
attuatore lineare elettrico a 24V DC e pulsantiera con cavo; 
batteria ricaricabile intercambiabile a mezzo di trasformatore 
di rete, dotato di dispositivo manuale di emergenza di discesa.

Confezione da 1 rialzo

Confezione da 1 sedia

Confezione da 1 sedia

Confezione da 1 sedile

98
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Sollevatore elettrico Gemini

Imbracatura standard in rete per sollevatori

Imbracatura contenitiva in tela con
stecche e fasce per sollevamalati

Bilancia per sollevamalati

Barella doccia

Imballo

Imballo

Imballo

Sollevatore elettrico a base regolabile con imbragatura standard. 
Struttura realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche in 
tunnel termico a 200°, maniglione di spinta con angoli arrotondati, 
base a bracci mobili regolabili su tre posizioni a mezzo leva centrale e 
corredata da 2 ruote posteriori con freno indipendente Ø 100 mm e 2 
ruote anteriori gemellari Ø 80 mm. La salita e la discesa del paziente 
avviene tramite attuatore lineare elettrico a 24V DC e pulsantiera con 
cavo; batteria ricaricabile intercambiabile a mezzo di trasformatore di 
rete, dotato di dispositivo manuale di emergenza di discesa, l’ampia 
estensione del braccio permette la presa del paziente da terra.

Imbracatura standard per sollevatori con poggiatesta che garantisce so-
stegno a tutto il corpo e alla testa. Adatta a tutte le situazioni più comuni 
di sollevamento, utilizzabile con sollevatori sia fi ssi che mobili. Realizza-
ta con tessuti che offrono il massimo comfort e la massima maneggevo-
lezza. Una robusta cinghia spinata (100% poliestere) orla l’imbracatura 
e forma, ad ogni estremità, un occhiello con tre diversi punti di aggancio 
per assicurare la simmetria durante il sollevamento. La cinghia è con-
tinua e cucita su tutto il perimetro dell’imbracatura al fi ne di garantire 
maggiore tenacità. Le cuciture vengono realizzate utilizzando un fi lo in 
poliestere ad alta resistenza. Portata max  250.
Misure disponibili: S, M, L e XL

L’imbracatura sostiene tutto il corpo compreso la testa ed è dotata di supporti in policar-
bonato per il suo contenimento. Adatta a tutte le situazioni più comuni di sollevamento 
utilizzabile con sollevatori sia fi ssi che mobili. E’ realizzata con tessuto denominato Slipstex, 
tessuto 100% poliestere, ad elevata resistenza, alto scivolamento, antistrappo, traspirante. 
Una robusta cinghia spinata (100% poliestere) orla l’imbracatura e forma, ad ogni estremità, 
un occhiello con diversi punti di aggancio di diversi colori per assicurare la simmetria 
durante ilsollevamento. La cinghia è continua e cucita su tutto il perimetro dell’imbracatura 
al fi ne di garantire maggiore tenacità. Le cuciture vengono realizzate utilizzando un fi lo in 
poliestere ad alta tenacità. Portata max Kg 250. Misure disponibili: M, L e XL

Bilancia per sollevamalati, robusta e affi dabile.

La barella è idonea per trasferimenti ed uso doccia, versione elettrica regolabile in altezza 
mediante batteria ricaricabile 24 V e comando a pulsantiera. L’intera struttura è sottoposta 
ad un processo speciale di cataforesi anticorrosione, il pianale è in materiale plastico ABS; 
le sponde e la viteria sono in acciaio Inox, mentre le ruote sono dotate di protezioni interne 
e lavabili. Le sponde laterali di sicurezza hanno un dispositivo di blocco, e sono facilmen-
te abbattibili con una mano per le operazioni di trasferimento del paziente dal letto alla 
barella. È possibile abbattere anche la sponda lato testa per consentire un uso da parte di 
pazienti di statura superiore a cm 188. L’ingombro delle sponde laterali può essere ridotto 
senza sforzo da parte dell’operatore durante i trasferimenti attraverso le porte. La barella 
è dotata di foro di drenaggio con tubo di lunghezza cm 150 per lo scarico dell’acqua. L’ope-
razione è agevolata dalla possibilità di inclinazione del pianale a cura di operatore median-
te comando con molla a gas. Le ruote hanno un sistema di freno centralizzato. È previsto 
anche il blocco direzionale per favorire i trasferimenti. Carico di lavoro in sicurezza: 180 kg

Confezione da 1 imbracatura

Confezione da 1 imbracatura

Confezione da 1 bilancia
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Carrozzina pieghevole ad autospinta

Carrozzina da viaggio pieghevole

Carrozzina elettrica

Scooter elettrico Galaxy

Scooter elettrico Universe

Carrozzina pieghevole con telaio stabilizzante in acciaio verni-
ciato, crociera singola, seduta e schienale in nylon nero, imbot-
tito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori 
in alluminio a razzi, con gomme nere in PU senza camera d’a-
ria e corrimano in acciaio verniciato nero. Ruote anteriori nere 
in PVC con forcella in acciaio. Braccioli corti ribaltabili con im-
bottitura in nylon nero. Pedane estraibili regolabili in lunghezza 
con pedana in plastica nera e cinturino ferma-tallone.
Disponibile con la seduta da: 38 cm, 40 cm, 43 cm e 45 cm

Carrozzina da viaggio costruita in alluminio anodizzato, pesa 
solo 17 kg. Doppia crociera, sedile e schienale in nylon imbot-
tito, tasca portaoggetti sul retro. Ruote frontali e posteriori 
piene. Braccioli ribaltabili. Completa di cintura e cinturino 
poggiapolpacci. Seduta 37 cm.

Carrozzina elettrica con struttura in alluminio rende la car-
rozzina elettrica modello Escape LX l’ausilio ottimale per gli 
spostamenti quotidiani di anziani e disabili. Comfort ottimale 
grazie alla seduta in nylon nero imbottito con schienale im-
bottito e reclinabile 90°-110°, completa di cintura di sicurezza. 
Braccioli regolabili in altezza, ribaltabili ed estraibili. Pedane 
regolabili in altezza, ribaltabili, complete di cinturino ferma 
tallone. Versione con e senza luci.

Lo scooter elettrico Galaxy con i suoi 12,8 Km/h vi permette di man-
tenere un passo vivace e in piena sicurezza. Pur essendo adatto ad un 
uso interno, con il suo stile dinamico e sportivo è nato per esprimersi 
al meglio all’esterno, anche su terreni accidentati e sconnessi. Grazie 
al telaio montato su sospensioni indipendenti, Galaxy è in grado di 
garantirvi la massima affi dabilità anche su terreni diffi cili. Il potente 
faro dal design aggressivo fornisce un’abbondante illuminazione. È 
dotato di impianto di frenatura indipendente, azionabile manualmente 
che ne esalta la sicurezza. La seduta è particolarmente confortevole, 
grazie al sedile personalizzabile nelle varie posizioni.

Lo scooter Universe è creato per offrirvi le massime prestazio-
ni in un volume contenuto. Ideale quindi per percorsi esterni, 
grazie all’effi cienza del motore che raggiunge i 10 Km/h., ma 
altrettanto perfetto per un uso indoor. Dotato di telaio montato 
su sospensioni indipendenti è in grado di fornirvi prestazioni 
brillanti anche su terreni sconnessi. Il sedile personalizzabile 
nelle varie posizioni lo rende particolarmente comodo e confor-
tevole. L’impianto di frenatura indipendente, azionabile
manualmente e l’effi ciente impianto di illuminazione garanti-
scono la massima sicurezza sempre.
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Scooter elettrico Zoom 

Rollator pieghevole in acciaio verniciato

Rollator pieghevole in alluminio verniciato

Deambulatore pieghevole sotto ascellare

Deambulatore pieghevole antibrachiale

Lo scooter elettrico Zoom S offre prestazioni brillanti consentendovi 
un uso outdoor quotidiano. Le sue dimensioni contenute lo rendono 
leggerissimo e molto semplice da portare con voi, in vacanza o in 
viaggio. L’effi ciente motore raggiunge una velocità di 8 Km/h., per-
mettendovi di mantenere un passo vivace e sostenuto. Le ruote sono 
extramaggiorate da 9”. È dotato di un pacco batterie estraibile per 
ottimizzare i tempi di carica e darvi la possibilità di gestire un doppio 
pacco batterie.

4 ruote piene di Ø 20 cm. Ruote frontali piroettanti, ruote poste-
riori fi sse. Impugnature con appoggi antibrachiali e freni doppia 
funzione sugli appoggi. Facilmente pieghevole per essere 
riposto e trasportato. Fornito con sedile, vassoio e cestino porta 
oggetti.

Completo di pedane ribaltabili con poggiapiedi in plastica e 
cinturino fermapiedi. 4 Ruote di Ø 20 cm in PU. Ruote frontali 
piroettanti con forca completa di catarifrangente, ruote poste-
riori fi sse. Dotato di freni a doppia funzione sulle ruote poste-
riori. Impugnature anatomiche regolabili in altezza, complete 
di catarifrangente. Schienale reversibile per doppia funzione 
rollator-carrozzina. Dotato di portabastone/stampella, seduta e 
borsa. Facilmente pieghevole per essere riposto e trasportato.

Deambulatore pieghevole sotto ascellare in acciaio realizzato 
per sostenere persone con diffi coltà di movimento. Costruito 
in acciaio cromato con 4 ruote piroettanti di mm80 di cui 2 con 
freni, supporti regolabili in altezza, sottoascellari regolabili in 
altezza e in profondità.
Peso massimo supportato: 130 kg    
   
   
   

Deambulatore pieghevole con appoggio antibrachiale in acciaio 
realizzato per sostenere persone con diffi coltà di movimento. 
Costruito in acciaio cromato con 4 ruote piroettanti di mm80 
di cui 2 con freni, supporti regolabili in altezza, sottoascellari 
regolabili in altezza e in profondità.
Peso massimo supportanto: 130 kg   
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Sfi gmomanometro automatico digitale
da tavolo  

Sfi gmomanometro ad aneroide palmare 

Sfi gmomanometro a colonna
semiautomatico digitale

Ricambi per sfi gmomanometri

Fonendoscopio con testa in alluminio

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Lo sfi gmomanometro digitale da tavolo ha un design innovativo 
con display LCD (4”) di facile lettura che visualizza contempo-
raneamente la misurazione rapida e precisa della pressione 
sistolica, diastolica, della frequenza del battito, data/ora e il 
rilevamento del battito irregolare IHD (Aritmia). Memorie per 2 
utenti. 120 memorie totali, 60 per utente. Media delle ultime 3 
misurazioni. Metodo di misurazione oscillometrico con indica-
zione secondo lo standard internazionale (WHO/OMS). Braccia-
le con chiusura a velcro con gonfi aggio automatico.

Sfi gmomanometro ad aneroide palmare con cassa in materiale antiurto. 
Grazie alla monopalla montata direttamente sul manometro, possono es-
sere utilizzati facilmente con una sola mano. Scala 0-300 mmHg. Aggiusta-
mento manuale della defl azione possibile fi no a 2/3 mmHg/s. Da 260mmHg 
a 15mmHg tempo di defl azione massimo: 10 secondi. Scala graduata con 
intervallo di 2 mmHg con tacche minori non numerate ogni 10 unità  e 
tacche maggiori numerate ogni 20 unità. Zero fl ottante (la lancetta non ha 
fermo in corrispondenza dello zero ma può oscillare liberamente). Braccia-
le in nylon con chiusura a velcro e anello in metallo. Monopalla in pvc con 
valvola posteriore in metallo cromato. Rubinetto dell’aria 

Sfi gmomanometro a colonna elettronico digitale. Gonfi aggio 
e sgonfi aggio del bracciale manuale, memorizzazione della 
pressione sistolica e diastolica tramite il tasto “R”. Display 
retroilluminato. 

I ricambi disponibili per gli sfi gmomanometri sono: 
-Bracciale per adulti -Bracciale per obesi (320x450mm)
-Camera d’aria in PVC a 1 o 2 tubi; disponibile per adulti e 
obesi -Monopalle in PVC completa di valvola e rubinetto con 
regolazione d’aria -Rubinetto regolazione uscita d’aria -Val-
vola posteriore per monopalla -Tubo in PVC -Tubo a spirale 
-Manometri, disponibili Blu e Nero -Vetri Giunto Conico -Buste 
piccole

Fonendoscopio con testa PIATTA di Ø 45 mm e di 10 mm di H 
in alluminio anodizzato stampato e tornito. Ghiera fi lettata per 
il bloccaggio della membrana. Archetto in metallo cromato: 
lunghezza 150mm, diametro 5mm. Tubo ad Y in PVC in un solo 
pezzo: Ø 5mm, lunghezza 60cm.
Colori disponibili: Grigio, Nero, Blu, Lavanda, Rosso, Rosa e 
Verde

Confezione da
1 sfi gmomanometro

Confezione da
1 sfi gmomanometro

Confezione da
1 sfi gmomanometro

Confezione da
1 fonendoscopio
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Fonendoscopio doppia testa
in alluminio anodizzato

Pulsoximetro OXY-3

Otoscopio alogeno Heike

Speculum auricolari 

Termometro auricolare

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Fonendoscopio adulti con doppia testa ruotante in alluminio 
anodizzato di Ø 45/31 mm e di 20 mm H. Archetto in metallo 
cromato. Tubo ad Y in PVC in un solo pezzo: Ø 5mm, lunghezza 
60 cm. Raccordo ruotante per le due funzioni.
Colori disponibili: Grigio, Nero, Blu, Lavanda e Rosso

Misuratore tascabile del livello di ossigeno e del battito. Fun-
zionamento semplice, concezione compatta e leggera, basso 
consumo energetico, display Sp02, SpO2, forma d’onda, battito, 
istogramma del battito, 2 pile alcaline AAA incluse e con pinza 
resistente, non invadente, non comprime.  Si adatta a numero-
se grandezze di dita dai bambini agli adulti. 

Struttura in policarbonato antiurto, con XHL (luce Xenon aloge-
na), astuccio in nylon, luce bianca brillante, dotato di fi nestrella 
di visione con lente acrilica di alta qualità con un ingrandimento 
di ca. 3x, dispone dell’attacco per insuffl azione per il test pneu-
matico del timpano. L’otoscopio viene fornitore con 3 speculum 
riutilizzabili. 

Mini speculum auricolari monouso per otoscopi di differenti 
marchi.

Termometro auricolare digitale. Design particolare con presa 
ergonomica, memorizzazione di 9 misurazioni, permette un 
rapido confronto e valutazione nel tempo, allarme “febbre”, di-
splay LCD di facile lettura, autodiagnosi e misura ad infrarossi. 
Campo di misurazione da 35,5° fi no a 42°.

Confezione da
1 fonendoscopio

Confezione da
1 pulsoximetro

Confezione da 1 otoscopio

Confezione da
250 speculum

Confezione da
1 termometro



LINEA DIAGNOSTICA, MISURATORI ED ELETTROMEDICALI

DISPOSIT IV I  MEDICI

medicali, elettromedicali, attrezzature

medicali, elettromedicali e attrezzature

LINEA DIAGNOSTICA, M
ISURATORI ED ELETTROM

EDICALI

Cappucci di protezione monouso
per termometro auricolare

Termometro digitale 

Termometro ecologico al gallio

Elettrostimolatore professionale Ionostim

Elettroterapia professionale Magnetofi x

Imballo

Imballo

Imballo

Coprisonda di protezione monouso per termometro auricolare.

Termometro digitale di rapida e precisa lettura, resistente 
all’acqua e con segnale “allarme febbre”. La temperatura può 
essere misurata sotto la lingua, sotto l’ascella e per via rettale. 

Termometro al gallio preciso, non necessita di batterie e non 
deve essere tarato successivamente. Costituito da un corpo 
in vetro, igienico e completamente disinfettabile. Permette la 
misurazione della temperatura corporea per via rettale, orale e 
ascellare. 

Lo Ionostim è un generatore di correnti terapeutiche, per uso a breve termine, adatto a trattamenti 
riabilitativi di stimolazione elettrica transcutanea nervosa, neuromuscolare e muscolare. I diversi tipi di 
corrente erogabili dall’apparecchio permettono la terapia di sindromi dolorose come pure il trattamen-
to tonifi cante o ipertrofi zzante della ginnastica passiva o la riabilitazione di tessuti muscolari normoin-
nervati e/o denervati. Accessori in dotazione: 1 cavolo alimentazione 2m, 2 cavetti di colore rosso con 
connettore da 4mm, 2 cavetti di colore nero con connettore da 4mm, 4 elettrodi in silicone conduttivo da 
50x50mm con foro da 4mm, 4 elettrodi in silicone conduttivo da 80x120mm con foro da 4mm, 4 buste in 
spugna per elettrodi 50x50cm, 4 buste in spugna per elettrodi da 80x120mm, 2 fascette fermaelettrodi 
elasticizzate con chiusura a velcro da 8x60cm e 2 fascette fermaelettrodi elasticizzate con chiusura a 
velcro da 8x100cm. Per maggiori approndimenti tecnici si rimanda a richiesta specifi ca.

Magnetofi x 80 è un apparecchio per magnetoterapia a bassa 
frequenza indicato per applicazioni ambulatoriali e domicilia-
ri. La frequenza di lavoro è variabile da 2 a 100 Hz, il campo 
magnetico è selezionabile da 10 a 80 Gauss. I principali effetti 
dei campi magnetici a bassa frequenza sono: antiedemigeno, 
antalgico, antifl ogistico e rigenerativo. Accessori in dotazione: 
1 cavo di alimentazione 2m, 2 placche 160x100x30mm-600g, 2 
fasce elasticizzate con chiusura a velcro da 8x60cm e 1 fascia 
elasticizzata con chiusura a velcro da 8x100 cm.
Per maggiori approndimenti tecnici si rimanda a richiesta specifi ca.

Confezione da
40 cappucci

Confezione da
1 termometro

Confezione da
1 termometro

104



LINEA DIAGNOSTICA, MISURATORI ED ELETTROMEDICALI

DISPOSIT IV I  MEDICI

medicali, elettromedicali, attrezzature
medicali, elettromedicali e attrezzature

LINEA DIAGNOSTICA, M
ISURATORI ED ELETTROM

EDICALI

105

Aspiratore chirurgico Aspimed 2.5

Aspiratore chirurgico carrellato 

Ricambi Aspiratore 

Elettrobisturi per chirurgia monopolare e bipolare

Ricambi per elettrobisturi

Imballo

Imballo

Aspiratore per piccola chirurgia idoneo ad un utilizzo continuo. A doppia alimentazione 
(230V/50HZ - 12 VDC con batteria ricaricabile), per impieghi di emergenza e per utilizzo 
su mezzi di soccorso, facilmente trasportabile, leggero e potente. Particolarmente adatto 
all’aspirazione di liquidi corporei come muco e catarro. Corpo in ABS autoestinguente con 
elevato isolamento termico ed elettrico in conformità alle vigenti normative di sicurezza 
europee. L’aspirazione può essere regolata con una manopola posta sul fronte dell’aspirato-
re e può essere controllata a mezzo del vacuometro di facile lettura. Il vaso in policarbonato 
da 1 litro è dotato di valvola di troppo pieno ed è sterilizzabile in autoclave. Accessori in 
dotazione: 1 Vaso completo con coperchio vaso con galleggiante antitracimazione da 1000 
cc, 1 Filtro antibatterico, 1 Tubo in silicone sterilizzabile e 1 Cavo con spina accendisigari.

Aspiratore chirurgico facilmente spostabile grazie alle quattro ruote antistatiche di grandi dimen-
sioni ed alla maniglia ad altezza ergonomica. Da utilizzarsi per l’aspirazione di liquidi corporei 
come, ad esempio, muco, catarro e sangue. Particolarmente potente grazie al gruppo aspirazione 
rotativo Thomas a pistone da 90/mn. Idoneo ad un utilizzo pressoché continuo. Corpo in ABS 
autoestinguente con elevato isolamento termico ed elettrico in conformità alle vigenti normative 
di sicurezza europee. L’aspirazione può essere regolata con una manopola posta sul fronte dell’a-
spiratore e può essere controllata a mezzo del vacuometro di facile lettura. 2 vasi in policarbonato 
autoclavabili da 2 litri con valvola di troppo pieno garantiscono una lunga autonomia di funziona-
mento.  Accessori in dotazione: 2 vasi completi con coperchio con galleggiante antitracimazione 
2000 cc, 1 raccordo per tubi, 1 tubo in silicone sterilizzato e 1 fi ltro antibatterico.

I ricambi disponibili per l’aspiratore sono: 
-Tubo in silicone
-Cateteri per aspirazione
-Valvola regolazione di sicurezza dell’aspirazione sterile Fingertrip
-Borsa da trasporto
-Filtro anti batterico
-Vuotometri
-Vasi da 400 cc, 1000 cc, 2000 cc e 4000 cc, disponibili
autoclavabili e monoso

Elettrobisturi elettronico ad alta frequenza per interventi di chirurgia di precisione monopolare e bipolare. 
Permette di effettuare trattamenti chirurgici mininvasivi laparoscopici ed endoscopici. Attraverso la 
selezione delle funzioni, l’elettrobisturi permette di effettuare taglio puro CUT, incisioni con ridotta 
produzione di escare ENHANCED, taglio coagulato BLEND, coagulazione superfi ciale FORCED COAG, 
coagulazione di profondità senza carbonizzazione SOFT COAG e coagulazione bipolare BIPOLAR COAG. La 
lettura digitale della potenza erogata e la sorveglianza mediante microcontrollore delle funzioni operative 
rende le applicazioni sicure ed altamente riproducibili. L’elettrobisturi permette una chirurgia altamente 
professionale grazie alle soluzioni ergonomiche, alla stabilità delle prestazioni ed ai sistemi di sicurezza 
adottati. Accessori in dotazione: 1 cavo di alimentazione 5 m, 1 pedale singolo, 1 cavolo collegamento 
elettrodo+1 elettrodo neutro a mazzetta, kit elettrodi assortiti(10 pz), 1 manipolo monopolare autoclavabile 
con pulsanti, 3 elettrodi a lama, 3 elettrodi di ago, 3 elettrodi a sfera, 2 elettrodi neutri monouso bipartiti.

I ricambi disponibili per l’elettrobisturi sono: manipoli monouso 
sterili e manipoli autoclavabili ed elettrodi monouso ed elettro-
di autoclavabili.

Confezione da 1 aspiratore

Confezione da 1 aspiratore
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Elettrocardiografo

Ricambi elettrocardiografi 

Apparecchio per aerosol terapia

Apparecchio per aerosol terapia professionale

Umidifi catore per ambienti

Imballo

Imballi

Imballo

Imballo

Imballo

Elettrocardiografo interpretativo simultaneo, 1/3 canali. Compatto, leggero 
e facilmente trasportabile grazie alla comoda maniglia. La batteria interna a 
ioni di litio consente l’uso dell’apparecchio in qualsiasi luogo. La resistente 
struttura esterna protegge l’apparecchio da eventuali urti. Semplice da usare, 
software immediato e intuitivo in italiano. Memorizzazione automatica dei 
tracciati e semplice recall degli stessi dalla memoria. Filtri digitali drift, AC e 
EMG. Per maggiori approfondimenti si rimanda a richiesta specifi ca. Versione 
disponibile ad 1 canale e non interpretativo sequenziale. 
Accessori in dotazione: 1 cavo paziente, 1 set elettrodi, 1 cavo alimentazione 
standard, carta termica e 1 gel.

I ricambi disponibili per l’elettrocardiografo sono: 
- elettrodi per ecg disponibili in “Ag/AgCI” con attacco uni-
versale, in “Alpacca” con attacco universale ed a pinza in “Ag/
AgCI” attacco universale; versione pediatrica e per adulti.
- Rotoli di carta millimetrata
-Cavo paziente a 10 vie 
-Elettrodi monouso pregellati, disponibili in foam e in TNT. 
Versione per adulti e piediatrico
-Adattatori per elettrodi a clip

Apparecchio per aerosol terapia da tavolo con compressore a 
pistone e motore ad induzione. Alte prestazioni di nebulizzazio-
ne, fi ltro ad aria, dimensioni contenute, vano porta accessori e 
vano cavo di alimentazione.
Accessorio in dotazione: 1 ampolla, 1 forcella nasale, 1 bocca-
glio, 1 maschera adulto, 1 maschera bambino, 1 tubo in PVC 
con raccordi e 5 fi ltri

Apparecchio professionale per aerosolterapia. Silenzioso, con strut-
tura in metallo verniciato, pratico e semplice da utilizzare è stato stu-
diato per uso ambulatoriale e domiciliare. Ultrarapido e professionale 
produce una nebulizzazione fi nissima del medicinale che gli permette 
di raggiungere anche le basse vie respiratorie, aumentando  l’effi cacia 
del trattamento. Non richiede alcuna manutenzione. Filtra l’aria in 
aspirazione mediante fi ltro sostituibile.
Accessori in dotazione: 1 Boccaglio inclinato in policarbonato, 1 Tubo 
in PVC con raccordi, 1 Forcella nasale, 1 Maschera adulto e bambino, 1 
Ampolla Fasterjet® e 1 Ricambio fi ltro Porex®.

L’umidifi catore permette di mantenere il giusto livello di umidità 
in ambienti con aria secca. Grazie all’apposito contenitore può 
diffondere essenze profumate o balsamiche. Funziona in modo 
silenzioso, dispone di indicatore di livello acqua ed utilizza 
elettrodi in acciaio inox. Accensione automatica alla chiusura 
del coperchio.

Confezione da
1 elettrocardiografo

Elettrodo “Ag/AgCI” e 
“alpacca” Confezione da 
1 elettrodo

Elettrodo “a pinza”
Confezione da 4 elettrodi

Confezione da 1 apparecchio

Confezione da 1 apparecchio

Confezione da 1 umidifi catore
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Bilancia pesapersone bassa

Bilancia alta digitale pesapersone con altimetro

Bilancia digitale pesa-carrozzine

Bilancia pesaneonati

Bilancia digitale a sedia

Imballo
Progettata per l’uso personale, centri fi tness e centri di cura. 
Grande display per una rapida e facile lettura, tappetino di vi-
nile per un perfetto comfort e sicurezza antiscivolo. Di solida e 
compatta costruzione con indicatori colorati per il peso di ogni 
membro della famiglia. Design studiato per occupare il minore 
spazio possibile. Portata max: 180 kg

Progettata per l’uso medico ed ospedaliero, centri fi tness 
specializzati e centri di cura medici. Rapida e facile lettura, tap-
petino di vinile per un perfetto comfort e sicurezza antiscivolo. 
Piedini regolabili e livella inclusa per una maggiore stabilità. 
Opzione di visualizzazione del peso in kg e lb. Funzione “sleep 
mode” (la bilancia non si spenge, ma abbassa i consumi disat-
tivando il display; il funzionamento torna normale premendo un 
qualsiasi tasto o salendo sulla bilancia) e spegnimento auto-
matico dopo 9 minuti per preservare la durata della batteria. 
Memorizza fi no a 4 utenti. Portata max: 200 kg

Progettata per l’uso medico ed ospedaliero, centri fi tness specializzati e 
centri di cura medici. Rapida, di facile lettura, portatile e pieghevole. Op-
zione di visualizzazione del peso in kg e lb. Consente di pesare i pazienti 
direttamente sulla carrozzina. Funzionamento a batterie (6 batterie), 
funzione “sleep mode” (la bilancia non si spenge, ma abbassa i consumi 
disattivando il display; il funzionamento torna normale premendo un 
qualsiasi tasto o salendo sulla bilancia) e spegnimento automatico dopo 
9 minuti per preservare la durata della batteria, sensore di movimento, 
pulsante per lo STOP del display per mantenere la visualizzazione. Tasto 
tara per il peso della carrozzina. Portata max: 300 kg

Bilancia pesaneonati digitale. Display LCD digitale con azzera-
mento e spegnimento automatico, registra il peso del bambino 
in movimento, registra il peso lordo per stabilire il peso netto.
Capacità massima 20 kg

Progettata per l’uso medico ed ospedaliero, centri fi tness specializzati e 
centri di cura medici. Rapida e facile lettura. Opzione di visualizzazione 
del peso in kg e lb. Braccioli pieghevoli per un massimo comfort di uti-
lizzo. Poggiapiedi pieghevole per agevolare la seduta. Funzione “sleep 
mode” (la bilancia non si spenge, ma abbassa i consumi disattivando il 
display; il funzionamento torna normale premendo un qualsiasi tasto 
o salendo sulla bilancia) e spegnimento automatico dopo 9 minuti per 
preservare la durata della batteria. Sensore di movimento.
Portata massima: 200 kg 
   
   

Confezione da 1 bilancia
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Pallone rianimatore in silicone autoclavabili

Pallone rianimatore in PVC monouso

Accessori per palloni rianimatori

Maschera monouso Pocket

Maschera per palloni rianimatori monouso

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Palloni rianimatori in speciale silicone autoclavabile a 136°C. 
Disponibili nella versione adulti con volume di ventilazione di 
1700 ml, pediatrico con volume di ventilazione di 500 ml e neo-
natale con volume di ventilazione di 280 ml. Tutti i modelli sono 
forniti di serie con la speciale valvola di sicurezza con limitatore 
di sovrappressione a 60 cm H2O per adulti e a 40 cm H2O per i 
modelli pediatrico e neonatale.

Palloni rianimatori monouso in speciale PVC. Disponibili nella 
versione adulti con volume di ventilazione di 1700ml, pediatrico 
con volume di ventilazione di 500ml e neonatale con volume di 
ventilazione di 280ml. Tutti i modelli sono forniti di serie con la 
speciale valvola di sicurezza con limitatore di sovrappressione 
a 60cm H2O per adulti e a 40cm H2O per i modelli pediatrico e 
neonatale.

Gli accessori disponibili per i palloni rianimatori sono:
- Reservoir ossigeno monouso a soffi etto, in PVC senza valvola; 
disponibile versione per adulti, pediatrico e neonatale 
- Valvola Peep e raccordo per valvole Peep
- Anello in silicone
- Maniglia in silicone

Maschera monouso per rianimazione bocca a bocca per adulti 
con fi ltro e valvola antirifl usso.

Maschere monouso non autoclavabili. Realizzate in PVC tra-
sparente per permettere un’ottima visibilità all’interno della 
maschera e con cuscino gonfi abile per mantenere una perfetta 
morbidezza ed aderenza al viso.
Misure disponibili: Neonatali, Pediatriche, Pediatrica large, 
Ragazzi, Adulti e Adulti large

Confezione da 1 pallone

Confezione da 1 pallone

Confezione da 1 maschera

Confezione da 1 maschera
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Maschera per ossigenoterapia semplice

Cannule di Guedel

Maschera per ossigenoterapia con
sistema Venturi

Maschera per ossigenoterapia con riserva 
di ossigeno

Accessori per ossigenoterapia

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Maschera per adulti a media concentrazione con tubo di colle-
gamento antischiacciamento.
Disponibile anche versione pediatrica.

Cannule di Guedel monouso, sterili e in polietilene. Latex free.
Misure disponibili: Misura 00 (colore blu), Misura 0 (colore 
nero), Misura 1 (colore bianco), Misura 2 (colore verde), misura 
3 (colore arancio) e Misura 4 (colore rosso)

Maschera per adulti morbida a contentrazione variabile con 
sistema Venturi. Completa di 6 raccordi colorati e tubo di colle-
gamento antischiacciamento.
Disponibile anche versione pediatrica.

Maschera per adulti morbida ad alta contentrazione con riserva 
di ossigeno. Completa di sacchetto e tubo di collegamento 
antischiacciamento.
Disponibile anche versione pediatrica.

Gli accessori disponibili per ossigenoterapia sono:
-Gorgogliatore per ossigeno
-Occhiale in PVC di grado medicale tipo Ray-Ban completi di 
tubo per l’ossigeno
-Cannula nasale con supporto fl essible e punte coniche. Com-
plete di tubo antischiacciamento per l’ossigeno; versione adulti 
e pediatrica
-Tubo di raccordo con connettore femmina/femmina

Confezione da 1 maschera

Confezione da 1 cannula

Confezione da 1 maschera

Confezione da 1 maschera
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Accessori per bombole

Defi brillatore semiautomatico

Barella a cucchiaio

Telo portasalme Imballo

Gli accessori disponibili per bombole per ossigenoterapia sono:
-Riduttore di pressione con manometro, fl ussimettro e porta-
gomma. Con valvola di scarico sovrapressione
- Gorgogliatore per riduttore 200 cc connessione 1/4
- Portagomma per riduttore ossigeno connessioe 1/4
- Flussimetri
- Regolatore di vuoto

Il defi brillatore opera in modalità semi-automatica, ovvero, effettua automaticamente la 
rilevazione e l’analisi in continuo del tracciato ECG del paziente, se necessario automaticamen-
te seleziona l’energia da erogare autoregolandola in base all’ impedenza toracica rilevata e, 
sempre automaticamente, effettua la fase di carica. Una volta pronto per erogare la scarica, si 
arma lasciando all’operatore solo la scelta di premere o non premere il pulsante di scarica per 
effettuare la defi brillazione, se quest’ultima è stata consigliata dal dispositivo. Il dispositivo per-
mette di registrare i dati del soccorso su xD card o SMC per poi rivisualizzarli su PC. E’ dotato 
di comandi vocali che istruiscono il soccorritore in ogni fase della rianimazione. Il dispositivo è 
stato progettato per garantire un rapido e facile utilizzo da parte dell’utente. Accessori in dota-
zione: Pad adulto monouso senza self-checking, batteria non ricaricabile, borsa da trasporto 
semirigida, guida d’utilizzo e CD-Rom con manuale d’uso

Questa pratica barella a cucchiaio completamente costruita in allumi-
nio robusto e leggero può essere posizionata sotto il paziente senza 
doverlo rimuovere. La forma della barella è stata studiata per immobi-
lizzare al meglio il paziente durante il trasporto. E’ provvista di un di-
spositivo di aggancio e sgancio per la divisione della barella, lunghezza 
regolabile con bloccaggio automatico, borsa con tre cinture di sicurezza 
a sgancio rapido per l’immobilizzazione del paziente. E’ pieghevole 
dunque può essere facilmente collocata all’interno dell’autoambulanza.
Dimensioni: min 171 x 43 max 221 x 43 
Portata max: 150 kg

Telo per trasporto salme in vinile spalmato poliestere, partico-
larmente robusto con zip centrale e 8 maniglie per il trasporto. 
Dimesioni: 210x90 cm

Confezione da 1 telo
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Bombole ricaricabili per ossigenoterapia
Bombole in acciaio per ossigenoterapia complete di valvola 
riduttrice con manometro e dosalitri, gabbia di protezione del 
riduttore. Per gas medicali.
Misure disponibili: 5 lt e 7lt
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Tavola spinale

Armadietto in RC “100/P”- fi no a 2 persone

Armadietto in metallo “102/M” - più di 3 persone

Valigetta pronto soccorso “Medic 1”completa- fi no a 2 persone

Valigetta pronto soccorso “Medic 2” completa- più di 3 persone

Tavola spinale in PE ad alta densità. Indispensabile per la 
completa immobilità del paziente nel momento del prelievo e 
del trasferimento. Galleggiante, integralmente impermeabile. 
Colore arancio.
Dimesioni: 184x44,5x6,5 cm  
Portata max: 150 kg

Armadietto DM n. 388 del 15/07/03 allegato 2 mod. maggiorato in Rc “100/P”. Colore bianco, 3 vani, 2 ripiani 
interni, chiusura a scatto. Per aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo 
A. Contenuto dell’armadietto: 1 copia Decreto Ministeriale n. 388 del 15/07/03, 2 paia guanti sterili, 1 fl acone 
disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 1 sacca soluzione fi siologica sterile 250ml CE, 3 buste 
compressa garza sterile cm 18x40, 3 buste compressa garza sterile cm 10x10, 2 confezioni di cotone idrofi lo, 
1 confezione da 20 cerotti assortiti, 1 pinza sterile, 1 rocchetto cerotto adesivo da metri 5x2,5cm, 2 bende di 
garza da metri 3,5x10cm, 1 paio di forbici tagliabendaggi cm14,5 DIN 58279, 1 laccio emostatico, 1 confezione 
di ghiaccio istantaneo monouso, 1 sacchetto per rifi uti sanitari, 1 telo triangolare TNT cm 96x96x136, 1 coperta 
isotermica oro/arg. cm160x210, 1 astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine sapone liquido, 3 bustine salviette disin-
fettanti, 2 bustine salviette ammmoniaca. 1 preparato 3,5g GEL PER USTIONI sterile, 1 tampobenda sterile mm 
80x100 DIN 13151 M, 1 telo sterile cm 40x60 DIN 13152-BR, 1 istruzioni multilingua pronto soccorso

Armadietto DM n.388 del 15/07/03 allegato 1 Mod. Base. In metallo verniciato con polvere epossidica 
colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, serratura con chiave. Per aziende o unità produttive del gruppo A e 
B e comunque con 3 o più lavoratori. Indicata per piccole aziende commerciali, automezzi di servizio.
Contenuto dell’armadietto: 1 copia Decreto Ministeriale n. 388 del 15.07.03, 5 paia guanti sterili, 1 
mascherina con visiera paraschizzi, 3 fl aconi soluzione fi siologica sterile 500 ml CE, 2 fl aconi disinfet-
tante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 10 buste compressa garza sterile cm10x10, 2 buste 
compressa garza sterile cm18x40, 2 teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR, 2 pinze sterili, 1 confezione di 
cotone idrofi lo, 1 astuccio benda tubolare elastica, 2 confezioni 10 cerotti assortiti, 2 rocchetti cerotto 
adesivo m 5x2,5 cm, 1 paio di forbici tagliabendaggi cm14,5 DIN 58279, 3 lacci emostatici, 2 confezioni 
di ghiaccio istantaneo monouso, 2 sacchetti per rifi uti sanitari, 1 termometro clinico CE con astuccio, 1 
sfi gmomanometro con fonendoscopio, 1 istruzioni multilingua pronto soccorso.

Valigetta DM n.388 del 15/07/03 allegato 2 in polipropilene antiurto “Medic 1” completa, 
colore arancio, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clips 
rotanti. Per aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo 
A. Indicata per piccole aziende commerciali, automezzi di servizio.
Contenuto valigetta: 1 copia Decreto Ministeriale n. 388 del 15.07.03, 2 paia di guanti sterili, 
1 fl acone disinfettante 125ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 1 sacca di soluzione fi sio-
logica sterile 250ml CE, 1 busta compressa di garza sterile cm18x40, 3 buste compresse di 
garza sterile cm10x10, 1 pinza sterile, 1 confezione di cotone idrofi lo, 1 confezione 10 cerotti 
assortiti, 1 rocchetto di cerotto adesivo metri 5x2,5cm, 1 benda di garza da metri 3,5x10cm, 
1 paio di forbici tagliabendaggi cm14,5 DIN 58279, 1 laccio emostatico, 1 confezione ghiaccio 
istantaneo monouso, 1 sacchetto per rifi uti sanitari, 1 istruzioni multilingua pronto soccorso.

Valigetta in ABS “MEDIC 2”, colore arancio, con supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, 
chiusura con 2 clip rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene. Per aziende o unità 
produttive del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori.
Contenuto valigetta: 1 copia Decreto Ministeriale n. 388 del 15.07.03, 5 paia di guanti sterili, 1 ma-
scherina con visiera paraschizzi, 3 fl aconi soluzione fi siologica sterile 500 ml CE, 2 fl aconi disinfettan-
te da 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 10 buste compressa garza sterile cm 10x10, 2 buste 
compressa garza sterile cm 18x40, 2 teli sterili cm 40 x60 DIN 13152 - BR, 2 pinze sterili, 1 confezione 
di cotone idrofi lo, 1 astuccio benda tubolare elastica, 2 confezioni 10 cerotti assortiti, 2 rocchetti 
cerotto adesivo m 5x2,5cm, 1 paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279, 3 lacci emostatici, 2 
confezioni di ghiaccio istantaneo monouso, 2 sacchetti per rifi uti sanitari, 1 termometro clinico CE 
con astuccio, 1 sfi gmomanometro con fonendo, 1 istruzioni multilingua pronto soccorso.
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Accessori per autoclave

Rotoli per autoclave 

Buste piatte e autosaldanti per autoclave

Tavolo visita veterinaria

Gli accessori disponibili per autoclave sono:
- Guarnizione di ricambio
- Filtro antibatterico
- Carta termica
- Integratore sterilizzazione

Rotoli piatti in poliestere/polipropilene + carta medicale per la 
sterilizzazione in autoclave o ad ossido di etilene con indicatori 
di viraggio incorporati. Ogni rotolo è lungo 200 metri.
Misure disponibili: 200m x 50mm, 200m x 75mm, 200m x 
100mm, 200m x 150mm, 200m x 200 mm, 200m x 250mm e 
200m x 300 mm

Buste piatte auto saldanti costituite da una pellicola trasparen-
te di poliestere-polietilene verde accoppiato a carta medicale 
che permette la penetrazione del vapore e del gas durante la 
sterilizzazione. Gli indicatori di vapore e gas cambiano colore 
quando esposti alla sterilizzazione.

Tavolo operatorio per veterinaria con struttura in acciaio ver-
niciato, piano in acciaio inox AISI 304 15/10 con foro e bacinella 
raccogli liquidi sul lato inferiore. Gancio laterale per immobiliz-
zare gli animali. Produzioine Italiana.
Dimensioni: 120 x 60 x h 85 cm

112

Autoclave Andromeda Vacuum XP
Autoclave a vapore con pompa. E’ munita di una potente pompa del vuoto che ad inizio ciclo espelle 
le sacche d’aria presenti nella camera, mentre al termine della fase di sterilizzazione assicura 
un’ ottima asciugatura. Un sofi sticato sistema elettronico garantisce un costante monitoraggio su 
pressione, temperatura e tempo. Può funzionare anche senza la presenza dell’operatore poichè 
tutte le funzioni sono automatiche. Ha un dispositivo di bloccaggio sullo sportello di tipo elettroma-
gnetico. L’automatismo totale di ogni fase del ciclo impedisce ogni possibile errore umano anche da 
parte di personale inesperto. Camera in acciaio inox, riscaldata uniformemente tramite resistenza 
a fascia. Doppio serbatoio per acqua pura e utilizzata. Caricamento automatico dell’acqua. Dispone 
di 5 cicli di sterilizzazione: 134° C - 121° C per strumenti liberi ed imbustati, più un ciclo “fl ash” per 
sterilizzazioni rapide. L’autoclave è fornita con stampante integrata nella plancia.
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Tavolo operatorio veterinaria

Vassoio con coperchio

Bacinella reniforme

Lavapadelle a termodisinfezione

Indicatore biologico Bi-Ok

Imballo

Imballo

Tavolo operatorio per veterinaria con sollevamento elettrico 
(82/102 cm), struttura in acciaio verniciato a forno e piano in 
acciaio inox AIsI 304 (120x56 cm) con foro e bacinella raccogli 
liquidi sul lato inferiore. Trendelenburg 15° e antitrendelenburg 
fi no a 15°. Gancio laterale per immobilizzare gli animali. Pro-
duzione Italiana.
Dimensioni: 118 x 56 x h 85/102 cm

Vassoio strumenti, bordi arrotondati e con coperchio
Dimensioni: 264 x 172 x h 47 mm

Bacinella reniforme in acciaio inox. Non è sterile ma autocla-
vabile e riutilizzabile più volte. Ideali per essere utilizzate come 
contenitori di strumentazioni nei reparti e nei laboratori.
Dimensioni: diametro 25 cm, altezza 5 cm

Lapadelle di nuova generazione a termodisinfezione per una padella 
e un pappagallo. Di dimensioni ridotte, è costituita da una robusta 
struttura e da una camera di lavaggio realizzata in un unico pezzo 
per garantire un elevato livello di autopulizia, rappresenta un punto 
di riferimento per la sicurezza degli utilizzatori, fl essibilità d’uso e 
garanzia di un funzionamento effi cace ed affi dabile nel tempo. Dota-
to di chiusura manuale ermetica a tenuta stagna, dosatore antical-
care, display LED che fornisce informazioni continue sul programma 
e sulla fase del ciclo in esecuzione. Disponibile anche  in versione da 
incasso a parete. Dimesioni: 545x475x1630 H mm   

Sistema per il controllo biologico dei cicli di sterilizzazione con vapore saturo (121°C e 
134°C). Il sistema è composto da spore batteriche (Geobacillus Stearothermophilus) 
inoculate su un supporto di carta e contenute in una fi ala di materiale plastico che 
funge da contenitore di coltura. La fi ala contiene inoltre una piccola ampolla di vetro 
al cui interno è posto un terreno di coltura sterile: per porre il terreno di coltura a 
contatto con le spore è necessario rompere l’ampolla (costituita da una sottile lamina di 
vetro) mediante schiacciamento della fi ala in plastica. Il terreno di coltura contiene un 
indicatore di pH che in presenza di sostanze acide, vira al giallo. La formazione di acidi 
è indice di presenza di spore batteriche vive. Sulla fi ala è po-sta un etichetta adesiva 
riportante l’indicazione del tipo di sterilizzazione (STEAM), il numero di lotto e la data di 
scadenza. Sull’etichetta è inoltre presente un indicatore chimico di processo (viraggio 
da azzurro a marrone) necessario ad identifi care le fi ale esposte al ciclo di sterilizzazio-
ne da quelle non processate.

Confezione da 1 bacinella

Confezione 25 indicatori 
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Bisturi sterili monouso

Bisturi con dispositivo di sicurezza 

Forbici Lister

Forbici chirurgiche

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Bisturi composti da una lama in acciaio al carbonio saldata ad 
un manico in plastica sagomato ergonomicamente. Sono sterili 
e monouso. La lama risulta perfettamente liscia, senza mac-
chie e senza sfrido, il bordo non presenta fessure, ondulazioni 
o pieghe ed è protetta da un apposito cappuccio. Ogni bisturi 
è confezionato individualmente in una pellicola di alluminio/
polietilene che riporta sulla linguetta di apertura il numero di 
lotto e la data di scadenza della sterilità.
Figure disponibili: n.10, n.11, n.12, n.15, n.18, n.20, n.21, n.22, 
n.23, n.24

Bisturi a lama fi ssa retrattile con dispositivo di sicurezza di tipo 
visivo ed uditivo che permette di attivare tre posizioni della 
lama: utilizzo, riposo e blocco fi nale irreversibile. 
Sono monouso, sterili, atossico ed apirogeno, sterilizzato ad 
ossido di etilene. Confezionato in blister singolo (disponibile 
anche non sterile, confezionato in bulk per la creazione di kit).
Figure disponibili: 10, 11, 12, 15, 20, 22, 23, 24

Forbici chirurgiche in acciaio inox per bende. 
Misura disponibile: 11 cm, 15 cm e 18 cm

Forbici chirurgiche in acciaio Inox.
Disponibili nelle versioni: rette punte alterne e curve punte 
smusse.
Misure disponibili: 11,5 cm, 14,5 cm, 16 cm, 18 cm e 20 cm

Confezione da 10 bisturi

Confezione da 10 bisturi

Confezione da 1 forbice

Confezione da 1 forbice
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Lame bisturi Imballo
Lame bisturi in acciaio al carbonio, sterili e monouso. Risultano 
perfettamente lisce, senza macchie ne sfrido, il loro bordo non 
presenta fessure, ondulazioni o pieghe. Ogni lama è confezio-
nata individualmente in una pellicola di alluminio/polietilene 
che riporta sulla linguetta di apertura il numero di lotto e la 
data di scadenza della sterilità. 
Figure disponibili: n.10, n.11, n.12, n.15, n.18, n.20, n.21, n.22, 
n.23, n.24

Confezione da 100 lame
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Forbici Spenser levapunti

Pinza anatomica

Pinza chirurgica

Pinza Kocher retta

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Forbici chirurgiche Spenser in acciaio inox per suture.
Misure disponibili: 13 cm

Pinza anatomia in acciaio inox.
Misura disponibile: 16 cm

Pinza chirurgica 1x2 denti.
Misure disponibile: 14 cm e 16 cm

Pinza emostatica in acciaio inox Kocher retta.
Misure disponibile: 14 cm, 16 cm, 18 cm e 20 cm

Confezione da 1 forbice

Confezione da 1 pinza

Confezione da 1 pinza

Confezione da 1 pinza

Confezione da 1 pinza

Pinza leva punti Michel Imballo
Pinza levapunti chirurgica Michel in acciaio inox per punti 
metallici.
Misure disponibile: 13 cm

Confezione da 1 pinza
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Lettino visita 

Lettino visita con foro

Lettino pieghevole per trattamenti

Accessori optional per lettino pieghevole

Lettino visita King

Lettino visita medica rivestito in fi nta pelle grigia lavabile, 
ideale per studi medici o piccoli ambulatori. Formato da due 
sezioni: una parte fi ssa 130 x 61 x h. 5.5 cm e uno schienale 50 
x 61 x h. 5.5; si può inclinare e fi ssare in più posizioni. Il lettino 
viene fornito completo con materasso. 

Struttura in acciaio lucido, montato su gambe in acciaio croma-
to con piedini in plastica. Le 2 sezioni del materassino sono in 
schiuma resistente ricoperta da materiale plastico lavabile e 
resistente alla fi amma. La parte schienale dotata di faro è
inclinabile completamente. Disponibile in colore blu o crema.
Dimensioni: 180 x 57 x h 73 cm

Lettino pieghevole per trattamenti a 2 sezioni con foro faccia-
le. Regolabile in altezza da 60 a 80 cm. Struttura in legno di 
frassino americano e cassa in multistrato di pioppo. I tiranti in 
acciaio garantiscono stabilità e robustezza senza appesantire il 
lettino. Imbottitura in poliuretano densità 25 alta 3cm. Rive-
stimento in similpelle lavabile ed autoestinguente classe 1IM, 
verniciatura con prodotti all’acqua.

Gli accessori disponibili per il lettino pieghevole sono:
- Poggiatesta
- Poggiabraccia
- Braccioli laterali
- Borsa per trasporto

Struttura in tubo ovale robusta ed elegante 50 x 25 mm, 
verniciata con polveri epossidiche colore grigio metallizzato. 
Rivestimento lavabile, ignifugo, materiale similpelle classe 1 
con imbottitura ad alta densità. Testata regolabile tramite 
sistema meccanico.
Portata max: 130 kg
Misure: 190 x 60 x h 80 cm
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Pradellino 

Carrello a due ripiani

Paravento 

Scrivania 

Sedia 

Pradellino a 2 gradini. Struttura in tubolare ovale 30 x 15 cm 
verniciata con polveri epossidiche. Piattaforma antiscivolo.
Dimensioni: 44 x 40 x 22/45 h cm

Struttura in tubo ovale, verniciata con polveri epossidiche grigio 
metallizzato. 2 Ripiani bianchi con bordi in PVC con spondine 
sui tre lati.
Dimensioni: 50x60xh 80 cm

Paravento a 3 ante. Struttura in tubo ovale, verniciata con pol-
veri epossidiche grigio metallizzato. Tende ignifughe, analler-
giche, antibatteriche, impermeabili e altamente resistenti alle 
abrasioni. Trama fi tta per evitare le infi ltrazione di polvere e 
garantire la privacy. Lavabile fi no a 95°.
Dimensioni: 150x170 cm

Scrivania con due cassetti laterali con chiave e struttura 
robusta in tubo ovale verniciata con polveri epossidiche, grigio 
metallizzato. Piano superiore bianco con bordi in gomma e 
angoli arrotondati.
Misure: 130x71xh 80 cm

Sedia di qualità superiore dalle linee nette. L’imbottitura della 
seduta e dello schienale garantiscono il massimo comfort. 
Base rotante a rotelle, braccioli ergonomici e contatto perma-
nente dello schienale. A norme ENI 1335/1/2/3.
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Vetrina 4 ante

Armadio pensile

Armadio pensile con vetro temprato

Frigo per uso medicale e farmaceutico 

Accessori per frigo 

Armadio con struttura in acciaio verniciato e vetri temperati. 3 
Ripiani in vetro regolabili.
Dimesione: 169x75x38 cm

Pensile da parete a due ante con serratura. Divisione interna 
2 vani, lato sinistro con due ripiani estraibili, lato destro con 1 
piano estraibile. 

Pensile per le medicine in acciaio verniciato con due ante scor-
revoli e 2 ripiani in vetro temprato. 

Frigo per uso medicale e farmaceutico di tipo verticale da 140 lt, costruito in lamiera d’acciaio 
plastifi cata A1SMA di colore bianco atossico. Gli angoli della cella di stoccaggio sono arrotondati per 
facilitarne le operazioni di pulizia, il fondo è a vasca per contenerne eventuali liquidi. Porta in vetro 
con meccanismo di chiusura con ritorno automatico a molla, dotata di guarnizione perimetrale di tipo 
magnetico a garanzia di una perfetta tenuta, montata ad incastro di facile sostituzione, maniglia ergo-
nomica realizzata in alluminio. Internamente ha  2 ripiani realizzati in fi lo d’acciaio plastifi cato atossico 
sorretti da guide antiribaltamento di acciaio INOX 18/10 AISI 304, regolabili in altezza.  Il particolare 
allestimento interno permette un’ampia fl essibilità nella composizione interna con possibilità di inter-
cambiare e combinare ripiani e cassetti (cassetti a richiesta). Illuminazione Led, refrigerazione ventila-
ta e sbrinamento automatico con evaporazione condensa. E’ dotato di un allarme acustico e visivo che 
segnala prontamente eventuali anomaline. Per maggiori specifi che si rimandata alla scheda tecnica.

Gli accessori disponibili per frigo sono: 
- Registratore grafi co di temperatura, registrazione tracciato 
temperatura su carta diagrammata circolare
- Pennino per carta diagrammata
- Diagramma 
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Asta portafl ebo 

Porta fl acone per asta da fl ebo

Piantana per ipodermoclisi

Supporto reggilenzuolino

Carrello porta catini

Imballo

Asta portafl ebo su piantana in acciaio cromato, altezza regola-
bile 160-245 cm. 
Disponibile con 2 o 4 ganci, in plastica o in metallo.

Porta fl acone per asta da fl ebo in plastica, peso 5 kg a gancio

Piantana ad elevazione oleodinamica, porta sacche per lavaggi 
ed irrigazioni chirurgiche, con 4 ganci in acciaio inox AISI 304, 
una base a 5 razze e paracolpi in vipla. 4 ganci di sicurezza in 
acciaio inox AISI 304 con dispositivo di sicurezza, maniglia in 
tondo di acciaio inox per un trasporto facile, Ppompa oleodina-
mica con pedale Altezza regolabile: 195-291 cm. 
Portata massima: 28 kg

Supporto per rotolo reggilenzuolino regolabile. Adatto a lettini 
in metallo con gambe cilindriche 
(Ø 27-30 mm) o quadrate (27-30 mm x 27-30 mm).

Carello porta catini in acciaio cromato con base in acciaio 
Ø 65 cm e 5 rotelle in plastica, di cui una con freno.
Altezza regolabile da 60 a 95 cm. 
Catini in acciao Ø 32 cm inclusi.
Disponibile in versione catino singolo oppure catino doppio  
  

Confezione da 1 porta 
fl acone
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Vassoio da letto su ruote

Vassoio da letto su ruote con molla per sollevamento

Armadi degenza C 200

Armadi degenza C 300

Struttura in acciaio cromato due piani di cui uno inclinabile con 
regolazione manuale. Superfi cie in laminato antigraffi o con 
bordo di contenimento.
Colori disponibili: Naturale e Marrone

Struttura in acciaio cromato due piani di cui uno inclinabile 
con molla per sollevamento automatico. Superfi cie in laminato 
antigraffi o con bordo di contenimento. 
Colori disponibili: Naturale e Marrone

Gli Armadi degenza serie C 200 assicurano un alto livello di qualità, robustezza, ampi spazi interni 
con ingombri ridotti, unitamente ad un disegno classico e piacevole. Pareti tamburate e struttura 
realizzate in lamiera di acciaio lucida verniciata in epossidico a 200°. Ante in laminato plastico stra-
tifi cato, spessore 9 mm. girevoli su cerniere interne corredate ognuna da serratura indipendente e 
maniglia anti trauma. Le gambe sono realizzate in tubo di acciaio Ø 60 mm. verniciato con piedini 
regolabili in altezza in materiale plastico antiacido. Internamente ogni vano può essere corredato 
da uno o più ripiani e casetti, tutti regolabili in altezza secondo le necessità dell’utente. Dotazione 
standard: ogni vano è completo di ripiano superiore, asta appendiabiti estraibile e piano inferiore.
Modelli disponibili: - Armadio ad un anta dimensioni: 45x50x190h - Armadio a due ante 
dimensioni: 90x50x190h - Armadio a tre ante dimensioni: 135x50x190h

Gli armadi degenza serie C 300 assicurano un alto livello di qualità, robustezza, ampi spazi interni con ingombri ridotti, 
unitamente ad un design moderno e piacevole. La struttura è disponibile in due versioni: - pareti tamburate e struttura 
portante rigida realizzate in lamiera di acciaio lucida verniciata in epossidico a 200°; - struttura portante rigida realizzata 
completamente in nobilitato spessore 20 mm. Ante realizzate in bilaminato spessore 20 mm., bordi in ABS 3 mm. con spigoli 
arrotondati. Su richiesta sono disponibili ante in bilaminato, bordi in legno massello spessore 5 mm., spigoli arrotondati. Le 
ante sono girevoli su cerniere interne corredate ognuna da serratura indipendente e maniglia anti trauma. Su richiesta sono 
disponibili vari tipi di cerniere che consentono un’apertura fi no a 180°. Le gambe sono realizzate in tubo di acciaio verniciato 
Ø 60 mm. con piedini regolabili in altezza in materiale plastico antiacido. Internamente ogni vano può essere corredato da 
uno o più ripiani e casetti, tutti regolabili in altezza secondo le necessità dell’utente. Dotazione standard: ogni vano è com-
pleto di ripiano superiore, asta appendiabiti estraibile e piano inferiore. Modelli disponibili: - Armadio ad 1 anta dimensioni: 
45x50x190h - Armadio a due ante dimensioni: 90x50x190h - Armadio a tre ante dimensioni: 135x50x190h
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Tavolo D 200
Struttura portante costruita in profi lato di acciaio verniciato 
in epossidico al forno a 200°. Piani disponibili nelle seguenti 
versioni: - in laminato plastico stratifi cato, spessore 9 mm. con 
angoli arrotondati. - in agglomerato di legno spessore 20 mm. 
rivestito in laminato plastico. Angoli arrotondati, bordo peri-
metrale in ABS spessore 3 mm. con spigoli arrotondati, gambe 
smontabili realizzate in tubo quadro di acciaio verniciato sezio-
ne 35x35 mm. complete di tappi in materiale plastico antiacido.
Accessori a richiesta: - cassetto in lamiera stampata scorrevole 
su guide completo di maniglia anti-trauma.
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Tavolo D 300

Comodino

Comodino con portabottiglie laterale

Comodino bifronte su ruote

I tavoli della Serie D 300 possono essere combinati in una 
vasta gamma di modelli. I piani sono disponibili nelle seguenti 
versioni:
- in agglomerato di legno spessore 20 mm. rivestito in laminato 
plastico. Angoli arrotondati, bordo perimetrale in ABS spessore 
3 mm. con spigoli arrotondati, gambe smontabili complete di 
piedini regolabili in altezza, disponibili nelle seguenti versioni:
- in tubo tondo di acciaio verniciato Ø 60 mm. colori nero e 
grigio.
- in tubo tondo di acciaio cromato Ø 60 mm.

Comodino con spalle portanti laterali in tubo di lega leggera lucida-
to e rinforzato. Struttura in lamiera di acciaio lucida verniciata con 
polveri epossidiche a 200°. Piano superiore, frontecassetto e anta in 
laminato stratifi cato spessore 9 mm. Anta su cerniere girevoli a 180°, 
dotata di chiusura magnetica. Cassetto in acciaio scorrevole su guide; 
contenitore interno in materiale plastico termoformato, asportabile, 
maniglie anti trauma. Internamente ripiano centrale asportabile e 
griglia di fondo forata. Disponibile a richiesta: porta asciugamani sul 
retro, due o quattro ruote piroettanti Ø 50 mm. con ruote paracolpi.
Dimensioni 50x38x76/81h. cm.

Struttura realizzata in lamiera di acciaio lucida verniciata con polveri 
epossidiche a 200°. Piano superiore, fronte-cassetto e anta in laminato 
plastico stratifi cato spessore 9 mm. Anta su cerniere girevoli a 180°, 
dotata di chiusura magnetica. Cassetto in acciaio scorrevole su guide; 
contenitore interno in materiale plastico termoformato, asportabile, 
maniglie anti trauma. Lateralmente, vano portabottiglie in materiale 
plastico stampato completo di ringhierino di contenimento. Internamen-
te, ripiano centrale e griglia di fondo forata. Quattro ruote piroettanti Ø 
50 mm. e ruote paracolpi. Accessori a richiesta:  Porta asciugamani.
Dimensioni 62x42x72h. cm.

Struttura realizzata in lamiera di acciaio stampata con spigoli arrotondati, verniciata a polveri 
epossidiche. Piano di appoggio in ABS termoformato con bordi di contenimento liquidi, 
antimacchia, lavabile e sanifi cabile. Cassetto in acciaio scorrevole su guide, apribile sui due 
fronti, contenitore interno in materiale plastico termoformato, asportabile. Ante e frontali 
cassetto realizzati in nobilitato bi-laminato con bordi in ABS. Ante con cerniere apribili a 110°, 
su richiesta a 180°, dotate di chiusura magnetica. Maniglie ergonomiche anti-trauma. Porta-
bottiglie e portabicchieri laterali in materiale plastico stampato di facile pulizia. Lateralmente 
tesoretto portavalori con serratura a doppia chiave e portasciugamani in acciaio inox. Ripiano 
interno estraibile e fondo forato. Alla base 4 ruote gemellari Ø 65 mm. di cui 2 con freno.
Dimensioni 55x48x70h. cm. ARREDI E CARRELLI
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Comodino bifronte con tavolo servitore
Comodino bifronte con base in ABS su ruote. Struttura realizzata in lamiera di acciaio stampata 
con spigoli arrotondati, verniciata a polveri epossidiche. Piano di appoggio in ABS termofor-
mato con bordi di contenimento liquidi, antimacchia, lavabile e sanifi cabile. Cassetto in acciaio 
scorrevole su guide, apribile sui due fronti, contenitore interno in materiale plastico termoformato, 
asportabile. Ante e frontali cassetto realizzati in nobilitato bi-laminato con bordi in ABS, disponibili 
anche laminato plastico stratifi cato. Ante con cerniere apribili a 110° - su richiesta a 180°, dotate 
di chiusura magnetica. Maniglie ergonomiche anti-trauma. Portabottiglie e portabicchieri laterali 
in materiale plastico stampato di facile pulizia. Lateralmente tesoretto portavalori con serratura 
a doppia chiave e portasciugamani in acciaio inox. Ripiano interno estraibile e fondo forato. Basa-
mento stampato in ABS rinforzato. 4 ruote gemellari Ø 65 mm. di cui 2 con freno e ruote paracolpi. 
Dimensioni: 55x48x78h. cm
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Sedia ospedaliera

Sedia ospedaliera con seduta imbottita

Poltrona relax

Poltrona relax “Kappa 45”

Sedia ospedaliera con struttura in tubo di acciaio verniciato 
completo di tappi e terminali di plastica. Sedile e schienale in 
compensato di faggio ricoperto in laminato plastico.

Sedia ospedaliera con struttura in tubo di acciaio verniciato 
completo di tappi e terminali di plastica. Sedile e schienale 
imbottiti e ricoperti in materiale plastico lavabile e ignifugo.

Poltrona relax con poggiagambe, movimentazione elettrica. 
Struttura realizzata in tubo di acciaio verniciato con polveri 
epossidiche. Sedile, schienale, braccioli e poggiagambe im-
bottiti in espanso indeformabile e rivestiti in materiale plastico 
lavabile ignifugo. Movimentazione del poggiagambe sincroniz-
zato alla movimentazione dello schienale e regolabile a mezzo 
di motore elettrico e pulsantiera. Colori Blu avio e Grigio. 
Accessori: Kit 4 ruote con freno
Dimensioni: 83x62x146h. cm.

Poltrona relax di alta qualità con struttura in ferro e legno, 
Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a densità 
differenziata. Meccaniche con funzioni Lift/Relax. Motorizzazio-
ni italiane.
Portata max: 130 kg
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Poltrona relax “Kappa 06”
Elegante poltrona relax di alta qualità con struttura in ferro 
e legno, imbottitura in poliuretano espanso indeformabile 
a densità differenziata. Meccaniche con funzioni Lift/Relax. 
Motorizzazioni italiane. Dotata di sistema che consente una 
regolazione dell’altezza della seduta di circa 15 cm. agevolando 
la posizione di seduta al tavolo.
Portata max: 130 kg
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Tavolo servitore
Tavolo servitore, altezza regolabile con dispositivo manuale. 
Base in lega leggera a 5 razze su ruote Ø 50mm. Vassoio in 
acciaio inox 18/10. Telaio e vassoio removibile. 

125

Tavolo D 200

Armadio spogliatoio “Kambio”

Armadio collettore

Tenda Trevira®

Struttura portante costruita in profi lato di acciaio verniciato 
in epossidico al forno a 200°. Piani disponibili nelle seguenti 
versioni: - in laminato plastico stratifi cato, spessore 9 mm. con 
angoli arrotondati. - in agglomerato di legno spessore 20 mm. 
rivestito in laminato plastico. Angoli arrotondati, bordo peri-
metrale in ABS spessore 3 mm. con spigoli arrotondati, gambe 
smontabili realizzate in tubo quadro di acciaio verniciato sezio-
ne 35x35 mm. complete di tappi in materiale plastico antiacido.
Accessori a richiesta: - cassetto in lamiera stampata scorrevole 
su guide completo di maniglia anti-trauma.

Armadio spogliatoio 2 porte, colore grigio RAL 7038, verniciato 
con polvere epossidica.
Dimensioni disponibili: 180x66x33 cm e 195x100x40 cm

Armadio collettore a una anta in acciaio verniciato a polvere 
epossidica. Dotato di chiave master per porta principale e 
sistema di sicurezza antifurto.
Dimensioni: 37x45x182 cm

Tutte le tende, sia da parete che su carrello, sono in 
Trevira®, materiale ignifugo (Classe I), antiallergico, antibat-
terico, impermeabile e altamente resistente alle abrasioni. Il 
tessuto particolarmente spesso di questo separè garantisce 
la riservatezza del paziente ed evita l’infi ltrazione di polvere. 
Lavabile fi no a 95°. Disponibile in 6 colori: azzurro, blu, bianco, 
beige, verde, pesca
Disponibile braccio telescopico regolabile.   
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Letto Horus mod. A 5032

Letto Horus Mod. A 5034

Letto Horus Mod. 5034 con carrello regolabile

Letto Aurora Mod. A 8935

Letto a 3 snodi, 4 sezioni regolabili a mezzo di due manovelle indipendenti. Telaio rete - Struttura 
portante perimetrale esterna costruita in profi li di acciaio a sezione rettangolare. Telaio sezioni mobili 
realizzato in tubo di acciaio a sezione rettangolare, spigoli arrotondati. Sezione alzatesta e sezione 
gambe rinforzate con traverse rettangolari. Telo rete rigido realizzato con traverse in lamiera di acciaio 
sagomate saldate al telaio perimetrale. Dotato di due supporti per asta sollevamalato e asta portafl e-
bo. Sezioni piano rete - Piano rete a 4 sezioni. Sezione alzatesta e sezione gambe regolabili a mezzo di 
due spintori a vite indipendenti con manovelle pieghevoli e rientranti. Sezione piedi regolabile automa-
ticamente con la sezione gambe. Sezione bacino fi ssa. Spalle - Testiera/Pediera portanti smontabili re-
alizzate in tubo di acciaio verniciato a sezione tonda Ø 30x1,5 mm. con puntali in materiale plastico alla 
base (Versione standard). Pannelli asportabili in melaminico nobilitato spess. 14 mm. Colore standard 
Beige. Finitura - Verniciatura al forno a 200°C con polveri epossidiche. Colore Grigio RAL 7035.

Letto a 3 snodi, 4 sezioni, altezza variabile, altezza minima da terra molto ridotta (per pazienti con Alzheimer), movimentazione elettrica 
totale. Telaio rete - Struttura portante perimetrale esterna costruita in profi li di acciaio a sezione rettangolare. Telaio sezioni mobili realiz-
zato in tubo di acciaio a sezione rettangolare. Telo rete rigido in tondino di acciaio Ø 5 mm. a maglie rettangolari 100x50 mm. interamente 
contornato, saldato al telaio mobile. Maniglia reggimaterasso lato piedi. Dotato di due supporti per asta sollevamalato e asta porta fl ebo. 
Sezioni piano rete - Piano rete a 4 sezioni. Sezione alzatesta e sezione gambe regolabili a mezzo di motore elettrico 24V DC e pulsantiera li-
bera. Sezione piedi regolabile automaticamente con la sezione gambe. Sezione bacino fi ssa. Altezza variabile - La movimentazione verticale 
del piano rete compresa tra circa 20 cm. di altezza minima e 60 cm. di altezza massima è regolabile a mezzo di due spintori elettrici 24V DC. 
Spalle - Testiera/Pediera: Struttura esterna in legno massello fi nitura noce dotata di guide incorporate per sponde a scorrimento verticale. 
Struttura portante interna realizzata in tubi di acciaio coassiali a sezione differenziata, per la movimentazione verticale telescopica del piano 
rete. Cover di copertura in ABS termoformato. Sponde - A scorrimento verticale a tre montanti in legno massello fi nitura noce complete di 
dispositivo di blocco/sblocco per abbassamento delle sponde. Gambe - Integrate nelle spalliere complete di 4 ruote girevoli gemellate Ø 100 
mm. dotate ognuna di freno indipendente. Finitura - Verniciatura al forno a 200°C con polveri epossidiche. Colore Grigio RAL 7035.

Letto 3 snodi, 4 sezioni regolabili a mezzo di motore elettrico. Telaio rete - Struttura portante perime-
trale esterna costruita in profi  li di acciaio a sezione rettangolare. Telaio sezioni mobili realizzato in 
tubo di acciaio a sezione rettangolare, spigoli arrotondati. Sezione alzatesta e sezione gambe rinforzate 
con traverse rettangolari. Telo rete rigido realizzato con traverse in lamiera di acciaio sagomate saldate 
al telaio perimetrale. Dotato di due supporti per asta sollevamalato e asta portafl  ebo. Sezioni piano 
rete - Piano rete a 4 sezioni. Sezione alzatesta e sezione gambe regolabili a mezzo di motore elettrico 
24V DC e pulsantiera libera. Sezione piedi regolabile automaticamente con la sezione gambe. Sezione 
bacino fi ssa. Spalle - Testiera/Pediera portanti smontabili realizzate in tubo di acciaio verniciato a 
sezione tonda Ø 30x1,5 mm. con puntali in materiale plastico alla base (Versione standard). Pannelli 
asportabili in melaminico nobilitato spess. 14 mm. Colore standard Beige. Finitura - Verniciatura al 
forno a 200°C con polveri epossidiche. Colore Grigio RAL 7035

Letto a 3 snodi, 4 sezioni, altezza variabile, movimentazione elettrica totale. Telaio rete - Struttura portante perimetrale esterna costruita in 
profi  li di acciaio a sezione rettangolare. Telaio sezioni mobili realizzato in tubo di acciaio a sezione tonda. Telo rete in doghe di acciaio. Guide 
reggimaterasso. Dotato di due supporti per asta sollevamalato e asta porta fl  ebo. Piano rete a 4 sezioni. Sezione alzatesta e sezione gambe 
regolabili a mezzo di due motori elettrici 24V DC e pulsantiera con chiave per blocco funzioni. Sezione piedi con regolazione a cremagliera. 
Sezione bacino fi ssa. Altezza variabile - La movimentazione verticale del piano rete compresa tra circa 37 cm. di altezza minima e 81 cm. di 
altezza massima è regolabile mediante due motori elettrici inseriti internamente ai pannelli delle testate del letto. Trendelenburg - Movimento 
Trendelenburg fi no a 12° e anti-Trendelenburg fi no a 12° tramite comando sulla stessa pulsantiera, grazie alla movimentazione indipendente 
dei due spintori elettrici integrati nelle testate. Sponde - A scorrimento verticale a due montanti in alluminio. Finitura faggio naturale fi  ssate 
alle testate a mezzo dispositivi di scorrimento. Sblocco sponde tramite tasto sulla testiera. Spalle - Struttura interna in tubo di acciaio verni-
ciato. Copertura in legno fi nitura faggio naturale con bordi in legno massello, complete di guide incorporate di scorrimento per l’inserimento di 
sponde laterali. Gambe - Integrate nelle spalliere complete di 4 ruote girevoli Ø 100 mm. dotate ognuna di freno indipendente. Finitura - Verni-
ciatura al forno a 200°C con polveri epossidiche. Colore Beige. Dotato di asta sollevamalato completa di triangolo e cinghia in nylon regolabile.

Letto 3 snodi, 4 sezioni regolabili a mezzo di due manovelle indipendenti, con carrello ad altezza variabile regolabile a mezzo di 
spintore oleodinamico con pedaliera posta alla pediera del letto. Telaio rete -Struttura portante perimetrale esterna costruita in 
profi li di acciaio a sezione rettangolare. Telaio sezioni mobili realizzato in tubo di acciaio a sezione rettangolare, spigoli arrotondati. 
Sezione alzatesta e sezione gambe rinforzate con traverse rettangolari. Telo rete rigido realizzato con traverse in lamiera di acciaio 
sagomate saldate al telaio perimetrale. Dotato di due supporti per asta sollevamalato e asta portafl ebo. Sezioni piano rete - Piano 
rete a 4 sezioni. Sezione alzatesta e sezione gambe regolabili a mezzo di due spintori a vite indipendenti con manovelle pieghevoli 
e rientranti. Sezione piedi regolabile automaticamente con la sezione gambe. Sezione bacino fi ssa. Carrello altezza variabile 
-Realizzato in profi li di acciaio a sezione differenziata. La solida struttura dei bracci mobili garantisce la più alta stabilità. La movi-
mentazione verticale del piano rete compresa tra circa 40 cm. di altezza minima e 80 cm. di altezza massima è regolabile a mezzo 
di spintore oleodinamico con pedaliera posta alla pediera del letto. Spalle - Testiera/Pediera asportabili realizzate in tubo di acciaio 
verniciato a sezione tonda Ø 30x1,5 mm. Pannelli asportabili in melaminico nobilitato spess. 14 mm. Colore standard Beige. Gambe 
carrello - Realizzate in tubo di acciaio verniciato a sezione quadra 35x35x2 mm. con puntali in materiale plastico alla base (Versione 
Standard). Finitura - Verniciatura al forno a 200°C con polveri epossidiche. Colore Grigio RAL 7035.
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Letto 3 snodi, 4 sezioni altezza variabile su compassi con mo-
vimentazione elettrica. Sezione schienale e femorale regolabili 
a mezzo di 2 motori elettrici indipendenti, sezione gambale 
regolabile a mezzo cremagliera, sezione bacino fi ssa. Centrali-
na MCL base. Pulsantiera libera, 4 ruote con freno simultaneo 
centralizzato, canotti porta accessori ai 4 angoli e sul telaio 
portante, testiera e pediera in tecnopolimeri ad estrazione 
rapida. Lo stesso modello è disponibile con Trendelenburg-
Antitrendelenburg con movimentazione elettrica.

Letto 3 snodi, 4 sezioni altezza variabile su compassi e Tren-
delenburg-Antitrendelenburg con movimentazione elettrica. 
Sezione schienale e femorale regolabili a mezzo di 2 motorin 
elettrici indipendenti, sezione gambale regolabile a mezzo 
cremagliera, sezione bacino fi ssa. Sezione schienale rototra-
slante. Centralina MCL base. Pulsantiera libera, 4 ruote con 
freno simultaneo centralizzato, canotti porta accessori ai 4 
angoli e sul telaio portante, testiera e pediera in tecnopolimeri 
ad estrazione rapida. 

Letto 3 snodi, 4 sezioni regolabili a mezzo di motore elettrico. 
Testiera e Pediera in tecnopolimeri ad estrazione rapida, cover 
sezioni piano rete e basamento in ABS, allungaletto struttura 
lato piedi, canotti porta accessori ai 4 angoli e sul telaio portan-
te, 4 Kit ruote paracolpi, posizione poltrona cardiologica. Altezza 
variabile su colonne e Trendelenburg-Antitrendelenburg con mo-
vimentazione elettrica. Sezione schienale e femorale regolabili 
a mezzo di 2 motori elettrici indipendenti, sezione gambale rego-
labile a mezzo cremagliera, sezione bacino fi ssa. Sezione schie-
nale rototraslante. Centralina MCL base. Pulsantiera libera.

Costruita in tubo di acciaio verniciato. Adattabile a tutti i tipi 
di letto. Fissaggio a vite. Asta girevole, completa di triangolo e 
cinghia in nylon regolabile. Smontabile.

Alzacoperte smontabile realizzato in tondino di acciaio verni-
ciato.
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Carrello di servizio a 2 piani

Carrello di servizio a 2 piani stampati

Carrello di servizio a 2 piani. Struttura in tubo di acciaio inox,
sezione cm 2x2, fi nitura spazzolata. Piani a vasca con bordo a
90° profondità cm 6,5 h. Paracolpi in gomma grigia agli angoli.
Ruote piroettanti Ø cm 12,5.
Disponibile anche nella versione a 3 piani.
Dimensioni max ingombro: cm 98x51x91
Optional: Set 2 ruote con freno

Carrello di servizio a 2 piani stampati saldati. Realizzati com-
pletamente in acciaio inox AISI 304, fi nitura spazzolata. Struttu-
ra in tubo tondo di acciaio inox ø cm 2,5. Piani stampati a forma 
di vassoio con superfi ci arrotondate, insonorizzati, saldati al 
telaio. Paracolpi in gomma grigia. Ruote piroettanti ø cm 12,5. 
Portata complessiva kg 120.
Disponibile anche nella versione a 3 piani.
Dimensione max ingombro: cm 89x59x95
Optional: Set 2 ruote con freno

Carrello di servizio a 2 piani stampati imbullonati. Realizzati
completamente in acciaio inox AISI 304, fi nitura spazzolata.
Struttura in tubo tondo di acciaio inox ø cm 2,5. Piani stampati
a forma di vassoio con superfi ci arrotondate, insonorizzati, im-
bullonati al telaio. Paracolpi in gomma grigia. Ruote piroettanti 
ø cm 12,5. Portata complessiva kg 100.
Disponibile anche nella versione a 3 piani.
Dimensioni max ingombro: cm 109x59x95
Optional: Set 2 ruote con freno
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Carrello di servizio a 2 piani stampati saldati

Carrello portabiancheria con 1 sacco in tela e 1 portasacco immondi-
zia. Struttura saldata in lamiera di acciaio verniciato a polveri epos-
sidiche, composta da base, due ripiani intermedi regolabili in altezza 
e ripiano superiore. Un sacco in tela, un portasacco immondizia, due 
sportelli con serratura. Base con paracolpi perimetrale in gomma 
grigia antitraccia. Ruote piroettanti Ø cm 16, due fi sse e due girevoli.
Dimensione max ingombro: cm 160x62x118
Optional: Ribaltina pieghevole poggiasacco, cassetta portaprodotti 
con coperchio e serratura cm 90 e set 2 ruote con freno

Carrello portabiancheria con 1 sacco e
 1 portasacco immondizia

Pattumiera per raccolta differenziata
Portasacco con apertura ad anta, in acciaio e coperchio inox. 
Base con due ruote. Elastico ferma-sacco. Coperchio con aper-
tura a pedale.
Dimensione max ingombro: cm 46x36x70.
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Carrello farmacia modulare in alluminio laccato. Consente 
di gestire i trattamenti quotidiani o settimanali dei pazienti. 
Struttura monoblocco con ampio piano d’appoggio. Il model-
lo standard è composto da 26 cassettini personalizzabili per 
paziente, 2 cassetti ausiliari, una piccola pattumiera in pla-
stica e chiusura centralizzata con chiave. Optional disponibili: 
porta fl aconi esterno, portabicchieri, piano estraibile, divisori, 
cassettini di due dimensioni, cassetto con cassaforte metalli-
ca. Il carrello è componibile con elementi a scelta secondo le 
esigenze del cliente. 

Carrello farmacia modulare in alluminio anodizzato. Possibilità di in-
serimento dei medicinali divisi per giorni della settimana e consente 
di gestire i trattamenti quotidiani dei pazienti. Il carrello può essere 
utilizzabile in due diversi modi: il primo utilizza la distribuzione gior-
naliera quindi fi no a 70 pazienti e il secondo utilizza la metodologia 
di distribuzione settimanale quindi fi no a 10 pazienti max. Il modello 
standard è composto da 70 dispenser a 4 scomparti personalizzabili 
per ogni paziente, chiusura di sicurezza con chiave centralizzata e 
porta a persiana. Ricambi: Dispenser, vassoio ed etichette colorate.
Dimesioni: 108x70x50 cm

Carrello d’emergenza concepito per un accesso immediato. 
Il carrello ha le seguenti dotazioni: cassettiera pronta all’uso 
istantaneamente, cassettiera abbattibile trasparente, supporto 
defi brillatore ad altezza regolabile, Cavo di 8 metri con presa 
centralizzata per prevenire strappi al defi brillatore, supporto per 
farmaci e bombola d’ossigeno, asse per il massaggio cardia-
co in metacrilato, vetrina con chiusura a chiave per schede di 
controllo, per approvvigionamento utilizzo e scadenza, chiusura 
centralizzata con sigillo di sicurezza.
Dimensioni: 102x73x54 cm

Costruito interamente in acciaio inox con maniglia, 2 ripiani 
con bordi (3,5 cm) sui 4 lati, 4 rotelle girevoli Ø 60 mm. 
Versioni disponibili: Piccolo 60 x 40 x h 81 cm peso 8 kg, 
Medio 70 x 50 x h 82 cm Peso 9 kg, 
Grande 90 x 60 x h 85 cm peso 15 kg.
Versione disponibile anche a 3 ripiani.   

Carrello per medicazioni in acciaio inox AISI 304 con 2 ripiani 70 
x 50 cm, 1 cassetto (40 x 50 x h 15 cm), catino e portacatino e 4 
ruote snodate con diametro di 100 mm. 
Dimensioni 70 x 50 x h 85 cm peso 18 kg.   
   
   
   
   
   

Carrello “Carrydose Ki Mediterraneo”

Carrello “Carrydose KiG”

Carrello “Revicar”

Carrello medicazione

Carrello medicazione plus
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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 fi ducia.

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 rice-
zione 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 notifi candoli direttamente e contestualmente al vettore. Eventuali re-
clami per merce difettosa devono essere comunicati entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento e esi-
bendo i pezzi difettosi sia in tipo che in numero, se il reclamo è valido e giustifi cato, 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 com-
mercializzazione dei prodotti. I resi di merce verranno accettati solo se in precedenza autorizzati.

RESI
I prodotti contestati e debitamente relazionati agli uffi ci 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 tempesti-
vamente 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.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
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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


