Prodotti
monouso

prodotti monouso per il settore
medicale

PRODOTTI MONOUSO SETTORE MEDICALE

Biancosan Soft
Panno morbido e delicato in tessuto non tessuto (viscosa). Ideale
per l' igiene della cute sensibile di anziani, neonati e degenti.
Si possono utilizzare inumidite per detergere o a secco per
asciugare delicatamente la cute.
Disponibili stese o piegate in 4.
MA00101

Extracell Airlaid Salvietta monouso
Panno monouso in purissima ovatta di cellulosa.
Pratico ed estremamente assorbente, ideale per l'igiene della
cute sensibile di anziani, neonati e degenti.
MA00102

Roll Extracell Airlaid Salvietta monouso
Panno monouso in purissima ovatta di cellulosa. Pratico ed
igienico, estremamente assorbente, ideale per l' igiene della cute
sensibile di anziani, neonati e degenti. Confezione singola o da
2 rotoli. PRODOTTO BIODEGRADABILE.
MA00103

Telo sterile chirurgico
Teli studiati per la protezione del paziente e per la copertura
delle superfici della sala operatoria. La linea, conforme alla
normativa EN13795, è composta da materiali a 2 o più
strati, laminati con tecnologia Hot-Melt e disponibili anche in
versione auto-adesiva.
MA00104
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Lenzuolo e federe monouso in TNT
Lenzuolo e federe monouso in TNT.
Lenzuolo bordato con elastici.
MA00105
MA00106

Spugnette lava paziente
Realizzate in morbida schiuma di poliuretano biocompatibile,
le spugnette monouso risultano ideali in ogni situazione in cui
sia richiesta praticità d' uso, velocità ed efficienza nella
detersione e sicurezza d'igiene che solo un prodotto
singolarmente confezionato può dare.
MA00107

Bavaglia monouso con tasca
Bavaglia di ampie dimensioni (cm 41x68 e 41x54), in
politenato, dotati di tasca di raccoglimento e lacci. Disponibili
nel colore azzurro, impermeabili con apertura capo
pretagliata, sono indicate per la protezione degli indumenti
degli ospiti delle case di riposo.
MA00108
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Manopola in carta
Manopola ad elevata assorbenza e morbidezza
particolarmente adatte per l' igiene e il lavaggio di anziani e
degenti. Con esterno in carta a secco e interno in PE , sono
particolarmente adatte all' uso bagnato. Permettono
un'igiene rapida e sicura. Disponibili in colore bianco.
MA00109

Manopola in TNT saponata
Manopole pre-saponate in morbido tessuto non tessuto
ideale per il lavaggio di anziani e degenti. Impregnata con
sapone antibatterico ipoallergenico, consente un delicato
lavaggio della cute.
MA00110

Manopola Molton in TNT non saponata
Manopole presaponate in morbido tessuto non tessuto ideale
per il lavaggio di anziani e degenti. della cute.
MA00111

Tappeto decontaminante
Tappeto decontaminante multistrato autoadesivo
semirigido ideale in tutti gli ambienti in cui si richiede l'
assenza di agenti contaminanti ed il mantenimento di un
elevato livello di igiene. Disponibile in colore verde,
trasparente o blu nelle dimensioni 120/115x45 – 120/115x60
– 120/115x90 – 95/90x45 – 95/90x60 – 95/90x90.
MA00112
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Tappeto antiscivolo assorbente
E’ un tappeto antiscivolo superassorbente,
studiato per l’assorbimento dei liquidi in ambito
ospedaliero, in particolare in sale operatorie,
intorno ai lavabi chirurgici, nelle centrali di
sterilizzazione. Il tappeto, antiscivolo e
impermeabile, riduce il pericolo di scivolamento e
mantiene il pavimento asciutto, anche durante
interventi in cui vengono utilizzate grandi quantità
di liquidi, riducendo così i tempi di pulizia
dell’ambiente operatorio.
MA00113

Indumenti monouso in TNT
Abbigliamento monouso in TNT, comprendente
camici, cuffie, calzari, mascherine, casacche,
pantaloni, kit e prodotti personalizzabili.
MA00114
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