
Andiamo 
oltre, 
per voi 
Prodotti e soluzioni a 360 gradi 
per la gestione completa dei 
vostri ospiti. 
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Da 200 anni  
offriamo partnership, 

passione e professionalità  
ai professionisti della salute 

e ai pazienti.
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“The confidence to ask 
‘why’ makes us go further 
to shape our healthcare  
of the future.“

Andreas Joehle,  
CEO Paul Hartmann AG

Sede centrale a 
Heidenheim, Germania 

Presente in 34 Paesi,  
in tutti i continenti 

 Più di 10.000 dipendenti 
in tutto il mondo  

“The confidence to ask 
‘why’ makes us go further 
to shape our healthcare of 
the future.“

Andreas Joehle,  
CEO Paul Hartmann AG

1997  
 Nuova concezione di trattamento 
delle ferite in ambiente umido con 
TenderWet, Sorbalgon e Hydrosorb.

1976  
Riduzione del rischio di infezione 
del sito chirurgico: introduzione di 
Folioplast, teli per sala operatoria 
monouso.

1974  
Lancio di una linea specifica per la 
gestione dell’incontinenza.

1965  
Ridefinizione della sicurezza in sala operatoria 
con l’introduzione di fili radiopachi in 
tamponi e compresse (Telatrast).

1870  
Il figlio Paul Hartmann, affascinato dai 
progressi della medicina, decide di investire 
in un settore emergente: la produzione di 
medicazioni.

1818 
Ludwig Hartmann assume la direzione di 
un’azienda tessile e la trasforma nella più 
importate filanda del Württemberg.

2006  
Lancio del misuratore di pressione digitale 
Tensoval duo control, il primo con doppia 
tecnologia di misurazione auscultatoria e 
oscillometrica.

2009  
Con l’introduzione della gamma di 
strumenti chirurgici Peha -Instrument, 
HARTMANN  sposa il trend del monouso.

2011  
Introduzione di Vivano, il sistema 
HARTMANN per il trattamento delle ferite 
con pressione topica negativa.

2013  
Introduzione di HydroTherapy, un 
innovativo approccio terapeutico per le 
ferite gravi.

2014  
Apre il Medical Innovation Center ad 
Heidenheim , un centro all’avanguardia 
nella produzione di medicazioni avanzate 
e set chirurgici personalizzati.  
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Andiamo  
oltre per  
offrire  
comfort
Offriamo presidi assorbenti e prodotti 
per la cura della pelle in grado di 
migliorare la qualità della vita delle 
persone incontinenti e di chi assiste.
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Il sistema funziona sia partendo dalla sola rilevazione delle giacenze (collegandosi 
al sistema gestionale HARTMANN, da cui ottiene la quantità di materiale consegnato), 
che partendo dal consumato di reparti. Con questa seconda modalità è possibile 
ottenere le statistiche di consumo dettagliati per reparto.

Partendo da queste informazioni “Quadra” è in grado di elaborare analisi riferite a:

· consumo di ogni singolo articolo

· consumo per ospite

· costi giornalieri per ospite

· variazioni nel numero degli ospiti

· mix prodotti nelle diverse taglie

· trend di consumo e previsione costo annuale

· performance della struttura comparate ad una consumo ottimizzato dei prodotti

Tutte le statistiche di Quadra possono essere calcolate per periodi indipendenti dai 
periodi di rilevazione e all’interno del periodo analizzato il sistema può analizzare sia il 
dettaglio del consumo medio che l’andamento storico.

Statistiche di periodo
Le statistiche iniziano con un’analisi della composizione generale dei consumi, prima 
per tipologia d’uso (Incontinenza/Altro) poi per famiglia di prodotti (Pannoloni/Tra-
verse) e poi per assortimento (Mutandina/Sagomati etc)
  
Nel grafico della distribuzioni dei consumi per assortimento il dato viene mostrato 
in pezzi. Questo è l’unico modo possibile per valutare correttamente il peso di ogni 
tipologia di prodotto: lavorando per valore del consumato i prodotti costosi sarebbe 
sovrastimati.
Successivamente l’analisi entra nel dettaglio di ogni singolo reparto, nel caso ci siano 
dati disponibili. Anche in questo caso è più interessante valutare la composizione in 
pezzi, dato che è anche la tipologia di consumo, oltre al numero di pezzi, che influisce 
sui costi. I costi vengono infatti analizzati nella sezione successiva
 
Terminata l’analisi di consumo dei pannoloni vengono riportati i dati di consumo per le 
traverse e poi il totale per l’incontinenza.

In ultima pagina vengono presentati tutti i dati raggruppati.

Statistiche Storiche
Le Statistiche Storiche Quadra iniziano con l’analisi dell’andamento storico del numero 
dei pezzi consumati giornalmente. È poi possibile analizzare l’andamento dei consu-
mi di ogni singola famiglia di prodotti e come questi dati influiscono sull’andamento 
del costo medio giornaliero pro capite.

Tutti i report Quadra sono disponibili in formato elettronico e/o cartaceo con un’ 
interfaccia estremamente intuitiva, possono avere la frequenza voluta (normalmente 
mensile ma anche settimanale se necessario) e vengono automaticamente prodotti al 
momento dell’inserimento dei dati, la loro disponibilità è quindi immediata e consente 
analisi aggiornate in tempo reale.

QUADRA 
È il nuovo sistema HARTMANN per il  
calcolo del reale consumo dei prodotti
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HILMAS 
Un programma di semplice utilizzo per la gestione dei protocolli, 
del magazzino e degli ordini

Il software
Paul HARTMANN ha sviluppato la soluzione IT più avanzata per la 
gestione dell’incontinenza in casa di riposo: HILMAS.
Con HILMAS (offerto GRATUITAMENTE a tutti i clienti) è pos-
sibile gestire in maniera integrata liste utenti, protocolli di 
utilizzo e magazzini. Partendo da questi dati, HILMAS è in grado 
di generare un ordine per coprire un orizzonte temporale 
definito.
L’attribuzione dei prodotti per ogni ospite può essere fatta in una 
delle finestre del programma e questi dati vengono utilizzati per 
tutte le altre funzioni. In questo modo, l’ordine viene calcolato 
senza possibilità di errore e tutta la documentazione a corredo 
può essere stampata con un click del mouse.

Accesso distribuito
HILMAS è un software web-based, ovvero basato sulla rete 
Internet. Il software è residente su un server HARTMANN in 
Germania dove vengono crittografati e registrati tutti i dati. 
Questo permette un accesso ai dati distribuito e senza necessità 
di installazione.
Ogni utente autorizzato, provvisto di username e password, può 
accedere ai dati di HILMAS da qualsiasi computer della rete. Non 
è inoltre necessario installare alcun tipo di software, dato che 
basta utilizzare Internet Explorer o Mozilla Firefox. L’utilizzo del sof-
tware, poi, è possibile da qualsiasi tipo di sistema operativo.

Ruoli
Il sistema prevede che funzioni aziendali diverse compiano azioni 
diverse. Molto probabilmente chi si occupa della lista incontinen-
ti (normalmente il/la caposala) non si occupa delle giacenze di 
magazzino.
In HILMAS è possibile attribuire ad ogni utente una, più o 
tutte le funzioni del sistema, in conformità ai metodi lavorativi 
della struttura cliente.

Protezione dei dati – Privacy
HILMAS facilita notevolmente alla struttura la gestione della pri-
vacy. La normativa europea (di cui quella italiana è una attua-
zione) è infatti molto rigorosa sulla gestione della documentazione 
relativa alle patologie come l’incontinenza. La gestione cartacea 
ed informatica dei dati è, infatti, strettamente normata e onerosa 
(soprattutto nel caso i dati siano registrati in file).
HILMAS garantisce ai suoi utenti il massimo della sicurezza in-
formatica, si in termini di protezione d’accesso che in termini di 
backup automatico dei dati.
La possibilità inoltre di far visionare le liste incontinenti solo al 
personale addetto (mentre di solito passano per le mani anche 
del magazziniere) può di molto semplificare le policy interne della 
strutture in merito alla privacy.

Costi programmati / costi reali
Sulla base delle liste incontinenti HILMAS è in grado di calcolare il 
costo giornaliero per ogni singolo paziente e per la struttura 
cumulata.
Inserendo le giacenze di magazzino è possibile confrontare 
questi dati con il reale utilizzo ed evidenziare eventuali problemi 
nell’utilizzo dei prodotti.

Formazione/trasmissione dell’ordine
Con HILMAS è possibile generare ordini selezionando sempli-
cemente il periodo di copertura richiesto. Sulla base della lista 
incontinenti il sistema proietta i consumi fino alla data di fine 
periodo e propone un ordine, tenendo inoltre conto delle giacen-
ze di magazzino.
Una volta che l’ordine è pronto e confermato passa direttamente 
nel sistema gestionale HARTMANN e la merce viene movimen-
tata dal magazzino. In alternativa è possibile estrapolare  stampa-
re l’ordine ed inviarlo via fax.
Nel caso la casa di riposo avesse un gestionale che lo permette, 
è possibile trasformare l’ordine in un file EDI ed importarlo nel 
gestionale della struttura.

La gestione delle liste ospiti e dei prodotti utilizzati è centrale per poter tenere sotto 
controllo i costi e utilizzare i pannoloni nella maniera più corretta possibile.

Questo tipo di documentazione viene normalmente compilata a mano e sommando 
i consumi degli ospiti viene calcolato il fabbisogno giornaliero del reparto; que-
sto viene moltiplicato per i giorni di copertura desiderata e si ottiene l’ordine 
prodotti.

Sempre sulla base della lista ospiti/prodotti alcune strutture per anziani possono creare 
delle cartoline ospiti che riassumono i prodotti utilizzati per ogni singolo ospite e 
riportano gli orari previsti per eventuali accompagnamenti alla toilette.
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“Cerco dei presìdi 
adatti alle esigenze 
di ogni ospite. 
Esistono dei prodotti 
assorbenti che 
riducono i cambi e il 
lavoro degli operatori 
mantenendo la cute 
asciutta?

01_incontinence_CdR.indd   7 30/03/18   10:13



8

In
co

n
ti

n
en

za
 

Il corpo assorbente a tre strati,  
presente in tutti i prodotti  
per l’incontinenza Hartmann,  
aiuta a prevenire i problemi 
cutanei fin dall’inizio.

Il 42,5% 
delle persone 
incontinenti  

soffre di problemi 
cutanei. 

Benefici  

✔  pelle più sana
✔  alta assorbenza
✔  maggiore sicurezza
✔  più comfort

Fluff di cellulosa  
+ Polimeri 
superassorbenti  

·  Garantiscono  
un assorbimento 
ottimale degli odori 
ammoniacali

·   Trasformano  
i liquidi in gel 
evitando fuoriuscite

Fibre arricciate 

·  veicolano velocemente 
i liquidi nello strato 
inferiore 

·  grazie ad un pH 5.5, 
stabilizzano il mantello 
acido protettivo della 
pelle ed eliminano il 
99,99% dei batteri

Primo strato 

Cellulosa 

Terzo strato 

Secondo strato 
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PICCOLE PERDITE 
Persone autosufficienti

INCONTINENZA DA MEDIA A MOLTO GRAVE
Persone assistite

Assorbenti  
sagomati  
femminili

Assorbenti  
sagomati  
maschili

Pannoloni 
pull-up

Pannoloni 
sagomati*

Pannoloni 
mutandina  

con ali

Pannoloni 
mutandina  

con ali 
 elasticizzate

Traverse

 MoliMed  
Premium  
ultra micro 

 MoliCare  
Premium 
Form  
normal

  MoliMed  
Premium  
micro

 MoliMed  
for men  
active

 MoliCare  
Premium 
Form  
normal plus

  MoliMed  
Premium  
mini

 MoliMed  
for men  
protect

 MoliCare  
Premium 
Mobile 
taglie  
S, M, L, XL 

 MoliCare  
Premium 
Form  
extra

 MoliCare  
Premium  
slip extra
taglie  
XS, S, M, L, XL

 MoliNea  
normal

 MoliNea  
plus

  MoliMed  
Premium  
midi

 MoliCare  
Premium 
Mobile 
taglie  
XS, S, M, L, XL 

 MoliCare  
Premium 
Form extra plus

 MoliCare  
Premium  
slip extra plus
taglie  
XS, S, M, L, XL

 MoliNea  
super

Traversa
AMio Agio Plus MoliCare  

Premium 
Form for men

Traversa
AMio Agio Extra

MoliCare  
Premium 
Form  
super

 MoliCare  
Premium   
slip super
taglie  
S, M, L

MoliCare  
Premium  
Elastic
taglie  
S, M, L, XL

MoliMed  

Premium  
maxi

 MoliCare  
Premium 
Mobile  
taglie  
S, M, L, XL

MoliCare  
Premium 
Form  
super plus

MoliCare  
Premium   
slip super plus
taglie  
S, M, L, XL

MoliCare  
Premium  
Elastic
taglie  
S, M, L, XL

 MoliCare  
Premium 
Mobile  
taglie  
M, L, XL

MoliCare  
Premium 
Form  
maxi

 MoliCare  
Premium   
slip maxi
taglie  
S, M, L, XL

MoliCare  
Premium  
Elastic
taglie  
S, M, L, XL

 MoliCare  
Premium   
slip maxi plus
taglie  
S, M, L, XL

MoliCare  
Premium  
Elastic
taglie  
S, M, L, XL

*  In abbinamento a MoliCare Premium Fixpants, Slip di fissaggio in microfibra.
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MoliCare Premium Form - MoliCare Form
Pannolone sagomato

Offrono la massima protezione e discrezione 
facilitando la cura della persona incontinente ed 
aumentando il benessere dei pazienti.
La gamma di pannoloni sagomati Hartmann è composta da ben otto 
ausili con differenti capacità assorbenti in grado di soddisfare ogni livello 
di incontinenza, assicurando intervalli di cambio ottimali per gli operatori.

Massima assorbenza   
grazie al materassino con polimeri 
superassorbenti High-Dry.

Advanced Dry Zone   
una superficie ancora più 
asciutta per un maggior 
comfort e rispetto della cute.

Massima sicurezza  
grazie alle doppie barriere 
laterali in morbido tessuto 
non tessuto idrorepellente 
posizionate su tutta la lun-
ghezza del pannolone.

Strato esterno tessile   
per la massima discrezione 
e per ridurre le irritazioni 
all’inguine.

Massima discrezione   
con l’esclusivo “Odor 
Neutralizer”. Le molecole 
contenute nei polimeri 
superassorbenti High-Dry 
neutralizzano in modo sicuro 
ed efficace i cattivi odori.

  Z-
Cuff

Amico del Caregiver 
Grazie all’indicatore di 
cambio che facilita anche il 
corretto posizionamento.

D
E RM

AT O L O G I C A L L
Y

P
R

O
TEC T ION CO M

PL
E

X

NUTRISKIN

Dermatologicamente 
testato  
Materiali ipoallergenici, 
clinicamente testati.

Rispetto per la pelle  
Lo strato più a contatto 
con la cute, grazie ad 
un pH 5.5 proprio della 
zona genitale, migliora 
le capacità protettive 
della pelle.

Advanced Dry Zone   
una superficie ancora 
più asciutta per un 
maggior comfort e 
rispetto della cute.
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L’innovazione negli slip di supporto
Mutandine di fissaggio a pantaloncino molto morbide, con 
elastici sulle cosce e in vita che non irritano e non segnano la 
pelle. Il tessuto, pur dando l’impressione di uno slip “normale”, 
permette di controllare l’indicatore di cambio del pannolone e 
di evitare l’insorgere di lesioni.

MoliCare Premium FixPants Long Leg e Short Leg
Slip di fissaggio

misure codice pezzi per conf. conf. per cartone

Molicare Premium FixPants  
Long Leg

small 947 790 25 pezzi 8 conf.

medium 947 791 25 pezzi 8 conf.

large 947 792 25 pezzi 8 conf.

X-large 947 793 25 pezzi 8 conf.

XX-large 947 794 25 pezzi 8 conf.

XXX-large 947 789 25 pezzi 8 conf.

Molicare Premium FixPants 
Short Leg 

small 947 711 25 pezzi 12 conf.

medium 947 712 25 pezzi 12 conf.

large 947 713 25 pezzi 12 conf.

X-large 947 714 25 pezzi 12 conf.

XX-large 947 715 25 pezzi 12 conf.

assorbenza codice pezzi per conf. conf. per cartone

PANNOLINI SAGOMATI FISIOANATOMICI CON STRATO ESTERNO IN TNT 

MoliCare Premium Form
Normal 168 119 30 pezzi 4 conf.

MoliCare Premium Form
Normal Plus 168 019 30 pezzi 4 conf.

MoliCare Premium Form
Extra 168 219 30 pezzi 4 conf.

MoliCare Premium Form
Extra Plus 168 319 30 pezzi 4 conf.

MoliCare Premium Form
Super 168 719 30 pezzi 4 conf.

MoliCare Premium Form
Super Plus 168 919 30 pezzi 4 conf.

MoliCare Premium Form
Maxi 168 619 14 pezzi 4 conf.

MoliCare Premium Form for 
men 168 819 28 pezzi 4 conf.

PANNOLINI SAGOMATI FISIOANATOMICI CON STRATO ESTERNO IN PE

MoliCare Form
Normal Plus 168 175 30 pezzi 4 conf.

MoliCare Form
Extra 168 275 30 pezzi 4 conf.

MoliCare Form
Extra Plus 168 375 30 pezzi 4 conf.

MoliCare Form
Super Plus 168 575 30 pezzi 4 conf.

Long Leg Short Leg
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MoliCare Premium Slip - Molicare Slip
Pannolone mutandina traspirante

Un’esperienza completamente nuova
Una soluzione concreta ed innovativa che assicura una massima traspirazione, 
prevenendo le lesioni cutanee  e offrendo così una miglior qualità della vita. 

Morbido e piacevole 
Lo strato esterno tessile 
offre più comfort e riduce 
il rumore del prodotto 
quando viene indossato, 
rendendolo più discreto.

Maggiore protezione 
contro le fuoriuscite 
grazie ad un miglioramento 
del sistema di barriere.

Asciutto e antibatterico 
Il corpo assorbente a tre strati 
blocca i liquidi e riduce del 
99,999% la carica batterica. 

Velcro riposizionabile 
Il sistema di chiusura in velcro 
funziona perfettamente con lo 
strato esterno in tessuto non 
tessuto. Il posizionamento 
del prodotto è più semplice e 
sicuro che mai.Neutralizzatore degli odori   

Gli speciali polimeri 
superassorbenti neutralizzano 
le componenti ammoniacali 
dell’urina, responsabili degli 
odori sgradevoli.

D
E RM

AT O L O G I C A L L
Y

P
R

O
TEC T ION CO M

PL
E

X

NUTRISKIN

Dermatologicamente 
testato  
Materiali ipoallergenici, 
clinicamente testati.

Rispetto per la pelle  
Lo strato più a contatto 
con la cute, grazie ad 
un pH 5.5 proprio della 
zona genitale, migliora 
le capacità protettive 
della pelle.

Traspirabilità 
Le ali in tessuto non 
tessuto garantiscono 
la permeabilità all’aria 
e al sudore riducendo il 
rischio di arrossamento 
sui fianchi.

  Z-
Cuff

Amico del Caregiver 
Grazie all’indicatore di 
cambio che facilita anche il 
corretto posizionamento.
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misure codice pezzi per conf. conf. per cartone

PANNOLINO MUTANDINA PREMIUM TRASPIRANTE

MoliCare Premium Slip 
Extra 

small 169 447 30 pezzi 3 conf.

medium 169 647 30 pezzi 3 conf.

large 169 847 30 pezzi 3 conf.

MoliCare Premium Slip  
Extra Plus

extra small 169 248 30 pezzi 4 conf.

small 169 448 30 pezzi 3 conf.

medium 169 648 30 pezzi 3 conf.

large 169 848 30 pezzi 3 conf.

extra large 169 948 14 pezzi 4 conf.

MoliCare Premium Slip 
Super

small 169 449 30 pezzi 3 conf.

medium 169 649 30 pezzi 3 conf.

large 169 849 30 pezzi 3 conf.

MoliCare Premium Slip  
Super Plus

small 169 450 30 pezzi 3 conf.

medium 169 650 30 pezzi 3 conf.

large 169 850 30 pezzi 3 conf.

extra large 169 950 14 pezzi 4 conf.

MoliCare Premium Slip  
Maxi

small 169 185 14 pezzi 4 conf.

medium 169 285 14 pezzi 4 conf.

large 169 385 14 pezzi 4 conf.

extra large 169 485 14 pezzi 4 conf.

MoliCare Premium Slip  
Maxi Plus

small 169 457 14 pezzi 4 conf.

medium  169 657 14 pezzi 4 conf.

large 169 857 14 pezzi 4 conf.

extra large 169 957 14 pezzi 4 conf.

PANNOLINO MUTANDINA TRASPIRANTE

MoliCare Slip 
Extra 

extra small 165 130 30 pezzi 4 conf.

small 165 131 30 pezzi 3 conf.

medium 165 132 30 pezzi 3 conf.

large 165 133 30 pezzi 3 conf.

extra large 165 134 14 pezzi 4 conf.

MoliCare Slip  
Extra Plus

extra small 165 230 30 pezzi 4 conf.

small 165 231 30 pezzi 3 conf.

medium 165 232 30 pezzi 3 conf.

large 165 233 30 pezzi 3 conf.

extra large 165 234 14 pezzi 4 conf.

MoliCare Slip 
Super

small 165 331 30 pezzi 3 conf.

medium 165 332 30 pezzi 3 conf.

large 165 333 30 pezzi 3 conf.

MoliCare Slip  
Super Plus

small 165 431 30 pezzi 3 conf.

medium 165 432 30 pezzi 3 conf.

large 165 433 30 pezzi 3 conf.

MoliCare Slip  
Maxi

small 165 531 14 pezzi 4 conf.

medium 165 532 14 pezzi 4 conf.

large 165 533 14 pezzi 4 conf.
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MoliCare Premium Elastic
Pannolino mutandina con ali elasticizzate 

È la rivoluzione della cura per l’incontinenza
Con le ali elasticizzate (tecnologia comune nei pannolini 
per bambini) permette elevatissima facilità di cambio, meno 
fatica e inoltre risparmio di tempo. L’assorbenza di questo 
prodotto riduce il numero di cambi giornalieri.

100% 96%
dei caregiver giudicano  

MoliCare Premium Elastic  
 facile e  veloce 

da applicare

dei caregiver preferisce  

MoliCare Premium Elastic
rispetto ai pannoloni  

per incontinenza standard

(1)  Report dello studio della valutazione ergonomica dei prodotti per incontinenza MoliCare varianti A e B. Test principale 5-8 ottobre 2015 a Dijon, Francia (W. Schneider, H. Mutschler, R. Haller, 
C. le Mathe). Comparazione con pannolone per incontinenza standard con 4 adesivi riposizionabili.

(1) (1)

elevatissimaassorbenza

  Tempo di lavoro

  Cambi notturni

  Stress fisico

MoliCare Premium Elastic

Neutralizzatore  
degli odori   
Gli speciali polimeri 
superassorbenti 
neutralizzano le 
componenti ammoniacali 
dell’urina, responsabili 
degli odori sgradevoli.

Ali elastiche 
per un cambio più veloce

1 solo adesivo 
riposizionabile   
facilità e velocità  
di chiusura.

sistema 
antifuoriuscite   
per maggiore 
sicurezza.
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di tempo necessario in meno 
per il cambio del pannolone 
grazie ad un minor numero  
di passaggi per l’applicazione: 
4 invece di 8(2)

Circa
(1)

MoliCare
Premium

Elastic 20%
(1)  Report dello studio della valutazione ergonomica dei prodotti per incontinenza MoliCare varianti A e B. Test principale 5-8 ottobre 2015 a Dijon, Francia (W. Schneider, H. 

Mutschler, R. Haller, C. le Mathe). Comparazione con pannolone per incontinenza standard con 4 adesivi riposizionabili.
(2) 18,8% di tempo in meno necessario per l’applicazione, comparato con un pannolone per incontinenza standard con 4 adesivi riposizionabili.

misure codice pezzi per conf. conf. per cartone

MoliCare Premium Elastic small 165 271 30 pezzi 3 conf.

medium 165 272 30 pezzi 3 conf.

large 165 273 30 pezzi 3 conf.

extra large 165 274 14 pezzi 4 conf.

MoliCare Premium Elastic small 165 371 30 pezzi 3 conf.

medium 165 372 30 pezzi 3 conf.

large 165 373 30 pezzi 3 conf.

extra large  165 374 14 pezzi 4 conf.

MoliCare Premium Elastic small 165 471 30 pezzi 3 conf.

medium 165 472 26 pezzi 3 conf.

large 165 473 24 pezzi 3 conf.

extra large 165 474 14 pezzi 4 conf.

MoliCare Premium Elastic small 165 571 30 pezzi 3 conf.

medium 165 572 26 pezzi 3 conf.

large 165 573 24 pezzi 3 conf.

extra large 165 574 14 pezzi 4 conf.
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MoliCare Premium Mobile
Pannolone mutandina tipo “pull on”

Morbido e silenzioso 
La particolare forma disegnata sul corpo, 
garantisce una perfetta vestibilità. Lo slip 
non si nota e non fa rumore sotto i vestiti.

Confortevole e traspirante   
Il materiale tessile è particolarmente mor-
bido sulla pelle e la lascia respirare.

Asciutto e sicuro 
Il materassino assorbente a 3 strati garan-
tisce la più alta protezione dalle perdite. 
Porta rapidamente i liquidi allo strato cen-
trale lasciando una sensazione di asciutto 
sulla pelle.

Discreto e affidabile  
Con il suo speciale neutralizzatore degli 
odori, MoliCare Premium Mobile blocca 
gli odori rapidamente ed efficacemente.

misure codice pezzi per conf. conf. per cartone

MoliCare Premium Mobile small 915 861 14 pezzi 4 conf.

medium 915 852 14 pezzi 3 conf.

large 915 853 14 pezzi 4 conf.

X-large 915 854 14 pezzi 4 conf.

MoliCare Premium Mobile X-small 915 840 14 pezzi 4 conf.

small 915 831 14 pezzi 4 conf.

medium 915 832 14 pezzi 3 conf.

large 915 833 14 pezzi 4 conf.

X-large 915 834 14 pezzi 4 conf.

MoliCare Premium Mobile small 915 871 14 pezzi 4 conf.

medium 915 872 14 pezzi 3 conf.

large 915 873 14 pezzi 4 conf.

X-large 915 874 14 pezzi 4 conf.

MoliCare Premium Mobile medium 915 878 14 pezzi 3 conf.

large 915 879 14 pezzi 4 conf.

X-large 915 880 14 pezzi 4 conf.

MoliMed®
 Premium

Assorbente sagomato traspirante per incontinenza leggera

assorbenza codice pezzi per conf. conf. per cartone

MoliMed® Premium ultra micro 168 131 28 pezzi 8 conf.

micro 168 624 14 pezzi 24 conf.

mini 168 634 14 pezzi 18 conf.

midi 168 644 14 pezzi 12 conf.

maxi 168 654 14 pezzi 12 conf.

MoliMed® Comfort mini 168100 28 pezzi 12 conf.

midi 168101 28 pezzi 6 conf.

maxi 168102 28 pezzi 6 conf.

MoliMed® for men
ACTIVE

168 600 14 pezzi 12 conf.

MoliMed® for men
PROTECT

168 705 14 pezzi 12 conf.

Asciutto sicuro e massima sicurezza  
con lo strato assorbente extra-large dota-
to di polimeri superassorbenti High Dry.

Comodo da indossare grazie alla sua 
particolare forma anatomica e ai materiali 
dermatologicamente testati.

Odour Neutralizer 
Gli speciali polimeri super assorbenti neu-
tralizzano in modo sicuro ed efficace i 
cattivi odori.

Facile applicazione alla normale bian-
cheria intima, grazie al pratico adesivo 
posizionato sullo strato più esterno.

confezione

singola
Confezionato singolarmente per la mas-
sima discrezione e l’utilizzo fuori casa.*

* per referenze micro e mini

Massima traspirabilità il materiale tessi-
le è traspirante e garantisce una piacevole 
sensazione sulla pelle.
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MoliNea®
Traverse assorbenti

misure codice pezzi per conf. conf. per cartone

MoliNea® Normal
traverse assorbenti monouso

40 x 60 cm 161 220 30 pezzi 6 conf.

60 x 60 cm 161 320 30 pezzi 4 conf.

60 x 90 cm 161 520 30 pezzi 4 conf.

MoliNea® Plus
traverse assorbenti monouso

40 x 60 cm 161 181 30 pezzi 6 conf.

60 x 60 cm 161 182 25 pezzi 4 conf.

60 x 90 cm 161 604 30 pezzi 4 conf.

MoliNea® Plus-D
traverse assorbenti monouso

20 x 40  cm 160 890 50 pezzi 6 conf.

20 x 60  cm 160 892 50 pezzi 4 conf.

40 x 60  cm 163 100 100 pezzi 1 conf.

60 x 60  cm 163 300 100 pezzi 1 conf.

60 x 90  cm 163 600 50 pezzi 1 conf.

AMioAgio
traverse assorbenti monouso

60 x 90  cm 21699520 30 pezzi 4 conf.

60 x 90  cm 21699530 30 pezzi 4 conf.

80 x 180  cm - rimboccabile 21699540 30 pezzi 4 conf.

MoliNea® Textile
traverse tessili rilavabili

75 x 85 cm 155 801 10 pezzi 3 conf.

85 x 90 cm 155 802 10 pezzi 3 conf.

75 x 185 cm - rimboccabile 155 805 10 pezzi 3 conf.

AMioAgio
traversa assorbente rilavabile 
con ali

75 x 180 cm 21699586 4 pezzi 1 conf.

75 x 180 cm 21699516 36 pezzi 1 conf.

Per un’efficace protezione del letto.
Le traverse assorbenti MoliNea® sono costituite da un supporto in materiale 
impermeabile e da un tampone assorbente in fluff di pura cellulosa, ricoperto 
da un telino ipoallergenico nel lato rivolto all’utilizzatore. 

L’uso delle traverse assorbenti risulta essere molto pratico e vantaggioso in 
quanto riduce notevolmente i cambi di biancheria. 

Vala®Protect
Salvamaterasso

descrizione misure codice
pezzi per  

confezione
conf. per 

cartone

Vala®Protect basic
salvamaterasso ·  strato in tessuto con eleva-

ta capacità assorbente;
·   strato inferiore impermea-

bile.

80 x 140 cm 992 227 100 pezzi 1 conf.

80 x 175 cm 992 228 100 pezzi 1 conf.

80 x 210 cm 992 229 100 pezzi 1 conf.

Vala®Protect special
salvamaterasso

·   in tessuto a due strati e 
strato inferiore plastificato;

· con barriera ai liquidi;
· con rinforzo;
· extra resistente.

80 x 175 cm 992 238 100 pezzi 1 conf.

80 x 210 cm 992 239 100 pezzi 1 conf.

Vala® l’assortimento completo per la massima igiene quotidiana
Vala Protect sono teli protettivi formati da uno strato superiore in tissue assorbente e da 
uno strato inferiore impermeabile e goffrato per un efficace fissaggio. 

Il salvamaterasso monouso serve ad impedire il passaggio di eventuali liquidi residui non 
assorbiti dal pannolone e, se in uso, dalla traversa. 

Così si garantisce la salvaguardia anche della biancheria da letto. 
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“Mi sto prendendo 
cura di una persona 
anziana. Quali sono i 
prodotti più adatti alla 
sua pelle e in grado 
di facilitare il mio 
lavoro?”
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MoliCare Skin
Prodotti per la detersione, la protezione e la cura della pelle

LA PELLE MATURA HA BISOGNO  
DI CURE SPECIFICHE
La funzione barriera della pelle diventa più vulnerabile e fragile nel 
tempo. Nelle persone anziane anche lievi danni della cute richiedono 
più tempo per essere riparati. I nostri ricercatori hanno identificato 
alcuni componenti e sostanze naturali che nutrono, proteggono e 
riparano la pelle matura, soprattutto se esposta a incontinenza. 

Nutriskin Protection Complex: 
un aiuto per la funzione barriera della pelle.
Il Nutriskin Protection Complex è composto di ingredienti naturali di alta qualità con una notevole efficacia biologica: 

P
R

O
TECTION COM

PL
E

X

NUTRISKIN

Acidi grassi essenziali  
·  Inibiscono la proliferazione 

batterica 
·  Forniscono un’azione 

antinfiammatoria 
·  Sono importanti per la 

funzione di barriera naturale 
della pelle 

Aminoacidi 
·  Sono componenti naturali del 

mantello acido protettivo della 
pelle 

·  Favoriscono l’idratazione della 
cute 

Olio di mandorla  
· Emolliente naturale 
·  Fornisce un apporto di nutrienti 

e lipidi che supportano la 
rigenerazione cutanea 

3

Creatina 
·  Supporta i naturali 

meccanismi protettivi della 
pelle 

·  Fornisce energia alla pelle 

4

21

	✘ Senza parabeni

	✘ Senza siliconi

	✔  Solo sostanze naturali

PROTEGGEREDETERGERE IDRATARE
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senza risciacquo

prodotto formato/quantità codice
pezzi per  

confezione confezione per cartone

MoliCare Skin
Salviette imbevute 20 x 30 cm 995 038 50 pezzi 12 conf.

Schiuma detergente 400 ml 995 081 1 pezzo 12 conf.

Manopole per bagno 
completo 17 x 24 cm 995 083 8 pezzi 24 conf.

Detergere con MoliCare Skin
Igiene senza risciacquo                                 

Manopole per bagno  
completo
·  kit di 8 manopole per il bagno completo del 
paziente allettato;

·  riscaldabili al microonde per una pulizia più 
profonda;

·  risparmio di tempo per l’operatore rispetto 
ad altri metodi di pulizia.

Schiuma detergente
 ·  per una pulizia rapida e delicata di parti 

estremamente sporche a causa dell’inconti-
nenza;

 ·  con creatina, per favorire il naturale mecca-
nismo protettivo della pelle;

 ·  sistema brevettato per la neutralizzazione 
dei cattivi odori.

Salviette imbevute 
·  per una pulizia rapida e pratica delle parti 
intime nei casi di incontinenza;

 ·  senza alcool; 

 ·  50 salviette morbidissime in formato maxi 
(200 x 300 mm).

*  J Wound Ostomy Continence Nurs. 2007 Mar-Apr;34(2):143-52; discussion 152. An economic evaluation of four skin damage prevention regimens in nursing home 
residents with incontinence: economics of skin damage prevention. Bliss DZ1, Zehrer C, Savik K, Smith G, Hedblom E.

Perché la pelle soggetta ad incontinenza 
dovrebbe essere detersa senza risciacquo?

1.  Perché è delicata e incline alle macerazioni che  la rendono 
molto più vulnerabile agli agenti esterni 

2.  Perché è provato che detergere la cute con acqua aumenta il 
rischio di infezioni* 

3. Per mantenere il pH acido e prevenire così gli arrossamenti 

“Una detersione gentile, 
senza risciacquo,  

è efficace ed aiuta  
la pelle a mantenere 

le sue naturali barriere 
protettive!.”*

01_incontinence_CdR.indd   20 30/03/18   10:16



21

C
u

ra
 d

el
la

 p
el

le

prodotto formato/quantità codice
pezzi per  

confezione confezione per cartone

MoliCare Skin
Detergente liquido 500 ml 995 080 1 pezzo 12 conf.

Bagno schiuma 500 ml 995 015 1 pezzo 12 conf.

Shampoo 500 ml 995 017 1 pezzo 12 conf.

Detergere con MoliCare Skin
Igiene tradizionale

Shampoo
·  per una pulizia delicata del cuoio capelluto e 
dei capelli secchi e delicati;

·  pulizia profonda anche in caso di lavaggi 
poco frequenti;

·  azione idratante grazie al pantenolo

·  con erogatore a pompa per un utilizzo più 
facile con una sola mano.

Bagno schiuma
 ·  per un bagno delicato;

 ·  adatto alle pelli mature irritate a causa 
dell’incontinenza o di una degenza prolun-
gata;

 ·  azione idratante grazie al pantenolo.

Detergente liquido
 ·   per una pulizia delicata delle pelli mature 
irritate a causa dell’incontinenza o di una 
degenza prolungata;

·   azione idratante grazie al pantenolo;

 ·   sistema brevettato per la neutralizzazione 
dei cattivi odori;

 ·   con erogatore a pompa per un utilizzo più 
facile con una sola mano.

Pulizia accurata ma rispettosa della cute 
Tutti i nostri prodotti detergenti sono pensati per pulire in profondità le pelli 
mature, evitando che vengano ulteriormente danneggiate. I componenti 
agiscono in modo così delicato sulla cute da rendere possibile l’utilizzo dei 
prodotti MoliCare Skin ogni giorno in tutta tranquillità. 
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prodotto formato/quantità codice
pezzi per  

confezione confezione per cartone

MoliCare Skin
Crema protettiva all‘ossido 

di zinco 200 ml 995 022 1 pezzo 12 conf.

Crema barriera 
trasparente 200 ml 995 026 1 pezzo 12 conf.

Olio protettivo spray 200 ml 995 023 1 pezzo 12 conf.

Proteggere con MoliCare Skin

I prodotti professionali per la protezione della cute 
MoliCare Skin forniscono alla pelle i nutrienti necessari 
per rafforzare il film idrolipidico e amplificarne la 
capacità di rigenerazione.

Olio protettivo spray
·  per pelli mature molto secche, che necessita-
no di una protezione particolare;

·  crea un velo protettivo che difende la pelle 
da una disidratazione eccessiva;

·  sistema brevettato per la neutralizzazione 
dei cattivi odori;

·  azione nutriente grazie al pantenolo.

Crema barriera trasparente
 ·  protegge le aree cutanee sensibili dall’azione 

di sostanze che le possono danneggiare;

 ·  forma una barriera protettiva trasparente;

 ·  senza ossido di zinco;

 ·  con principi attivi: creatine, bisabolol, 
Hamamelis;

 ·  emulsione acqua in olio in acqua;

 ·  favorisce il naturale meccanismo di difesa 
dell’epidermide;

 ·  sistema brevettato per la neutralizzazione 
dei cattivi odori;

·  Nutriskin Protection Complex.

Crema protettiva  
all’Ossido di Zinco
 ·  protegge la pelle irritata da sostanze 
dannose;

 ·  crea un velo protettivo;

·  con creatina e ossido di zinco;

·  sistema brevettato per la neutralizzazione 
dei cattivi odori;

 ·  Nutriskin Protection Complex.

 ·  contiene 20% ossido di zinco.

* Gray M., Beeckman D., Bliss D.Z., Fader M., Logan S., Junkin J., Selekof J., Doughty D., Kurz P.; Incontinence-associated dermatitis: a comprehensive review and update; J 
wound Ostomy Continence Nurs. 2012 Jan-Feb, 39 (1): 61-74

“La protezione  
della pelle può  
ridurre il rischio  

di dermatite  
da incontinenza  
fino al 27%”*

L’utilizzo dei prodotti della linea MoliCare Skin Protect non 
influiscono sulle capacità di assorbenza dei prodotti per 
l’incontinenza.
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prodotto formato/quantità codice
pezzi per  

confezione confezione per cartone

MoliCare Skin
Fluido corpo idratante 500 ml 995 084 1 pezzo 12 conf.

Crema per le mani 200 ml 995 085 1 pezzo 12 conf.

Olio dermotrattante 500 ml 995 021 1 pezzo 12 conf.

Gel per massaggi 200 ml 995 018 1 pezzo 12 conf.

Idratare con MoliCare Skin

Fluido corpo idratante
 ·  per una cura intensiva delle 
pelli mature irritate a causa 
dell’incontinenza o di una 
degenza prolungata;

 ·  favorisce il naturale meccanismo 
di difesa dell’epidermide;

 ·  idratante;

 · emulsione acqua in olio;

 ·  Nutriskin Protection Complex

 ·  sistema brevettato per la 
neutralizzazione dei cattivi odori;

 ·  con erogatore a pompa per un 
utilizzo più facile con una sola 
mano.

Crema mani
 ·  per una cura intensiva di mani 
irritate e screpolate;

 ·  con creatina, per favorire il 
naturale meccanismo protettivo 
della pelle;

 ·  sistema brevettato per la 
neutralizzazione dei cattivi 
odori;

 ·  emulsione acqua in olio.

Olio dermotrattante
 ·  per una cura intensiva delle pelli 
mature estremamente secche e 
danneggiate;

 · con oli trattanti e vitamina E;

 ·  sistema brevettato per la 
neutralizzazione dei cattivi 
odori;

 ·  facile da distribuire sulla cute, 
non unge.

Gel per massaggi
 ·   da massaggiare e frizionare su 
collo, spalle, braccia e gambe;

 ·   ideale in caso di tensione 
muscolare da degenza 
prolungata;

 ·   effetto stimolante e 
rivitalizzante;

 ·   azione nutriente grazie al 
pantenolo.

Trattamento idratante e reintegro dei lipidi
Tutti i prodotti appartenenti a questa linea sono estremamente idratanti 
e ad azione lipidizzante e sebo-restitutiva. Sono in grado di offrire cure 
intensive grazie a ricchissime emulsioni di acqua in olio. Il pantenolo e la 
creatina donano nutrimento costante alla pelle.
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Vala® Clean
Salviette e manopole per l’igiene dell’ospite

descrizione formato codice
pezzi per  

conf.
conf. per 

cartone

Vala® Clean  
classic

·  salviette monouso  
in TNT. 30 x 40 cm 992 263 50 pezzi 12 conf.

AMioAgio ·     salviette spunlaced.
30 x 30 cm 21699640 50 pezzi 20 conf.

Vala® Clean  
extra

·     salviette monouso in 
Air-laid tissue. 30 x 30 cm 992 290 50 pezzi 12 conf.

30 x 38 cm 992 264 50 pezzi 12 conf.

Vala®  
Comfort net

·     salviette monouso in 
tessuto non tessuto con 
struttura a rete;

·     sterilizzabili. 25 x 38 cm 992 330 100 pezzi 12 conf.

Vala® Clean  
soft

·  manopola monouso  
particolarmente soffice 
in morbido TNT tipo 
Molton;

·  super assorbente.

22,5 x 15,5 cm 992 242 50 pezzi 20 conf.

Vala® Clean  
film
impermeabile

 ·  manopola in TNT  
goffrato con strato  
plastificato interno.

23,5 x 15,5 cm 992 243 50 pezzi 28 conf.

Vala® Clean  
basic
impermeabile

 ·  manopola monouso 
in TNT. 22,5 x 15,5 cm 992 245 50 pezzi 40 conf.

Vala® fit
Bavaglie monouso

descrizione formato codice
pezzi per  

conf.
conf. per 

cartone

Vala® fit tape
con adesivo

·  Bavaglia monouso in 
tissue con rivestimento 
plastificato;

·  Adesivi per un fissaggio 
sicuro;

·  Con tasca di raccolta;
·  Scollo rotondo.

40 x 65  cm 992 253 100 pezzi 6 conf.

Vala® fit band
con lacci

·  Bavaglia monouso con 
rivestimento in tissue su 
entrambi i lati e strato 
interno plastificato;

·  Con tasca di raccolta;
·  Scollo rotondo e lacci 

rinforzati per un fissaggio 
comodo e sicuro;

·  Super assorbente.

38 x 50  cm 992 272 150 pezzi 6 conf.

40 x 70  cm 992 252 100 pezzi 6 conf.

descrizione formato codice
pezzi per  

conf.
conf. per 

cartone

Pagavit® P75 ·  bastoncini ovattati. 3 pz. x 25 cf 999 581 75 pezzi 8  conf.

Bastoncini 
ovatta

·  bastoncini ovattati PP 
sterili.

14 / ø4 mm 967 950 200 pezzi 50 conf.

Abbassalingua
·  abbassalingua molto 

maneggevoli.
968900 100 pezzi 50 conf.
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Andiamo  
oltre per  
guarire
Il Wound Management è la nostra 
storia. Oltre ai prodotti di medicazione 
tradizionale offriamo una vasta 
gamma di medicazioni avanzate e 
bendaggi per il trattamento  
di ferite di diversa natura.
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E se una minore 
quantità di medicazioni 
significasse una  
guarigione più rapida  
della ferita?
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Medicazioni
avanzate
Detersione e gestione 
della carica batterica

27
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Rivestimento esterno
Contrassegnato sul lato 
esterno da righe verdi.

Ulteriore strato 
idrorepellente 
di polietilene. Più medicazioni possono 

essere posizionate una 
sull’altra per riempire la 
cavità.

misure codice
pezzi per  

confezione
confezione per 

cartone

HydroClean®  
advance

4 cm ø round 609 762 10 pezzi  6 conf. 

4 x 8 cm 609 764 10 pezzi  6 conf. 

5,5 cm ø round 609 766  10 pezzi  6 conf. 

7,5 x 7,5 cm 609 768  10 pezzi  6 conf. 

10 x 10 cm 609 772  10 pezzi  6 conf. 

HydroClean® advance
Medicazione idratante e assorbente a base di poliacrilati

Descrizione
• Medicazione pluristratificata preattivata con 

soluzione di Ringer;
• Rivestimento esterno in prolipropilene idrofobico, 

contrassegnato sul lato esterno da righe verdi 
multiple;

• Corpo interno superassorbente con poliacrilati 
(SAP) e cellulosa; 

• Ulteriore strato di protezione idrorepellente di 
polietilene;

• HydroClean® advance è disponibile anche nella 
versione cavitaria, priva dello strato esterno 
idrofobico, così da permettere il trasferimento 
dell’essudato assorbito a una seconda medicazio-
ne assorbente sovrapposta;

• Latex free.

Indicazioni 
•  Per il trattamento di ferite con difficoltà alla 

guarigione, lesioni croniche o stagnanti a causa 
dell’elevata attività di MMP;

• Per la detersione profonda delle lesioni;
• Per lo sbrigliamento di lesioni necrotiche;
•  Per lesioni acute infette, lesioni profonde e cavitarie;
• Per ulcere da pressione, vascolari  o diabetiche.

Vantaggi
•   Può essere lasciato sul letto della ferita fino a 72 

ore; 
•   Pratico e di immediato utilizzo: il cuscinetto con-

tiene la quantità ottimale di soluzione di Ringer;
•   Grazie all’affinità dei SAP con le sostanze protei-

che, cede continuamente soluzione di Ringer al 
letto della ferita, assorbendo simultaneamente 
l’essudato;

•   Atraumatico alla rimozione grazie alle strisce di 
silicone di cui è rivestita la superficie di contatto;

•   Unicità del prodotto.
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Atrauman® Ag
Medicazione da contatto con argento

Descrizione
• Medicazione da contatto costituita da un tulle in 

poliammide impregnato di un unguento a base di 
trigliceridi vegetali e argento ionico;

• Gli ioni argento vengono rilasciati in piccole 
quantità sul letto di ferita;

• La sua efficacia viene garantita fino a 7 giorni;
• Atrauman® Ag può essere abbinato a tutti gli altri 

prodotti di medicazione idroattiva e tradizionale;
• Le sue caratteristiche non vengono alterate a 

contatto con soluzioni saline; 
• Latex free.

Indicazioni 
•  Per i trattamento di lesioni a colonizzazione 

critica e di lesioni infette; 
•  Come profilassi dell’infezione nel trattamento 

delle ulcere.

Vantaggi
•    È attivo contro batteri gram+ e gram- e contro i 

batteri resistenti agli antibiotici MRSA e VRA;
•    Può essere utilizzato anche su pelli sensibili;
•    Non provoca dolore;
•    Non lascia residui sulla lesione;
•    Può essere utilizzata indipendentemente su ulce-

re di qualsiasi dimensione;
•    È una medicazione pronta all’uso che non neces-

sita di attivazione.

misure codice
pezzi per  

confezione
confezione per 

cartone

Atrauman® Ag 5 x 5 cm 499 570 3 pezzi 40 conf.

10 x 10 cm 499 572 3 pezzi 20 conf.

10 x 20 cm 499 574 3 pezzi 10 conf.

5 x 5 cm 499 571 10 pezzi 40 conf.

10 x 10 cm 499 573 10 pezzi 20 conf.

10 x 20 cm 499 575 10 pezzi 10 conf.

misure codice
pezzi per  

confezione
confezione per 

cartone

Hydrosorb® Gel Siringa 8g 900 843 5 pezzi  10  conf.

Siringa 15g 900 844  10 pezzi  10  conf.

Hydrosorb® Gel
Idrogel a base di ringer

Descrizione

• Medicazione in gel trasparente e viscoso a base 
di glicerina e soluzione di Ringer;

• Confezionata in siringa con scala graduata 
inversa;

• Mantiene umida la ferita, favorendo il processo di 
guarigione;

• Latex-free.

Indicazioni 

•  Per il trattamento umido di ferite superficiali o 
profonde caratterizzate da un essudato ridotto;

• Indicato come supporto al debridement autolitico;

•  Ammorbidisce e idrata le necrosi, permettendo 
un’agevole rimozione. 

Vantaggi

•   La presenza di soluzione di Ringer permette un 
rapido debridement e senza provocare bruciore; 

•   Può essere lasciato sulla lesione fino a tre giorni;

•   Il beccuccio allungato permette di applicare il gel 
anche in ferite cavitarie;

•   Grazie alla scala graduata inversa permette di 
controllare la quantità utilizzata e rimanente;

•  Conforme ai test di valutazione biologica 
UNI EN ISO 10993 relativi all’irritazione e alla 
sensibilizzazione della cute.

Ausilio prescrivibile con codice ISO 09.21.12.400
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Zetuvit®
 Plus

Compressa sterile ad alto potere assorbente con poliacrilati

Descrizione

• Medicazione pluristatificata superassorbente;

• È composta da morbidi fiocchi di cellulosa mesco-
lati a polimeri superassorbenti, rivestita con TNT 
non aderente in poliammide/viscosa;

• La parte interna è rivestita con uno strato in 
cellulosa che permette la distribuzione uniforme 
dei secreti;

• Lo strato in TNT idrorepellente sulla parte po-
steriore della compressa è permeabile all’aria e 
impermeabile ai liquidi;

• Latex free.

Indicazioni 

•  Per il trattamento delle ferite superficiali acute o 
croniche con secrezioni abbondanti;

• È attivabile tramite soluzione di Ringer.

 

Vantaggi

•    Superassorbente;

• Il lato di colore verde indica la parte superiore che 
non deve essere rivolta verso la ferita;

• Sigillato ad ultrasuoni su tutti i bordi.

misure codice
pezzi per  

confezione
confezione per 

cartone

Zetuvit®
 Plus

sterile
10 x 10 cm 413 710 10 pezzi 6 conf.

10 x 20 cm 413 711 10 pezzi 6 conf.

15 x 20 cm 413 712 10 pezzi 6 conf.

20 x 25 cm 413 713 10 pezzi 6 conf.

20 x 40 cm 413 715 10 pezzi 5 conf.

Zetuvit®

sterile
10 x 10 cm 413 701 25 pezzi 10 conf.

10 x 20 cm 413 702 25 pezzi 10 conf.

20 x 20 cm 413 703 15 pezzi 7 conf.

20 x 40 cm 413 704 5 pezzi 12 conf.

Zetuvit®

non sterile
10 x 10 cm 413 801 30 pezzi 12 conf.

10 x 20 cm 413 802 30 pezzi 12 conf.

20 x 20 cm 413 803 30 pezzi 4 conf.

20 x 40 cm 413 804 30 pezzi 4 conf.

Zetuvit® E
sterile

10 x 10 cm 413 770 25 pezzi 9 conf.

10 x 20 cm 413 771 25 pezzi 9 conf.

15 x 20 cm 413 772 25 pezzi 6 conf.

15 x 25 cm 413 773 10 pezzi 10 conf.

20 x 20 cm 413 774 15 pezzi 7 conf.

20 x 25 cm 413 775 15 pezzi 6 conf.

20 x 40 cm 413 776 10 pezzi 6 conf.

L'evoluzione della 
medicazione assorbente

Zetuvit® Plus:  
il superassorbente  
a base di poliacrilati!
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HydroTac®
Medicazione in schiuma di poliuretano

La medicazione in schiuma di poliuretano idroattiva 
HydroTac® di HARTMANN offre una risposta a 
entrambe queste esigenze: assorbe l’essudato in 
eccesso in modo rapido ed efficace e mantiene 
il livello di umidità della ferita al livello ideale per 
sostenere il processo di guarigione. 

Nelle ferite asciutte il reticolo di idrogel idrata i 
tessuti secondo necessità sfruttando l’innovativa 
tecnologia Aquaclear. Inoltre, lo strato di gel 
aderisce leggermente alla cute così da permettere 
a HydroTac® di restare in posizione sin dal primo 
momento, agevolando l’operatore durante la 
manovra di medicazione. 

HydroTac® è disponibile anche nella versione con 
bordo adesivo, HydroTac® Comfort. Il bordo 
adesivo è costituito da un film trasparente in 
poliuretano con eccellenti prestazioni adesive, ma 
dalla rimozione atraumatica.

Indicazioni 

•  HydroTac® è indicato per il trattamento di lesioni 
essudanti durante le fasi di granulazione e 
riepitelizzazione;

•  Per la gestione di lesioni che tendono ad 
asciugarsi;

•  Indicato per le riepitelizzazione dei siti donatori. 

La struttura 
reticolare in 
Aquaclear per 
mantenere umido.

La schiuma in 
poliuretano 
per un'elevata 
assorbenza.

Grazie all’alta capacità 
assorbente della sua 
schiuma, Hydrotac 
assorbe velocemente 
l’essudato in eccesso e lo 
trattiene al suo interno in 
modo sicuro.

Grazie alla nuova 
tecnologia AquaClear, 
il gel idroattivo rilascia 
umidità sulla ferita 
asciutta, producendo 
e mantenendo un 
ambiente umido durante 
la fase di guarigione.

misure codice
pezzi per  

confezione
confezione per 

cartone

HydroTac® ø 6 cm 685 848 3 pezzi 8 conf.

ø 6 cm 685 849 10 pezzi 6 conf.

10 x 10 cm 685 831 3 pezzi 12 conf.

10 x 10 cm 685 832 10 pezzi 6 conf.

12,5 x 12,5 cm 685 837 10 pezzi 6 conf.

15 x 15 cm 685 839 3 pezzi 12 conf.

10 x 20 cm 685 833 3 pezzi 12 conf.

15 x 20 cm 685 843 10 pezzi 6 conf.

20 x 20 cm 685 844 3 pezzi 12 conf.

HydroTac®
 Comfort 

con bordo adesivo
8 x 8 cm 685 810 10 pezzi 6 conf.

12,5 x 12,5 cm 685 814 3 pezzi 12 conf.

12,5 x 12,5 cm 685 815 10 pezzi 6 conf.

15 x 15 cm 685 817 3 pezzi 12 conf.

15 x 20 cm 685 820 3 pezzi 12 conf.

15 x 20 cm 685 821 10 pezzi 6 conf.

20 x 20 cm 685 822  3 pezzi 12 conf.

HydroTac®
 

Comfort Sacral 
con bordo adesivo

18 x 18 cm 685 826 3 pezzi 12 conf.

18 x 18 cm 685 827 10 pezzi 6 conf.

Ausilio prescrivibile con i codici ISO
09.21.12.610 (cm 10x10 – superficie attiva 100 cm2)

09.21.12.620 (cm 10x20 – superficie attiva 200 cm2)
09.21.12.630 (cm 15x20 – superficie attiva 300 cm2)
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PermaFoam®
Medicazione in schiuma di poliuretano

Descrizione
•   Medicazione sterile, in schiuma di poliuretano 

con un rivestimento protettivo permeabile ai gas 
ed impermeabile ai liquidi e ai germi; 

•    Il gradiente poroso decrescente della schiuma, 
dal letto di ferita verso lo strato esterno, garan-
tisce un’alta e veloce capacità di assorbimento 
dell’essudato che riduce il rischio di macerazione 
della cute perilesionale;

•    Ideale come medicazione sotto bendaggio ela-
sto-compressivo;

•    Latex free.

Indicazioni 
•   Per lesioni acute infette, lacerate;
•    Per lesioni con essudato da moderato ad abbon-

dante nella fase di detersione e granulazione;
•    Per il trattamento delle ulcere da pressione, ulce-

re venose e piede diabetico.

Vantaggi
•  Alta permeabilità al vapore, protegge da infezioni 

secondarie e provvede all‘ossigenazione delle 
cellule;

•   PermaFoam può trattenere l‘essudato fino a 9 
volte il suo volume;

•   Mantiene un ambiente umido e stimola il proces-
so di guarigione;

•   Sotto compressione la medicazione mantiene il 
90% di capacità di assorbimento. 

Disponibile anche nei formati sagomati per 
sacro e per talloni e con bordo autoadesivo.

misure codice
pezzi per  

confezione
confezione per 

cartone

PermaFoam® 
Ø 6 cm tondo 409 427 10 pezzi 6 conf.

10 x 10 cm 409 401 10 pezzi 6 conf.

10 x 20 cm 409 403 5 pezzi 6 conf.

15 x 15 cm 409 405 5 pezzi 6 conf.

20 x 20 cm 409 406 3 pezzi 6 conf.

PermaFoam®
 Comfort

con bordo adesivo 8 x 8 cm 409428 10 pezzi 6 conf.

12,5 x 12,5 cm 409436 10 pezzi 6 conf.

10 x 20 cm 409410 5 pezzi 6 conf.

15 x 15 cm 409412 5 pezzi 6 conf.

20 x 20 cm 409413 3 pezzi 6 conf.

PermaFoam®
 Sacral

18 x 18 cm 409 422 3 pezzi 6 conf.

22 x 22 cm 409 423 3 pezzi 6 conf.

PermaFoam®
 Concave

16,5 x 18 cm 409 424 3 pezzi 6 conf.

PermaFoam®
  

Tracheostomy

8 x 8 cm 409 426 10 pezzi 6 conf.

PermaFoam®
 Cavity

10 x 10 cm 409 425 3 pezzi 12 conf.

Ausilio prescrivibile con i codici ISO
09.21.12.003 (10x10cm)
09.21.12.006 (20x20cm)
09.21.12.009  (sagomato con superficie idroattiva non 

inferiore a 60 cm2)
09.21.12.009  (sagomato con superficie idroattiva non 

inferiore a 120 cm2)”
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Hydrofilm®
Medicazione adesiva sterile trasparente in poliuretano

Descrizione
•  Medicazione trasparente autoadesiva;
•  Componenti: sottile film di poliuretano;
• Protegge dai batteri e dall’acqua, traspirante e 

permeabile all’ossigeno e vapore acqueo;
•  Impermeabile ai germi, protegge contro infezioni 

secondarie;
•  Ipoallergenica;
•  Latex free.

Disponibile anche nel formato in rotolo che 
permette di ritagliare la medicazione della 
misura necessaria senza sprechi

Indicazioni 
•  Indicato per fissare cannule o cateteri, per pro-

teggere ferite lievemente secernenti o per ferite 
post- operatorie;

•  Particolarmente indicato nella fase di epitelizza-
zione; 

• Per la prevenzione di lesioni da pressione e per la 
protezione in fase di arrossamento;

•  Come medicazione secondaria.

Vantaggi
•  Ottima adesività, inodore;
• La trasparenza permette di osservare sempre le 

condizioni della lesione e lo stato di evoluzione;
•  Permette di lavarsi e fare la doccia.

misure codice
pezzi per  

confezione
confezione per 

cartone

Hydrofilm®
 Sterile 6 x 7 cm 685 755 10 pezzi 20 conf.

10 x 12,5 cm 685 757 10 pezzi 20 conf.

10 x 15 cm 685 759 10 pezzi 10 conf.

15 x 20 cm 685 761 10 pezzi 10 conf.

Hydrofilm®
 Roll 5 x 10 m 685 790 1 pezzo 24 conf.

 10 x 2 m 685 791 1 pezzo 24 conf.

10 x 10 m 685 792 1 pezzo 24 conf.

15 x 10 m 685 793 1 pezzo 24 conf.

Hydrofilm®
 Plus 5 x 7,2 cm 685 770 5 pezzi 20 conf.

 9 x 10 cm 685 772 5 pezzi 20 conf.

9 x 15 cm 685 774 5 pezzi 20 conf.

10 x 20 cm 685 777 5 pezzi 10 conf.

Hydrosorb®
Placca in gel di poliuretano

Descrizione
•  Placca in gel di poliuretano con polimeri idrocel-

lulari assorbenti;
•  Strato esterno in poliuretano impermeabile all’ac-

qua e ai germi;
•  Struttura interna in gel tridimensionale ad alto 

contenuto di acqua;
•  Promuove la formazione del nuovo epitelio e pre-

viene l’essiccamento del tessuto di granulazione;
•  Latex free;
•  Film rimovibile per la documentazione delle 

dimensioni della ferita.
Indicazioni 
•  Particolarmente indicato per la fase di epitelizza-

zione o granulazione avanzata;
•  Per la prevenzione di lesioni da pressione, per 

abrasioni;
• Per siti donatori per innesti cutanei, dopo arresto 

di sanguinamento;
•  Per ustioni fino al II°;
• Per la protezione della cute in fase di arrossamen-

to, per abrasioni.

Vantaggi
•  Atraumatica, minimo disagio al cambio della 

medicazione, crea un ambiente umido ideale per 
la guarigione;

• La trasparenza e il disegno reticolare (1cm x 1cm) 
permettono di osservare sempre le condizioni 
della ferita e il suo stato di evoluzione;

•  La struttura in gel non si modifica dopo assorbi-
mento dell’essudato;

• Inodore, non lascia residui sul letto di ferita.
•  Può essere lasciato in situ per lungo tempo senza 

pericolo di ristagno di secrezione;
•  Pratica rilevazione dell’evoluzione della ferita 

grazie al film rimovibile incollabile sulla cartella 
clinica.

misure codice
pezzi per  

confezione
confezione per 

cartone

Hydrosorb® 5 × 7,5 cm 900 853 5 pezzi 6 conf.

10 × 10 cm 900 854 5 pezzi 6 conf.

20 × 20 cm 900 855 3 pezzi 5 conf.

Hydrosorb® Confort
con bordo adesivo

4,5 × 6,5 cm 900 702 5 pezzi 12 conf.

7,5 × 10 cm 900 706 5 pezzi 6 conf.

12,5 × 12,5 cm 900 723 5 pezzi 6 conf.
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Hydrocoll®
Medicazione idrocolloidale autoadesiva

Descrizione
•   Medicazione autoadesiva con particelle idrofile 

assorbenti ricoperte da uno strato in poliuretano;
•  Componenti idroattive: sodio-carbossilmetilcellu-

losa;
• L’espansione della medicazione e la formazione di 

gel, a seguito dell’assorbimento di essudato, ga-
rantiscono un ambiente umido per la guarigione;

•  Latex free.

Indicazioni 
•   Per lesioni croniche non infette con difficoltà di 

guarigione;
•    Per ulcere da pressione;
•   Per abrasioni;
•   Per ustioni fino al II°;
•    Per promuovere la riepitelizzazione nelle aree dove 

sono stati prelevati tessuti per innesto cutaneo.

Vantaggi
•  Atraumatica al cambio della medicazione, pro-

muove la guarigione riducendo la frequenza di 
cambi e non lascia residui sul letto di ferita;

•  Flessibile e confortevole grazie ai bordi smussati;
•  Non necessita di medicazioni secondarie;
• Promuove la microcircolazione, si attivano i mec-

canismi di autodetersione.

Disponibile anche nei formati sagomati per 
sacro, gomito e tallone

misure codice
pezzi per  

confezione
confezione per 

cartone

Hydrocoll® 5 x 5 cm 900 740 10 pezzi 20 conf.

7,5 x 7,5 cm 900 742 10 pezzi 20 conf.

10 x 10 cm 900 744 10 pezzi 20 conf.

15 x 15 cm 900 748 5 pezzi 16 conf.

20 x 20 cm 900 749 5 pezzi 16 conf.

Hydrocoll® Thin
sottile

7,5 x 7,5 cm 900 742 10 pezzi 20 conf.

10 x 10 cm 900 744 10 pezzi 20 conf.

15 x 15 cm 900 748 3 pezzi 20 conf.

20 x 20 cm 900 749 5 pezzi 16 conf.

Hydrocoll®
 Sacral

12 x 18 900 755 5 pezzi 16 conf.

Hydrocoll®
 Concave

8 x 12 cm 900 756 10 pezzi 20 conf.

Ausilio prescrivibile con i codici ISO
09.21.12.003 (10x10cm)
09.21.12.006 (20x20cm)
09.21.12.009  (sagomato con superficie idroattiva non 

inferiore a 60 cm2)
09.21.12.009  (sagomato con superficie idroattiva non 

inferiore a 120 cm2)”
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Atrauman® Silicone
Medicazione in poliestere emulsionata in silicone

Descrizione
•  Medicazione sottile idrofobica in silicone con 

struttura fitta e regolare impregnata di unguento 
a base di trigliceridi;

•  Non contiene vaselina o paraffina;
•   Permeabile ai gas e ai secreti;
•   Autoemulsionante, non medicata, senza effetto 

sensibilizzante;
•   Delicata al momento del cambio di medicazione, 

previene lo strappo del nuovo epitelio;
•   Latex free.

Indicazioni 
•  Per lesioni superficiali con essudato da scarso a 

moderato, in tutte le fasi di guarigione;
•  Per abrasioni e ustioni fino al II°;
•  Come medicazione da contatto sotto i bendaggi 

elasto-compressivi.

Vantaggi
•  Atraumatica, non aderisce al letto di ferita;
•  Al cambio della medicazione non lascia residui e 

sono immediatamente visibili le condizioni della 
lesione;

•  Leggera, ritagliabile e disponibile in varie misure.

misure codice
pezzi per  

confezione
confezione per 

cartone

Atrauman®  Silicone 7,5 x 10 cm 499 561 5 pezzi 4 conf.

10 x 20 cm 499 563 5 pezzi 8 conf.

20 x 30 cm 499 565 5 pezzi 4 conf.

Atrauman® 5 x 5 cm 499 510 10 pezzi 20 conf.

7,5 x 10 cm 499 513 10 pezzi 10 conf.

10 x 20 cm 499 536 30 pezzi 5 conf.

Grassolind®
Medicazione in cotone con pomata grassa

Descrizione
•  Medicazione in tulle di cotone a trama larga, im-

pregnata con unguento idrofobico, non medicato;
•  Non contiene paraffina;
•  Non aderisce alla ferita;
•  Latex free.

Indicazioni 
•  Per lesioni con superfici ampie e con essudato 

abbondante;
• Per abrasioni, ustioni, graffi e lacerazioni superficiali;
• Per trattamenti di chirurgia cosmetica e plastica e 

nelle applicazioni dermatologiche;
•   Per innesti di cute;
• Come medicazione da contatto sotto i bendaggi 

elasto-compressivi.

Vantaggi
• Atraumatica, non adesiva;
• Protegge i bordi della lesione;
• Nessun estratto animale, adatto anche a pelli 

particolarmente sensibili;
•  La tramatura larga della medicazione aiuta ad 

allontanare l’essudato viscoso dalla lesione, evi-
tando così un effetto occlusivo;

• Sterilizzabile.

misure esterne codice
pezzi per  

confezione
confezione per 

cartone

Grassolind® 5 x 5 cm 499310 10 pezzi 40 conf.

7,5 x 10 cm 499313 10 pezzi 20 conf.

10 x 10 cm 499314 10 pezzi 20 conf.

10 x 20 cm 499336 30 pezzi 5 conf.
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Cosmopor E®
Medicazione post-chirurgica in TNT bianco

misure codice
pezzi per  

confezione
confezione per 

cartone

Cosmopor E®
 sterile  7,2 x 5 cm 900 870 50 pezzi 20 conf.

 10 x 6 cm 900 871 25 pezzi 27 conf.

 15 x 6 cm 900 872 25 pezzi 18 conf.

 10 x 8 cm 900 873 25 pezzi 22 conf.

 15 x 8 cm 900 874 25 pezzi 14 conf.

 20 x 8 cm 900 875 25 pezzi 12 conf.

 20 x 10 cm 900 876 25 pezzi 12 conf.

 25 x 10 cm 900 877 25 pezzi 8 conf.

 35 x 10 cm 900 878 25 pezzi 8 conf.

 7,2 x 5 cm 900 891 10 pezzi 20 conf.

 10 x 8 cm 900 893 10 pezzi 20 conf.

15 x 9 cm 900 899 10 pezzi 20 conf.

20 x 10 cm 900 895 10 pezzi 20 conf.

Come si presenta

·  Confezionata singolarmente in box-dispenser;
·  Scala di misurazione della ferita sul peel-pack;
·  Carta di silicone a copertura dell’adesivo con 
fessura trasversale sovrapposta;

·   Cuscinetto assorbente, posizionato 
centralmente in viscosa laminata;

·  Rivestito in polietilene perforato ad elevata 
elasticità;

·  Adesivo in gomma sintetica ipoallergenico 
distribuito a strisce;

· Angoli arrotondati.

· Delicato sulla pelle
·  Ottima adattabilità 
sulle diverse parti del 
corpo

·  Aderisce con sicurezza 
e si rimuove senza 
dolore e senza 
lasciare residui

·  Cuscinetto centrale 
ad alto potere 
assorbente

· Protegge la ferita

·  Ottima traspirabilità 
all’acqua ed al 
vapore acqueo

·  Sterile, minimo rischio 
di contaminazione

· Non assorbe i raggi X

 Ideale anche per 
applicazioni 
prolungate grazie agli 
angoli arrotondati 
che impediscono 
alla medicazione di 
arrotolarsi

✔  Per medicazioni post-chirurgiche che necessitano di alto potere 
assorbente e rispetto della cute

✔  Per medicazioni sterili di lesioni non gravi e in caso di primo soccorso
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Omnistrip®
Strisce adesive per sutura sterili in Tessuto Non Tessuto

Descrizione
•   Strisce adesive di sutura in filato di poliammide 

(Tessuto Non Tessuto) color carne;
•  Adesivo in poliacrilato ipoallergenico;
•  Angoli arrotondati;
•  Sterilizzato a raggi gamma;
•  Confezionato in buste tipo peel pack sterile;
• Radiotrasparente;
•  Latex-free.

Indicazioni 
•  Per la chiusura atraumatica di piccole ferite 

e di incisioni chirurgiche (ferite a guarigione 
spontanea); 

• Per diminuire la trazione esercitata sui bordi della 
ferita in presenza di punti di sutura o di graffette 
chirurgiche, oppure per stabilizzare la cicatrice 
neoformata dopo la loro rimozione.

Vantaggi
•      Ottima traspirabilità all’acqua ed al vapore 

acqueo;
• Aderisce con sicurezza, unisce perfettamente i 

bordi della ferita, si rimuove senza dolore e senza 
lasciare residui;

• Gli angoli arrotondati impediscono al cerotto di 
arrotolarsi anche dopo un periodo di applicazione 
prolungato.

misure codice
pezzi per  

confezione
confezione per 

cartone

Omnistrip® 3 x 76 mm 540 681 250 pezzi 6 conf.

6 x 76 mm 540 683 150 pezzi 6 conf.

12 x 101 mm 540 685 300 pezzi 6 conf.

Omnifilm®
Cerotto in film di polietilene microforato

Descrizione
•  Cerotto in nastro trasparente in film di polietilene 

microforato; 
•   Adesivo in poliacrilato, ipoallergenico;
•  Materiale antimacchia;
• Non assorbe i raggi x;
•   Latex-free;
• Con chiocciola protettiva.

Indicazioni 
• Per il fissaggio di bendaggi e medicazioni di tutti i 

tipi su pazienti con pelle delicata. 

Vantaggi
• Ottima traspirabilità all’acqua ed al vapore 

acqueo grazie alla microforatura;
•  Aderisce con sicurezza, si rimuove senza dolore e 

senza lasciare residui;
•  Alta resistenza alla trazione;
• Facile da strappare sia in senso trasversale che 

longitudinale;
• Non è necessario rimuoverlo in caso di esami 

radiologici;
• Rocchetto in materiale plastico con ali protettive;
• Conforme ai test di valutazione biologica 

UNI EN ISO 10993 relativi all’irritazione e alla 
sensibilizzazione della cute.

misure codice
pezzi per  

confezione
confezione per 

cartone

Omnifilm® 1,25 cm x 5 m 900 433 1 pezzo 300 conf.

2,5 cm x 5 m 900 434 1 pezzo 240 conf.

5 cm x 5 m 900 435 1 pezzo 120 conf.
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Omnisilk®
Cerotto in seta

Descrizione
•  Cerotto in nastro di seta sintetica;
•   Adesivo in gomma sintetica ipoallergenico, 

distribuito a strisce con tecnologia “Hotmelt”;
•   Bordi a zig-zag per facilitare lo strappo trasversale 

con le mani;
• Non assorbe i raggi x;
•   Latex-free;
•  Con chiocciola protettiva.

Indicazioni 
•  Per il fissaggio di bendaggi e medicazioni di tutti i 

tipi su parti del corpo delicate e pelli sensibili.

Vantaggi
• Ottima traspirabilità all’acqua ed al vapore 

acqueo grazie alla distribuzione dell’adesivo a 
strisce; 

• Aderisce con sicurezza, si rimuove senza dolore e 
senza lasciare residui;

• Alta resistenza alla trazione;
• Facile da strappare sia in senso trasversale (bordi 

a zig-zag) che longitudinale;
• Non è necessario rimuoverlo in caso di esami 

radiologici;
• Rocchetto in materiale plastico con ali protettive;
•  Conforme ai test di valutazione biologica 

UNI EN ISO 10993 relativi all’irritazione e alla 
sensibilizzazione della cute;

•  Vendibile singolarmente.

misure codice
pezzi per  

confezione
confezione per 

cartone

Omnisilk® 1,25 cm x 5 m 900 430 1 pezzo 300 conf.

2,5 cm x 5 m 900 431 1 pezzo 240 conf.

5 cm x 5 m 900 432 1 pezzo 120 conf.

Omnipor®
Cerotto in tnt

Descrizione
•  Cerotto in nastro di Tessuto Non Tessuto poroso;
•   Adesivo in gomma sintetica, ipoallergenico, 

distribuito a strisce con tecnologia “Hotmelt”; 
• Non assorbe i raggi x;
•  Latex-free;
• Con chiocciola protettiva.

Indicazioni 
•  Per il fissaggio di bendaggi e medicazioni di tutti 

i tipi su parti del corpo delicate e pelli molto 
sensibili.

Vantaggi
• Ottima traspirabilità all’acqua ed al vapore 

acqueo grazie alla distribuzione dell’adesivo a 
strisce;

• Aderisce con sicurezza, si rimuove senza dolore e 
senza lasciare residui;

•  Alta resistenza alla trazione;
•  Facile da strappare sia in senso trasversale che 

longitudinale;
•  Non è necessario rimuoverlo in caso di esami 

radiologici;
• Rocchetto in materiale plastico con ali protettive; 
•  Conforme ai test di valutazione biologica 

UNI EN ISO 10993 relativi all’irritazione e alla 
sensibilizzazione della cute.

misure codice
pezzi per  

confezione
confezione per 

cartone

Omnipor® 1,25 cm x 5 m 900 436 1 pezzo 300 conf.

2,5 cm x 5 m 900 437 1 pezzo 240 conf.

5 cm x 5 m 900 438 1 pezzo 120 conf.
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Omnifix®
Nastro di fissaggio in Tessuto Non Tessuto

Descrizione
•   Nastro di fissaggio in Tessuto Non Tessuto bianco 

con struttura perforata ad elevata elasticità;
•    Adesivo in gomma sintetica, ipoallergenico, 

distribuito a strisce con tecnologia “Hotmelt”;
•   Carta di silicone a copertura dell’adesivo con 

fessura longitudinale ondulata disegnata a quadri 
da 2 cm2;

• Non assorbe i raggi x;
•   Latex-free.

Indicazioni 
•  Per il fissaggio a piena superficie delle ferite, so-

prattutto per articolazioni, parti mobili o coniche 
del corpo; 

•  Per fissare strumenti, sonde, cannule; 
•  Particolarmente adatto a pazienti con pelli sensibili.

Vantaggi
•      Ottima traspirabilità all’acqua ed al vapore ac-

queo;
•  Aderisce con sicurezza, si rimuove senza dolore e 

senza lasciare residui;
•  Elevata elasticità longitudinale e trasversale per 

permettere applicazioni sicure in parti mobili o 
coniche del corpo;

•  Facilità di taglio delle dimensioni desiderate 
grazie alla carta di silicone disegnata;

• Possibilità di sterilizzazione;
•  Conforme ai test di valutazione biologica UNI EN 

ISO 10993 relativi all’irritazione e alla sensibilizza-
zione della cute.

misure codice
pezzi per  

confezione
confezione per 

cartone

Omnifix Elastic® 10 cm x 2 m 900 601 1 pezzo 24 conf.

 5 cm x 10 m 900 602 1 pezzo 60 conf.

10 cm x 10 m 900 603 1 pezzo 32 conf.

15 cm x 10 m 900 604 1 pezzo 20 conf.

20 cm x 10 m 900 605 1 pezzo 16 conf.

misure codice
pezzi per  

confezione
confezione per 

cartone

Stérilux® ES 5 x 5 cm (buste 2pz) 418 551 50 pezzi 60 conf.

7,5 x 7,5 cm (buste 2pz) 418 554 50 pezzi 12 conf.

10 x 10 cm (buste 2pz) 418 557 50 pezzi 8 conf.

10 x 20 cm (buste 2pz) 418 559 50 pezzi 8 conf.

Stérilux® ES
Garza in cotone

Descrizione
• Garza in cotone 100%;
• Disponibile in titolo 17 sterile;
• Bordi tagliati e ripiegati internamente;
• Latex-free.

Indicazioni 
•  Per la cura generale delle ferite, in particolare per 

il trattamento iniziale delle ferite sporche, infette 
ed abbondantemente secernenti;

•  Come tampone e come compressa per interventi 
in ambulatorio e nei reparti. 

Vantaggi
•    Alta capacità assorbente; 
•  Alta resistenza allo strappo;
• Morbida ed elastica (cotone di prima qualità);
•  I bordi tagliati e ripiegati internamente impedi-

scono il rilascio di fili nella ferita anche quando la 
compressa è sovrapposta più volte.
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Medicomp® Extra
Compresse in TNT

Descrizione
• Compresse in Tessuto Non Tessuto a 4 strati;
•  Struttura aperta simile alle garze;
• Composizione: 66% cellulosa, 34% fibre di 

poliestere;
•  Privo di sostanze leganti e sbiancanti ottici;
•  Latex-free;
• Peso: 30 g/m2.

Indicazioni 
•  Per la medicazione generale della ferita;
•  Come tampone e come compressa per interventi 

in ambulatorio e nei reparti.

Vantaggi
•    Molto morbida e assorbente;
•    Permeabile all’aria;
•     Non si sfilaccia;
•    Valida alternativa alle compresse in garza.

misure codice
pezzi per  

confezione
confezione per 

cartone

Medicomp® Extra 5 x 5 cm (buste 2pz) 421 731 50 pezzi 24 conf.

7,5 x 7,5 cm (buste 2pz) 421 733 50 pezzi 12 conf.

10 x 10 cm (buste 2pz) 421 735 50 pezzi 8 conf.

10 x 20 cm (buste 2pz) 421 737 50 pezzi 6 conf.

Pur-Zellin®
Compresse pretagliate in cellulosa 

Descrizione
• Rotolo di compressa in cellulosa pretagliata pron-

ta per l’uso;
•  100% cellulosa, prodotta senza l’utilizzo di cloro;
• Bordi perforati sigillati;
• Latex-free.

Indicazioni 
•   Per pulire la pelle prima di iniezioni e infusioni;
• Per la medicazione di ferite non gravi;
• Per disinfezione locale nelle operazioni chirurgi-

che minori;
• Per procedure varie di laboratorio.

Vantaggi
•  Assorbe rapidamente i liquidi;
• Morbido e delicato al contatto; 
•  Ottima stabilità del prodotto garantita dai bordi 

perforati e sigillati;
•  È disponibile un pratico dispenser riutilizzabile per 

un facile e sicuro utilizzo (si raccomanda di pulire 
e disinfettare il dispenser ad ogni sostituzione del 
rotolo).

misure codice confezioni conf. per cartone

Pur-Zellin®

sterili 4 x 5 cm
rotolo 500 pz 143 253 1 pezzo 16 conf.

Pur-Zellin®

non sterili 4 x 5 cm
rotolo 500 pz 143 213 1 pezzo 16 conf.

Pur-Zellin®

box dispenser - 996 857 1 pezzo 1 conf.
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Peha-haft® latex free
Benda coesiva di fissaggio 

Descrizione
•  Benda elastica coesiva di fissaggio;
•  Latex free;
•  Estensibilità 85%;
•  Componenti: viscosa, cotone e poliammide;
•  Rinforzata sui bordi per non sfilacciare;
•  Leggera e ad alta traspirabilità;
•  Effetto coesivo su entrambi i lati;
•  Sbiancata senza utilizzo di cloro.

Indicazioni 
•  Adatta a pazienti allergici al lattice;
•  Per bendaggi di fissaggio di qualsiasi tipo;
•  Indicata per parti coniche del corpo;
•  Adatta a fissaggio di materiale di protezione, 

cannule, ecc.

Vantaggi
• Latex free;
•  Sono sufficienti pochi giri di benda per ottenere 

un fissaggio sicuro e duraturo;
• Alta percentuale di fibre naturali;
• Delicata e confortevole sulla pelle;
• Non cede e non scivola anche se applicata su 

superfici o parti “difficili” del corpo;
• Disponibile anche nella lunghezza di 20 metri.

misure codice
pezzi per  

confezione
confezione per 

cartone

Peha-haft®
 latex free

lunghezza 4 mt
2,5 cm x 4 m 932 452 8 pezzi 12 conf.

4 cm x 4 m 932 441 1 pezzo 280 conf.

6 cm x 4 m 932 442 1 pezzo 280 conf.

8 cm x 4 m 932 443 1 pezzo 140 conf.

10 cm x 4 m 932 444 1 pezzo 140 conf.

12 cm x 4 m 932 445 1 pezzo 140 conf.

Peha-haft®
 latex free

lunghezza 20 mt
4 cm x 20 m 932446 1 pezzo 24 conf.

6 cm x 20 mm 932447 1 pezzo 24 conf.

8 cm x 20 m 932448 1 pezzo 24 conf.

10 cm x 20 m 932449 1 pezzo 24 conf.

12 cm x 20 m 932450 1 pezzo 24 conf.

6 cm x 20 m 932437 6 pezzi 12 conf.

8 cm x 20 m 932438 6 pezzi 12 conf.

10 cm x 20 m 932439 6 pezzi 8 conf.
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Pütterbinde®
Benda compressiva in cotone a corta estensibilità 

Descrizione
•  Benda compressiva a corta estensibilità;
• Estensibilità 90%;
• Componenti: 100% cotone;
•  Produce forte pressione di lavoro, e una bassa 

pressione di riposo;
• Bendaggio compressivo estremamente durevole;
• Color pelle;
• Latex free.

Indicazioni 
• In seguito a sclerosi venosa;
• Per edema venoso acuto e cronico;
•  Per ulcere venose; 
•  Per tromboflebiti.

Vantaggi
•     Sterilizzabile;
• Permeabile all’aria;
•  Delicato sulla pelle;
• Per uso ripetuto;
• Nome ed istruzioni d’uso stampati sul bordo della 

benda;
•  Un effetto terapeutico positivo influenza il siste-

ma venoso subfasciale. 

misure codice
pezzi per  

confezione
confezione per 

cartone

Putterbinde® 6 cm x 5 m 931 807 1 pezzo 40 conf.

8 cm x 5 m 931 808 1 pezzo 40 conf.

10 cm x 5 m 931 810 1 pezzo 40 conf.

12 cm x 5 m 931 812 1 pezzo 60 conf.

Pütter-haft®
Benda compressiva coesiva a corta estensibilità

Descrizione
• Benda coesiva a corta estensibilità;
• Benda ad alto stiffness;
• Componenti: cotone; 
• Estensibilità: 60% ca.; 
• Colore: carne;
• Orli non tramati;
• Produce alta pressione di lavoro, bassa pressione 

di riposo;
• Latex free.

Indicazioni 
• Per una compressione forte;
• Per la prevenzione e il mantenimento del tratta-

mento dell’insufficienza venosa;
• Come benda di supporto e contenzione per  

lesioni muscolo-scheletriche;
• Per fissare splint o docce gessate.

Vantaggi
• Sterilizzabile;
• Non scivola;
• Ottima adesione di ogni giro di benda; 
• Delicata sulla pelle e ben tollerata anche da 

soggetti con pelli sensibili;
• Non è necessario proteggere la pelle prima 

dell’applicazione;
• Permeabile all’aria;
• Permette una termoregolazione e quindi si riduce 

il rischio di macerazione; 
• Non assorbe i raggi X;
• Facile da utilizzare. 

Conservazione 
• Conservare in luogo asciutto e ben aerato, in 

imballo originale ad una temperatura di circa  
25 C° e lontano da fonti luminose.

misure codice
pezzi per  

confezione
confezione per 

cartone

Pütter-haft® 6 cm x 5 m 931840 1 pezzo 96 conf.

8 cm x 5 m 931841 1 pezzo 72 conf.

10 cm x 5 m 931842 1 pezzo 64 conf.

12 cm x 5 m 931843 1 pezzo 48 conf.

20 cm x 7 m 931845 1 pezzo 10 conf.
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Lastodur® strong
Benda elastica compressiva a lunga estensibilità 

Descrizione
•  Benda compressiva forte a lunga estensibilità, 

permanentemente elastica;
•  Estensibilità 180%;
• Componenti: cotone, poliammide, poliuretano;
•  Produce un costante effetto compressivo sul 

sistema venoso superficiale;
• Color pelle;
• Latex free.

Indicazioni 
•  Per una compressione forte;
•  In seguito a sclerosi venosa;
•   Per edema venoso acuto e cronico;
•  Per il trattamento delle ulcere venose;
•  Per tromboflebiti;
•  Come bendaggio di supporto in lesioni  

muscolo-scheletriche.

Vantaggi
•     Lavabile a temperature fino a 60° C;
•      Sterilizzabile;
•     Permeabile all’aria;
•     Delicato sulla pelle;
•      Forte compressione di riposo.

misure codice
pezzi per  

confezione
confezione per 

cartone

Lastodur®
 strong 6 cm x 7m 931 663 1 pezzo 60 conf.

8 cm x 7m 931 664 1 pezzo 60 conf.

10 cm x 7m 931 665 1 pezzo 60 conf.

12 cm x 7m 931 666 1 pezzo 30 conf.

20 cm x 7m 931 668 1 pezzo 20 conf.

10 cm x 14 m 931 629 1 pezzo 20 conf.

Veno 4
Sistema di bendaggio a 4 strati

Descrizione
•  La confezione contiene: Veno 4 è composto da 4 

diverse bende latex free:
 -  1 benda naturale per imbottitura 10 cm x 3,5 m 

(a riposo);
 -  1 benda in crepe di cotone 10 cm x 4,5 m (in 

estensione)
 -  1 benda compressiva leggera latex-free 10 cm x 

8,7 m (in estensione);
 -  1 benda di supporto coesiva 10 cm x 6,0 m (in 

estensione);
 -  1 istruzioni per l’uso.

Indicazioni 
•  Gestione di insufficienze venose croniche e delle 

relative condizioni.

Vantaggi
•     Primo strato, bendaggio di imbottitura – ha la 

funzione di assorbire gli essudati e ridistribuire 
la pressione intorno alla prominenza ossea della 
caviglia;

•      Secondo strato, benda in crepe di cotone – ha 
la funzione di rendere liscia la superficie del 
bendaggio di imbottitura;

•      Terzo strato, bendaggio compressivo elastico leg-
gero – si adatta alla conformazione della gamba; 

•     Quarto strato, bendaggio coesivo – aumenta 
l’effetto compressivo e contribuisce a mantenere 
la fasciatura in loco fino a 7 giorni. Classificato 
come Tipo 3a benda di compressione leggera; 

•      Una volta correttamente applicato Veno 4 
mantiene il suo effetto compressivo fino a sette 
giorni.

misure codice
pezzi per  

confezione
confezione per 

cartone

Veno 4
4 bende 931 680 1 pezzo 30 conf.
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Varolast®
 plus

Benda elastica all’ossido di zinco

Descrizione
•  Varolast plus® è una benda elastica in senso 

longitudinale, arricchita da una morbida pasta di 
zinco, pronta all’uso e di facile utilizzo;

• Supporto in cotone e poliammide;
• Impregnata con pasta all’Ossido di Zinco:14%;
• Involucro esterno in alluminio termosaldato.

Indicazioni 
•  Nelle ulcere venose ed in caso di dermatiti asciut-

te da ristagno del flusso ematico;
•  Nelle trombosi subacute e croniche;
•  Nel trattamento di distorsioni, lussazioni e dopo 

la rimozione del gesso.

Vantaggi
•      Estremamente malleabile;
•  Facile applicazione con tensione costante;
• Fornisce una compressione adeguata riducendo 

al minimo la costrizione.

misure codice
pezzi per  

confezione
confezione per 

cartone

Varolast®
 plus 8 cm x 5 m 931 582 1 pezzo 16 conf.

10 cm x 7 m 931 583 1 pezzo 20 conf.

10  cm x 10 m 931 585 1 pezzo 20 conf.

8 cm x 5 m 931 589 16 pezzi 1 conf.

10  cm x 7 m 931 587 20 pezzi 1 conf.

10  cm x 10 m 931 588 20 pezzi 1 conf.

Varolast®
Benda biestensibile all’ossido di zinco

Descrizione
•  Benda di garza, estensibile nei due sensi, imbevu-

ta con pasta all’ossido di zinco, pronta all’uso;
•  Supporto in cotone 100%; 
•  Benda semirigida non cedevole con alta pressione 

di lavoro;
• La biestensibilità agisce solo in fase di applica-

zione, dopodiché il bendaggio diventa rigido ed 
anelastico;

• Latex free.

Indicazioni 
•  Per un rapido effetto decongestionante; 
•  Per il trattamento della sindrome post-trombotica;
•  Per lesioni vascolari con essudato scarso;
•   Come benda di supporto per indicazioni ortope-

diche in soggetti con ridotta compliance.

Vantaggi
•      Effettiva riduzione dell’edema; 
•       Bendaggio semirigido non cedevole, con alta 

pressione di lavoro e bassa pressione di riposo;
•      Decongestioni possibile anche in pazienti con 

circolazione periferica alterata; 
•      Applicazione semplice, flessibile nei due sensi, 

nessuna costrizione;
•      Non è necessario tagliare la bende ad ogni giro di 

applicazione, la sua estensibilità previene costri-
zioni o formazioni di tasche;

•       Effetto compressivo anche per il sistema venoso 
profondo;

•      La confezione economica contenente 16/20 
bende.

misure codice
pezzi per  

confezione
confezione per 

cartone

Varolast® 10 cm x 7 m 931 573 1 pezzo 20 conf.

10 cm x 5 m 931 574 1 pezzo 16 conf.

10 cm x 10 m 931 575 1 pezzo 20 conf.

10 cm x 5 m 931 576 16 pezzi 1 conf.

10 cm x 7 m 931 577 20 pezzi 1 conf.

10 cm x 10 m 931 578 20 pezzi 1 conf.
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Idealast®
 

Benda elastica di supporto e contenzione
Descrizione
• Benda compressiva a corta estensibilità;
• Componenti: cotone, poliammide;
• Estensibilità 80%;
• Lavabile a 60°C;
• Sterilizzabile a vapore;
•  Latex free.

Indicazioni 
•     Dove si necessiti di una compressione moderata;
•     Per la profilassi e il post trattamento di malattie 

venose;
•      Come fasciatura di supporto e sollievo nei traumi 

muscolo-scheletrici;
•      Come benda sportiva;
•      Come fissaggio per medicazioni, con effetto 

compressivo;
•      Per il fissaggio di docce o stecche gessate.

Vantaggi
•    Riutilizzabile;
•    Economica;
•    Fissaggio sicuro anche in parti difficili del corpo.

misure codice
pezzi per  

confezione
confezione per 

cartone

Idealast®
 

senza graffette 
6 cm x 5 m 931153 1 pezzo 120 conf.

8 cm x 5 m 931154 1 pezzo 90 conf.

10 cm x 5 m 931155 1 pezzo 72 conf.

12 cm x 5 m 931156 1 pezzo 60 conf.

15 cm x 5 m 931157 1 pezzo 48 conf.

Idealast® haft
Benda coesiva elastica a media estensibilità 

Descrizione
•  Benda coesiva permanentemente elastica;
•   Componenti: cotone, poliammide, poliuretano;
•   Estensibilità 90%;
•   Impregnatura porosa di lattice su entrambi i lati, 

colore bianco;
•   Non aderisce alla pelle, ai capelli o ai tessuti;
•   Elasticità costante anche dopo usi ripetuti per-

mettendo la termoregolazione, previene il rischio 
di macerazione della cute.

Indicazioni 
•  Indicata dove si necessiti di una compressione 

moderata;
•  Per la prevenzione e trattamento dell’insufficien-

za venosa;
•  Come fasciatura di supporto e sollievo nei traumi 

muscolo-scheletrici;
•  Come benda sportiva;
•  Come fissaggio per medicazioni, con effetto 

compressivo;
• Per il fissaggio di docce o stecche;
• Per soggetti che non tollerano bendaggi adesivi.

Vantaggi
•     Facile da applicare, non scivola;
•     Piacevole da indossare, delicata sulla pelle;
•      È possibile raggiungere pressioni significative;
•      Economica, riutilizzabile.

misure codice
pezzi per  

confezione
confezione per 

cartone

Idealast®
 haft 6 cm x 10 m 931 114 1 pezzo 20 conf.

8 cm x 10 m 931 115 1 pezzo 20 conf.

10 cm x 10 m 931 116 1 pezzo 20 conf.

12 cm x 10 m  931 117 1 pezzo 20 conf.

6 cm x 4 m 931 110 1 pezzo 40 conf.

8 cm x 4 m 931 111 1 pezzo 40 conf.

10 cm x 4 m 931 112 1 pezzo 40 conf.

12 cm x 4 m 931 113 1 pezzo 40 conf.

03_bendaggi-bende_CdR.indd   48 29/03/18   14:01



49

B
en

d
e

Stülpa®
Maglina protettiva tubolare 

Descrizione
• Benda tubolare tessuta senza cuciture;
• Componenti: viscosa, cotone;
• Estensibilità data dalla tramatura del tessuto;
• Facilmente applicabile;
•  9 taglie da cm 1,5 a cm 24 di larghezza;
• Colore bianco;
• Latex free.

Indicazioni 
•     Per fissaggio di qualsiasi tipo;
•  Come salvapelle sotto bendaggi all’ossido di 

zinco o gessati;
•  Come imbottitura per bendaggi a otto sulle 

spalle;
•  Per coprire stecche o imbottiture.

Vantaggi
•     Di facile e veloce applicazione a tutte le parti del 

corpo; 
•     Ampia gamma;
•     Può essere tagliata ovunque senza provocare 

sfilacciature;
•      Protegge pelli sensibili, irritate o con presenza di 

lesioni;
•      Non limita il movimento a livello delle  

articolazioni;
•     Bendaggio duraturo.

n. 
misura indicazione misure codice

pezzi per  
confezione

confezione 
per cartone

Stülpa®

rotolo da 15 m
0 R dita 1,5 cm x 15 m 427 110 1 pezzo 20 conf.

1 R dita, mano 2,15 cm x 15 m 427 111 1 pezzo 24 conf.

2 R braccio 6 cm x 15 m 427 112 1 pezzo 32 conf.

3 R piede, gamba 8 cm x 15 m 427 113 1 pezzo 28 conf.

4 R testa, gamba 10 cm x 15 m 427 114 1 pezzo 14 conf.

5 R torace 12 cm x 15 m 427 115 1 pezzo 12 conf.

Stülpa®

rotolo da 6 m
6 R torace 17 cm x 6 m 427 146 1 pezzo 10 conf.

7 R torace, gamba 21 cm x 6 m 427 147 1 pezzo 16 conf.

8 R torace 24 cm x 6 m 427 148 1 pezzo 10 conf.

Stülpa-fix®
Rete tubolare di fissaggio

Descrizione
• Rete tubolare altamente elastica; 
•  Cotone, poliammide;
•  Estensibilità 110%; 
•  Latex free.

Indicazioni 
•    Per bendaggi di fissaggio di qualsiasi tipo, anche 

per lesioni ampie.

Vantaggi
•    Di facile e veloce applicazione a tutte le parti del 

corpo;
•  Bendaggio durevole, non scivola;
•  Ampia gamma.

n. 
misura

indicazione 
adulti

indicazione 
bambini misure codice

pezzi per  
confezione

confezione 
per cartone

Stülpa-fix® misura 1 dita dita, mano ca 1 cm x 25 m 932 541 1 pezzo 16 conf.

misura 2 mano mano, braccio, 
gamba, piede ca 2 cm x 25 m 932 542 1 pezzo 10 conf.

misura 3 mano, braccio testa ca 3 cm x 25 m 932 543 1 pezzo 8 conf.

misura 4 piede, gamba tronco ca 5 cm x 25 m 932 544 1 pezzo 5 conf.

misura 5 testa tronco ca 6,5 cm x 25 m 932 545 1 pezzo 4 conf.

misura 6 tronco ca 8,5 cm x 25 m 932 546 1 pezzo 3 conf.
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Omnitape®
 

Nastro adesivo anelastico per taping

Descrizione
•  Nastro 100% in viscosa lucida facilmente taglia-

bile;
•  Color bianco;
•  Il nastro può essere tagliato facilmente con le 

mani grazie ai bordi seghettati;
•  Altrettanto facilmente può essere tagliato in sen-

so longitudinale per permettere rapide modifiche.

Indicazioni 
•     Fasciature funzionali;
•      Fissaggio articolazioni in presenza di lesioni ai 

legamenti;
•     Trattamento conservativo di lussazioni;
•     Profilassi e recupero funzionale nella medicina 

dello sport.

misure codice
pezzi per  

confezione
confezione per 

cartone

Omnitape®
  2  cm x 10 m 500 058 1 pezzo 96 conf.

3,75 cm x 10 m 500 059 1 pezzo 96 conf.

5 cm x 10 m 500 060 1 pezzo 48 conf.

Peha-crepp®
 E

Benda di fissaggio a trama larga
Descrizione
• Benda di fissaggio altamente elastica; 
•  Componenti: viscosa, poliammide;
•  Estensibilità 160%;
• Alta traspirabilità;
•  Latex free.

Indicazioni 
•    Per bendaggi di fissaggio di qualsiasi tipo;
•  Particolarmente indicata per articolazioni e parti 

coniche del corpo.

Vantaggi
•    Leggera, tramatura molto larga del tessuto;  
•  Applicazione facile e veloce a tutte le parti del 

corpo;
•   Sono sufficienti pochi giri per fissare la medica-

zione;
•  Ogni giro di bende aderisce bene, evitando lo 

scivolamento; 
•  Non esiste rischio di effetto laccio, se applicata 

con correttezza.

misure codice
pezzi per  

confezione
confezione per 

cartone

Peha-crepp®
 E 4 cm x 4 m 303 010 1 pezzo 160 conf.

6 cm x 4 m 303 011 1 pezzo 200 conf.

8 cm x 4 m 303 012 1 pezzo 200 conf.

10 cm  x 4 m 303 013 1 pezzo 120 conf.

12 cm x 4 m 303 014 1 pezzo 80 conf.
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Andiamo  
oltre per  
l’efficienza
Offriamo strumenti monouso e 
guanti monouso confortevoli e facili 
da calzare, che rispondono alle 
esigenze di protezione del paziente e 
dell’utilizzatore.
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I benefici e la praticità del monouso  
si coniugano con la qualità Hartmann

Qualità

Peha®-instrument sono realizzati con acciaio medicale 
di alta qualità. Si contraddistinguono per la lavorazione 
accurata, paragonabile a quella degli strumenti pluriuso e 
per la loro satinatura anti-riflesso.

Sicurezza

Con Peha®-instrument avrete la garanzia di utilizzare ogni 
volta uno strumento nuovo, perfettamente funzionan-
te ed in perfette condizioni igieniche.Con il sistema di 
identificazione Peha Colour Lock® potrete prevenire ogni 
rischio di mix-up tra strumenti monouso e riutilizzabili.

Praticità

Ogni strumento viene confezionato singolarmente in 
busta peel to open e distribuito in pratici dispenser con 
apertura facilitata. La sterilizzazione ad Ossido di Etilene 
garantisce una validità di 5 anni.

Ecosostenibilità

Realizzati in acciaio inossidabile riciclato, gli strumenti 
una volta utilizzati, possono essere a loro volta riciclati. 
Dopo l’utilizzo infatti, devono essere smaltiti secondo 
le normative vigenti, in impianti di incenerimento rifiuti 
dove i materiali ferrosi vengono estratti magneticamente 
e separati dal resto delle ceneri.

Peha Colour Lock® Safety Marking
Il colore che ti dà sicurezza

Il sistema di identificazione 
Peha Colour Lock® è stato 
sviluppato esclusivamente  
per gli strumenti HARTMANN. 

Il nostro innovativo sistema 
consente di differenziare 
lo strumento monouso 
dal riutilizzabile al fine di 
prevenire ogni rischio di  
mix-up.

Con Peha®-instrument 
avrete il massimo in termini 
di funzionalità, sicurezza 
e vantaggio nel rapporto 
qualità-prezzo.

Colorazione 
indelebile e 
resistente alle 
abrasioni ed 
agli urti.

Pigmentazione verde 
acqua, atossica, 
ecocompatibile 
e testata 
scientificamente.

Tessitura resistente 
al contatto con i 
disinfettanti, anche 
a base alcolica.
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Assortimento monouso
L’ampia gamma Peha®-instrument

Forbici

Forbici chirurgiche rette  
a punte acute

Forbici chirurgiche rette  
a punte smusse

Forbici Metzembaum curve

Forbici chirurgiche rette  
a punta smussa/acuta

Forbici per episiotomia 
Braun-Stadler

Micro forbici

misure codice
pezzi per  
dispenser

dispenser 
per cartone

14,5 cm 991 081 25 pezzi 2 conf.

misure codice
pezzi per  
dispenser

dispenser 
per cartone

13 cm 991 083 25 pezzi 2 conf.

misure codice
pezzi per  
dispenser

dispenser 
per cartone

14,5 cm 991 080 20 pezzi 2 conf.

misure codice
pezzi per  
dispenser

dispenser 
per cartone

14,5 cm 991 082 25 pezzi 2 conf.

misure codice
pezzi per  
dispenser

dispenser 
per cartone

11 cm 991 085 15 pezzi 2 conf.

misure codice
pezzi per  
dispenser

dispenser 
per cartone

14,5 cm 991 084 25 pezzi 2 conf.
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Forbici Iris rette Forbici Iris curve

misure codice
pezzi per  
dispenser

dispenser 
per cartone

11,5 cm 991 087 25 pezzi 2 conf.

misure codice
pezzi per  
dispenser

dispenser 
per cartone

11,5 cm 991 086 25 pezzi 2 conf.

Forbici di Lister Forbici curve per unghie

misure codice
pezzi per  
dispenser

dispenser 
per cartone

9,5 cm 991 091 25 pezzi 2 conf.

misure codice
pezzi per  
dispenser

dispenser 
per cartone

16 cm 991 090 20 pezzi 2 conf.

Forbici
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Pinza chirurgica 
standard retta

misure codice
pezzi per  
dispenser

dispenser 
per cartone

14 cm 991 063 25 pezzi 2 conf.

Pinza anatomica  
standard retta

misure codice
pezzi per  
dispenser

dispenser 
per cartone

14 cm 991 064 25 pezzi 2 conf.

Pinza per schegge retta

misure codice
pezzi per  
dispenser

dispenser 
per cartone

9 cm 991 065 25 pezzi 2 conf.

Pinze

Pinza Micro-Adson  
chirurgica

Pinza Micro-Adson  
anatomica

Pinza Adson  
anatomica retta

misure codice
pezzi per  
dispenser

dispenser 
per cartone

12 cm 991 060 25 pezzi 2 conf.

misure codice
pezzi per  
dispenser

dispenser 
per cartone

12 cm 991 066 25 pezzi 2 conf.

Pinza Adson  
chirurgica retta

misure codice
pezzi per  
dispenser

dispenser 
per cartone

12 cm 991 062 25 pezzi 2 conf.

misure codice
pezzi per  
dispenser

dispenser 
per cartone

12 cm 991 067 25 pezzi 2 conf.

Pinza DeBakey retta

misure codice
pezzi per  
dispenser

dispenser 
per cartone

15,5 cm 991 061 25 pezzi 2 conf.
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Pinze emostatiche

Pinza Halsted-mosquito 
anatomica curva

Pinza micro-mosquito  
anatomica retta

Pinza Pean anatomica retta

Pinza Kocher  
chirurgica retta

Pinza Pean  
anatomica retta

Clamp fermatubi  
(morso liscio)

misure codice
pezzi per  
dispenser

dispenser 
per cartone

14 cm 991 040 25 pezzi 2 conf.

misure codice
pezzi per  
dispenser

dispenser 
per cartone

14 cm 991 042 25 pezzi 2 conf.

misure codice
pezzi per  
dispenser

dispenser 
per cartone

16 cm 991 046 20 pezzi 2 conf.

misure codice
pezzi per  
dispenser

dispenser 
per cartone

12,5 cm 991 041 25 pezzi 2 conf.

misure codice
pezzi per  
dispenser

dispenser 
per cartone

12,5 cm 991 044 25 pezzi 2 conf.

misure codice
pezzi per  
dispenser

dispenser 
per cartone

16 cm 991 047 15 pezzi 2 conf.
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Peha®-instrument:  
il confezionamento 

*  Eccetto: 
Art. 991 012 Divaricatore – combinazione, 15 pezzi

 Art. 991 014 Divaricatore Gillies, 20 pezzi

 Art. 991 046 Pinza Pean anatomica retta, 20 pezzi

 Art. 991 047 Clamp fermatubi (morso liscio), 15 pezzi

 Art. 991 048 Pinza Kocher chirurgica retta, 20 pezzi

 Art. 991 080 Forbici per episiotomia Braun-Stadler, 20 pezzi

 Art. 991 085 Micro forbici, 15 pezzi

 Art. 991 089 Forbici per il taglio del cordone ombelicale, 20 pezzi

 Art. 991 090 Forbici di Lister, 20 pezzi

•  Strumenti confezionati singolarmente in busta  
accoppiata polietilene/Tyvek®.

• Buste confezionate in dispenser contenenti 5 set  
oppure 25 strumenti*.

• Dispenser in cartoncino con apertura facilitata e  
pittogramma identificativo.

•  Doppia etichetta rimovibile di tracciabilità con  
codice a barre.

• Sterilità garantita per 5 anni.

38x45

MediSet
Set per medicazione e cateterismo vescicale

I set per medicazione MediSet hanno un assortimento concepito per la cura quotidiana della ferita e conten-
gono tutto il necessario monouso per la medicazione.
è una soluzione semplice, pratica e sicura.
I sets di medicazione MediSet sono particolarmente indicati per l’utilizzo in ospedali, case di riposo, la medi-
cazione a domicilio e presso gli ambulatori medici.
Il materiale per medicazione e gli accessori sono già sterilizzati.
Diventa praticamente inutile avere un magazzino per il materiale per medicazione.
Questo fa guadagnare tempo in risorse umane e riduce i costi per la cura delle ferite.

Il set cateterismo vescicale permette di aver tutto il materiale occorrente per la sostituzione del catetere.
Confezionato sterilmente, questo permette un cambio veloce, sicuro e senza infezioni vescicali.

codice contenuto

Set per  
medicazione n° 94

470 197

• 5 Tamponi di garza TNT;
• 5 Garze in TNT 7,5 x 7,5 cm;
• 1 Pinza anatomica;
• 1  Contenitore a tre scomparti per  

disinfettante e/o detergente.

codice contenuto

Set per  
medicazione n° 24

470 066

• 5 Tamponi di garza in cotone;
• 5 Garze in TNT 7,5 x 7,5 cm;
• 1 Pinza anatomica blu;
• 1 Pinza anatomica verde;
• 1 Telino sterile 38 x 45 cm;
• 1  Contenitore a tre scomparti per disinfet-

tante e/o detergente;
• Etichetta di tracciabilità sul blister.
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“Devo proteggere tutti 
i giorni le mie mani 
da agenti irritanti e ho 
bisogno del massimo 
comfort e sensibilità 
tattile. Che guanto mi 
consiglia?”
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Peha-soft® Nitrile White, Nitrile Fino, Nitrile 
Guanti in nitrile non sterili senza polvere

Descrizione
• guanti monouso in gomma nitrilica di nuova 

generazione, morbidi ed elastici; 
• il rivestimento interno in polimeri li rende facil-

mente calzabili; 
• privi di lattice e polvere per ridurre il rischio di 

reazioni allergiche;
• ottimo comfort e sensibilità tattile; 
• garantiscono una buona presa grazie anche alla 

superficie granulata su tutta la punta delle dita; 
• ambidestri;
• sono Dispositivi Medici secondo la Direttiva CEE 

93/42, ma rispondono anche agli standard della 
Direttiva CEE 89/686 e succ. sui Dispositivi di 
Protezione Individuale per cui sono indicati anche 
per la pulizia e la disinfezione di superfici e di 
strumenti con prodotti chimici e disinfettanti  
(utilizzo come DPI di cat. III);

• sono approvati, inoltre, per il contatto con ali-
menti e per la loro manipolazione.

Indicazione
• Peha-soft® Nitrile White: guanto ad alta 

sensibilità tattile, particolarmente morbido, per 
tutte le attività di assistenza al paziente e per 
esplorazione – in colore neutro bianco.

• Peha-soft® Nitrile Fino:  guanto per uso gene-
rale: assistenza al paziente, esplorazione,medica-
zione, utilizzo in cucina o per distribuzione pasti 
- in colore azzurro scuro.

• Peha-soft® Nitrile: guanto pluriuso per applica-
zioni più impegnative in procedure di esplora-
zione e medicazione; in aree ad alta infettività/
unità ad alto rischio; in laboratorio e durante la 
disinfezione di superfici; in cucina, per distribu-
zione pasti – in colore azzurro chiaro.

misure codice
pezzi per  

confezione
confezione per 

cartone

Peha-soft®
  

Nitrile white
small 942 216 100 pezzi 10 conf.

medium 942 217 100 pezzi 10 conf.

large 942 218 100 pezzi 10 conf.

Peha-soft®
  

Nitrile fino
Xsmall 942 195 150 pezzi 10 conf.

small 942 196 150 pezzi 10 conf.

medium 942 197 150 pezzi 10 conf.

large 942 198 150 pezzi 10 conf.

Xlarge 942 199 150 pezzi 10 conf.

Peha-soft®
  

Nitrile
Xsmall 942 189 100 pezzi 10 conf.

small 942 190 100 pezzi 10 conf.

medium 942 191 100 pezzi 10 conf.

large 942 192 100 pezzi 10 conf.

Xlarge 942 193 90 pezzi 10 conf.

AMioAgio®
  

Nitrile
Xsmall 21010112 100 pezzi 10 conf.

small 21010113 100 pezzi 10 conf.

medium 21010114 100 pezzi 10 conf.

large 21010115 100 pezzi 10 conf.

Xlarge 21010116 100 pezzi 10 conf.

Peha-soft® Pf
Guanti in lattice non sterili senza polvere

Descrizione
• Guanti in morbido lattice naturale, senza polvere;
• Con rivestimento interno in polimero per agevo-

lare la calzata;
• Ottima sensibilità tattile;
• Superficie granulata sulla punta delle dita;
• Alta elasticità;
• Ambidestri.

Indicazione
• Per procedure di medicazione ed esplorazione 

in ambito sanitario e di assistenza al paziente.  
Approvati anche per il contatto con alimenti e la 
loro manipolazione.

misure codice
pezzi per  

confezione
confezione per 

cartone

Peha-soft®
 Pf small 942 160 100 pezzi 10 conf.

medium 942 161 100 pezzi 10 conf.

large 942 162 100 pezzi 10 conf.
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Peha-soft® Syntex Pf
Guanti in vinile stretch non sterili senza polvere

Descrizione
• Guanto in vinile stretch: materiale più elastico del 

vinile standard e più resistente alla trazione;
• Senza polvere, con rivestimento interno in poli-

mero; 
• Superficie morbida che garantisce un ottimo 

comfort simile a quello del lattice;
• Ottima sensibilità tattile;
• Ambidestri. 

Indicazione
• Adatto a tutti i tipi di procedure di medica-

zione ed esplorazione in ambito sanitario e di 
assistenza al paziente. Particolarmente indicato 
per persone sensibili o allergiche alle proteine del 
lattice o alla polvere.

misure codice
pezzi per  

confezione
confezione per 

cartone

Peha-soft®
  

Syntex Pf
small 942 165 100 pezzi 10 conf.

medium 942 166 100 pezzi 10 conf.

large 942 167 100 pezzi 10 conf.

Peha-soft® vinyl pf
Guanti in vinile non sterili senza polvere

Descrizione
• In soffice vinile con rivestimento interno in poli-

mero, senza polvere 
• Elevata resistenza
• Ottima sensibilità tattile
• Ambidestri

Indicazione
• Da utilizzare nelle comuni attività di assistenza 

al paziente e nelle procedure di medicazione. 
Particolarmente indicato per persone sensibili o 
allergiche alle proteine del lattice o alla polvere. 

misure codice
pezzi per  

confezione
confezione per 

cartone

Peha-soft®  
vinyl Pf

small 942 170 100 pezzi 10 conf.

medium 942 171 100 pezzi 10 conf.

large 942 172 100 pezzi 10 conf.
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PAUL HARTMANN S.p.A. 
Via della Metallurgia, 12 
37139 Verona
Telefono 045 8182411
Fax 045 8510733
E-mail: info@it.hartmann.info
www.hartmann.it

800-632229
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