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Da 200 anni offriamo 
partnership, passione 

e professionalità ai 
professionisti della salute  

e ai pazienti.
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Come Gruppo fornitore di prodotti medicali e per 

l’igiene con una storia di 200 anni, siamo consapevoli 

della nostra responsabilità sociale e ambientale. 

Aiutiamo le persone a gestire la salute più 

facilmente ed efficacemente, attraverso 

partnership, professionalità e passione. 

Questi valori, insieme alla visione aziendale, 

sono la forza motrice della nostra strategia di 

sostenibilità nella gestione aziendale, nei rapporti 

con i clienti, con i dipendenti, con gli azionisti, con 

i partner commerciali, con le autorità e i politici, 

così come nel nostro impegno per l’ambiente e la 

comunità.

Partnership
Aiutiamo le persone grazie alla nostra 
veste di partner affidabili. 

Professionalità
Aiutiamo le persone attivamente  
e direttamente.

Passione
Aiutiamo le persone attraverso  
la lungimiranza.

I nostri valori



3

M
ed

iS
et

Sicurezza, qualità e ottimizzazione 

dei processi nella cura del paziente 

sono diventati temi sempre più importanti 

in questi ultimi anni e la loro richiesta 

continuerà a crescere anche nel prossimo 

futuro.

La sempre maggiore attenzione per 

l’assistenza a domicilio dei pazienti trasferirà 

queste richieste anche nel campo delle cure 

domiciliari.

Per rispondere al meglio a queste 

necessità HARTMANN ha sviluppato 

un innovativo assortimento di set che 

soddisfa pienamente queste necessità.

MediSet®: qualità e sicurezza con sistema

Perchè MediSet®?
Soluzione standardizzata

·  MediSet® è sviluppato sulla base di speci-
fici protocolli. 

· Soddisfa le esigenze dei suoi utilizzatori.

Risparmio di tempo

·  Tutto il necessario è all’interno del set, in 
composizioni selezionate con la massima 
attenzione.

·  Sensibile riduzione del tempo di prepara-
zione. 

·  L’etichettatura di MediSet® semplifica il 
processo di documentazione e rende sicu-
ro il suo utilizzo.

Sterile e sicuro

·  Tutti i prodotti vengono posizionati e or-
dinati per garantire il mantenimento della 
sterilità. 

·  Riduce al minimo il rischio di contamina-
zione incrociata e previene la diffusione di 
infezioni nosocomiali.

·  Latex-free 

Elevata qualità

·  Componenti in linea con i più elevati stan-
dard nel campo della medicina e della cura 
delle ferite.

·  Prodotti in Europa in sedi certificate.

Efficienza nei costi

·  I set contengono esattamente i prodot-
ti che servono per ogni specifica attività, 
niente di più, niente di meno.

·  Eliminano gli sprechi dati dalla perdita di 
strumenti.

·  Ottimizzano la migliore gestione delle ri-
sorse umane. 
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HARTMANN opera da anni al fianco degli operatori di tutto 

il mondo e questa esperienza ci ha insegnato a rispettare la 

specificità di ogni singola situazione.

I set MediSet® sono costruiti pensando agli operatori, 

ai pazienti e ai protocolli operativi esattamente come 

richiede il personale che quotidianamente li utilizza.

Grazie a questa personalizzazione della risposta, MediSet® è 

in grado di dare una soluzione sempre precisa, corretta, sicura 

ed economica a tutti quei trattamenti che oggi occupano una 

larga parte del lavoro del personale di assistenza.

Pensate solo a come volete effettuare il trattamento, alla 

sequenza corretta dei vostri gesti, ai materiali che vi occorrono 

di volta in volta: MediSet® è la realizzazione concreta della 

vostra esperienza.

La preparazione di tutto l’occorrente si ridurrà ad un solo 

semplice gesto: l’apertura della confezione.

Dalle procedure più semplici a quelle più 
complesse, MediSet® è sempre pronto all’uso

Crea il tempo per le cose realmente importanti.
MediSet® è sicuro, riduce i costi e fa risparmiare tempo per dedicarsi a 
ciò che è realmente importante: il paziente.



Set per 
medicazione
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Set per medicazione MediSet®

9X

codice descrizione

Set medicazione 
n° 94

470 197

 5 Tamponi in TNT misura “prugna”

 5 Garze in TNT cm. 7,5 x 7,5

 1 Pinza anatomica in plastica cm. 12,5

 Confezionato in blister rigido a tre scomparti

codice descrizione

Set medicazione 
n° 7

470 156

 5 Garze in TNT cm. 7,5 x 7,5

 1 Pinza anatomica in plastica cm. 12,5

 1 Pinza Kocher in plastica cm. 14

 Confezionato in blister rigido a tre scomparti

9X

codice descrizione

Set base 
per medicazione 

470 108

 6 Tamponi in TNT misura “prugna”

 1 Pinza anatomica in plastica cm. 12,5

 Confezionato in blister rigido a tre scomparti

9X
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Set per medicazione con telo sterile MediSet®

38X45

38X45

38X45

38X45

38X45

codice descrizione

Set medicazione 
n° 4

478 605

 1 Pinza anatomica in plastica verde cm. 12,5

 1 Pinza anatomica in plastica blu cm. 12,5

 1 Telo in TNT cm. 38 x 45

 5 Tamponi di garza misura “prugna”

 Confezionato in blister rigido a tre scomparti

codice descrizione

Set medicazione 
n° 24

470 066

 1 Pinza anatomica in plastica verde cm. 12,5

 1 Pinza anatomica in plastica blu cm. 12,5

 1 Telo in TNT cm. 38 x 45

 5 Tamponi di garza misura “prugna”

 5 Garze in TNT cm. 7,5 x 7,5

 Confezionato in blister rigido a tre scomparti

38X45

38X45

38X45

38X45

38X45

38X45

38X45

38X45

38X45

38X45

38X45

38X45

38X45

38X45

38X45

codice descrizione

Set medicazione 
n° 2

470 888

 1 Pinza anatomica in plastica verde

 1 Pinza Kocher in plastica

 1 Telo in TNT cm. 38 x 45

 5 Tamponi di garza misura “prugna”

 5 Garze in TNT cm. 7,5 x 7,5

 Confezionato in blister rigido a tre scomparti

codice descrizione

Set medicazione 
n° 138

470 241

 1 Pinza anatomica in plastica verde cm. 12,5

 1 Pinza anatomica a punte sottili, plastica, blu cm. 11

 1 Pinza Kocher in plastica cm. 14

 1 Forbici con punte in metallo e cappuccio protettivo cm. 13

 5 Garze in TNT cm. 7,5 x 7,5

 1 Telo in TNT cm. 38 x 45

 Confezionato in blister rigido a tre scomparti
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Set per  
· cateterismo 
· episiotomia 
· anestesia
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Set per episiotomia MediSet®

codice descrizione

Set per
parto
episiotomia

470 690

 1 Ciotola 60 ml in plastica

 10 Garze in cotone cm. 10 x 10

 1 Forbici per episiotomia in metallo, cm. 14,5

 2 Pinza Kocher in metallo, cm. 16

 1 Forbici a punte smusse in metallo, cm. 17,5

 1 Pinza Kocher in plastica con compressa di garza

 1 Telino per neonato cm. 87 x 90

 1 Telo in TNT cm. 75 x 90 (che avvolge il contenuto)

 1 Vaschetta in plastica da 2 lt.

Il set è contenuto in busta peel-pack

75X90

75X90 100X100

10X
87X90

60 ml

100 ml

20X
Ø 45 mm

75X90

75X90 100X100

10X
87X90

60 ml

100 ml

20X
Ø 45 mm

codice descrizione

Set per
sutura
episiotomia

470 934

 1 Ciotola 100 ml in plastica

 20 Garze in cotone cm. 10 x 10

 1 Forbici a punte smusse in metallo, cm. 17,5

 1 Pinza anatomica in metallo, cm. 18

 1 Pinza Kocher in metallo, cm. 16

 1 Portaghi in metallo, cm. 20

 1 Tampone vaginale Ø 45 mm.

 2 Teli in TNT cm. 75 x 90

 1 Telo in TNT cm. 100 x 100 (che avvolge il contenuto)

 1 Vaschetta in plastica da 2 lt.

Il set è contenuto in busta peel-pack
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codice descrizione

Set per
anestesia locale 
n° 1

470 107

 4 Garze in TNT cm. 7,5 x 7,5

 4 Tamponi in TNT - misura grande-

 2 Ciotole in plastica

 1 Pinza Kocher in plastica cm. 14

 1 Telo in TNT con bordo adesivo cm. 75 x 90

 1 Telo in TNT cm. 75 x 90

 Confezionato in blister rigido a due scomparti

Set per anestesia MediSet®

75X90

100 ml 100 ml

75X90

75X9075X90

Ø 10 cm

Set per cateterismo MediSet®

codice descrizione

Set per
cateterismo
vescicale 
n° 1

470 058

 1 Gel lubrificante 5 gr.

 1 Siringa 20 ml

 1 Fiala di acqua distillata 20 ml

 5 Garze in TNT cm. 7,5 x 7,5

 1 Pinza Kocher in plastica cm. 14

 1 Telo in TNT cm. 75 x 90

 1 Telo in TNT cm. 75 x 90 con foro Ø 10 cm.

 Confezionato in blister rigido a due scomparti
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Set per  
sutura e  
rimozione
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50X50

50X50

38X45

Set per sutura e rimozione MediSet®

codice descrizione

Set per
sutura 
n° 12

470 176

 1 Pinza chirurgica in metallo cm. 12

 1 Forbici con punte sottili in metallo cm. 11,6

 1 Portaghi cm. 12 in metallo

 1 Telo in TNT cm. 50 x 50 con foro adesivo cm. 5 x 10

 5 Garze in TNT cm. 7,5 x 7,5

 Confezionato in blister rigido a tre scomparti

codice descrizione

Set per
sutura 
n° 14

470 621

 1 Pinza anatomica in metallo cm. 12,5

 1 Forbici punte sottili in metallo cm 11,6

 1 Portaghi cm. 12 in metallo

 1 Telo in TNT cm. 50 x 50 con foro adesivo cm. 5 x 10

 5 Garze in TNT cm. 7,5 x 7,5

 Confezionato in blister rigido a tre scomparti

codice descrizione

Set rimozione 
suture 
con forbici 

479 178

 5 Tamponi in TNT misura 2

 1 Pinza anatomica a punte sottili in plastica cm. 11

 1 Forbici tagliafili in metallo cm. 15

 1 Telo in TNT cm. 38 x 45

 Confezionato in blister rigido a tre scomparti

codice descrizione

Set rimozione 
suture 

991 900

 3 Garze in cotone cm. 5 x 5

 1 Coltellino levapunti in acciaio confezionato singolarmente

 1 Pinza anatomica a punte sottili in plastica cm. 12,5

 Confezionato in blister rigido a due scomparti
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Strumenti  
singoli sterili
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Strumenti singoli sterili 

Strumenti monouso
• dispositivi sterili che supportano la prevenzione delle infezioni ospedaliere

• strumenti nuovi e pronti all’uso per ogni procedura 

• nessun problema legato al riprocessamento (qualità, perdite di strumenti, ecc.) 

Forbici
Forbici a punte smusse | 13 cm
Acciaio inossidabile, manico in poliammide, blu

Per tagliare fili, garze in cotone o in TNT, medicazioni adesive o qualsiasi altro 
prodotto utilizzato per il trattamento delle ferite.

codice confezionamento pezzi

478 168 Box dispenser 20 pezzi per dispenser, 2 dispenser per cartone

Forbici a punte acute | 11 cm
Acciaio inossidabile, manico in poliammide, blu

Per tagliare fili, garze in cotone o in TNT, medicazioni adesive o qualsiasi altro 
prodotto utilizzato per il trattamento delle ferite.

codice confezionamento pezzi

478 167 Box dispenser 25 pezzi per dispenser, 2 dispenser per cartone

Forbici a punte acute con cappuccio protettivo | 13 cm
Lama: acciaio inossidabile  
Manico rosso e cappuccino protettivo giallo: polistirene 

Per tagliare materiale spesso come garze, medicazioni avanzate, tubi. Da utilizzare 
anche per tagli di precisione. 

codice confezionamento pezzi

478 166 Box dispenser 15 pezzi per dispenser, 2 dispenser per cartone

Dispenser
· migliore distribuzione in reparto
·  ottimizzazione dello stoccaggio  
in reparto e sui carrelli

·  facile identificazione degli strumenti grazie 
ai pittogrammi sulla scatola

Forbici monouso 
· sempre affilate come nuove 
·  tre tipologie: le forbici giuste  
per la giusta procedura 

Ottimizzazione  
del packaging:  
dispenser  
e cartone
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Strumenti singoli sterili 

Strumenti wound care
Curette dermatologica - protetta | Ø 7 mm - 16 cm
Manico e raschietto: poliammide rinforzato con fibra di vetro
Lama in acciaio inossidabile con cappuccio protettivo – diametro 7 mm 

Per lo sbrigliamento meccanico di fibrina e tessuto necrotico su ferite. Può essere 
utilizzata da sola o in aggiunta a medicazioni per lo sbrigliamento autolitico.

codice confezionamento pezzi

478 112 Box dispenser 10 pezzi per dispenser, 6 dispenser per cartone

1 lato ideato per tessuti molli, 1 lato tagliente ideato per la rimozione di tessuti duri 
(es. necrosi)

codice confezionamento pezzi

470 358 Box dispenser 10 pezzi per dispenser, 6 dispenser per cartone

Sonda cannulata | 14 cm
Acciaio inossidabile

Per pulizia di cavità; sbrigliamento meccanico ed esplorazione; posizionamento di 
uno zaffo; per instillare. 

Pinza leva graffe - metallo | 10 cm
Acciaio inossidabile

Strumento adatto alla rimozione di punti (clip/graffe) dalla ferita.

codice confezionamento pezzi

470 175 Cartone 80 pezzi

Il blister è disegnato con uno spazio per posare lo strumento, mantenendolo sterile, 
e uno spazio per raccogliere le graffe rimosse.

Coltellino levapunti | 6,5 cm
Acciaio al carbonio - lama curva senza manico 

Per tagliare i fili di una sutura. 

codice confezionamento pezzi

999 591 Box dispenser 100 pezzi per dispenser, 50 dispenser per cartone

Scatola dispenser per una facile gestione e conservazione

Dispenser
· migliore distribuzione in reparto
·  ottimizzazione dello stoccaggio in reparto e sui carrelli
·  facile identificazione degli strumenti grazie ai pittogrammi 
sulla scatola

Ottimizzazione  
del packaging:  
dispenser e cartone
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Strumenti singoli sterili 

Pinze
Pinza Kocher | 14 cm 
Poliammide rinforzato con fibra di vetro, blu 

Per trattenere tamponi e garze durante il trattamento (trattamento delle ferite, 
trattamento della bocca) o per la disinfezione della cute.

codice confezionamento pezzi

478 163 Box dispenser 15 pezzi per dispenser, 2 dispenser per cartone

Pinza anatomica | 12,5 cm 
Polipropilene rinforzato con fibra di vetro, con doppia serratura, verde

Per l’utilizzo durante il trattamento (trattamento delle ferite, trattamento della 
bocca, ecc.) o per la disinfezione della cute, quando è richiesto un intervento di 
precisione.

codice confezionamento pezzi

478 164 Box dispenser 20 pezzi per dispenser, 2 dispenser per cartone

Dispenser
· migliore distribuzione in reparto
·  ottimizzazione dello stoccaggio in reparto e sui carrelli
·  facile identificazione degli strumenti grazie ai pittogrammi 
sulla scatola

Ottimizzazione  
del packaging:  
dispenser e cartone
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Strumenti singoli sterili 

Disinfezione
Pinza porta tampone | 24 cm 
Poliammide rinforzato con fibra di vetro, blu 

Per trattenere garze e tamponi; da utilizzarsi per la pulizia della cute e per la 
disinfezione. 

codice confezionamento pezzi

470 493 Cartone 72 pezzi per cartone

24 cm: per mantenere la distanza dall’area di disinfezione

Spugna con manico | 15,5 cm
spugna 4x4x2 cm 
Blister a 2 scomparti per contenere il liquido per disinfezione
Manico: polistirene blu - schiuma: poliestere e poliuretano blu

Per la pulizia di cute intatta e per la disinfezione.

codice confezionamento pezzi

479 156 Cartone 84 pezzi per cartone

Cura dentale 
Abbassalingua | 15 cm
Polipropilene, blu 

Per mantenere la lingua in posizione durante l’esame della bocca.

codice confezionamento pezzi

478 580 Cartone 50 pezzi per cartone

1 estremità piccola e 1 estremità grande per adattarsi alla larghezza 
della bocca del paziente.

Bastoncino ovattato mis. L | 150 mm
Bastoncino in polipropilene con batuffolo in cotone assorbente diametro 11 mm
Per l’igiene orale o il trattamento delle ferite.

codice confezionamento pezzi

479 191 Cartone 100 blister da 2 pezzi per cartone



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.

2014 
Apre il Medical Innovation Center ad Heidenheim, un centro all’avanguardia 
nella produzione di medicazioni avanzate e set chirurgici personalizzati. 

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.

2018 
Festeggiamo 200 anni di storia

1919 
Inizia la produzione di cerotti e 
medicazioni impregnate.

Strumenti singoli sterili “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 

“Going further for health”
Siamo presenti nel mondo 

della sanità dal 1818 e 
continuiamo ad andare oltre

andiamo oltre...
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