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anche al settore privato. 
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Medical®: registrato nel marzo del 2011, la linea 305 Medical® racchiude una gamma 
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Garza idrofi la di puro cotone tagliata in 
confezioni da 1 kg.
MONOUSO
NON STERILE

90020 cm 10x10
90021 cm 15x15
90022 cm 20x20
90023 cm 25x25
90024 cm 30x30
90025 cm 40x40
90026 cm 50x50

Compresse di garza idrofi la di puro cotone piegate 
in strati.
MONOUSO
NON STERILE

90028 cm 5x5 16 strati
90030 cm 7,5x7,5 16 strati
90032 cm 7x9 16 strati
90034 cm 10x10 16 strati

90035 cm 7,5x7,5 16 strati
90037 cm 10x10 16 strati

Compresse di garza idrofi la di puro cotone 
piegate in strati con fi lo di bario-RX.
MONOUSO
NON STERILE

91041 cm 45x45 4 strati

Tampone laparotomico di garza idrofi la di puro 
cotone piegato in strati con fi lo di bario-RX.
MONOUSO
NON STERILE
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91061 cm 10x10
91062 cm 10x20
91063 cm 10x30

Tampone assorbente in TNT e cotone.
MONOUSO
STERILE

Compresse di garza idrofi la di puro cotone 
piegate in strati. Busta singola da 5 pezzi.
MONOUSO
STERILE

91042 cm 7,5x7,5 16 strati
91043 cm 10x10 16 strati

91044 cm 7,5x7,5 16 strati
91045 cm 10x10 16 strati

CON FILO DI BARIO

SENZA FILO DI BARIO

Compresse di tessuto non tessuto piegate in 
strati.
MONOUSO
NON STERILE

90038 cm 5x5 4 strati
90039 cm 7,5x7,5 4 strati
90040 cm 10x10 4 strati
91046 cm 10x20 4 strati

91047 cm 5x5 4 strati
91048 cm 7,5x7,5 4 strati
91049 cm 10x10 4 strati
91050 cm 10x20 4 strati

Compresse di tessuto non tessuto piegate in 
strati. Busta singola da 5 pezzi.
MONOUSO
STERILE
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Benda di garza idrofi la di puro cotone orlata a 
doppia trama.
MONOUSO
NON STERILE

90041 cm 5x5
90042 cm 7x5
90043 cm 10x5
90044 cm 15x5
91051 cm 20x5

Benda di garza idrofi la di puro cotone orlata 
medicata allo iodoformio. Doppio incarto.
MONOUSO
NON STERILE

90045 cm 1x5 m auricolare
90046 cm 2x5 m auricolare
90047 busta da 1 m

Benda monoelastica universale (cotone 62% + 
poliammide 38%). Ideale per fi ssaggi compressivi 
leggeri e bendaggi.
MONOUSO
NON STERILE

90048 cm 5x4,5 m in tensione
90049 cm 7x4,5 m in tensione
90050 cm 10x4,5 m in tensione
90051 cm 15x4,5 m in tensione
90052 cm 20x4,5 m in tensione

Benda elastica adesiva porosa in cotone. Adesivo a 
base di ossido di zinco e caucciù.
MONOUSO
NON STERILE

90053 cm 5x4,5 m
90054 cm 7,5x4,5 m
90055 cm 10x4,5 m
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Benda tubolare elastica a rete (fi bra sintetica 73% + gomma 27%). Ideale 
per la contenzione di medicazioni.
MONOUSO
NON STERILE

CODICE CALIBRO UTILIZZO CONSIGLIATO LUNGHEZZA

90056 0 Dito 50 m in tensione
90057 1 Mano e polso 50 m in tensione
90058 2 Gomito e caviglia 50 m in tensione
90059 3 Ginocchio e piede 50 m in tensione
90060 4 Coscia e gamba 50 m in tensione
90061 5 Coscia e testa 50 m in tensione
90062 6 Testa e spalla 25 m in tensione

90063 7 Torace, bacino,
perineo e spalla 25 m in tensione

90064 8 Torace, bacino e perineo 25 m in tensione
90065 9 Torace e bacino 25 m in tensione
90066 10 Torace e bacino 25 m in tensione

Benda in ovatta sintetica traspirante (cotone 
di Germania) per imbottitura sottogesso o 
sottobenda.
MONOUSO
NON STERILE

90067 cm 10x4,5 m
90068 cm 15x4,5 m
90069 cm 20x4,5 m

Benda monoelastica autofi ssante leggera (cotone 
36% + poliammide 31% + Viscosa 33%). Contiene 
lattice. Ideale per fi ssaggi compressivi leggeri e 
bendaggi di traumi leggeri, distorsivi e contusivi.
MONOUSO
NON STERILE

90070 cm 6x4 m in tensione
90071 cm 8x4 m in tensione
90072 cm 10x4 m in tensione
90073 cm 12x4 m in tensione
90074 cm 6x20 m in tensione
90075 cm 8x20 m in tensione
90076 cm 10x20 m in tensione
90077 cm 12x20 m in tensione
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Maglia tubolare per gessi in cotone 100%.
MONOUSO
NON STERILE

90079 diam. 8 cm
90080 diam. 10 cm
90081 diam. 12 cm
90082 diam. 14 cm
90083 diam. 16 cm
90084 diam. 18 cm
90085 diam. 20 cm
90086 diam. 22 cm
90087 diam. 24 cm

90088 diam. 26 cm
90089 diam. 28 cm
90090 diam. 30 cm
90091 diam. 32 cm
90092 diam. 34 cm
90093 diam. 36 cm
90094 diam. 38 cm
90095 diam. 40 cm

91052 cm 10x7 m

Benda anelastica in puro cotone impregnata 
di pasta ad alto tenore di zinco. Ideale per il 
trattamento di trombofl ebiti, varici ed ulcere 
varicose, nei bendaggi antifl ogistici e di 
sostegno nelle contusioni.
MONOUSO
NON STERILE 90078 cm 7,5x20 m

Benda salvapelle porosa per il taping di 
protezione (poliuretano a base di poliestere 
100%).
MONOUSO
NON STERILE

Tamponi rotondi di garza idrofi la.
MONOUSO
NON STERILE

90097 diam. 30 mm
90098 diam. 50 mm

90100 diam. 10 mm
90102 diam. 30 mm
90103 diam. 50 mm

CON FILO DI BARIO

SENZA FILO DI BARIO
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Compresse oculari di garza idrofi la con bordo 
adesivo.
MONOUSO
STERILE

90108

Cotone idrofi lo 100% in sacchetto.
MONOUSO
NON STERILE

90110 100 g
90111 250 g
90112 500 g
90113 1000 g

Compresse di garza idrofi la.
MONOUSO
STERILE

90104 cm 18x40 1 pezzo per busta
90105 cm 36x40 1 pezzo per busta
90106 cm 10x10 25 pezzi per busta
90107 cm 20x20 25 pezzi per busta

Tamponi rotondi di garza idrofi la.
Busta singola da 10 pezzi.
MONOUSO
STERILE

91053 diam. 30 cm
91054 diam. 50 cm

91055 diam. 30 cm
91056 diam. 50 cm

CON FILO DI BARIO

SENZA FILO DI BARIO
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Cerotto in tessuto non tessuto poroso elasticizzato 
in rotolo.
MONOUSO
NON STERILE

90121 cm 5x10 m
90122 cm 10x10 m
90123 cm 15x10 m
90124 cm 20x10 m

Suture cutanee adesive in tnt rinforzato.
MONOUSO
STERILE

90114 mm 3x75
90115 mm 6x75
90116 mm 6x38
90117 mm 6x100
90118 mm 12x100
90119 mm 25x125
90120 mm 12x5091057 cm 5x4

Tamponcini in cotone+viscosa pretagliati in 
rotolo.
MONOUSO
NON STERILE

91058 cm 5x10 m
91059 cm 10x10 m
91060 cm 15x10 m

Cerotto in poliuretano elasticizzato in rotolo.
MONOUSO
NON STERILE
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Medicazioni adesive assorbenti in tessuto non 
tessuto antiaderente.
MONOUSO
STERILE

90125 cm 7x5
90126 cm 8x10
90127 cm 10x10
90128 cm 15x10
90129 cm 20x10
90130 cm 25x10
90131 cm 30x10

Medicazione adesiva da tagliare con compressa 
centrale assorbente.
MONOUSO
NON STERILE

91067 cm 6x5 m

90132 mm 19x72 20 pezzi TNT
90133 mm 25x72 10 pezzi TNT
91068 mm 19x72 20 pezzi PE
91069 mm 25x72 10 pezzi PE
90134 mm 19x72 1000 pezzi PE
90135 mm 25x72 1000 pezzi PE

90136 Assortiti 20 pezzi PE
91070 Assortiti 20 pezzi TNT
91072 mm 19x72 20 pezzi PU 
91073 mm 25x72 10 pezzi PU
91074 Assortiti 20 pezzi PU

Cerotti strip assorbenti disponibili in diverse tipologie
• TNT (tessuto non tessuto): delicato ed adatto alle pelli più sensibili
• PE (polietilene): per pelli normali
• PU (poliuretano): impermeabile ma traspirante
MONOUSO
STERILE

90132 - 90133
TNT

91068 - 91069
PE

91072 - 91073
PU
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Adesivo medico sensibile alla pressione, 
particolarmente indicato nell’adesione 
temporanea di diversi materiali alla superfi cie 
del corpo.
Composizione: polysoxane.
Gas propellente: butano.

91075 Medical Adhesive B spray 150 ml

91064 cm 6x8
91065 cm 10x10
91066 cm 15x10

Medicazioni adesive assorbenti in poliuretano 
antiaderente.
MONOUSO
STERILE

90138 TNT cm 2,5x9,14 m
90139 TNT cm 5x9,14 m
90141 TELA cm 2,5x5 m
90142 TELA cm 5x5 m
90143 SETA cm 2,5x9,14 m
90144 SETA cm 5x9,14 m

90145 MICROFORATO cm 2,5x9,14 m
90146 MICROFORATO cm 5x9,14 m
90147 per AGHI CANNULA cm 8x5,8

91076
per AGHI CANNULA
in POLIURETANO cm 7x8,5

90148 SPRAY ml 30
90149 per TAPING cm 5x9,14 m

Cerotti per fi ssaggio.
MONOUSO

90138
90139

90141
90142

90143
90144

90145
90146

90147
90149

90148
91076
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94141 fl acone da 125 ml

Silver spray
Questa medicazione in polvere spray all’argento colloidale e acido ialuronico ha note proprietà 
antibatteriche, idratanti e riepitelizzanti. E’ utilizzato per il trattamento di un’ampia varietà di lesioni cutanee, 
previene la contaminazione microbica, mantiene la lesione libera da batteri e riduce i tempi di guarigione.

Taping kinesiologici di alta qualità adatti a ogni parte del corpo. Garantiscono un sostegno e una compressione forti e 
sono ottimali per il trattamento di sintomi muscolari, per stimolare la circolazione sanguigna e in caso di derivazioni di 
fasci nervosi e della linfa. Riducono il dolore e migliorano le performance degli atleti. Facili da strappare e da snodare. 
Realizzati in cotone morbido ipoallergenico e fl essibile, elasticità fi no al 160%.
Resistenti all’acqua (livello 3) e al sudore al 70%.
Ultra adesivo: fi no a 7 giorni.
Materiale: 97% cotone, 3% elastan – Spessore: 0,48 mm
MONOUSO
NON STERILE

CODICE DIMENSIONE COLORE

91389 cm 5 x 5 m Nero
91390 cm 5 x 5 m Azzurro
91391 cm 5 x 5 m Rosso
91392 cm 5 x 5 m Verde
91393 cm 5 x 5 m Rosa
91394 cm 5 x 5 m Pelle
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Medicazione avanzata all’idrocolloide – Farmactive Hydro
Farmactive Hydro è una medicazione sterile in forma di placche a base di sostanze idrocolloidali ricoperta 
da un fi lm semi impermeabile in poliuretano traspirante. Viene utilizzata per il trattamento di lesioni cutanee 
leggermente o moderatamente essudanti come piaghe da decubito, ulcere venose, ferite chirurgiche e 
post operatorie. La medicazione all’idrocolloide mantiene un ambiente umido ottimale per velocizzare la 
guarigione della ferita o della lesione. Assorbe l’essudato in eccesso facendolo poi evaporare attraverso 
l’elevata permeabilità. E’ impermeabile ai liquidi e ai batteri, inoltre è elastica e conformabile per fornire il 
massimo confort per il paziente.
MONOUSO
STERILE

94123 cm 5x7,5
94124 cm 10x10 
94125 cm 15x15 
94126 cm 20x20 
94127 sacrale cm 15x18 

Medicazione avanzata Farmactive Alginato
Farmactive Alginato è una medicazione sterile di alginato di calcio con carbossimetilcellulosa in compressa 
o in nastro. Viene utilizzata per il trattamento di lesioni cutanee da moderatamente a fortemente essudanti 
come piaghe da decubito, ulcere venose, ulcere diabetiche, sedi di trapianto cutaneo e ferite da trauma. 
La medicazione all’alginato a contatto  con l’essudato della ferita forma un soffi ce gel biocompatibile che 
mantiene un microambiente umido ottimale per la guarigione. Lo scambio fra essudato e medicazione 
trasforma l’alginato in un gel soffi ce che può essere rimosso facilmente senza lasciare residui. La 
medicazione è morbida e conformabile  per fornire il massimo confort per il paziente.
MONOUSO
STERILE

94129 cm 5x5
94130 cm 10x10 
94131 cm 10x20 
94132 cm 15x15 
94133 nastro cm 30 
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Medicazione avanzata all’alginato con argento - Farmactive Ag  
Farmactive Ag è una medicazione sterile di alginato di calcio con carbossimetilcellulosa con argento in 
compressa o in nastro. Viene utilizzata per il trattamento di lesioni cutanee da moderatamente a fortemente 
essudanti anche infette grazie all’azione antimicrobica dell’argento.
MONOUSO
STERILE

94142 cm 5x5
94143 cm 10x10 
94144 cm 15x15 
94145 nastro cm 30 

94134 cm 10x10
94135 cm 15x15 
94136 cm 20x20 

94137 cm 10x10
94138 cm 15x15 
94139 cm 20x20 

Medicazione avanzata Farmactive schiuma pu
Farmactive schiuma pu è una medicazione sterile di schiuma di poliuretano non adesiva o con bordo adesivo. 
Viene utilizzata per il trattamento di lesioni cutanee moderatamente o fortemente essudanti come piaghe da 
decubito, ulcere venose, ulcere diabetiche, sedi di trapianto cutaneo e ferite chirurgiche e post operatorie. 
La medicazione in schiuma di poliuretano mantiene un microambiente umido ottimale per la guarigione della 
ferita. La medicazione assorbe l’essudato in eccesso e lo trattiene senza lasciarlo diffondere lateralmente 
con il rischio di macerare la cute perilesionale. L’essudato, grazie alla alta permeabilità della schiuma di 
poliuretano, evapora permettendo alla medicazione di assorbirne di nuovo. Le proprietà della membrana 
superiore di impermeabilità ai liquidi ed ai batteri isolano l’ambiente della ferita da contaminazioni esterne. La 
medicazione è morbida e conformabile  per fornire il massimo confort al paziente.
MONOUSO
STERILE

Con bordo adesivo
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94140 tubetto da 15 g

Idrogel – Farmactive gel
Farmactive gel è un idrogel amorfo sterile a base di polimeri idrofi li ad elevato contenuto di acqua in 
tubetto che applicato sulla ferita e ricoperto da una medicazione occlusiva, contribuisce all’eliminazione dei 
tessuti necrotici e protegge la cavità favorendone la guarigione. Viene utilizzato per piaghe da decubito, 
ferite con cavità, ulcere degli arti inferiori e del piede diabetico e per sedi di trapianto cutaneo. Il gel va 
applicato sulla ferita e coperto con una medicazione secondaria occlusiva e sterile. L’alta viscosità del gel 
impedisce che si espanda al di fuori della ferita o della cavità e l’elevato contenuto di acqua  fornisce un 
effetto calmante e rinfrescante per un maggior confort del paziente.
MONOUSO
STERILE

Medicazione all’Idrogel – Farmactive Idrogel
Medicazione sterile trasparente all’idrogel in placca. Indicata per il trattamento di lesioni cutanee 
leggermente o moderatamente essudanti con effetto rinfrescante e lenitivo.
MONOUSO
STERILE

94146 cm 10x10
94147 cm 15x15 
94148 cm 20x20 
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90150 0,5 ml 0,30x8 G. 30x1/2” LUER CENTRALE
90151 1 ml 0,50x16 G. 25x5/8” LUER CENTRALE
90152 2,5 ml 0,70x30 G. 22x1 1/4” LUER CENTRALE
90153 5 ml 0,70x30 G. 22x1 1/4” LUER CENTRALE
90154 10 ml 0,80x40 G. 21x1 1/2” LUER CENTRALE
90155 20 ml 0,80x40 G. 21x1 1/2” LUER ECCENTRICO
90156 20 ml SENZA AGO LUER ECCENTRICO
90157 30 ml SENZA AGO LUER ECCENTRICO
90158 60 ml SENZA AGO CATETERE CENTRALE
91077 60 ml SENZA AGO LUER ECCENTRICO

90160 100 ml SENZA AGO CATETERE CON
RIDUZIONE LUER CENTRALE

CODICE CAPACITÀ AGO mm GAUGE ATTACCO CONO

Siringhe apirogene atossiche con e senza ago.
MONOUSO
STERILE

90161 1 ml
90162 2,5 ml
90163 5 ml
90164 10 ml
90165 20 ml
91078 30 ml
90159 60 ml

Siringhe apirogene atossiche senza ago 
attacco luer lock.
MONOUSO
STERILE

CODICE CAPACITÀ

Aghi ipodermici cono luer.
MONOUSO
STERILE

90166 Rosa 1,20x40 G. 18x1 1/2
90167 Crema 1,10x40 G. 19x1 1/2
90168 Giallo 0,90x40 G. 20x1 1/2
90169 Verde 0,80x40 G. 21x1 1/2
90170 Nero 0,70x40 G. 22x1 1/4
90171 Azzurro 0,60x25 G. 23x1
99079 Azzurro 0,60x30 G. 23x1 1/4
90172 Arancio 0,50x16 G. 25x5/8”
90173 Arancio 0,60x25 G. 25x1

CODICE COLORE AGO mm GAUGE
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Aghi a farfalla con raccordo rigido luer lock.
MONOUSO
STERILE

90183 Crema 1,10x20 G. 19x3/4
90185 Verde 0,80x20 G. 21x3/4
90187 Azzurro 0,60x20 G. 23x3/4
90188 Arancio 0,50x20 G. 25x3/4

CODICE COLORE AGO mm GAUGE

Aghi spinali con punta atraumatica Quincke apirogeni 
atossici.
MONOUSO
STERILE

90175 Rosa 1,20x90 G. 18x3 1/2
90176 Crema 1,10x90 G. 19x3 1/2
90177 Giallo 0,90x90 G. 20x3 1/2
90178 Verde 0,80x90 G. 21x3 1/2
90179 Nero 0,70x90 G. 22x3 1/2
90180 Azzurro 0,60x90 G. 23x3 1/2
90181 Arancio 0,50x90 G. 25x3 1/2

CODICE COLORE AGO mm GAUGE

Aghi ipodermici di sicurezza cono luer.
MONOUSO
STERILE

91079 Rosa 1,20x40 G. 18x1 1/2
91080 Crema 1,10x40 G. 19x1 1/2
91081 Giallo 0,90x40 G. 20x1 1/2
91082 Verde 0,80x40 G. 21x1 1/2
91083 Nero 0,70x40 G. 22x1 1/4
91084 Azzurro 0,60x25 G. 23x1
91087 Azzurro 0,60x30 G. 23x1 1/4
91085 Arancio 0,50x16 G. 25x5/8”
91086 Arancio 0,60x25 G. 25x1

CODICE COLORE AGO mm GAUGE

Aghi a farfalla di sicurezza con raccordo rigido luer lock.
MONOUSO
STERILE

99087 Crema 1,10x20 G. 19x3/4
91088 Verde 0,80x20 G. 21x3/4
91089 Azzurro 0,60x20 G. 23x3/4
91090 Arancio 0,50x20 G. 25x3/4

CODICE COLORE AGO mm GAUGE
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Aghi specifi ci per mesoterapia  cono luer.
MONOUSO
STERILE

90189 Grigio 0,40x4 G. 27
90190 Grigio 0,40x6 G. 27
90191 Grigio 0,40x13 G. 27
90192 Grigio 0,40x19 G. 27
91091 Grigio 0,40x25 G. 27
91092 Grigio 0,40x40 G. 27
90193 Giallo 0,30x4 G. 30
90194 Giallo 0,30x6 G. 30
90195 Giallo 0,30x13 G. 30
90196 Giallo 0,30x25 G. 30

91093 Giallo 0,30x40 G. 30
91094 Azzurro 0,26x4 G. 31
91095 Azzurro 0,26x6 G. 31
91096 Azzurro 0,26x12 G. 31
91097 Azzurro 0,26x25 G. 31
90197 Rosa 0,23x4 G. 32
90198 Rosa 0,23x6 G. 32
90199 Rosa 0,23x12 G. 32
91098 Verde 0,20x4 G. 33
91099 Verde 0,20x12 G. 33

CODICE COLORE AGO mm GAUGE CODICE COLORE AGO mm GAUGE

91223 universale

Holder per prelievo con provette sottovuoto.
MONOUSO
NON STERILE

91224 universale

Adattatore luer con ago G. 21.
Permette di raccordare l’holder all’ago a farfalla.
MONOUSO
NON STERILE



1717

AGHI E SIRINGHE

info@pizzisrl.com

Micro aghi da mesoterapia cono luer. Grazie alla 
loro ridottissima lunghezza 2,5 mm, permettono 
la somministrazione di farmaci a livello del derma 
superfi ciale, subito al di sotto dello strato corneo della 
pelle.
MONOUSO
STERILE

91200 Grigio 0,40x2,5 G. 27
91201 Giallo 0,30x2,5 G. 30
91202 Azzurro 0,26x2,5 G. 31
91203 Rosa 0,23x2,5 G. 32

CODICE COLORE AGO mm GAUGE

Multiniettori per mesoterapia senza ago.
MONOUSO
STERILE

90201 circolare a 3 uscite
90202 circolare a 5 uscite
90203 circolare a 7 uscite
90204 lineare a 3 uscite
90205 lineare a 5 uscite

Aghi per penna da insulina.
MONOUSO
STERILE

91204 Azzurro 0,26x5 G. 30
91205 Azzurro 0,26x8 G. 31
91206 Nero 0,23x4 G. 32

CODICE COLORE AGO mm GAUGE

Tappi per aghi cannula monouso.
MONOUSO
STERILE

90226 Tappo luer lock maschio
90227 Tappo luer lock maschio con punto d’iniezione
91221 Tappo luer lock maschio/femmina
91222 Tappo luer lock femmina

90226 91221

91222 90227
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Aghi cannula a 2 vie con alette con punto d’iniezione.
MONOUSO
STERILE

90215 Grigio 1,75x45 G. 16
90216 Bianco 1,50x45 G. 17
90217 Verde 1,30x45 G. 18
90218 Rosa 1,00x32 G. 20
90219 Azzurro 0,90x25 G. 22
90220 Giallo 0,74x19 G. 24

CODICE COLORE AGO mm GAUGE

Aghi cannula a 2 vie con alette e con punto d’iniezione. 
CON SISTEMA DI SICUREZZA
MONOUSO
STERILE

91215 Grigio 1,75x45 G. 16
91216 Bianco 1,50x45 G. 17
91217 Verde 1,30x45 G. 18
91218 Rosa 1,00x32 G. 20
91219 Azzurro 0,90x25 G. 22
91220 Giallo 0,74x19 G. 24

CODICE COLORE AGO mm GAUGE

Aghi cannula a 1 via senza alette e senza punto 
d’iniezione.
CON SISTEMA DI SICUREZZA
MONOUSO
STERILE

91208 Grigio 1,75x45 G. 16
91209 Bianco 1,50x45 G. 17
91210 Verde 1,30x45 G. 18
91211 Rosa 1,00x32 G. 20
91212 Azzurro 0,90x25 G. 22
91213 Giallo 0,74x19 G. 24

CODICE COLORE AGO mm GAUGE

Aghi cannula a 1 via senza alette senza punto 
d’iniezione.
MONOUSO
STERILE

90207 Grigio 1,75x45 G. 16
90208 Bianco 1,50x45 G. 17
90209 Verde 1,30x45 G. 18
90210 Rosa 1,00x32 G. 20
90211 Azzurro 0,90x25 G. 22

CODICE COLORE AGO mm GAUGE
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90231

Prolunga luer lock 
maschio/femmina tubo 
in pvc 3x4,1 mm 
lunghezza 100 cm.

Sistemi ed accessori per infusione.
MONOUSO
STERILE

90228

Defl ussore per fl ebo con 
roller e fi ltro ad 1 via 
tubo 150 cm cono luer 
lock senza ago.

90229

Regolatore di fl usso 
5-250 ml con prolunga 
a Y e raccordo luer lock 
girevole.

90232
Rubinetto a 3 vie con 
luer lock girevole.

90230

Prolunga luer lock 
maschio/femmina tubo 
in pvc 3x4,1 mm 
lunghezza 50 cm.

90233

Prolunga luer lock ma-
schio con rubinetto a 3 
vie tubo in pvc 3x4,1 mm 
lunghezza 10 cm.

Raccordi per tubi in polipropilene.
Sterilizzabili in autoclave. Estremità dentate per una perfetta tenuta. Ottima resistenza chimica.
MONOUSO
NON STERILE

Raccordi a T Raccordi a Y
Raccordi rettilinei in
un solo pezzo

Raccordi rettilinei con
diametro diverso

91461 8 mm
91462 10 mm
91463 12 mm

91466 8 mm
91467 10 mm
91468 12 mm

91511 6-7-8 mm
91512 8-9-10 mm
91513 10-11-12 mm

91877
4-6-8 mm
10-12 mm

91878
4-6-8 mm
12-14-16 mm

91879
8-10-12 mm
14-16 mm

CODICE Ø ESTERNO CODICE Ø ESTERNO CODICE Ø ESTERNO CODICE Ø ESTERNO

90228
90229

90230-90231

90233 90232
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Tubo di aspirazione in silicone 100% in rotolo.
Autoclavabile.
MONOUSO
NON STERILE

91231
(Ø int. x  Ø est.) 6x10 mm
lunghezza 30 metri

Sacca morbida per aspirazione.
La sacca è fabbricata in polietilene ed è ermeticamente 
saldata ad un coperchio rigido dotato al suo interno di 
fi ltro antibatterico, idrofobico e anti refl usso. Il fi ltro agisce 
anche come valvola di troppo pieno, interrompendo 
l’aspirazione qualora si raggiunga la massima capacità 
di raccolta. La sacca si utilizza posizionata all’interno 
del proprio contenitore rigido 91226 realizzato in 
policarbonato autoclavabile e riutilizzabile. Il sistema 
costituisce un’ottima alternativa ai vasi autoclavabili, 
diminuendo i costi di pulizia e sterilizzazione.
SACCA MONOUSO - VASO PLURIUSO
NON STERILE

91225 sacca morbida da 1000 ml
91226 vaso da 1000 ml per sacca - cod. 91225

Vaso rigido con coperchio per aspirazione.
Il vaso in policarbonato quando agganciato al coperchio, 
diventa un contenitore ermetico completo da smaltire 
dopo l’uso. La scala graduata che permette un facile mo-
nitoraggio del volume di fl uido aspirato.
MONOUSO
NON STERILE

91227 1000 ml
91228 2000 ml

99224 Connettore maschio pluriuso

Connettore maschio pluriuso indispensabile 
per raccordare il tubo di  aspirazione alle sacche 
morbide e ai vasi rigidi monouso.
PLURIUSO 
NON STERILE
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Tubo di aspirazione in pvc medicale con 2 
connettori femmina.
MONOUSO
STERILE

91232
(Ø int. x  Ø est.) 6x9 mm
lunghezza 300 cm

Cannula aspirazione tipo Yankauer. 
Punta standard diam mm 8x25 cm 
Senza controllo di aspirazione.
MONOUSO
STERILE

91230 Punta standard diam mm 8x25 cm
92230 Punta a bulbo diam mm 8x25 cm

Tubo a bolle in pvc medicale.
MONOUSO
NON STERILE

91229
(Ø int. x  Ø est.) 7x10 mm
lunghezza 30 m

90775 ch 8
90776 ch 10
90777 ch 12
90778 ch 14
90779 ch 16
90780 ch 18

90769 ch 8
90770 ch 10
90771 ch 12
90772 ch 14
90773 ch 16
90774 ch 18

Sonda aspirazione tracheale in PVC “Medical Grade” 
trasparente con punta aperta, 2 fori laterali non 
contrapposti, raccordo conico. Lunghezza 51 cm.
Con o senza controllo di aspirazione.
MONOUSO
STERILE

CON CONTROLLO SENZA CONTROLLO
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Teli assorbenti e impermeabili in biaccoppiato.
MONOUSO
STERILE

90396 35x50 cm
90397 50x50 cm
90398 50x75 cm
90399 75x90 cm
90400 100x150 cm
91233 150x180 cm
91234 150x240 cm

Teli assorbenti e impermeabili in biaccoppiato. 
Con foro adesivo.
MONOUSO
STERILE

90401 50x75 cm foro Ø 5 cm
90402 75x90 cm foro Ø 7 cm
91238 75x90 cm foro Ø 10 cm
91239 120x150 cm foro Ø 10 cm

Federa di Mayo.
MONOUSO
STERILE

90405 80x145 cm

B

A

Teli assorbenti e impermeabili in biaccoppiato. 
Con lato adesivo (AxB).
La misura sottolineata indica il lato dove è 
posizionato l’adesivo.
MONOUSO
STERILE

90403 50x75 cm
90404 75x90 cm
91235 180x150 cm
91236 150x180 cm
91237 150x240 cm

CODICE (AxB)
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Striscia adesiva in TNT SMS.
MONOUSO
STERILE

91240 10x50 cm

Camice specialistico in TNT SMMS.
Indicato per interventi di media durata con presenza di 
liquidi e rischio infettivo medi.
• TNT SMMS - colore azzurro
• 4 lacci per chiusura interna/esterna
• Termosaldato ad ultrasuoni
• 2 salviettine asciugamani
• Avvolto in carta medicale. 
MONOUSO
STERILE

91242 Medium 120 cm 145 cm
91243 Large 130 cm 150 cm
91244 X-Large 140 cm 160 cm
91245 XX-Large 150 cm 170 cm

CODICE TAGLIA LUNGHEZZA A LARGHEZZA B

A

B

Casacca e pantalone in TNT SMS.
• Casacca a manica corta con 3 tasche e collo a V
• Pantalone con lacci in vita e 1 tasca posteriore
MONOUSO
NON STERILE

91241 Small
90237 Medium
90238 Large
90239 X-Large
91246 XX-Large

Giubbino in TNT SMS.
• Giubbino a manica lunga con polsini e
 colletto in poliestere
• 2 tasche e chiusura anteriore con bottoni a 
pressione
MONOUSO
NON STERILE

91247 Small
91248 Medium
91249 Large
91250 X-Large
91251 XX-Large
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Camice visitatore in TNT.
• Girocollo con fettuccia e chiusura al collo e 
 alla vita con lacci
• Polsini con elastico 
• Taglia unica
MONOUSO
NON STERILE

90234 Verde
90236 Azzurro

Camice visitatore in TNT.
• Girocollo con fettuccia e chiusura al collo
 e alla vita con lacci
• Polsini in maglina di cotone tubolare 
• Taglia unica
MONOUSO
STERILE

90235 Verde

Camice operatore sanitario in TNT SMS.
• Girocollo con fettuccia e chiusura al collo e  
 alla vita con lacci
• Polsini in maglina di cotone tubolare 
• Totalmente idrorepellente
• Taglia unica
MONOUSO
NON STERILE

91257 Azzurro

Camice operatore sanitario in TNT SMS.
• Girocollo con fettuccia e chiusura al collo e  
 alla vita con lacci
• Polsini in maglina di cotone tubolare 
• Totalmente idrorepellente
• Con 2 salviettine asciugamani
• Taglia unica
MONOUSO
STERILE

91258 Azzurro
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Kimono in TNT SMS.
• Maniche corte e apertura posteriore
• Chiusura in vita con lacci
• Taglia unica
MONOUSO
NON STERILE

91040 Azzurro

Pantalone per colonscopia in TNT SMS.
• Apertura posteriore con patella
• Elastico in vita 
• Taglia unica
MONOUSO
NON STERILE

91260 Blu

Camice operandi in TNT SMS.
• Maniche corte e apertura posteriore
• Chiusura al collo e in vita con lacci
• Taglia unica
MONOUSO
NON STERILE

91259 Azzurro

Grembiule in polietilene fustellato.
• Taglia unica
MONOUSO
NON STERILE

90241 Bianco
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Grembiule in polietilene per lavaggio ferri 
chirurgici.
• Dim cm 80x160
• Taglia unica
MONOUSO
NON STERILE

90243 Bianco

Grembiule in TNT.
• Taglia unica
MONOUSO
NON STERILE

91071 Bianco

Tappetino assorbente per pavimento.
Ideale per:
• Zona lavaggio mani chirurghi;
• Zona lavaggio ferri chirurgici;
• Interventi con abbondante dispersione di liquidi.
MONOUSO
NON STERILE

91261 Pretagliato 90x150 cm 1700ml/m²
91263 Pretagliato 90x150 cm 3500ml/m²

91262 In rotolo 90x50 cm 1700ml/m²
91264 In rotolo 90x50 cm 3500ml/m²
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Copri lettino in TNT.
• Con elastici e lacci per il fi ssaggio inferiore
MONOUSO
NON STERILE

91266 cm 200x120x15h

Guaina copri telecamera.
• Con nastro di fi ssaggio e pretaglio con
 cartoncino inserimento
• In polietilene trasparente ed antistatico
MONOUSO
STERILE

91267 cm 13x250

Copri bracciolo in TNT biaccoppiato.
• Impermeabile
• Assorbente
MONOUSO

91265 cm 45x75 1pz NON STERILE
91165 cm 45x75 2pz STERILE

Maschera chirurgica in TNT ipoallergenico 
azzurro a 3 strati.
•  Elevata effi cienza fi ltrante B.F.E. ≥ 98%
• Minima resistenza al fl usso respiratorio: 
 ΔP < 29,4 Pa/cm2
•  Elevata pulizia microbica: 
 Bioburden ≤ 30 UFC/g.
• TIPO II
MONOUSO
NON STERILE

90261 MASKERITA® - con lacci
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Maschera chirurgica in TNT  ipoallergenico 
azzurro  a 3 strati.
• Elevata effi cienza fi ltrante B.F.E. ≥ 98%
• Minima resistenza al fl usso respiratorio: 
 ΔP < 29,4 Pa/cm2
• Elevata pulizia microbica: 
 Bioburden ≤ 30 UFC/g.
• TIPO II
MONOUSO
NON STERILE

90262 MASKELLA® - con elastici

Maschera chirurgica in TNT  ipoallergenico 
azzurro  a 3 strati con sistema integrato 
antiappannante per portatori di occhiali.
•  Elevata effi cienza fi ltrante B.F.E. ≥ 98%
• Minima resistenza al fl usso respiratorio: 
 ΔP < 29,4 Pa/cm2
• Elevata pulizia microbica: 
 Bioburden ≤ 30 UFC/g.
• TIPO II
MONOUSO
NON STERILE

91255 AFOG® - con lacci
91256 AFOG® - con elastici

Maschera chirurgica in TNT ipoallergenico 
azzurro  a 4 strati.
•  Resistente agli spruzzi
•  Elevata effi cienza fi ltrante B.F.E. ≥ 98%
•  Minima resistenza al fl usso respiratorio: 
 ΔP < 49,0 Pa/cm2
• Elevata pulizia microbica: 
 Bioburden ≤ 30 UFC/g
• TIPO II R
MONOUSO
NON STERILE

91253 AFLUID® - con lacci
91254 AFLUID® - con elastici

Maschera chirurgica in TNT ipoallergenico a 4 strati, 
resistente agli spruzzi e munita di sistema antiappannante. 
•  Resistente agli spruzzi
•  Elevata effi cienza fi ltrante B.F.E. ≥ 98%
•  Minima resistenza al fl usso respiratorio: 
 ΔP < 49,4 Pa/cm2
• Elevata pulizia microbica: 
 Bioburden ≤ 30 UFC/g.
• TIPO II R
MONOUSO
NON STERILE

90264
MASKOP® - con visiera avvolgente
con lacci

90265
MASKOP® - con visiera avvolgente 
con elastici
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Facciale fi ltrante contro particelle (FFP).
MONOUSO
NON STERILE

91270

Facciale fi ltrante pieghevole con 
elastici, barretta stringinaso, fi ltro 
antipolvere FFP1 e valvola di 
espirazione.

Livello di
protezione

Maschera FFP1

Contaminante

Contro le particelle fi ni e le 
polveri (silice, lana di vetro, 
grafi te, cemento, zolfo, carbone, 
metalli ferrosi, legno tenero ...).

Situazione

Perfetta per i lavori di bricolage 
e lavori vari (industria tessile, 
artigianato, metallurgia, 
falegnameria ...).

Facciale fi ltrante contro particelle (FFP). 
MONOUSO
NON STERILE

91272

Facciale fi ltrante pieghevole con 
elastici, barretta stringinaso, fi ltro 
antipolvere FFP3 e valvola di 
espirazione.

Livello di
protezione

Maschera FFP3

Contaminante

Altissima protezione contro le 
particelle molto fi ni (piombo, 
amianto, fi bre ceramiche, spruzzi 
di cemento ...).

Situazione

Da utilizzare se lavorate a 
contatto con l’amianto (in 
concentrazione inferiore a 1 fi bra/
cm3 in 1 ora) o la legionella 
(intervento di breve durata). 
Maschera antismog, effi cace in 
caso di allergia al polline.

Facciale fi ltrante contro particelle (FFP).
MONOUSO
NON STERILE

91271

Facciale fi ltrante pieghevole con 
elastici, barretta stringinaso, fi ltro 
antipolvere FFP2 e valvola di 
espirazione.

Livello di
protezione

Maschera FFP2

Contaminante
Contro le particelle fi ni e tossi-
che (levigatura di parti metalliche, 
resina, funghi ...).

Situazione
Virus infl uenzali (infl uenza aviaria, 
infl uenza A / H1N1, SARS, tuber-
colosi).

Maschera in carta.
MONOUSO
NON STERILE

90263
In carta a monovelo  con elastici  
auricolari

91269
In carta doppio velo con elastici  
auricolari
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Occhiali protettivi in plastica 
(possono essere indossati sopra quelli da vista).
PLURIUSO
NON STERILE

90268

Occhiali protettivi con lenti antiappannanti 
intercambiabili. Utilizzabili anche con occhiali 
da vista. Una confezione contiene 20 maschere 
e 5 archetti di ricambio.
PLURIUSO
NON STERILE

91273 Kit con 20 lenti e 5 archetti. 

91274
Kit lenti di ricambio (confezione 
da 20 pz)

Visiera protettiva in plastica con rotazione di 
90°, antiappannante. Protezione totale del viso 
contro gli spruzzi.
PLURIUSO
NON STERILE

90269

Cuffi a rotonda con elastico in TNT.
MONOUSO
NON STERILE

90251 Verde
90252 Azzurra
90253 Bianca
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Slip in TNT unisex.
MONOUSO
NON STERILE

91268 Nero

Cappellini traforati in TNT.
MONOUSO
NON STERILE

90249 Azzurro con lacci fi ssi
90250 Azzurro con elastici

Sovrascarpe con elastico alla caviglia.
MONOUSO
NON STERILE

90254 Sovrascarpe in tnt verde 
90255 Sovrascarpe in tnt azzurro
90257 Sovrascarpe in tnt bianco
90258 Sovrascarpe in PE impermeabile azzurro

Calzari e ciabattine.
MONOUSO
NON STERILE

90259
Calzare in tnt verde con elastico al ginoc-
chio

90260 Ciabattina in tnt bianco misura unica
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Bavagli in polietilene e carta adulti con tasca.
MONOUSO
NON STERILE

90270 Dimensione 37x70 cm

Manopola impermeabile in tnt e polietilene.
MONOUSO
NON STERILE

90272 Dimensione 16x23 cm

Manopola in ovatta sintetica, polipropilene e 
gel detergente ph 5.5.
MONOUSO
NON STERILE

90273 Dimensione 20x15 cm

Salviettina plastifi cata di cellulosa + polietilene 
piegata.
MONOUSO
NON STERILE

91275 Dimensione 33x45 cm
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Spugna in poliuretano con gel detergente 
ph 5.5.
MONOUSO
NON STERILE

90274 Dimensione cm 8x12x2,5 h

Panno morbido per igiene pazienti in TNT.
MONOUSO
NON STERILE

90275 Dimensione 38x38 cm

91278
Vaschetta per pulizia protesi 
dentale in plastica.

91276 Flacone da 1000 ml
91277 Flacone da 5000 ml

Sapone liquido.
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91279
Crema adesiva extra forte per pro-
tesi dentale. Tubetto da 40 ml.

91280
Compresse effervescenti per la 
pulizia di protesi e apparecchi 
ortodontici.

91281 Collutorio in fl acone da 500 ml

91029 Tampone per igiene orale neutro

91034
Tampone per igiene orale con 
bicarbonato
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La linea di prodotti Soffi sof Solution è stata studiata appositamente per rispondere in modo adeguato alle
necessità di delicatezza tipiche della cute delle persone anziane. Un notevole grado di delicatezza nella 
detergenza, unito all’uso di prodotti specifi ci, fanno sì che la pelle dell’anziano non si senta quotidianamente 
aggredita, ma idratata e protetta sotto ogni punto di vista.

Crema fl uida detergente
Per il trattamento intensivo della pelle sensibile. 
Con Urea e Olio di Mandorle Dolci che favoriscono 
la difesa naturale della pelle e Burro di Karitè che 
dona elasticità alla pelle.
MODALITÀ DI UTILIZZO: Utilizzare come un detergente corpo 
senza risciacquo, detergendo la cute con un batuffolo di cotone 
o con una salvietta. Non utilizzare su cute lesa.

93734 Flacone da 500 ml

Shampoo & Doccia
Grazie alla presenza di tensioattivi non aggressivi 
deterge delicatamente la cute e il cuoio capelluto. 
Può essere utilizzato anche per la detersione di 
soggetti con cute sensibile.
MODALITÀ DI UTILIZZO: Applicare sulla pelle umida con un 
leggero massaggio. Risciacquare con acqua. Non utilizzare su 
cute lesa. Per uso esterno.

93735 Flacone da 500 ml

Igiene intima
Grazie alla presenza di tensioattivi non aggressivi 
deterge delicatamente le parti intime mantenendone 
il pH naturale.
MODALITÀ DI UTILIZZO: Erogare sul palmo della mano una 
dose di prodotto ed applicare sulle parti intime. Risciacquare 
dopo l’uso. Non utilizzare su cute lesa. Per uso esterno.

93741 Flacone da 500 ml

Acqua di Colonia
La sua nota delicata dona una piacevole sensazione 
di freschezza.
MODALITÀ DI UTILIZZO: Per uso quotidiano. Non utilizzare su 
cute lesa e sulle parti intime.

93737 Flacone da 500 ml
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Olio dopo bagno
Con pregiati olii di origine vegetale per il 
trattamento della pelle estremamente secca. La 
combinazione di Bisabololo e Vitamina E aiuta a 
prevenire arrossamenti e irritazioni cutanee.
MODALITÀ DI UTILIZZO: Applicare il prodotto sulla cute pulita e 
favorire l’assorbimento con un leggero massaggio. Non utilizzare 
su cute lesa. Per uso esterno.

93740 Flacone da 500 ml

Salviettine umidifi cate
Ideate per l’igiene quotidiana del corpo, le salviette 
Soffi sof Solution svolgono un’effi cace azione 
detergente lasciando la pelle morbida. Arricchite 
con Glicerina, estratto di Camomilla e Aloe Vera. Le 
salviette Soffi sof Solution si rendono ancora più utili 
in assenza di acqua, per persone temporaneamente 
allettate, con problemi di deambulazione o di 
incontinenza. La loro formula è stata studiata per 
minimizzare l’insorgere di reazioni allergiche e il suo 
profumo delicato è stato formulato senza potenziali 
allergeni. Per una maggiore tolleranza e benessere 
della persona, la salvietta può essere riscaldata nel 
forno a microonde per alcuni secondi.
MODALITÀ DI UTILIZZO: 
1. Aprire l’etichetta prima di introdurre la confezione nel forno 
a microonde.
2. Richiudere la confezione dopo l’uso.
Non vanno utilizzate se troppo calde dopo l’estrazione dal forno.
Non utilizzare, in nessun caso, in presenza di piaghe e ferite.
NON UTILIZZARE IN FORNI A MICROONDE SUPERIORI A 700 
WATTS. TENERE IN FORNO MAX 30 SECONDI.

93736 Confezione da 24 pezzi

Crema Dermoprotettiva
Crema barriera a protezione della pelle contro 
umidità e agenti irritanti (soprattutto in caso di 
incontinenza) grazie alla presenza di Ossido di Zinco 
e ricchi oli vegetali. Il Burro di Karité e il Bisabololo 
aiutano a prevenire arrossamenti e irritazioni 
cutanee.
MODALITÀ DI UTILIZZO: Applicare il prodotto sulla cute pulita 
e favorire l’assorbimento con un leggero massaggio. Nel caso 
di ausili, ripetere l’operazione ad ogni cambio. Non utilizzare su 
cute lesa.

93738 Flacone da 200 ml

Crema idratante-lenitiva
Crema per tutto il corpo ricca di oli e burri vegetali 
come il Burro di Karité e l’Estratto di Camomilla che 
donano elasticità alla cute e ne leniscono rossori e 
bruciori. La presenza di Glicerina e Urea rende la 
Crema Idratante- Lenitiva particolarmente indicata 
per la pelle matura.
MODALITÀ DI UTILIZZO: Applicare il prodotto sulla cute pulita e 
favorire l’assorbimento con un leggero massaggio. Non utilizzare 
su cute lesa.

93739 Flacone da 200 ml
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Soffi sof Classic Pannolone a Mutandina con adesivi e strato esterno in 
polietilene.

Ausilio assorbente di forma anatomica composto da fl uff di pura cellulosa, 
polimeri superassorbenti e impermeabile per garantirti la massima sicurezza 
contro tutti i tipi di perdite. I pratici adesivi di fi ssaggio riposizionabili 
rendono questa protezione simile a una classica mutandina. Il nuovo design 
è stato studiato per garantirti il massimo comfort. L’indicatore di umidità a 
scomparsa graduale suggerisce facilmente il momento del cambio.

CODICE TAGLIA GIROVITA

93941 Medium 70 - 110 cm
93942 Large 100 - 150 cm

Assorbenza

PLUS 1 2 3 4 5 6 7 98 10

CODICE TAGLIA GIROVITA

93943 Small 50 - 80 cm
93944 Medium 70 - 110 cm
93945 Large 100 - 150 cm
93946 XL 140 - 165 cm

Assorbenza

EXTRA 1 2 3 4 5 6 7 98 10

Assorbenza

SUPER 1 2 3 4 5 6 7 98 10

CODICE TAGLIA GIROVITA

93947 Medium 70 - 110 cm
93948 Large 100 - 150 cm
93949 XL 140 - 165 cm
93950 XXL 155 - 175 cm

Assorbenza

MAXI 1 2 3 4 5 6 7 98 10

CODICE TAGLIA GIROVITA

93951 Medium 70 - 110 cm
93952 Large 100 - 150 cm
93953 XXL 155 - 175 cm
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CODICE TAGLIA GIROVITA

93956 Medium 70 - 110 cm
93957 Large 100 - 150 cm

Assorbenza

PLUS 1 2 3 4 5 6 7 98 10

CODICE TAGLIA GIROVITA

93958 Small 50 - 80 cm
93959 Medium 70 - 110 cm
93960 Large 100 - 150 cm
93961 XL 140 - 165 cm

Assorbenza

EXTRA 1 2 3 4 5 6 7 98 10

CODICE TAGLIA GIROVITA

93962 Medium 70 - 110 cm

931031
Medium
con ali 70 - 110 cm

93963 Large 100 - 150 cm

931032
Large
con ali 100 - 150 cm

93964 XL 140 - 165 cm

Assorbenza

SUPER 1 2 3 4 5 6 7 98 10

CODICE TAGLIA GIROVITA

93966 Medium 70 - 110 cm
93967 Large 100 - 150 cm
93968 XXL 155 - 175 cm
93974 XXXL 175 - 210 cm

Assorbenza

MAXI 1 2 3 4 5 6 7 98 10

CODICE TAGLIA GIROVITA

93970 Medium 70 - 110 cm
93971 Large 100 - 150 cm
93965 XXL 155 - 175 cm

Assorbenza

MAXI PLUS 1 2 3 4 5 6 7 98 10

Soffi sof Air Dry Pannolone a Mutandina con adesivi e strato esterno 
traspirante.

Ausilio assorbente di forma anatomica composto da fl uff di pura cellulosa, 
polimeri superassorbenti e impermeabile per garantirti la massima sicurezza 
contro tutti i tipi di perdite. I pratici adesivi di fi ssaggio riposizionabili 
rendono questa protezione simile a una classica mutandina. Il nuovo design 
è stato studiato per garantirti il massimo comfort. L’indicatore di umidità a 
scomparsa graduale suggerisce facilmente il momento del cambio. Lo speciale 
strato esterno traspirante aiuta a ridurre l’insorgenza di rossori e irritazioni 
garantendo la massima sicurezza e delicatezza anche per le pelli più delicate.
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CODICE TAGLIA GIROVITA

93864 Medium 70 - 110 cm
93865 Large 110 - 150 cm

Assorbenza

PLUS 1 2 3 4 5 6 7 98 10

CODICE TAGLIA GIROVITA

93486 Small 50 - 80 cm
932847 Medium 70 - 110 cm
932848 Large 110 - 150 cm
93487 XL 135 - 160 cm

Assorbenza

EXTRA 1 2 3 4 5 6 7 98 10

CODICE TAGLIA GIROVITA

932849 Medium 70 - 110 cm
932850 Large 110 - 150 cm

Assorbenza

SUPER 1 2 3 4 5 6 7 98 10

Soffi sof Air Dry Pants è una mutandina assorbente monouso ideale per pazienti 
deambulanti, autosuffi cienti e attivi, con perdite lievi e moderate. Facile da 
indossare come la normale biancheria intima. Discreta, confortevole e silenziosa. 
Il rivestimento esterno in morbido tessuto traspirante permette alla tua pelle 
di respirare. Dotata di una banda elastica ergonomica per ottenere il massimo 
comfort e maggiore vestibilità. I morbidi elastici e le barriere girocoscia 
assicurano la massima protezione contro le perdite. L’indicatore di umidità a 
scomparsa graduale suggerisce facilmente il momento del cambio.

CODICE TAGLIA

93320 Normal

Assorbenza

NORMAL 1 2 3 4 5 6 7 98 10

CODICE TAGLIA

93321 Extra

Assorbenza

EXTRA 1 2 3 4 5 6 7 98 10

Soffi sof Lady è la soluzione ideale per il trattamento dell’incontinenza da lieve 
a leggera. Le protezioni Soffi sof Lady sono discrete, morbide e anatomiche per 
adeguarsi perfettamente all’anatomia femminile. Il nucleo superassorbente ed il 
sistema Odour Control garantiscono la massima sicurezza contro perdite ed odori 
sgradevoli, lasciando una duratura sensazione di freschezza ed asciutto.
Grazie allo speciale adesivo esterno, le protezioni Soffi sof Lady si applicano alla 
biancheria intima come un normale assorbente femminile, garantendo il massimo 
comfort e discrezione. Lo speciale fi ltrante esterno traspirante offre il massimo 
benessere cutaneo, favorendo un’ottimale aerazione della pelle.

Assorbenza

SUPER 1 2 3 4 5 6 7 98 10

CODICE TAGLIA

93903 Super

93338
Super
classic



4040

INCONTINENZA

www.pizzisrl.com

CODICE TAGLIA

93882 Level 1

Assorbenza

LEVEL 1 1 2 3 4 5 6 7 98 10

CODICE TAGLIA

93883 Level 2

Assorbenza

LEVEL 2 1 2 3 4 5 6 7 98 10

Appositamente ideato per l’uomo e dotato di una forma fi sioanatomica che 
segue i contorni del corpo per una comoda vestibilità, Soffi sof Men è una 
protezione indicata per piccole perdite di urina. La striscia adesiva tiene 
l’assorbente in posizione all’interno dello slip, offrendo comfort, discrezione e 
libertà di movimento. Soffi sof Men è così discreto che non si fa notare. Il sistema 
Odour Control contiene minuscoli granuli assorbenti che inibiscono l’insorgere 
di cattivi odori. Il rivestimento esterno, in tessuto traspirante, ti garantisce la 
massima protezione contro le fuoriuscite e aerazione della cute.

CODICE TAGLIA GIROVITA

931071 Medium 70 - 110 cm
931072 Large 110 - 150 cm

Assorbenza

EXTRA 1 2 3 4 5 6 7 98 10

CODICE TAGLIA GIROVITA

931073 Medium 70 - 110 cm
931074 Large 110 - 150 cm

Assorbenza

SUPER 1 2 3 4 5 6 7 98 10

CODICE TAGLIA GIROVITA

931075 Medium 70 - 110 cm
931076 Large 110 - 150 cm

Assorbenza

MAXI 1 2 3 4 5 6 7 98 10

Soffi sof Air Dry Pannolone a Cintura è un ausilio assorbente di forma anatomica 
composto da fl uff di pura cellulosa, polimeri superassorbenti e uno strato esterno 
impermeabile per garantirti la massima sicurezza contro tutti i tipi di perdite. 
L’innovativo sistema di fi ssaggio semplifi ca notevolmente il posizionamento 
ed il cambio del prodotto. Lo speciale strato esterno traspirante aiuta a ridurre 
l’insorgenza di rossori e irritazioni garantendo la massima sicurezza e delicatezza 
anche per le pelli più delicate.
Il nuovo design è stato studiato per garantirti il massimo comfort ed è indicato 
per pazienti con limitata possibilità di assistenza e che necessitano di un prodotto 
più facile da indossare rispetto ai pannoloni tradizionali.
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Soffi sof Classic Pannolone Sagomato è un assorbente di forma anatomica 
composto da fl uff di pura cellulosa e polimeri superassorbenti e uno strato 
esterno impermeabile per garantirti la massima sicurezza contro tutti i tipi di 
perdite. Il nuovo design è stato studiato appositamente per essere indossato 
insieme alle mutandine elastiche Soffi sof ed è adatto a soggetti deambulanti e 
allettati.

CODICE TAGLIA

93935 Normal

Assorbenza

NORMAL 1 2 3 4 5 6 7 98 10

CODICE TAGLIA

93936 Plus

Assorbenza

PLUS 1 2 3 4 5 6 7 98 10

CODICE TAGLIA

93937 Extra

Assorbenza

EXTRA 1 2 3 4 5 6 7 98 10

CODICE TAGLIA

93938 Super

CODICE TAGLIA

93939 Maxi

Assorbenza

SUPER
Assorbenza

MAXI1 12 23 34 45 56 67 79 98 810 10
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Soffi sof Air Dry Pannolone Sagomato è un assorbente di forma anatomica 
composto da fl uff di pura cellulosa e polimeri superassorbenti e uno strato 
esterno impermeabile per garantirti la massima sicurezza contro tutti i tipi di 
perdite. Il nuovo design è stato studiato appositamente per essere indossato 
insieme alle mutandine elastiche Soffi sof ed è adatto a soggetti deambulanti 
e allettati. Lo speciale strato esterno traspirante aiuta a ridurre l’insorgenza di 
rossori e irritazioni garantendo la massima sicurezza e delicatezza anche per le 
pelli più delicate.

CODICE TAGLIA

93913 Normal

Assorbenza

NORMAL 1 2 3 4 5 6 7 98 10

CODICE TAGLIA

93914 Plus

Assorbenza

PLUS 1 2 3 4 5 6 7 98 10

CODICE TAGLIA

93915 Extra

Assorbenza

EXTRA 1 2 3 4 5 6 7 98 10

CODICE TAGLIA

93916 Super

Assorbenza

SUPER 1 2 3 4 5 6 7 98 10

CODICE TAGLIA

93917 Maxi

Assorbenza

MAXI 1 2 3 4 5 6 7 98 10

CODICE TAGLIA

93918 Maxi Plus

Assorbenza

MAXI PLUS 1 2 3 4 5 6 7 98 10
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Soffi sof Classic Pannolone Rettangolare è un ausilio assorbente contro le perdite 
ed è composto da una morbida superfi cie in tessuto ipoallergenico. Il fl uff di 
pura cellulosa e i polimeri superassorbenti aiutano a ridurre l’insorgere dei cattivi 
odori. È la soluzione più tradizionale per il trattamento dell’incontinenza lieve e 
moderata ed è disponibile in tre versioni.

CODICE TAGLIA

9386023
Mini con
barriera

Assorbenza

EXTRA 1 2 3 4 5 6 7 98 10

CODICE TAGLIA

93248
Maxi con
barriera

Assorbenza

MAXI 1 2 3 4 5 6 7 98 10

CODICE TAGLIA

93796
Midi con
barriera

93797
Midi senza

barriera

Assorbenza

SUPER 1 2 3 4 5 6 7 98 10

La linea di mutandine elasticizzate Soffi sof è indicata in abbinamento al pannolone sagomato e al pannolone 
rettangolare. Le mutandine elasticizzate assicurano la massima praticità, vestibilità e comfort, per muoversi 
in tutta sicurezza e fanno aderire, senza costringere, il pannolino, garantendo la massima aerazione alla cute. 
Sono disponibili in diverse taglie e in 2 modelli: a rete o in tessuto.

CODICE FORMATO

93019CS Small
93019CM Medium
93019CL Large

93019CXL XL
93019CXXL XXL

A rete

CODICE FORMATO

93030CS Small
93030CM Medium
93030CL Large

93030CXL XL
93030CXXL XXL

In tessuto
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Assorbenza

EXTRA 1 2 3 4 5 6 7 98 10

CODICE FORMATO

938079 60x60 cm
93808 60x90 cm
93809 80x180 cm

Assorbenza

MAXI 1 2 3 4 5 6 7 98 10

CODICE FORMATO

93814 60x90 cm
93815 80x180 cm

Assorbenza

SUPER 1 2 3 4 5 6 7 98 10

CODICE FORMATO

93802 40x60 cm
93806 60x60 cm
93818 60x75 cm
93804 60x90 cm
93805 80x180 cm

Soffi sof Traversa è l’ideale per proteggere letti, materassi, poltrone e sedie. Il 
materiale a contatto con la cute è in morbido tessuto non tessuto, il materassino 
interno è in fl uff di pura cellulosa superassorbente e il lato esterno in polietilene è 
una valida barriera al passaggio dei liquidi.

Coprimaterasso in pvc azzurro.
MONOUSO
NON STERILE

90295 Max estensione cm 200x90x20 h

90292
Lenzuolo in tnt bianco
dimensione 140x240 cm

90293
Federa in tnt bianco 
dimensione 55x80 cm

90294 Kit letto in tnt (2 lenzuola + 1 federa)

MONOUSO
NON STERILE
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Guanti in lattice di gomma naturale “305 Medical® Pro” da esplorazione, ambidestri.
MONOUSO
NON STERILE

90301 senza polvere tg. extra small
90302 senza polvere tg. small
90303 senza polvere tg. medium
90304 senza polvere tg. large
90305 senza polvere tg. extra large

Guanti in vinile “305 Medical® Pro” da 
esplorazione, ambidestri.
MONOUSO
NON STERILE

90309 senza polvere tg. small
90310 senza polvere tg. medium
90311 senza polvere tg. large
91035 senza polvere tg. extra large

Guanti in vinile elasticizzato “305 Medical® 
Pro” da esplorazione, ambidestri.
MONOUSO
NON STERILE

91030 senza polvere tg. small
91031 senza polvere tg. medium
91032 senza polvere tg. large
91033 senza polvere tg. extra large
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Guanti in nitrile “305 Medical® Pro” ambidestri.
MONOUSO
NON STERILE

91027 senza polvere tg. extra small
90315 senza polvere tg. small
90316 senza polvere tg. medium
90317 senza polvere tg. large
91026 senza polvere tg. extra large

Guanti in nitrile “305 Medical® Pro” ambidestri. 
VERSIONE LIGHT.
MONOUSO
NON STERILE

92000 senza polvere tg. extra small
92001 senza polvere tg. small
92002 senza polvere tg. medium
92003 senza polvere tg. large
92004 senza polvere tg. extra large

Guanti chirurgici in lattice.
MONOUSO
STERILE

97318 con polvere mis. 6
97319 con polvere mis. 6,5
97320 con polvere mis. 7
97321 con polvere mis. 7,5
97322 con polvere mis. 8
97323 con polvere mis. 8,5
97324 con polvere mis. 9

Guanti chirurgici in lattice.
MONOUSO
STERILE

97325 senza polvere mis. 6
97326 senza polvere mis. 6,5
97327 senza polvere mis. 7
97328 senza polvere mis. 7,5
97329 senza polvere mis. 8
97330 senza polvere mis. 8,5
97331 senza polvere mis. 9
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Guanti in fi lo di cotone 100% per uso chirurgico 
senza cuciture ambidestri, colore bianco.
MONOUSO
NON STERILE

90348 misura 6,5
90349 misura 7
90350 misura 7,5
90351 misura 8
90352 misura 8,5
90353 misura 9

Guanti anticalore con ottima resistenza al 
taglio, alla lacerazione e all’abrasione. Ottima 
presa asciutta e in presenza di olio o liquidi in 
genere.  La mano, l’avambraccio e il polso sono 
effi cientemente protetti contro il calore (fi no a 
250°C).

90356 misura unica

Guanti in polietilene trasparente.
MONOUSO
NON STERILE

90354 modello corto, misura unica
90355 modello lungo, misura unica

Guanti chirurgici in neoprene sintetico
Latex-free
MONOUSO
STERILE

97332 senza polvere mis. 6
97333 senza polvere mis. 6,5
97334 senza polvere mis. 7
97335 senza polvere mis. 7,5
97336 senza polvere mis. 8
97337 senza polvere mis. 8,5
97338 senza polvere mis. 9
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Lenzuolino di pura cellulosa a 2 veli microcollati.

90358 cm 60x80 m
90359 cm 46x80 m

2 216 80 m

59
 c

m

37 cm

Lenzuolino in politenato (cellulosa + PE) 
impermeabile.

90361 cm 60x50 m

Rotolo multiuso in pura cellulosa.

90362 a 3 veli

3 800 200 m

25
 c

m

25 cm

280
mm

Rotolo multiuso in pura cellulosa.

90363 a 2 veli

800 200 m

25
 c

m

25 cm

280
mm

2
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Portarotolo.

91290 A muro
Rotolo multiuso in pura cellulosa a 
svolgimento interno.

90364 a 2 veli

2 190 70 m

22
.8

 c
m

37 cm

228 m
m

130
mm

Carta a secco goffrata.

90366 in rotolo

370 65 26
.5

 c
m

38 cm

141 m

Carta a secco goffrata.

90367 in fogli 32x38 cm 

60 50 32
 c

m

38 cm
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90370

Dispenser per asciugamani piegati. 
Struttura in polipropilene e ABS con 
chiusura a incastro 
dim. 388x305x133 mm 

Asciugamani in carta rigenerata 
piegati a Z.

90369 dim 23x23,5 cm.

2 23
 c

m

23.5 cm
220

Tovaglioli in pura cellulosa.

90371 38x38 cm

2 38
 c

m

38 cm
75

Carta igienica in rotolo.

90372
singolarmente fascettata da 200 
strappi lunghezza 22 m

2 200 22 m

9.
5 

cm

11 cm
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91291
Dispenser per carta igienica 
interfogliata.

Carta igienica rigenerata 
interfogliata

91289 dim 23x23,5 cm.

2 210 10
 c

m

21 cm

Veline cosmetiche in pura cellulosa in dispenser

90374 in dispenser con apertura centrale

2 100 21
 c

m

20 cm

Non
Goffrata
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Asciugamani in Fiberpack® piegati 
a Z.

91292 dim 23x23,5 cm

2 23
 c

m

23.5 cm
220

Rotolo multiuso in Fiberpack®

91293 a 3 veli

3 800 200 m

25
 c

m

25 cm

280
mm

Rotolo multiuso in Fiberpack®

91295 a 2 veli

2 800 200 m

25
 c

m

25 cm

240
mm

Veline cosmetiche in Fiberpack® in 
dispenser

91294 a 2 veli

2 100 21
 c

m

20 cm

Non
Goffrata
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Speculum vaginali in plastica trasparente con 
bloccaggio a paletta centrale.
MONOUSO
STERILE

90375 misura piccola diam. 20 mm
90376 misura media diam. 26 mm
90377 misura grande diam. 30 mm

Spatole di Ayre in legno per prelievo cervicale.
MONOUSO

90381 NON STERILE
90382 STERILE

Coprisonda in lattice naturale.
MONOUSO
NON STERILE

90379 vaginale/rettale
90380 lombare/addominale

Spatole di Ayre in plastica per prelievo cervicale.
MONOUSO

91296 NON STERILE (BLU)
91297 STERILE (BIANCO)
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GINECOLOGIA
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Tampone vaginale in plastica cotonato.
MONOUSO
NON STERILE

90385
diam cotone 5 mm
Lungh 15

Gel lubrifi cante per strumentario ginecologico 
in fl acone con dosatore.

90425 da 250 ml

Spazzolino per prelievo endocervicale.
MONOUSO
STERILE

90386
con setole in nylon 5,5 mm in 
punta lunghezza 20 cm

Bastoncino in legno cotonato per prelievo 
cervicale.
MONOUSO

90383
diam cotone 5 mm
Lungh 15 cm NON STERILE

90384
diam cotone 5 mm
Lungh 15 cm STERILE
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GINECOLOGIA
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Per introdurre, posizionare e rimuovere la spirale 
intrauterina in modo pratico, veloce e sicuro. Kit pronto 
all’uso che permette di eseguire l’intera operazione di 
introduzione, sistemazione e successiva rimozione della 
spirale intrauterina. Il kit comprende:
• un isterometro per determinare la profondità dell’utero;
• una pinza di Pozzi Palmer (TIRAPALLE) per 
 allargare il collo dell’utero;
• una pinza di Kelly (KELLY) per inserire la 
 spirale e sistemarla nella corretta posizione;
• una forbice lunga in plastica che consente di
 tagliare il fi lo della spirale una volta 
 posizionata nell’utero.
MONOUSO
STERILE

91299 Kit per spirale intrauterina (IUD) con forbice.

Indicato per la rimozione di IUD nei casi in cui 
non sia visibile il fi lo di repere o per le spirali che 
ne sono prive (tipo anello cinese). Il design della 
punta ne permette un facile inserimento e un 
agevole aggancio del fi lo o della struttura della 
spirale da rimuovere. L’olivetta al termine della 
punta evita traumi tissutali. La cannula in acciaio
presenta una scala di misura di 9 cm (risoluzione 
1 cm) ed è provvista di un fermo scorrevole per 
determinare la profondità di inserimento.
MONOUSO
STERILE

91300
Dispositivo per la rimozione della 
spirale (IUD Extractor)

Il Test di Gravidanza Precoce è un test monofase 
immunocromatografi co a fl usso laterale in stick, per la 
determinazione qualitativa della gonadotropina corionica 
umana (hCG) nell’urina al fi ne di diagnosticare una 
gravidanza. Il test utilizza una combinazione di anticorpi, 
compreso l’anticorpo monoclonale anti-hCG, per rilevare 
in maniera selettiva elevati livelli di hCG. Il test si esegue 
immergendo direttamente l’estremità assorbente dello 
stick nel fl usso delle urine o nelle urine raccolte in un 
contenitore. I risultati sono determinati dalla comparsa di 
linee colorate. Può essere eseguito dal primo giorno di 
mancanza del ciclo con urine prelevate in ogni momento 
del giorno. Da eseguire direttamente sotto il fl usso delle 
urine.
MONOUSO
STERILE

91298 Test di gravidanza

Pinza anatomica in plastica.
MONOUSO
STERILE

91301 lunghezza cm 25
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Curette per biopsia endometriale per esame 
istologico.
MONOUSO
STERILE

90391
diam. esterno 3,8 mm 
lungh. 25 cm

Isterometro retto graduato 4-15 cm con punta 
arrotondata in plastica.
MONOUSO
STERILE

90392 lungh. 24,5 cm

Pinza di Pozzi – Palmer in plastica.
MONOUSO
STERILE

91302 lunghezza cm 25

Pinza auto bloccante in plastica.
MONOUSO
STERILE

91303 lunghezza cm 22
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Catetere in silicone a 2 vie per sonoisterografi a  
con siringa preriempita (1,5 ml di acqua sterile 
e glicerina al 10%) per il riempimento del 
palloncino da 1,5 ml.
MONOUSO
STERILE

91304 Lunghezza 31 cm - ch 6

Pessari rotondi in gomma rossa. Contiene lattice.
MONOUSO
NON STERILE

90799 diam. 50 mm
90800 diam. 55 mm
90801 diam. 60 mm
90802 diam. 65 mm
90803 diam. 70 mm
90804 diam. 75 mm

90805 diam. 80 mm
90806 diam. 85 mm
90807 diam. 90 mm
90808 diam. 95 mm
90809 diam. 100 mm

Tubi per proctologia graduati in plastica trasparente, singolarmente confezionati.
MONOUSO
NON STERILE

90393 Anoscopi dim. 85x20 mm
90394 Protcoscopi dim. 130x20 mm
90395 Rettoscopi dim. 250x20 mm
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KIT MONOUSO
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Contenuto:
• 1 telino 40 x 40 cm
• 1 vassoio 15 x 7 cm
• 4 compresse di garza 4 x 5 cm
• 3 tamponi di garza diam. 25 mm
• 1 pinza anatomica
• 1 lama per sutura

90406 kit rimozione sutura

MONOUSO
STERILE

Contenuto:
• 1 telino 50 x 50 cm
• 1 vassoio 18 x 9,5 cm
• 5 compresse di garza 7,5 x 9 cm
• 5 tamponi di garza diam. 25 mm
• 1 pinza anatomica
• 1 lama per sutura
• 1 pinza porta aghi
• 1 paio di guanti in lattice
• 1 sacchetto per rifi uti

90407 kit sutura

MONOUSO
STERILE

Contenuto:
• 1 telino 50 x 50 cm
• 1 vassoio 18 x 9,5 cm
• 4 compresse di garza 4 x 5 cm
• 2 compresse di garza 7,5 x 7,5 cm
• 2 tamponi di garza diam. 25 mm
• 2 pinze anatomiche

90408 kit medicazione

MONOUSO
STERILE

Contenuto:
• 1 telo in biaccoppiato 50 x 50 cm 
• 1 telo in biaccoppiato 50 x 50 cm
con foro diam. 6 cm
• 1 siringa da 10 ml di acqua depurata
• 1 siringa da 10 ml di gel lubrifi cante
• 5 compresse di garza cm 10x10 8 strati
• 2 fazzolettini disinfettanti alla clorexidina
• 1 sacchetto per rifi uti
• 1 pinza anatomica
• 2 paia di guanti in lattice
• 1 vassoio

90409 kit cateterismo

MONOUSO
STERILE
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91305 Rette
91306 Curve

Forbici Iris inox a punte acute cm 11,5 
MONOUSO
STERILE

91307 Rette
91308 Curve

Forbici Metzenbaum inox cm 14 
MONOUSO
STERILE

91309 Anatomica
91310 Chirurgica

Pinza anatomica inox cm 14
MONOUSO
STERILE

Pinza a punte fi ni in plastica cm 13 
MONOUSO
STERILE

90411 Retta
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STRUMENTARIO MONOUSO
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Pinza serratubo in plastica cm 11,5 
MONOUSO
NON STERILE

90413 Retta

91311 Anatomica
91312 Chirurgica

Pinza Adson inox cm 12
MONOUSO
STERILE

91313 Retta
91314 Curva

Pinza emostatica Halsted-Mosquito inox cm 12,5 
MONOUSO
STERILE

91315 Retto

Porta aghi Crile Wood inox cm 14 
MONOUSO
STERILE
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90417
Bicchierino per medicinali 
con coperchio. Capacità 25 ml 

MONOUSO
NON STERILE

90414
distributore piccolo con 4 
scomparti e coperchio.
Misure cm 22,5x5x1,8h

PLURIUSO
NON STERILE

90415
distributore grande con 4 
scomparti e coperchio.
Misure cm 22,5x8x1,8h

PLURIUSO
NON STERILE

90416
vassoio per distribuzione per 19 
distributori e 19 bicchieri 25 ml 
Misure cm 34x45

PLURIUSO
NON STERILE
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90418

taglia pillole realizzato in materiale 
atossico ed infrangibile. Permette 
di tagliare compresse e pillole di 
ogni dimensione.
Consigliato per uso domiciliare.

PLURIUSO
NON STERILE

90419

frantuma pillole realizzato in 
materiale atossico ed infrangibile. 
Permette di frantumare compresse 
e pillole di ogni dimensione.
Consigliato per uso domiciliare.

PLURIUSO
NON STERILE

91316

taglia pillole ULTRA realizzato in 
materiale atossico ed infrangibile. 
Permette di tagliare compresse e 
pillole di ogni dimensione.
Consigliato per uso ospedaliero.

PLURIUSO
NON STERILE

91317

frantuma pillole ULTRA realizzato in 
materiale atossico ed infrangibile. 
Permette di frantumare compresse 
e pillole di ogni dimensione. 
Consigliato per uso ospedaliero.

PLURIUSO
NON STERILE
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GEL ELETTROCONDUTTORI
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Gel elettroconduttori per ultrasuoni e per elettrocardiogramma completamente idrosolubili, esenti da sale 
non danneggiano la sonda, non irritano e sono di facile rimozione

91207 Ultrasuoni in bustina da 20 g

MONOUSO
STERILE

90420 ultrasuoni fl acone da 260 g
90421 ultrasuoni fl acone da 1000 g

90422
ultrasuoni in sacca morbida
 da 5000 g

MONOUSO
NON STERILE

90423 E.C.G. fl acone da 260 g

MONOUSO 
NON STERILE

Crema conduttrice idratante per diatermia e massaggio
Indicata in fi sioterapia quando si desidera ottimizzare 
i benefi ci creati dal trasferimento energetico 
biocompatibile ai tessuti lesi, impiegando apparecchi per 
diatermia.
Grazie alle proprie caratteristiche chimiche e fi siche, 
favorisce lo svolgimento delle tre azioni fondamentali 
specifi che del trattamento della patologia traumatologica 
tramite diatermia resistiva e capacitiva:
• immediata ed effi cace azione analgesica che avviene 
agendo sulle terminazioni nervose;
• azione drenante dei tessuti;
• stimolazione funzionale del circolo periferico attraverso 
l’incremento della temperatura endogena.

Crema particolarmente ricca di sostanze emollienti 
ed idratanti che la rendono adatta all’uso anche nel 
massaggio manuale svolto senza l’utilizzo di correnti 
funzionali.

91108 fl acone da 1000 ml
91109 tappo a ghiera con dosatore a pompetta
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Elettrodi adesivi circolari in foam pregellati 
dotati di captatore Ag/AgCl e connessione a 
clip per monitoraggio e diagnostica ECG.
MONOUSO
NON STERILE

90426 Versione adulti diam. 50 mm
90427 Versione pediatrica diam. 40 mm

90433 Set da 4 pz colorati.

Elettrodi periferici a pinza con parte metallica 
conduttiva in Ag/AgCl.
PLURIUSO
NON STERILE

Serie di 10 adattatori universali (6 bianchi, 1 
giallo, 1 verde, 1 rosso, 1 nero) per elettrodi 
ECG.
PLURIUSO
NON STERILI

94173

Snap femmina 4 mm

Presa diametro 4 mm

Tasca in tnt per registratore Holter.
MONOUSO
NON STERILE

90435 cm 16x17
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ELETTROCHIRURGIA
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Elettrodi Ø 2,4 mm – lunghezza 5 cm.
PLURIUSO
AUTOCLAVABILI

CODICE N DESCRIZIONE

91319 1 Elettrodo a fi lo 0,2 mm retto sottile
91320 2 Elettrodo a fi lo 0,2 mm angolato 45°
91321 3 Elettrodo ad ansa retto, ansa ø 4
91322 4 Elettrodo ad ansa retto, ansa ø 8
91323 5 Elettrodo ad uncino angolato 45°
91324 6 Elettrodo a fi lo 1 mm angolato 45°
91325 7 Elettrodo a cappio retto
91326 8 Elettrodo a cappio angolato
91327 9 Elettrodo a palla ø 3 mm angolato 45°
91328 10 Elettrodo a palla ø 3 mm retto

91329 Lunghezza m 3

Manipolo con pulsanti CUT – COAG, elettrodo 
a lama e attacco ValleyLab. 
MONOUSO
STERILE

91318 Lunghezza m 3

Manipolo per elettrochirurgia con pulsanti 
CUT-COAG, elettrodo a lama e 
attacco ValleyLab sterilizzabile.
PLURIUSO
NON STERILE



6868

ELETTROCHIRURGIA
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91330 Dim. 202 x 101 mm

Piastra adesiva monopartita a gel solido. 
MONOUSO
NON STERILE

91332 Lunghezza m 5

Cavo per piastre monouso e pluriuso con jack 
bipolare Ø 6,3 mm. 
PLURIUSO
NON STERILE

91331 Dim. 202 x 101 mm

Piastra adesiva bipartita a gel solido. 
MONOUSO
NON STERILE

90436 Punta fi ne

Elettrocauterio bipolare ideale per la 
cauterizzazione rapida e precisa di vasi molto 
piccoli, consentendo una perfetta emostasi. 
Temperatura di esercizio 1200°C
MONOUSO
STERILE
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ELETTROCHIRURGIA
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91333 Lunghezza m 3

Cavo bipolare in silicone fl essibile di alta qualità. 
Autoclavabile 20 volte a 134°C Lunghezza: 3 
metri. Adatto alla maggior parte di elettrobisturi 
con connettore per pinze di tipo europeo. (In 
caso di ordine specifi care il modello dell’elettrobisturi) 
PLURIUSO
NON STERILE

91334 Punte arrotondate da 1 mm

Pinza bipolare retta con copertura isolante e 
connettore universale isolante. Cm 18
PLURIUSO
NON STERILE

90434 dim. 50 x 50 mm

Spugnetta abrasiva pulisci elettrodi, radiopaca.
MONOUSO
STERILE

Matita dermografi ca con inchiostro atossico e 
rimovibile di colore viola, completa di regolo 
centimetrato adatta per chirurgia generale, 
vascolare, neurologica e radiologia.
MONOUSO
STERILE

90454
spessore tratto 0,2 o 2 mm
A seconda dell’inclinazione
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LAME E CURETTE
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Curette dermatologiche con lama in acciaio 
inox.
MONOUSO
STERILE

90439 diam. 2 mm
90440 diam. 3 mm
90441 diam. 4 mm
90442 diam. 5 mm
90443 diam. 7 mm

90444 diam. 1 mm
90445 diam. 1,5 mm
90446 diam. 2 mm
90447 diam. 2,5 mm
90448 diam. 3 mm

90449 diam. 3,5 mm
90450 diam. 4 mm
90451 diam. 5 mm
90452 diam. 6 mm
90453 diam. 8 mm

Punch per biopsia con lama in acciaio inox.
MONOUSO
STERILE

Lama biopsia fl essibile.
MONOUSO
STERILE

91335

90438

Dermotomo.
MONOUSO
STERILE
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LAME E BISTURI
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Rasoio monolama per tricromia. 
MONOUSO
NON STERILE

90465
90455 fi gura 10
90456 fi gura 11
90457 fi gura 12
90458 fi gura 15
90459 fi gura 20

90460 fi gura 21
90461 fi gura 22
90462 fi gura 23
90463 fi gura 24

Lame bisturi “Carbon Steel”.
MONOUSO
STERILE

90466 fi gura 10
90467 fi gura 11
90468 fi gura 12
90469 fi gura 15
90470 fi gura 20

90471 fi gura 21
90472 fi gura 22
90473 fi gura 23
90474 fi gura 24

Bisturi “Stainless Steel” con manico centimetrato.
MONOUSO
STERILE 92466 fi gura 10

92467 fi gura 11
92468 fi gura 12
92469 fi gura 15
92470 fi gura 20

92471 fi gura 21
92472 fi gura 22
92473 fi gura 23
92474 fi gura 24

Bisturi “Stainless Steel” con manico centimetrato. 
CON SISTEMA DI SICUREZZA.
MONOUSO
STERILE
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DARVIN
SUTURA CHIRURGICA A MEDIO ASSORBIMENTO

Descrizione: sutura chirurgica assorbibile, sintetica, intrecciata, sterile, conforme ai requisiti della 
Farmacopea europea per le suture assorbibili sintetiche multifi lamento sterili.

Colore: viola (D&C Violet n.2 = C.I. 60725) o bianco naturale.

Diametri ed aghi standard: le suture sono disponibili in varie lunghezze e calibri (da EP 0,2 a EP 6; da USP 
10/0 a USP 3&4), sia in versione di fi lo libero che premontate con aghi in acciaio inox (AISI serie 300 e AISI 
serie 400) di diverse dimensioni e forme. Gli aghi possono essere assemblati permanentemente oppure 
essere a “Distacco controllato” che permette il distacco ago-fi lo senza l’ausilio di taglienti. Ulteriori dettagli 
sono descritti nel catalogo generale.

Resistenza tensile ed assorbimento: la progressiva perdita di resistenza tensile della sutura avviene a seguito 
di un processo di idrolisi che degrada l’acido poliglicolico consentendone l’assorbimento e la successiva 
metabolizzazione da parte dell’organismo; studi eseguiti in vivo e in vitro dimostrano che l’assorbimento 
dalla sutura chirurgica Darvin è praticamente completo in circa 60-90 giorni dall’impianto (75gg media).

Indicazioni: la sutura chirurgica Darvin trova la sua indicazione in tutte le specialità chirurgiche.

Il dispositivo è “latex free”

CODICE
AGO TRIANGOLARE
3/8 DI CERCHIO MM

LUNGHEZZA FILO
CM

USP

9DB485 13,1 45 6/0

9DC503 13,1 45 5/0

9DC499 16,2 45 5/0

9DD500 16,2 45 4/0

9DD515 18,7 70 4/0

9DE516 18,7 70 3/0

9DH534 24,3 70 2/0
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SUTURE CHIRURGICHE
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SUTRON
SUTURA CHIRURGICA NON ASSORBIBILE

Descrizione: sutura chirurgica non assorbibile, sintetica, monofi lamento, sterile , conforme ai requisiti della 
Farmacopea europea per le suture non assorbibili sintetiche monofi lamento sterili

Molecola: poliammide 6 o 6.6

Colore: blu (C.I. 74160 ftalocianina), nero (Logwood Black C.I. 75290), o bianco naturale.

Diametri ed aghi standard: le suture sono disponibili in varie lunghezze e calibri (da EP 0,2 a EP 6; da USP 
10/0 a USP 3&4), sia in versione di fi lo libero che premontate con aghi in acciaio inox (AISI serie 300 e AISI 
serie 400) di diverse dimensioni e forme. Ulteriori dettagli sono descritti nel catalogo generale.

Indicazioni: la sutura chirurgica Sutron trova la sua indicazione in tutte le specialità chirurgiche. Come 
la maggior parte delle suture monofi lamento è indicata quando si devono suturare tessuti infetti o 
contaminati; inoltre, non aderendo ai tessuti, si utilizza quando si desidera rimuovere la sutura nel decorso 
post-operatorio

Il dispositivo è “latex free”

CODICE
AGO TRIANGOLARE
3/8 DI CERCHIO MM

LUNGHEZZA FILO
CM

USP

9UB485 13,1 45 6/0

9UC503 13,1 45 5/0

9UC499 16,2 45 5/0

9UD500 16,2 45 4/0

9UD515 18,7 45 4/0

9UE516 18,7 45 3/0

9UH534 24,3 75 2/0
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SETA
SUTURA CHIRURGICA NON ASSORBIBILE

Descrizione: sutura naturale non assorbibile intrecciata e rivestita di silicone o non trattata per la seta 
vergine.

Colore: nero (Logwood Black C.I. 75290 / Black C.I. 53185); blu (C.I. 52015) per la seta vergine.

Diametri ed aghi standard: diametri EP da 0,3 a 7; diametri USP da 9/0 a 5; la seta viene assemblato con 
aghi atraumatici in acciaio inox AISI 300 o AISI 400.

Indicazioni: in chirurgia generale, vascolare, plastica, gastrointestinale, ogni volta che si ha la necessità 
di suturare o legare tessuti che richiedono una sutura non riassorbibile; la seta vergine è particolarmente 
indicata nella chirurgia oftalmica.

CODICE
AGO TRIANGOLARE
3/8 DI CERCHIO MM

LUNGHEZZA FILO
CM

USP

9SC503 13,1 45 5/0

9SC499 16,2 75 5/0

9SD500 16,2 75 4/0

9SD515 18,7 45 4/0

9SE516 18,7 45 3/0

9SH534 24,3 45 2/0
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LANCETTE PUNGIDITO
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Lancetta pungidito inox per glicemia.
MONOUSO
STERILE

90475 Manuale

Lancetta pungidito inox per glicemia.
MONOUSO
STERILE

90476
Lancetta per penna
pungidito 90477

Penna pungi dito per lancetta 90476 con 
regolatore di profondità.
PLURIUSO
NON STERILE

90477 Penna pungidito

Lancetta pungidito inox di sicurezza Surgilance® 
one-step. Una volta usata non è più riutilizzabile. 
L’alta velocità di penetrazione e prelievo riduce 
al minimo il dolore al paziente.
MONOUSO
STERILE

99295 G. 21 x 1,8 mm
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CONTENITORI PER RIFIUTI OSPEDALIERI
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Contenitori a doppio guscio sovrapposto

Dotati di chiusura provvisoria e defi nitiva, di 
un’ampia apertura (che agevola lo smaltimento 
dei rifi uti più voluminosi), di 3 tacche per lo 
sganciamento aghi e di una serie di supporti 
pensati per agevolarne l’utilizzo.
MONOUSO
NON STERILE

91338 capacità 1,5 l
91339 capacità 3 l
91340 capacità 6 l

Supporti per contenitori 90478 e 90479
PLURIUSO
NON STERILE

91337 supporto per fi ssaggio su carrelli 

Dotati di chiusura provvisoria e defi nitiva, di 
un’ampia apertura (che agevola lo smaltimento 
dei rifi uti più voluminosi), di 3 tacche per lo 
sganciamento aghi e di una serie di supporti 
pensati per agevolarne l’utilizzo.

Contenitori di forma tronco conica.
MONOUSO
NON STERILE

90478 capacità 1,5 l
90479 capacità 3 l

Il contenitore Pocket, grazie alle sue dimensioni 
compatte, è utilizzabile anche con una sola 
mano: da un lato l’apertura consente lo sgancio 
degli aghi sia di siringhe che di penne da 
insulina, dall’altro lo smaltimento della siringa 
completa.
MONOUSO
NON STERILE

91336
Contenitore tascabile forma ergo-
nomica 0,4 lt

Contenitori omologati per rifi uti speciali ospedalieri a rischio infettivo

Contenitori per lo smaltimento di rifi uti acuminati e taglienti. 
Resistenti alla perforazione. Dotati di coperchio con chiusura provvisoria e defi nitiva, tenuta ermetica, non 
emettono gas nocivi in fase di incenerimento.
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CONTENITORI PER RIFIUTI OSPEDALIERI
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Supporti per contenitori a doppio guscio 
sovrapposto.
PLURIUSO
NON STERILE

91341
supporto da carrello o da tavolo in 
acciaio plastifi cato

Supporto per contenitori 91343 e 91344
PLURIUSO
NON STERILE

91346 supporto per carrelli

Contenitori smaltimento di rifi uti ospedalieri 
speciali si caratterizzano per l’elevata sicurezza 
ed affi dabilità. I materiali utilizzati per la 
produzione ne garantiscono la solidità, la 
tenuta ermetica, la resistenza agli urti e alla 
perforazione. Dotati di coperchio.
MONOUSO
NON STERILE

Chiusura Con coperchio monoblocco 
Dimensioni esterne mm 400x300x390 h
(con coperchio chiuso defi nitivamente) 
Portata max. 15 Kg 

91347 Capacità 30 l

Contenitori di grandi dimensioni concepiti per 
l’eliminazione di rifi uti ospedalieri pungenti e 
taglienti di grande altezza, come pinze e aghi per 
biopsia sino a 72 cm di lunghezza. Dotati di ampia 
apertura per lo smaltimento di oggetti ingombranti, 
di chiusura provvisoria e defi nitiva e di una pratica 
maniglia per agevolare il trasporto, sono disponibile 
in 2 dimensioni: L ed XL. 
Contenitore per aghi da biopsia.
MONOUSO
NON STERILE

91343 L: capacità 6,3 l  - dim. cm 12x17x62h
91344 XL: capacità 8,3 l - dim. cm 12x17x85h

XL  L
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Contenitori smaltimento di rifi uti ospedalieri 
speciali si caratterizzano per l’elevata sicurezza 
ed affi dabilità. I materiali utilizzati per la 
produzione ne garantiscono la solidità, la 
tenuta ermetica, la resistenza agli urti e alla 
perforazione. Dotati di coperchio.
MONOUSO
NON STERILE

Chiusura Con coperchio monoblocco 
Dimensioni esterne mm 400 x 300 x 560 h
(con coperchio chiuso defi nitivamente) 
Portata max. 20 Kg

91348 Capacità 50 l

In cartone, con sacchetto in PE e fascetta di 
chiusura. 
MONOUSO
NON STERILE

90481 Capacità 40 l
90482 Capacità 60 l

CARATTERISTICHE FORMALDEIDE AL 4% (p/v) CONTENUTA NEI CONTENITORI 
COMPOSIZIONE:
Formaldeide 4%    CAS 50-00-0  EC No 2000018
Metanolo < 0.1%   CAS 67-56-1  EC No 2006596  
Sodio fosfato bisodico  CAS 10028-24-7  EC No 2314487
Sodio fosfato monosodico  CAS 10049-21-5  EC No 2314492
Acqua deionizzata   

Contenitore di sicurezza precaricato con formaldeide al 4% per la gestione di piccoli 
campioni istologici. La formalina è contenuta in capsula sigillata e solo dopo aver 
introdotto il campione bioptico all’interno della base (vuota), è possibile erogare 
la formaldeide. 
MONOUSO
NON STERILE

91349 20 ml 35 38
91350 60 ml 35 70

CODICE
CAPACITÀ

CONTENITORE
Ø mm ALTEZZA mm
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96840 Robusto contenitore porta provette con coperchio ermetico trasparente

Robusto contenitore porta provette con coperchio ermetico trasparente, con guarnizione e ganci di 
sicurezza, per evitare l’accidentale fuoriuscita dei liquidi biologici trasportati. Completo di supporto lavabile 
in materiale assorbente che può contenere fi no a 40 provette Ø 12-16 mm. Con alloggiamento interno per 
contenere documenti e/o n°1 tavoletta refrigerante cod. 96802. Resistente agli urti tutelando l’operatore in 
caso di caduta accidentale. Classifi cato come contenitore secondario in base alle norme ADR / RID (istruzioni 
di imballaggio P650), IATA-DG, ICAO-Code e IMDG-C.

Dimensioni contenitore: 215 x 125 x 180 mm 
Materiale contenitore:  Polipropilene (PP) 
Dimensioni supporto: 210 x 94 x 68 mm

Utilizzabile con le borse (contenitore esterno in base alle Norme ADR/RID) codici 96708, 96716, 96724, 96748

Materiale supporto: Poliuretano 
Temperature tollerate: Min -18 °C / max + 50 °C 
Spessore: Min. 1,78 mm 

Disponibili in diverse dimensioni, possono contenere il contenitore 
secondario cod. 96840 (da 40 a 240 provette Ø 12-16 mm.). Struttura 
termoisolante con imbottiture in elastolen che permette di trasportare 
campioni a temperatura refrigerata costante. Chiusura a cerniera. 
Possibilità di alloggiare elementi refrigeranti (cod. 96802) per il 
mantenimento della temperatura ottimale. Comodità nel trasporto 
grazie alla sua leggerezza e alla maniglia (il cod. 96748 ha anche la 
tracolla). Con scomparto portadocumenti. 
Classifi cate come contenitore esterno (3° contenitore) in base alle 
normative Europee ADR/RID. 

CODICE DIMENSIONI CAPACITÀ MAX N° PROVETTE SCOMPARTI
96708 290 x 170 x 220 mm n°1 cod. 96840 40 1
96716 340 x 300 x 220 mm n°2 cod. 96840 80 2
96724 480 x 290 x 220 mm n°3 cod. 96840 120 3
96748 450 x 270 x 400 mm n°6 cod. 96840 240 4

Lavabile a: max + 40 °C 
Chiusura: ZIP 
Simboli applicati: Materiale biologico UN 3373 
Disinfettabile con soluzioni acquose dei più comuni disinfettanti. Sterilizzabile con soluzioni acquose di sterilizzanti a freddo.

Materiale esterno: Poliestere 600/900 PVC colore blu 
Materiale interno: Nylon 210/210 spalmato PVC

Una linea di contenitori per il trasporto in totale sicurezza di materiale biologico e emocomponenti di tipo UN 3373 (materia biologica, 
Cat. B), dal prelievo del campione fi no all’arrivo nel laboratorio di analisi. Tutte le borse di trasporto sono dotate di maniglia, chiusura con 
cerniera e possibilità di sigillatura, scomparto interno e tasca trasparente esterna portadocumenti, scomparto per tavolette refrigeranti. 

COME SI DIFFERENZIANO LE SOSTANZE A RISCHIO BIOLOGICO
Le sostanze infettive si dividono in due categorie: 
Categoria A: sostanza infettiva trasportata in uno stato tale che, in caso di esposizione alla stessa, può produrre una disabilità permanente, 
è potenzialmente mortale o può provocare una infermità letale negli esseri umani o animali. Le sostanze infettive che rispondono a detto 
criterio, causando malattie tra gli esseri umani o tra gli essere umani ed animali, saranno assegnate al codice UN 2814. Le sostanze infettive 
che provocano malattie solo tra gli animali saranno assegnate al codice UN 2900. 
Categoria B: qualsiasi sostanza infettiva che non risponde ai criteri di inclusione della Categoria A tra cui i campioni di diagnostica e clinici. 
Le sostanze infettive della Categoria B saranno assegnate al codice UN 3373.
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In primo luogo, gli elementi devono essere pre-raffreddati per un certo periodo di tempo fi no a quando 
il fl uido è solido. 
Questo si verifi ca quando la temperatura è di almeno 2°C sotto il punto di fusione del fl uido. 
Il tempo di pre-raffreddamento dipende dal numero di elementi fl uidi presenti, e la complessiva prestazione 
degli elementi si basa fortemente sulla scatola dei trasporti.

96802
Elemento refrigerante ad acqua di tipo sottile particolarmente idoneo per l’utilizzo nelle 
tasche interne delle borse isotermiche 

Dim.: 215 x 120 mm 
Spessore: 10 mm 
Capacità: 170 ml

Sacchetto trasporto campioni a doppia tasca 
Dim 1° tasca: mm 170x180 colore trasparente
Dim 2° tasca: mm 170x260 colore giallo
MONOUSO
NON STERILE

91355 Sacchetto trasporto campioni

Supporti in materiale assorbente (poliuretano), lavabili, 
da utilizzarsi con il contenitore cod. 96840

96840-R3 3 Per contenitori urina 
100/150 ml

96840-R8 8 Per contenitori feci
18/30 ml

96840-R40 40 Per provette Ø 12-16 mm

CODICE N° DI POSTI TIPO
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Esosan Pronto

Soluzione acquosa di Clorexidina digluconato 
e Benzalconio cloruro, pronta all’uso.
Indicato per l’antisepsi della cute.
Spettro d’azione: batteri Gram-positivi e 
Gram-negativi, Funghi, Virus lipofi li (Adeno, 
Herpes, Infl uenza). Esosan Pronto esercita 
un’azione tubercolostatica e sporostatica.

90490 fl acone da 1000 ml

Clorexinal 2% 

Soluzione alcolica pronta all’uso a base di clorexidina 
gluconato.
Indicato per:
• Disinfezione del punto di inserzione del catetere 
venoso o arterioso
• Disinfezione della cute nella pratica di iniezioni, 
biopsie ecc.
• Preparazione del campo operatorio
• Frizione chirurgica delle mani
COMPOSIZIONE (per 100 g di prodotto)
Cloredixina gluconato g 2; Alcool etilico g 65, 74: 
Glicerina; coformulati e acqua  depurata q.b. a ml 100.

20062 fl acone da 250 ml

Povi Iodine 100 

Soluzione acquosa pronta all’uso a base di 
Polivinilpirrolidone Iodio:
Indicato per:
• Disinfezione della cute integra
• Delimitazione del campo operatorio
COMPOSIZIONE (per 100 g di prodotto)
Iodopovidone (10% di iodio libero) g 10; 
coformulanti; eccipienti ed acqua depurata 
q.b. a ml 100.

20000 fl acone da 125 ml
20063 fl acone da 250 ml
20001 fl acone da 500 ml
20002 fl acone da 1000 ml

Neoxidina alcolica incolore

Soluzione alcolica pronta all’uso a base di clorexidina 
gluconato ed alcool etilico.
Indicato per:
• Disinfezione della cute integra del paziente prima di 
interventi chirurgici o di altre manovre invasive;
• Disinfezione delle mani del personale sanitario per 
l’attuazione di procedure antisettiche, dopo il contatto 
con materiali infetti ed in preparazione chirurgica.
COMPOSIZIONE (per 100 g di prodotto )
Clorexidina gluconato g 0,5; Alcool etilico D.S. g 70; 
coformulanti; eccipienti ed acqua depurata q.b. a ml 100.

20035 fl acone da 250 ml - spray
20057 fl acone da 500 ml
20036 fl acone da 1000 ml
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Neoxidina Mani 

Detergente liquido pronto all’uso a base di 
clorexidina gluconato.
Indicato per:
• Lavaggio antisettico delle mani;
Sala operatoria: preparazione delle mani prima di 
interventi chirurgici. 
Corsia: disinfezione e pulizia delle mani per prevenire 
infezioni crociate 
• Lavaggio completo del paziente prima 
dell’intervento chirurgico
COMPOSIZIONE (per 100 g di prodotto )
Clorexidina gluconato g 4; coformulanti; eccipienti ed 
acqua depurata q.b. a ml 100.

20059 fl acone da 500 ml
20046 fl acone da 1000 ml

Dermosept 

Detergente liquido pronto all’uso a base di 
clorexidina gluconato.
Indicato per:
• Lavaggio antisettico delle mani;
Sala operatoria: preparazione delle mani prima di 
interventi chirurgici. 
Corsia: disinfezione e pulizia delle mani per prevenire 
infezioni crociate 
COMPOSIZIONE (per 100 g di prodotto )
Clorexidina gluconato g 2; coformulanti; eccipienti ed 
acqua depurata q.b. a ml 100.

20067 fl acone da 500 ml

Soluzione salina sterile per irrigazione (NaCl 0,9%).
Indicata per:
• Irrigazione e lavaggio durante interventi chirurgici;
• Irrigazioni di ferite e ustioni;
• Pulizia e risciacquo cateteri vescicali, stomie;
• Irrigazione meccanica degli occhi e irrigazione 
nasale.
COMPOSIZIONE (1.000 ml di soluzione contengono):
• Cloruro di sodio in acqua p.p.i.: 9g
• Elettroliti: mmol/I
• Na+: 154
• Cl- :  154

91404 fl acone in plastica da 500 ml

Perossido di Idrogeno, soluzione diluita al 3% - 
10 volumi - F.U.  (Acqua Ossigenata)

90508 fl acone da 250 ml
90509 fl acone da 1000 ml
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Septaman gel 

Gel alcolico pronto all’uso a base di Alcool 
etilico denaturato speciale.
Indicato per:
• Antisepsi delle mani
• Disinfezione chirurgica delle mani
COMPOSIZIONE (per 100 g di prodotto)
Alcool etilico D.S. g 70; coformulanti; eccipienti 
ed acqua depurata q.b. a ml 100

20049 fl acone da 100 ml
20028 fl acone da 500 ml con dosatore

20108
supporto a muro per fl acone 
da 500 ml

Sapone antisettico disinfettante cutaneo 

Indicato anche per lavaggi frequenti, senza 
profumo aggiunto. Elimina la carica batterica e 
gli odori sgradevoli dalla cute. Idoneo HACCP
COMPOSIZIONE (per 100g di prodotto):
Cloruro di Alchilbenzildimetilammonio 0,5g; 
Ortofenilfenolo 0,5g; coformulanti; 
acqua depurata q.b. a 100g.

90502 fl acone da 1000 ml

Spazzola per il lavaggio chirurgico delle mani 
PLURIUSO
NON STERILE

90516 In nylon. Autoclavabile  a 121°C.

Spazzola per il lavaggio chirurgico delle mani.
MONOUSO
STERILE

90513 neutra, con spatola pulisci unghie.
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Septozim CE 

Detergente enzimatico concentrato da diluire.
Indicato per:
• Detersione manuale ed automatizzata di strumentario 
chirurgico e dispositivi medici anche invasivi;
• Lavaggio e detersione con apparecchi ad ultrasuoni.
COMPOSIZIONE (per 100 g di prodotto)
Miscela enzimatica g 2; tensioattivi; coformulanti ed 
acqua depurata q.b. a 100.

20017 fl acone da 500 ml

Clorexide S 

Soluzione acquosa concentrata da diluire a base di 
Clorexidina gluconato e Cetrimide.
Indicato per:
• Decontaminazione e contemporanea pulizia di 
strumentario chirurgico e dispositivi medici
anche invasivi;
• Conservazione asettica di ferri chirurgici;
• Anche per termoculle.
COMPOSIZIONE (per 100 g di prodotto)
Clorexidina gluconato g 1,5; cetrimide g 15; 
coformulanti; eccipienti ed acqua depurata 

20013 fl acone da 1000 ml

Biofarm Ferri 

Soluzione acquosa pronta all’uso a base di 
Benzalconio cloruro.
Indicato per:
• Disinfezione di strumentario chirurgico;
• Decontaminazione di strumentario chirurgico e 
dispositivi medici;
• Conservazione sterile temporanea di strumentario 
chirurgico.
COMPOSIZIONE (per 100 g di prodotto)
Benzalconio Cloruro g 2,0; coformulanti; eccipienti ed 
acqua depurata q.b. a ml 100.

20003 fl acone da 1000 ml

Biofarm Ferri Alcolico

Soluzione alcolica pronta all’uso a base di Benzalconio 
cloruro.
Indicato per:
• Disinfezione di strumentario chirurgico;
• Decontaminazione di strumentario chirurgico e 
dispositivi medici;
• Conservazione sterile temporanea di strumentario 
chirurgico.
COMPOSIZIONE (per 100 g di prodotto)
Benzalconio Cloruro g 0,4; Alcool Isopropilico g 70; 
coformulanti; eccipienti ed acqua 

20004 fl acone da 1000 ml



8585

DISINFETTANTI - STRUMENTI E SUPERFICI

info@pizzisrl.com

Surfa Safe SH 

Schiuma detergente disinfettante, pronta all’uso, 
destinata alla pulizia alla disinfezione dei dispositivi 
medici. 
Indicato per:
• pulizia di tavoli operatori e delle parti in plastica delle 
apparecchiature.
COMPOSIZIONE
Didecildimetilammonio cloruro, poliesametilene 
biguanide cloridrato, tensioattivi cationico e anfotero, 
agente sequestrante, eccipienti.

20019 fl acone da 750 ml con erogatore spray

Spraycid 

Soluzione idroalcolica pronta all’uso a base di 
clorexidrina digluconato e sali d’ammonio quaternario.
Indicato per:
• Disinfezione rapida ed effi cace di superfi ci di 
dispositivi medici anche invasivi, superfi ci vaste e 
diffi cilmente accessibili di apparecchiature biomedicali 
e riuniti nello studio odontoiatrico.
COMPOSIZIONE (per 100 g di prodotto)
Benzalconio cloruro 0,040; Didecildimetilammonio 
cloruro 0,060; Clorexidrina digluconato 0,050; Alcool 
isopropilico 25,10; Alcool etilico denaturato 
speciale g 31,70.

20022
fl acone da 1000 ml senza erogatore 
spray

20107 erogatore spray

Amuchina

Soluzione Disinfettante Concentrata indicata per la 
disinfezione di frutta e verdura, per la disinfezione 
degli oggetti del neonato (poppatoi, tettarelle, 
stoviglie). L’azione del prodotto è limitata al rischio 
infettivo, non protegge da inquinanti di tipo chimico.
Indicata per:
• Disinfezione di frutta e verdura; 
• Disinfezione degli oggetti del neonato (poppatoi, 
tettarelle, stoviglie) 

20071 fl acone da 1000 ml

Seril Bucato

Disinfettante per bucato.
Seril Bucato elimina il 99,9% di quei batteri, funghi e 
muffe che possono danneggiare i tessuti causando 
cattivi odori. 
Indicato per: 
• Disinfezione del bucato anche in acqua fredda. Non 
infeltrisce e, grazie alla speciale formulazione senza 
sbiancanti, non scolorisce ed è quindi adatto sia per i 
bianchi, sia per i colorati.

20072 fl acone da 1000 ml
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Wip’Anios Premium

Salviette pronte all’uso per la pulizia e disinfezione 
dei dispositivi medici e delle parti esterne delle 
apparecchiature. Asciugatura delle guaine degli 
endoscopi durante il trattamento che precede 
l’immersione per la pulizia e la disinfezione.
COMPOSIZIONE (soluzione impregnante)
Cloruro di didecilmetilammonio, cloridrato di 
poliesametilene biguanide, tensioattivi cationici e 
anfoteri, agente sequestrante, eccipienti.

20053 dim. 180x200 mm

Vaschette in plastica complete di supporto 
perforato portastrumenti, particolarmente indicate 
per la sterilizzazione a freddo di strumentario. 
Colore bianco. Produzione italiana.

94118 capacità 1,5 litri (dim cm 26x12x8h)
94119 capacità  3 litri (dim cm 28x18x10h)

Aniosept Activ 

Polvere concentrata per la pulizia e la disinfezione di 
strumentario.
Indicato per:
• Pulizia e disinfezione dei dispositivi medici (a 0,5 o 1%);
• Disinfezione di alto livello/sterilizzazione a freddo dei 
dispositivi medici (0.5%, 1% o 2%);
• Raccolta della strumentazione contaminata;
• Adatto all’utilizzo in vasca ad ultrasuoni;
• Adatto per la disinfezione di alto livello/sterilizzazione 
a freddo di endoscopi e materiale termosensibile.
COMPOSIZIONE
Polvere a base di percarbonato di sodio, tetra-
acetiletilenediammina e cloruro di alchilbenzil 
dimetilammonio. Produzione estemporanea di acido 
peracetico in diluizione nell’acqua.

20069 barattolo da 1000 g

NEODISHER SEPTO PRECLEAN 

• Agente per il lavaggio e la disinfezione manuale 
dello strumentario termolabile, termostabile ed 
endoscopi fl essibili 
• Può essere utilizzato per bagni ad immersione ed in 
vasche ad ultrasuoni 
• Lo strumentario può rimanere immerso nella 
soluzione fi no a 72 ore 
• La soluzione pronta e non utilizzata può essere usata 
fi no a 7 giorni 
Sostanza attiva in 100 g : 8 g di laurylpropylene 
diamine.

20070 fl acone da 1000 ml
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Fissatore spray per citologia

90533 fl acone da 250 ml

Vetrini per citologia
MONOUSO
NON STERILE

90528
portaoggetto dim. 26x76 mm
con banda sabbiata

Portavetrini postale in polipropilene
MONOUSO
NON STERILE

90531
a 2 posti dim. 73x85 mm
chiusura a scatto

90532
5 o 10 posti diam. 40x90 mm
tappo a vite

90529 coprioggetto dim. 20x20 mm
90530 coprioggetto dim. 24x50 mm

Vetrini per citologia
MONOUSO
NON STERILE
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Acqua depurata per autoclavi F.U.

90524 tanica 5 l

Crema base al cetomacrogol: idratante, 
emolliente, rinfrescante particolarmente 
indicata per mani e piccole zone del corpo.

90517 barattolo da 450 g

Vaselina bianca F.U.

90521 barattolo da 1000 g
Glicerolo sintetico F.U.

90523 fl acone da 1000 ml



8989

VARIE

info@pizzisrl.com

Alcool etilico denaturato 90°

90510 fl acone da 1000 ml
90511 tanica da 5000 ml

Schizzettoni in vetro-metallo completi di una 
cannula conica e una olivale
PLURIUSO
NON STERILE

90535 capacità 100 cc

Bacinelle reniformi
MONOUSO
NON STERILE

90537 in cartone cm 25
90538 in polietilene bianco cm 25

Pappagalli.
MONOUSO
NON STERILE

90539
pappagallo uomo in cartone 
capacità 900 ml.
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Pappagalli
PLURIUSO
NON STERILE

90541
pappagallo uomo in polietilene 
capacità 1000 ml

90542
pappagallo donna in polietilene 
capacità 1000 ml

Supporto porta pappagallo
PLURIUSO
NON STERILE

90545 in acciaio inox

Padelle 
MONOUSO - PLURIUSO
NON STERILE

90543
padella in cartone 
capacità 2000 ml - MONOUSO

90544
padella in polietilene 
capacità 2500 ml - PLURIUSO

Supporto porta padelle in cartone
PLURIUSO
NON STERILE

90547 in plastica
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Supporto porta fl ebo
PLURIUSO
NON STERILE

90550 in acciaio inox
90551 in plastica

Coperta isotermica per pronto soccorso. 
Utilizzabile su entrambi i lati assicurando al 
paziente una protezione contro il caldo o contro 
il freddo.
MONOUSO
NON STERILE

90552 leggera dim. 160x210 cm
90553 pesante dim. 120x220 cm

Abbassalingua in legno.
MONOUSO
STERILE

90554 dim. mm 150x15x1,6 h

Pallina per riabilitazione in poliuretano
PLURIUSO
NON STERILE

956340 Ø 6 cm
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Stecche per frattura dita in alluminio e gomma 
latex free – Lunghezza 48 cm
MONOUSO
NON STERILE

90557 misura piccola, altezza 12 mm
90558 misura media, altezza 19 mm
90559 misura grande, altezza 24 mm

Tappeti adesivi con battericida composti da 30 
fogli numerati e facilmente staccabili.
Si applicano al pavimento e consentono di 
eliminare i batteri prima di entrare in stanze 
dove è richiesto la sterilizzazione dell’ambiente 
di lavoro. (es. sale operatorie, laboratori, ecc.)
NON STERILE

90560 dim. 45x115 cm
90561 dim. 90x115 cm

Ghiaccio istantaneo in busta o in bomboletta 
spray. Ideale in tutti i casi di traumi contusivi per 
attenuare il dolore e prevenire la formazione di 
ematomi e gonfi ori. Indicato anche per punture 
di insetti, insolazioni o dopo estrazioni dentali.
NON STERILE

90562 in busta di tnt monouso
90563 in bomboletta spray da 400 ml

Lacci emostatici
NON STERILE

90555 tubolare in puro lattice. Monouso

90556
in tessuto elastico con sistema di 
bloccaggio a clip. Privo di lattice.
Pluriuso

91023 piatto in nitrile. Monouso

90556

90555

91023
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Gel caldo-freddo in busta pluriuso. Indicato per 
quelle terapie dove si necessita dell’applicazione 
di calore (mettere la busta in acqua a 60°C) 
o di freddo (conservare in freezer). Facile da 
posizionare tramite la pratica sacca con elastici 
e chiusura a velcro.
PLURIUSO
NON STERILE

90564 dim. 10x26 cm

Borsa ghiaccio
PLURIUSO
NON STERILE

90565
in tessuto spinato dim. 28 cm
Larghezza tappo 6 cm

Enteroclisma da viaggio
MONOUSO
NON STERILE

90567
completo di tubo e cannula.
Capacità 2 lt

Contenitore 24 ore per urina graduato in 
polietilene.
MONOUSO
NON STERILE

90569
cilindrico con manico.
Capacità 2500 ml

90570
tanica con manico.
Capacità 2500 ml
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Boccagli in cartone per spirometria.
MONOUSO
NON STERILE

90579

Adulti, adatto a Micromedical, 
Vitalograph, MIR, Viasys, Contec 
diam. interno 28 mm
diam. esterno 30 mm

91358
Adulti, adatto a Cosmed 
diam. interno 28 mm
diam. esterno 30 mm

91359
Pediatrico 
diam. interno 18,5 mm
diam. esterno 22,5 mm

90580
Stringinaso per uso durante
test di spirometria

Contenitori in polipropilene per analisi.
MONOUSO
STERILE

90571
bicchiere con tappo a vite per 
urina. Capacità 120 ml.
Dim. Ø 55x70 mm

91356
provetta con tappo a pressione 
per urina. Capacità 10 ml.
Dim. Ø 16x100 mm

91357
bicchiere con tappo a vite per 
feci. Capacità 60 ml.

91356

90571
91357

Strisce urine 10 parametri:
• leucociti
• nitriti
• urobilinogeneo
• proteine (albumina)
• pH
• sangue*
• gravità specifi ca
• chetoni (acido acetacetico)
• bilirubina
• glucosio*

*protezione dall’acido ascorbico

Lettura risultati direttamente sulla striscia (dopo circa 60 
sec.) e confronto con la legenda sul contenitore. Offre 
una protezione dall’acido ascorbico nei test del glucosio 
e del sangue. Riduce falsi risultati negativi dovuti alle 
interferenze con l’acido ascorbico.

91425
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*R = rotolo  F = fogli - Su richiesta si procurano altre misure di carte e pellicole.

*R = rotolo  F = fogli - Su richiesta si procurano altre misure di carte e pellicole.

Carte diagrammali per ECG

Pellicole SONY originali per ecografi 

CODICE MODELLO APPARECCHIO TIPO* DIMENSIONI
LUNGHEZZA 

ROTOLI
NUMERO FOGLI

90581 Cardioline Delta 1 R 50 mm 30 m ---
90583 Cardioline Delta 1 plus R 60 mm 30 m ---
90585 Cardioline Delta 3 plus F 112x100 mm --- 200

90586
Cardioline Delta 60 plus – Elan 2100 – 
Delta 612 – ECT SW-2000 F 210x280 mm --- 200

91361 Cardioline AR-1200  (view-adv) R 120 mm 18 m ---
91362 Cardioline AR-2100  (view-adv) F 210x150 mm --- 200
91363 Cardioline ECG 100/L R 100 mm 20 m ---
91364 Esaote Archimed 4240 F 210x300 mm --- 200
91365 Esaote P-8000 base F 80x70 mm --- 300

91366
Marquette Case 12–15–16
Mac 3000–3500–5000–5500 F 216x280 mm --- 300

91367 Edan SE 3–SE 300–SE 300 wide–SE 301  R 80 mm 25 m ---

CODICE MODELLO APPARECCHIO TIPO* DIMENSIONI
LUNGHEZZA 

ROTOLI
NUMERO FOGLI

90587 Sony UPP-110 HD R 110 mm 18 m ---
90588 Sony UPP-110 S R 110 mm 18 m ---
90589 Sony UPP-110 HG R 110 mm 18 m ---
91368 Sony UPC21 L (con 4 nastri di inchiostro) F 144x100 mm --- 200
91370 Sony UPP-84 S R 84 mm 12,5 m ---
91371 Sony UPP-84 HG R 84 mm 12,5 m ---

*R = rotolo  F = fogli - Su richiesta si procurano altre misure di carte e pellicole.

Carte per spirometri

CODICE MODELLO APPARECCHIO TIPO* DIMENSIONI
LUNGHEZZA 

ROTOLI
NUMERO FOGLI

91372 Mir Spirolab I – II - III R 112 mm 25 m ---
91373 Cosmed Pony FX R 112 mm 13 m ---

*R = rotolo  F = fogli - Su richiesta si procurano altre misure di carte e pellicole.

Carte per defi brillatori

CODICE MODELLO APPARECCHIO TIPO* DIMENSIONI
LUNGHEZZA 

ROTOLI
NUMERO FOGLI

91374
Nihon Kohden TEC 7100 – 7200 – 
7300 – 7500 – 7600 - 7700 F 50x100 mm --- 300
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90610 dim. 90x200 mm
90611 dim. 90x250 mm
90612 dim. 90x570 mm
90613 dim. 130x270 mm
90614 dim. 130x380 mm
90615 dim. 200x350 mm
90616 dim. 190x330 mm
90617 dim. 250x400 mm
90618 dim. 300x450 mm

Buste autosaldanti trasparenti da un lato sterilizzabili a 
vapore ed ETO
MONOUSO
NON STERILE

90593 altezza rotolo mm 50
90594 altezza rotolo mm 75
90595 altezza rotolo mm 100
90596 altezza rotolo mm 150
90597 altezza rotolo mm 200
90598 altezza rotolo mm 250
90599 altezza rotolo mm 300
90600 altezza rotolo mm 350
90601 altezza rotolo mm 400

Rotoli piatti trasparenti da un lato sterilizzabili a vapore 
ed ETO - Lunghezza 200 m
MONOUSO
NON STERILE

90602 altezza rotolo mm 75
90603 altezza rotolo mm 100
90604 altezza rotolo mm 150
90605 altezza rotolo mm 200
90606 altezza rotolo mm 250
90607 altezza rotolo mm 300
90608 altezza rotolo mm 350
90609 altezza rotolo mm 400

Rotoli con soffi etto trasparenti da un lato sterilizzabili a 
vapore ed ETO - Lunghezza 100 m
MONOUSO
NON STERILE

91375 dim. cm 60x60
91376 dim. cm 75x75
91377 dim. cm 90x90
91378 dim. cm 100x100
91379 dim. cm 120x120

Fogli per il confezionamento di pacchi da sottoporre 
a sterilizzazione mediante vapore saturo, Eto e Gas 
Plasma di H2O2. Realizzati da 4 strati di polipropilene 
assemblati con procedimento SMMS. Peso 37g/m2. 
Foglio singolo.
MONOUSO
NON STERILE
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90630 dim. 25x30 mm
90631 dim. 30x50 mm

Carta assorbente iper ossigenata per ridurre l’umidità 
all’interno del container
MONOUSO
NON STERILE

90634 vapore mm 25
90636 vapore mm 25 ad alta adesività
90638 neutro mm 25
90639 neutro mm 50
90640 aria calda mm 19
90641 gas ETO mm 19

90642
Dispenser con lama dentellata
taglia nastro

Nastri indicatori per sterilizzazione a vapore,
ETO e aria calda
MONOUSO
NON STERILE

91380 dim. cm 60x60
91381 dim. cm 75x75
91382 dim. cm 90x90
91383 dim. cm 100x100
91384 dim. cm 120x120

Fogli per il confezionamento di pacchi da sottoporre 
a sterilizzazione mediante vapore saturo, Eto e Gas 
Plasma di H2O2. Realizzati da 4 strati di polipropilene 
assemblati con procedimento SMMS. Peso 80g/m2. 
Foglio doppio.
MONOUSO
NON STERILE

91385 Spazzola con setole in acciaio inox
91386 Spazzola con setole in nylon
91387 Spazzola con setole in ottone

Spazzole per pulizia esterna dello strumentario 
chirurgico. Lunghezza 18 cm
PLURIUSO
NON STERILE
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90643

Controllo chimico
Indicatori chimici con sostanze coloranti capaci si 
modifi care il loro aspetto se adeguatamente esposti al 
calore e alla pressione in tempi prestabiliti. Istruzioni 
allegate al prodotto.
MONOUSO
NON STERILE

90644

Controllo fi sico
Il test fi sico “Bowie & Dick” permette di verifi care la 
capacità di penetrazione del vapore nei corpi porosi, 
(garze, bende, compresse). Istruzioni allegate al 
prodotto.
MONOUSO
NON STERILE

90646

Controllo biologico
Il test è composto da una fi ala di spore di Bacillus 
Stearothermophilus (ATCC 7953), microrganismi 
resistenti al calore con caratteristiche biologiche tali da 
renderlo un mezzo di controllo di grande effi cacia e 
sicurezza. Istruzioni allegate al prodotto.
MONOUSO
NON STERILE

90645

Controllo fi sico 
L’Helix test è un test fi sico che permette di verifi care 
la capacità di penetrazione  del vapore nei corpi cavi, 
(manipoli, turbine, tubi).
Istruzioni allegate al prodotto.
MONOUSO
NON STERILE



9999

STERILIZZAZIONE

info@pizzisrl.com

Zoccoli per sala operatoria 

CARATTERISTICHE 
• ANATOMICI
• ANTISCIVOLO
• ANTISTATICI
• AUTOCLAVABILI A 134°C 
• LATEX-FREE
• AREATI LATERALEMENTE
• CON CINTURINO REGOLABILE

AZZURRO ROSSO TAGLIA

91405 91415 36
91406 91416 37
91407 91417 38
91408 91418 39
91409 91419 40
91410 91420 41
91411 91421 42
91412 91422 43
91413 91423 44
91414 91424 45

91395 Bianco
91396 Blu
91397 Verde
91398 Rosso
91399 Giallo

91400 Viola
91401 Arancione
91402 Marrone
91403 Nero

Nastri marcatori adesivi autoclavabili per strumentario chirurgico.
Altezza 6,4 mm – Lunghezza 6,4 m
MONOUSO 
NON STERILE
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90708 ch. 6
90709 ch. 8
90710 ch. 10
90711 ch. 12
90712 ch. 14
90713 ch. 16
90714 ch. 18

Catetere vescicale donna in PVC a 2 fori laterali con 
imbuto
Punta tipo Nelaton - Lunghezza cm 20.
MONOUSO
STERILE

90715 ch. 6
90716 ch. 8
90717 ch. 10
90718 ch. 12
90719 ch. 14
90720 ch. 16
90721 ch. 18
90722 ch. 20

Catetere vescicale uomo in PVC a 2 fori laterali con 
imbuto
Punta tipo Nelaton - Lunghezza cm 40.
MONOUSO
STERILE

90723 ch. 12
90724 ch. 14
90725 ch. 16
90726 ch. 18
90727 ch. 20
90728 ch. 22
90729 ch. 24

Catetere vescicale Foley in lattice siliconato punta cil-
indrica 2 vie con palloncino 5-15 ml. Lunghezza cm 40.
MONOUSO
STERILE

90730 ch. 16
90731 ch. 18
90732 ch. 20
90733 ch. 22
90734 ch. 24
90735 ch. 26

Catetere vescicale Foley in lattice siliconato punta 
cilindrica 3 vie con palloncino 5-15 ml Lunghezza cm 40.
MONOUSO
STERILE
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90747 ch. 12
90748 ch. 14
90749 ch. 16
90750 ch. 18
90751 ch. 20
90752 ch. 22
90753 ch. 24

Catetere vescicale Foley in silicone AQUAFLATE  punta 
cilindrica 2 vie con siringa preriempita (10 ml. di acqua 
e glicerina al 10%) per il riempimento del palloncino 
10 ml
Lunghezza cm 40.
MONOUSO
STERILE

90743 ch. 18
90744 ch. 20
90745 ch. 22
90746 ch. 24

Catetere vescicale Foley in silicone 100 % punta cilindrica 
3 vie con palloncino 20-30 ml Lunghezza cm 40.
MONOUSO
STERILE90736 ch. 12

90737 ch. 14
90738 ch. 16
90739 ch. 18
90740 ch. 20
90741 ch. 22
90742 ch. 24

Catetere vescicale Foley in silicone 100% punta cilindrica 
2 vie con palloncino 5-10 ml. - Lunghezza cm. 40.
MONOUSO
STERILE

90754 ch. 12
90755 ch. 14
90756 ch. 16
90757 ch. 18
90758 ch. 20
90759 ch. 22
90760 ch. 24

Catetere vescicale Foley-SILASIL in lattice con 
rivestimento in silicone interno ed esterno antiabrasivo 
blu 2 vie con palloncino 5-15 ml
Lunghezza cm. 40.
MONOUSO
STERILE
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90781 ch. 10
90782 ch. 12
90783 ch. 14
90784 ch. 16
90785 ch. 18

Sonda gastroduodenale tipo Levin in PVC “Medical 
Grade” trasparente con punta aperta, 4 fori laterali non 
contrapposti, lunghezza cm 120 con anelli di repere a 
45,55,65 e 75 cm dalla punta
MONOUSO
STERILE

90765 ch. 22
90766 ch. 25
90767 ch. 28
90768 ch. 30

Sonda rettale in PVC “Medical Grade” trasparente con 
punta cilindrica e 2 fori laterali non contrapposti
Lunghezza cm 40.
MONOUSO
STERILE

90761 8,5 g
90762 12,5 g
90763 8,5 g con lidocaina
90764 12,5 g con lidocaina

Lubrifi cante GLISSEN® per cateterismo ed endoscopia 
in applicatore.
MONOUSO
STERILE

90795 diam.25 mm
90796 diam.29mm
90797 diam.32 mm
90798 diam.36 mm

Catetere esterno in puro silicone trasparente 
autoadesivo con sistema di raccordo singolarmente 
confezionati
MONOUSO
NON STERILE
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90790 tubo 10 cm con scarico
90791 tubo 30 cm con scarico

Capacità ca. 750 ml da gamba 
MONOUSO
NON STERILE

90792 capacità ca. 2000 ml

Da letto con valvola di non ritorno e scarico, 
gocciolatoio, fi ltro ad aria, riutilizzabile, sito di prelievo, 
a circuito chiuso 100%, con clamp e supporto per letto 
integrato. 
MONOUSO
STERILE

90786 tubo 90 cm
90787 tubo 90 cm con scarico
90788 tubo 130 cm
90789 tubo 130 cm con scarico

91789 tubo 130 cm con scarico

Sacca di raccolta urina da letto in PVC con tubo di 
raccordo e indicazione del volume prestampato
MONOUSO
Capacità ca. 2000 ml - NON STERILE

Capacità ca. 2000 ml - STERILE

Supporto per sacche urina
PLURIUSO
NON STERILE

90548 in acciaio inox
90549 in plastica
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90810 adulti
90811 pediatrica

Maschera per aerosolterapia in PVC 
morbido
MONOUSO
NON STERILE

90812
per tracheostomizzati e 
laringectomizzati  
versione adulti

MONOUSO
NON STERILE

90813 adulti

Nebulizzatore per adulti capacità 6ml, 
completo di maschera per aerosol in PVC, 
clip stringinaso in alluminio fl essibile, tubo 
per ossigeno con sezione a stella da 210 
cm (anti – inginocchiamento) e raccordo 
standard
MONOUSO
NON STERILE

90815 ampolla in polipropilene

90817
raccordo in PVC ampolla-maschera
Lungh 3,5 cm diam. Int. 15 mm

90818
tubo di raccordo in PVC apparecchio- 
ampolla lungh. 1 m

90820 maschera in PVC bianca

Accessori per aerosolterapia
MONOUSO
NON STERILE

90815 90817

9081890820
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90822 adulti
90823 pediatrica

Maschera per ossigenoterapia in PVC 
trasparente a media concentrazione con 
tubo ossigeno cm. 210
MONOUSO
NON STERILE

90824 adulti
90825 pediatrica

Maschera per ossigenoterapia in PVC 
trasparente ad alta concentrazione con 
tubo ossigeno cm. 210 con reservoir
MONOUSO
NON STERILE

Occhialini per ossigenoterapia con 
linguetta para-labbro anatomica e 
fl essibile in PVC
MONOUSO
NON STERILE

90821
punte dritte + tubo ossigeno 
cm 210

Tubo di raccordo per ossigeno. Sezione a 
stella anti-schiacciamento
MONOUSO
NON STERILE

91113
(Ø int. x  Ø est.) 4x6 mm
lunghezza 210 cm
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90826 adulti con kit di 6 diluitori

90827
pediatrica con ghiera di 
fi ssaggio dell’impostazione 
del fl usso

Maschera Venturi per ossigenoterapia a 
percentuale variabile in PVC trasparente 
con tubo ossigeno cm. 210
MONOUSO
NON STERILE

90828 fl acone da 340 ml
90829 fl acone da 650 ml

Umidifi catore AQUAPAK® per 
ossigenoterapia preriempito con acqua 
sterile. Fornito completo di adattatore.
MONOUSO
STERILE

90830

Spirometro incentivatore fl ussodipendente 
con tre palline- TRIFLO® II
MONOUSO
NON STERILE

90831 mis. 000
90832 mis. 00
90833 mis. 0
90834 mis. 1
90835 mis. 2
90836 mis. 3
90837 mis. 4
90838 mis. 5

Cannula orofaringea di Guedel in polietilene
MONOUSO
STERILE
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90839 2,5 mm
90840 3,0 mm
90841 3,5 mm
90842 4,0 mm
90843 4,5 mm
90844 5,0 mm
90845 5,5 mm
90846 6,0 mm

90847 6,5 mm
90848 7,0 mm
90849 7,5 mm
90850 8,0 mm
90851 8,5 mm
90852 9,0 mm
90853 9,5 mm
90854 10,0 mm

Tubo endotracheale in PVC siliconizzato con cuffi a 
a bassa pressione nasale/orale, punta Magill 
MONOUSO
STERILE

90855 2,5 mm
90856 3,0 mm
90857 3,5 mm
90858 4,0 mm
90859 4,5 mm
90860 5,0 mm
90861 5,5 mm
90862 6,0 mm

90863 6,5 mm
90864 7,0 mm
90865 7,5 mm
90866 8,0 mm
90867 8,5 mm
90868 9,0 mm
90869 9,5 mm
90870 10,0 mm

Tubo endotracheale in PVC siliconizzato con cuffi a 
a bassa pressione nasale/orale, 1 foro Murphy
MONOUSO
STERILE

90871 3,5 mm
90872 4,0 mm
90873 4,5 mm
90874 5,0 mm
90875 5,5 mm
90876 6,0 mm
90877 6,5 mm

90878 7,0 mm
90879 7,5 mm
90880 8,0 mm
90881 8,5 mm
90882 9,0 mm
90883 9,5 mm
90884 10,0 mm

Tubo endotracheale ARMATO in PVC siliconizzato 
con cuffi a a bassa pressione, 1 foro Murphy
MONOUSO
STERILE

90885 5,0 mm
90886 5,5 mm
90887 6,0 mm
90888 6,5 mm
90889 7,0 mm

90890 7,5 mm
90891 8,0 mm
90892 8,5 mm
90893 9,0 mm

Tubo endotracheale ARMATO con mandrino 
pre-inserito in PVC siliconizzato con cuffi a a bassa 
pressione, punta Magill
MONOUSO
STERILE
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Maschera laringea in PVC. Dispositivo sovraglottico che consente il controllo delle 
vie aeree del paziente in corso di anestesia e in situazioni di emergenza intra- ed 
extra-ospedaliera.
MONOUSO
STERILE

CODICE MISURA INDICAZIONI

91101 1 Neonati ≤ 5 Kg
91102 1,5 Neonati 5-10 Kg
91103 2 Bambini 10-20 Kg
91104 2,5 Bambini 20-30 Kg
91105 3 Bambini 30-50 Kg
91106 4 Adulti 50-70 Kg
91107 5 Adulti ≥ 70 Kg
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Catetere Mount estensibile da 7,5 a 14 cm. in 
polipropilene atossico “Medical Grade” corrugato 
internamente
MONOUSO
STERILE

90905 retto
90906 angolato
90907 girevole

raccordo 22M – 15F

Filtro antibatterico virale a carica elettrostatica con 
presa per capnometro, raccordo 22M – 15F
MONOUSO
STERILE

90908

Catetere Mount in PVC atossico “Medical Grade” 
liscio internamente con tappo per l’aspirazione
MONOUSO
STERILE

90899 angolato girevole cm 5
90900 angolato girevole cm 10
90901 angolato girevole cm 15
90902 angolato girevole cm 20

raccordo di Cobb 22M – 15F

90897 angolato fi sso cm 10
90898 angolato fi sso cm 15

raccordo di Cobb 22M –15F

Catetere Mount in PVC atossico “Medical Grade” 
liscio internamente
MONOUSO
STERILE

90894 retto cm 5
90895 retto cm 10
90896 retto cm 15

raccordo 22F -15F

90903 angolato cm 10
90904 angolato cm 15

raccordo 22M -15F
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Filtro antibatterico virale HME a carica elettrostatica 
con presa per capnometro, raccordo 22M – 15F
MONOUSO
STERILE

90909

Filtro antibatterico virale e HME completo di 
catetere Mount raccordo angolato fi sso 15M tappo 
per l’aspirazione
MONOUSO
STERILE

90910 mis. 5 cm
90911 mis. 10 cm
90912 mis. 15 cm

Filtro antibatterico virale e HME completo di 
catetere Mount raccordo angolato girevole 15M 
tappo per l’aspirazione
MONOUSO
STERILE

90913 mis. 5 cm
90914 mis. 10 cm
90915 mis. 15 cm

Circuito per anestesia in PVC liscio internamente-
corrugato esternamente raccordi Flex 22F con Y
MONOUSO
STERILE

90916 lunghezza cm 120
90917 lunghezza cm 150
90918 lunghezza cm 180
90919 lunghezza cm 200
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Maschera per anestesia in silicone autoclavabile 
cuscinetto gonfi abile connettore 22 mm.
con anello di fi ssaggio in metallo
PLURIUSO
NON STERILE

90920 mis. 2 pediatrica
90921 mis. 3 adulti piccoli
90922 mis. 4 adulti medi
90923 mis. 5 adulti grandi
90924 mis. 6 adulti extra-large

Palloni per anestesia in gomma di lattice nero 
bivalva elettroconduttivo raccordo 22 mm. con 
anello di sospensione
MONOUSO
NON STERILE

90937 capacità litri 0,50
90938 capacità litri 0,75
90939 capacità litri 1,0
90940 capacità litri 1,5
90941 capacità litri 2,0
90942 capacità litri 3,0
90943 capacità litri 4,0
90944 capacità litri 5,0
90945 capacità litri 6,0

Spray di silicone privo di idrocarburi clorofl uorurati 
– SILKOSPRAY® -

90951 fl acone 400 ml

CODICE COLORE MISURA CONNETTORE

90931 Bianco 1 15 mm
90932 Rosa 2 15 mm
90933 Giallo 3 22 mm
90934 Verde 4 22 mm
90935 Rosso 5 22 mm
90936 Blu 6 22 mm

Maschera per anestesia in PVC cuscinetto gonfi abile 
connettore 15-22 mm. con anello di fi ssaggio 
colorato in base alla misura. Clinicamente pulita.
MONOUSO
NON STERILE
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CODICE CHARRIER
DIAM. 

INTERNO
DIAM.

ESTERNO
LUNGHEZZA

90969 9 2 mm 3 mm 50 cm
90970 12 2,5 mm 4 mm 50 cm
90971 15 3 mm 5 mm 50 cm
90972 18 4 mm 8 mm 50 cm
90973 21 4,5 mm 7 mm 50 cm
90974 24 5,5 mm 9,5 mm 50 cm
90975 28 7 mm 9,5 mm 50 cm
90976 33 8 mm 11 mm 50 cm

Drenaggio in elastomero di silicone “Medical Grade” a 
cinque fori con traccia radiopaca a tutta lunghezza
MONOUSO
STERILE

CODICE
SEZIONE 

PIATTA RX
PERFORATA

SU mm
LUNGHEZZA

90987 3x7 mm 200 110 cm
90988 4x10 mm 200 110 cm
90989 3x7 mm 150 110 cm
90990 4x10 mm 150 110 cm
90991 2x4 mm 140 60 cm

Drenaggio in elastomero di silicone “Medical Grade” 
perforato a sezione piatta porzione radiopaca 20-60 cm 
superfi cie esterna liscia e interna dotata di tre nervature 
anticollabimento
MONOUSO
STERILE

Drenaggio in elastomero di silicone “Medical 
Grade” ad azione capillare corrugato 
internamente-liscio esternamente in foglio (F) o in 
tubo (T) con traccia radiopaca a tutta lunghezza
MONOUSO
STERILE

CODICE
DIAM.

ESTERNO
TIPO LUNGHEZZA

90992 6 mm T 50 cm
90993 8 mm T 50 cm
90994 10 mm T 50 cm
90995 12 mm T 50 cm
90996 40 mm F 50 cm

Suturatrici meccanica per cute da 35 punti
MONOUSO
STERILE

90964 modello regolare R
90965 modello grande W
90968 estrattore punti metallici
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Set per il drenaggio in aspirazione controllata EMODREN®

MONOUSO
STERILE

CODICE
MANTICE 

ML
MOLLA

TUBO DI RACCORDO 
CON REGOLATORE

TUBO Ø EST
MM

AGO
MONTATO

VALVOLA

90998 500 Sì Sì 3,2 --- ---
90999 500 Sì Sì 3,2 --- Sì
91000 500 Sì Sì 3,2 Sì ---
91001 500 Sì Sì 3,2 Sì Sì
91002 500 Sì Sì --- --- ---
91003 500 Sì Sì --- --- Sì
91004 700 Sì Sì 4,2 --- ---
91005 700 Sì Sì 4,2 --- Sì
91006 700 Sì Sì 5,7 Sì ---



114114

CHIRURGIA

www.pizzisrl.com

CODICE MANTICE ML
TUBO DI RACCORDO 
CON REGOLATORE

TUBO Ø EST
MM

AGO
MONTATO

91007 50 Sì 2,4 ---
91008 50 Sì 2,4 Sì
91009 100 Sì 2,4 ---
91010 100 Sì 2,4 Sì

Set per il drenaggio in aspirazione controllata MINI EMODREN®

MONOUSO
STERILE

91015

91016

91017

ART. 91021

ART. 91022

91011

91013

91012

91014

ART.

ART. 91018

ART. 91019

ART. 91020

Aghi guida retti e curvi per tubi in PVC
PLURIUSO
NON STERILE

Tubi drenaggio in PVC
MONOUSO
STERILE

Accessori per EMODREN® e MINI EMODREN ®
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Lettino da visita a 1 snodo.
Dim. 180x60x78h – Portata: 120 Kg
Struttura in tubo d’acciaio cromato.
Schienale regolabile.
Imbottitura in schiuma poliuretanica ad alta densità ed ignifuga classe 1 IM.
Copertura in tessuto spalmato (skai) lavabile ed ignifuga classe 1 IM.
Fornito senza porta rotolo.
Smontato.

94000 Colore nero
94001 Colore bianco
94002 Porta rotolo universale

Lettino da visita a 1 snodo.
Dim. 192x60x78h – Portata: 150 Kg
Struttura in tubo d’acciaio verniciato con polvere epossidica.
Schienale regolabile.
Imbottitura in schiuma poliuretanica ad alta densità ed ignifuga classe 1 IM.
Copertura in tessuto spalmato (skai) lavabile ed ignifuga classe 1 IM.
Piedini regolabili in gomma.
Fornito di porta rotolo situato nella parte posteriore del lettino.
Smontato.

94003 Colore blu



116116

ARREDAMENTO

www.pizzisrl.com

94004 Colore blu
94149 Cosciali imbottiti anatomici

Lettino ginecologico a 2 snodi.
Dim. 181x60x78h – Portata: 150 Kg
Struttura in tubo d’acciaio verniciato con polvere epossidica.
Schienale e parte anteriore regolabili.
Imbottitura in schiuma poliuretanica ad alta densità ed ignifuga classe 1 IM.
Copertura in tessuto spalmato (skai) lavabile ed ignifuga classe 1 IM.
Piedini regolabili in gomma.
Completo di aste reggicoscia in acciaio zincato, reggicoscia imbottiti, portarotolo e catino in acciaio inox 
diam. 32 cm.
Smontato.

94149

• Telaio in acciaio cromato
• Testiera inclinabile manualmente
• Dimensioni aperto cm 187x65x72 h
• Dimensioni chiuso cm 95x65x15 h
• Peso: 18 kg
• Portata: 95 kg
(Attenzione: borsa da trasporto 96323 da ordinare a parte.)

96220 Lettino da visita pieghevole

Optional

96320 Porta rotolo lenzuolino
96321 Supporto facciale/nucale 
96323 Borsa trasporto impermeabile 
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Poltrona relax.
Dim. 180x55x52,5 h cm
Struttura in tubo d’acciaio verniciato con polvere epossidica.
Schienale e poggiagambe con movimento sincronizzato regolabile tramite pompa a gas.
Braccioli con snodi, regolabili manualmente in altezza.
Imbottitura in schiuma poliuretanica ad alta densità ed ignifuga classe 1 IM.
Copertura in tessuto spalmato (skai), lavabile ed ignifugo classe 1 IM.
Piedini regolabili.

94186 Poltrona relax

Scaletta scendiletto in acciaio cromato ad 1 gradino
• Gradino in plastica 20x38 cm 
• Dimensioni cm 28x39x22 h 
• Portata: 150 kg

Scaletta scendiletto in acciaio cromato a 2 gradini
• Gradino in plastica 20x38 cm 
• Dimensioni cm 28x39x22-44 h 
• Portata: 150 kg

96851 Scaletta scendiletto in acciaio cromato ad 1 gradino
96852 Scaletta scendiletto in acciaio cromato a 2 gradini
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Struttura in tubo d’acciaio verniciato con polvere epossidica.
Schienale regolabile tramite pompa a gas.
Poggiagambe regolabile manualmente.
Poggiapiedi in metallo estraibile manualmente.
Braccioli con snodi, regolabili manualmente in altezza.
Imbottitura in schiuma poliuretanica ad alta densità ed ignifuga classe 1 IM
Copertura in tessuto spalmato (skai), lavabile ed ignifugo classe 1 IM
Maniglia di spinta posteriore.
Ingombro materasso: 166x55 cm
Altezza da suolo a seduta: 56 cm
Quattro ruote diam. 100 mm, di cui 2 direzionabili e 2 con freno. 
Fornito con supporto portacartelle e vassoio portacoperte completo di cinghie 
per fi ssaggio bombola ossigeno.

Accessori
94169 Sedia a rotelle

94005 Piantana con morsetto per sedia 94169

Barella professionale ad altezza fi ssa con 
poggiatesta regolabile e sponde laterali.
Carrello in alluminio anodizzato con telaio 
perimetrale in acciaio e profi lo rigido in PVC.
Verniciatura con polveri epossidiche avorio RAL 1013.
Piano rete rigido in tondo di acciaio.
Poggiatesta regolabile (max 80°) a gas tramite 
maniglia lato testa. 
Struttura portante, sponde laterali e maniglia di 
spinta in alluminio anodizzato.
Componenti in nylon con morfologia a maniglia.
Ruote girevoli ø 200mm, di cui due con freno.
Portata: 220 Kg
Dimensioni d’ingombro: cm 202x76x75h
Dimensioni barella: cm 190x60
Peso: 47 Kg
Fornita smontata.

94150 Barella ad altezza fi ssa

Accessori
94151 Materasso ignifugo cm 185x58x10h a 2 sezioni
94152 Asta porta fl ebo a 2 ganci
94153 Cestello porta oggetti grigliato cm 56x38x9h
94154 Cestello porta bombola grigliato Ø 18x37 cm
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Barella professionale ad altezza variabile con 
poggiatesta regolabile e sponde laterali.
• Trendelenburg (TR)
• Trendelenburg/Inverso (RTR)
Piano rete composto da due settori in tondo di acciaio 
verniciato con polveri epossidiche avorio RAL 1013, 
smontabili per pulizia, fi ssati su supporti in nylon e 
appoggiati su traverse in acciaio ricoperto con profi lo in 
pvc rigido. Sollevamento e abbassamento della sezione 
testa mediante molla a gas utilizzando la levetta posta 
sulla sezione stessa. Struttura del carrello di base con 
profi li a sezione arrotondata e verniciata con polveri 
epossidiche avorio RAL 1013. Regolazione altezza 
(cm 50-80) mediante pompa oleodinamica e pedale. 
Movimento del TR-RTR regolato da una maniglia situata 
ai piedi del carrello. Bloccaggio meccanico. Controllo 
dell’inclinazione e del piano rete tramite bolla di livello. 
TR 14° RTR 11°. Quattro ruote girevoli ø 200 mm, di cui 
una direzionale. Bloccaggio simultaneo a tre posizioni: 
blocco totale, girevole totale, girevole e direzionale.
Portata: 220 Kg
Dimensioni d’ingombro: cm 202x76x75h
Dimensioni barella: cm 190x60
Peso: 88 Kg
Fornita smontata.

94170 Barella ad altezza variabile TR/RTR

Accessori
94151 Materasso ignifugo cm 185x58x10h a 2 sezioni
94152 Asta porta fl ebo a 2 ganci
94171 Cestello porta oggetti grigliato cm 56x24x7h
94172 Cestello porta bombola grigliato Ø 18x37 cm

Barella professionale ad altezza fi ssa amagnetica
Carrello in alluminio anodizzato diametro 30 mm, con giunti in alluminio pressofuso per l’incastro delle 
sponde.
Piano rete in laminato plastico da 6 mm.
Componenti in nylon con morfologia a maniglia.
Ruote girevoli ø 200mm, di cui due con freno.
Portata: 180 Kg
Dimensioni d’ingombro: cm 202x63x78h
Dimensioni barella: cm 185x55
Peso: 30 Kg
Fornita smontata.

94190 Barella ad altezza fi ssa amagnetica
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*altri colori disponibili sotto. Da specifi care al momento dell’ordine.

Sgabelli operatore girevoli

CODICE
TIPO SEDUTA

Ø32 CM
COLORE TIPO BASE

TIPO
REGOLAZIONE

RUOTE / PIEDINI

94006 Imbottita Nero* Plastica Gas Ruote
94180 Imbottita Nero* Plastica Gas Piedini
94181 Imbottita Nero* Plastica Vite Ruote
94182 Imbottita Nero* Plastica Vite Piedini
94183 Acciaio Inox --- Alluminio Vite Ruote
94184 Acciaio Inox --- Alluminio Vite Piedini
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Piantana per fl ebo realizzata in alluminio con 2 ganci in tondino di acciaio inox. Base in plastica a 5 razze con 
ruote.
Portata: 4 kg

94008 Piantana per ipodermoclisi 

Piantana per fl ebo realizzata in acciaio inox con 4 
ganci. Regolazione altezza 1290 - 2150 mm con 
una sola mano grazie allo sgancio rapido. Base a 
5 razze in acciaio inox con ruote di cui 2 con freno.
Portata: 6 kg

94174

Piantana porta sacche da irrigazione realizzata in 
acciaio inox con 4 ganci. Regolazione altezza 1290 
– 2150 mm. Base a 5 razze totalmente in acciaio 
inox con ruote di cui 2 con freno.
Portata: 20 kg

94175
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Telaio in tubo d’acciaio cromato.
Tendine in plastica lavabile autoestinguente.
Colore bianco
Larghezza di ogni pannello 48 cm.
Montato su ruote diam. 50 mm.
Dim: 144 x 170 h cm circa
(completamente aperto)

94007 Paravento a 3 ante 

Carrello per medicazione a 2 piani costruito 
interamente in acciaio inox. Dotato di maniglia di 
spinta e ruote da 80 mm

94009 dim cm 60x40x80 h
94010 dim cm 70X50x80 h
94011 dim cm 90x60x80 h

Carrelli per trasporto in acciaio inox
• Realizzati completamente in acciaio inox AISI 304 
con fi nitura spazzolata.
• Struttura in tubo tondo Ø 25 mm
• Piani a vassoio in acciaio inox saldati al telaio
• Paracolpi in gomma grigia
• Ruote piroettanti, supporto a piastra, ø 125 mm su 
cuscinetti a rulli, di cui due con freno
• Portata: 150 kg

94032 2 piani dim cm 109x59x95 h
94033 3 piani dim cm 109x59x95 h

Carrelli per trasporto pesante in acciaio inox
• Realizzati completamente in acciaio inox AISI 304 
con fi nitura spazzolata.
• Struttura in tubo quadro mm 25x25
• Piani in acciaio inox, lisci (94032 e 94033) o a va-
sca (94034 e 94035) con omega di rinforzo, saldati 
al telaio
• Paracolpi in gomma grigia
• Ruote piroettanti, supporto a piastra, ø 160 mm su 
cuscinetti a rulli, di cui due con freno
• Portata: 500 kg

94034 2 piani lisci dim cm 108x61x96 h
94035 3 piani lisci dim cm 108x61x96 h
94036 2 piani a vasca dim cm 108x61x96 h
94037 3 piani a vasca dim cm 108x61x96 h



123123

ARREDAMENTO

info@pizzisrl.com

CODICE DIM. ESTERNE

94021 mm 200x150x25 h

94022
coperchio per vassoio 

200x150 mm
94023 mm 260x180x30 h

94024
coperchio per vassoio 

260x180 mm
94025 mm 300x220x30 h

94026
coperchio per vassoio 

300x220 mm
94027 mm 350x250x40 h

94028
coperchio per vassoio 

350x250 mm

Vassoio porta strumenti in acciaio inox stampato 
senza saldature. Fornito senza coperchio. Il 
coperchio deve essere ordinato a parte

CODICE DIM. ESTERNE

94029 ø mm 100x100 h
94030 ø mm 120x120 h
94031 ø mm 150x150 h

Barattolo porta cotone in acciaio inox stampato 
senza saldature. Fornito con coperchio

CODICE DIM. ESTERNE

94012 ø 40 mm
94013 ø 60 mm
94014 ø 80 mm
94015 ø 100 mm
94016 ø 120 mm
94017 ø 150 mm

Capsula costruita in acciaio inox. Stampata a fondo 
piano, con becco.

CODICE CAPACITÀ MISURA

94018 300 cc 200 mm
94019 600 cc 250 mm
94020 1000 cc 280 mm

Bacinella reniforme in acciaio inox stampata a 
fondo piano con bordo

ella reniforme in acciaio inox stamp
i b d
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95030

Carrello emergenza a 5 cassetti
Dim. cm 70x50x98h
Caratteristiche:
• 1 cassetto L 66cm x 10cm H
• 2 cassetti L 66cm x 11cm H
• 1 cassetto L 66cm x 29cm H
• 4 ruote antitraccia diam 125 mm di cui 2 frenanti
• Maniglia di spinta
• Piano di appoggio supplementare estraibile lato destro
• Serratura con chiusura totale di tutti i cassetti
• Chiave anti rottura
• Sistema di chiusura con sigillo di sicurezza

Accessori a richiesta:

cod. 99500
asta porta fl ebo

cod. 99528
supporto bombola ossigeno

con cinghia

cod. 99502C
porta defi brillatore con

cinghie DIM. mm 325x410

cod. 99552
porta sacco rifi uti LT. 8

cod. 99529
tavola massaggio cardiaco

in laminato HPL

cod. 99520
cestino

DIM. mm 390x120x150H

cod. 99532
cestino

DIM. mm 120x120x350H

cod. 99530
cestino

DIM. mm 390x240x150H

cod. 99528B
supporto contenitore

taglienti

cod. 91205B
mensola porta defi brillatore

con cinghie
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95010

Carrello medicazione a 5 cassetti
Dim. cm 70x50x98h
Caratteristiche:
• 1 cassetto L 66cm x 10cm H
• 2 cassetti L 66cm x 11cm H
• 1 cassetto L 66cm x 29cm H
• 4 ruote antitraccia diam 125 mm di cui 2 frenanti
• Maniglia di spinta
• Serratura con chiusura totale di tutti i cassetti
• Chiave anti rottura
• Sistema di chiusura con sigillo di sicurezza

Accessori a richiesta:

cod. 99578
dispenser 5+4 cassettini

con supporti

cod. 99528
supporto bombola ossigeno

con cinghia

cod. 99574
dispenser 4 cassettini

con supporti

cod. 99552
porta sacco rifi uti LT. 8

cod. 99564B
set separatori 600x480

cod. 99520
cestino

DIM. mm 390x120x150H

cod. 99532
cestino

DIM. mm 120x120x350H

cod. 99530
cestino

DIM. mm 390x240x150H

cod. 99528B
supporto contenitore

taglienti

cod. 99570
tasca porta
documenti

d ddddddd
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95040

Carrello medicazione a 4 cassetti
Dim. cm 70x50x98h
Caratteristiche:
• 1 cassetto L 66cm x 32cm H
• 2 cassetti L 66cm x 15cm H
• 1 cassetto L 66cm x 10cm H
• 4 ruote antitraccia diam 125 mm di cui 2 frenanti
• Maniglia di spinta
• Piano di appoggio supplementare estraibile lato destro
• Serratura con chiusura totale di tutti i cassetti
• Chiave anti rottura

Accessori a richiesta:

cod. 99578
dispenser 5+4 cassettini

con supporti

cod. 99528
supporto bombola ossigeno

con cinghia

cod. 99574B
mensola

con supporti

cod. 99552
porta sacco rifi uti LT. 8

cod. 99564B
set separatori 600x480

cod. 99520
cestino

DIM. mm 390x120x150H

cod. 99532
cestino

DIM. mm 120x120x350H

cod. 99530
cestino

DIM. mm 390x240x150H

cod. 99528B
supporto contenitore

taglienti

cod. 99570
tasca porta
documenti

d d
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95060

Carrello medicazione a 8 cassetti
Dim. cm 70x50x98h
Caratteristiche:
• 6 cassetti L 33cm x 14cm H
• 2 cassetti L 66cm x 15cm H
• 4 ruote antitraccia diam 125 mm di cui 2 frenanti
• Maniglia di spinta
• Piano di appoggio supplementare estraibile lato destro

Accessori a richiesta:

cod. 99578
dispenser 5+4 cassettini

con supporti

cod. 99528
supporto bombola ossigeno

con cinghia

cod. 99574B
mensola

con supporti

cod. 99552
porta sacco rifi uti LT. 8

cod. 99564B
set separatori 600x480

cod. 99520
cestino

DIM. mm 390x120x150H

cod. 99532
cestino

DIM. mm 120x120x350H

cod. 99530
cestino

DIM. mm 390x240x150H

cod. 99528B
supporto contenitore

taglienti

cod. 99570
tasca porta
documenti

d d
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95080

Carrello multifunzione a 1 cassetto e 2 ante
Dim. cm 70x50x98h
Caratteristiche:
• 1 cassetto L 66cm x 15cm H
• 2 ante L 33cm x 57cm H
• 4 ruote antitraccia diam 125 mm di cui 2 frenanti
• Maniglia di spinta
• Piano di appoggio supplementare estraibile lato destro
• Serratura con chiusura del cassetto
• Chiave anti rottura

Accessori a richiesta:

cod. 99578
dispenser 5+4 cassettini

con supporti

cod. 99502
pianetto

abbattibile

cod. 99574B
mensola

con supporti

cod. 99552
porta sacco rifi uti LT. 8

cod. 99564B
set separatori 600x480

cod. 99520
cestino

DIM. mm 390x120x150H

cod. 99532
cestino

DIM. mm 120x120x350H

cod. 99530
cestino

DIM. mm 390x240x150H

cod. 99518
ripiano interno

DIM. mm 544x404x8H

cod. 99570
tasca porta
documenti

d d
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LP3000

LP3001 Barra standard 10 x 25 x 400 mm completa di morsetto
LP3002 Telaio porta vassoio + vassoio 650 x 450 mm
LP3003 Telaio porta vassoio + vassoio 900 x 600 mm

Tavolo servitore oleodinamico
Interamente costruito in acciaio inox AISI 304. LP 3000 è la sintesi dell’esperienza maturata nel
corso degli anni a stretto contatto con il personale di sala operatoria che, sempre più esigente 
ed attento alla qualità del lavoro, ha contribuito alla realizzazione di questo prodotto.

• Base in piatto pieno a 3 razze in acciaio inox AISI 304 dim 710 x 500 mm spessore 15 mm 
• Telaio costruito in acciaio inox 10 x 40 mm
• Vassoio in acciaio inox estraibile con bordo 20 mm
• Rotazione del piano di 360° con stop a ogni 45°
• Regolazione con pompa oleodinamica in acciaio inox da 900/1250 mm
• Ruote antistatiche con freno Ø 75 mm completa di paracolpi Ø 90 mm 
• Dimensioni 800x500x900/1250 h mm
• Peso: 48 kg

Accessori
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LP3030

LP3001 Barra standard 10 x 25 x 400 mm completa di morsetto
LP3002 Telaio porta vassoio + vassoio 650 x 450 mm
LP3003 Telaio porta vassoio + vassoio 900 x 600 mm

Tavolo servitore oleodinamico

• Base in piatto pieno a 4 razze in acciaio inox AISI 304 dim 630 x 400 mm spessore 12 mm 
• Telaio costruito in acciaio inox 10 x 40 mm
• Vassoio in acciaio inox estraibile con bordo 20 mm
• Regolazione con pompa oleodinamica in acciaio inox da 900/1250 mm
• Ruote antistatiche Ø 75 mm di cui 2 con freno e paracolpi Ø 90 mm 
• Dimensioni 800x500x900/1250 h mm
• Peso: 25 kg

Accessori
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LP3035

LP3001 Barra standard 10 x 25 x 400 mm completa di morsetto
LP3004 Telaio porta vassoio + vassoio 800 x 500 mm

Tavolo servitore manuale

• Base in alluminio a 4 razze dim 570 x 400 mm 
• Telaio porta vassoio in tubo acciaio inox 10 x 40 mm
• Vassoio in acciaio inox estraibile con bordo 20 mm
• Altezza regolabile manualmente da 900/1250 mm
• Ruote antistatiche Ø 75 mm di cui 2 con freno
• Dimensioni 650x450x900/1250 h mm
• Peso: 10 kg

Accessori
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Proiettore con lente biconvessa in vetro ottico a 3 diottrie 
e schermo frangiluce. Fornita con stativo a 5 razze con 
ruote

50125 a luce fl uorescente 22 W
50425 a luce led 10 W

Lampada classica a luce led su stativo a 5 razze con 
ruote, munita di braccio fl essibile, per visite mediche.
Caratteristiche tecniche:
• Consumo: 3 W
• Intensità della luce a 50/30 cm: 37,000/89,000 lux
• Temperatura colore: 6.000 °K
• Ø esterno del rifl ettore: 75 mm
• Indice di resa colore (IRC): 75 Ra
• Ø del campo luce: 4 cm a 50 cm
• Voltaggio: 110-265 V, 50/60 Hz

50625
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50825 lampada a led focalizzabile su stativo
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95090

Armadio farmacia 
Dim. cm 100x60x195h
Caratteristiche:
• 48 scomparti porta farmaci, 5 ripiani regolabili e tesoretto per stupefacenti
• Realizzato in bilaminato bianco, spessore 20 mm 
• Telaio in acciaio verniciato a polveri epossidiche con 4 piedini regolabili Ø 50 mm
• 2 ante singole esterne munite di serratura, con rotazione 180° e 8 scomparti per farmaci ciascuna 
(espandibili fi no a 10)
• Bordatura frontale anti polvere
• 2 ante doppie interne con 8 scomparti per farmaci ciascuna (espandibili fi no a 10), con rotazione 90°
• Tesoretto per stupefacenti munito di serratura
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Bilancia da terra con grande quadrante ad orologio.
Portata: 150 kg
Divisione: 1 kg
Funzioni: regolazione dello zero.

94761
Bilancia pesa persone meccanica da terra. 
Certifi cata ad uso medico.

Bilancia da terra per uso mobile, con ampio display a 
cristalli liquidi.
Portata: 200 kg
Divisione: 100 g < 150 kg > 200 g
Funzioni: mamma/bambino, accensione automatica, 
Tip-on, spegnimento automatico.

94877
Bilancia pesa persone digitale da terra. 
Certifi cata ad uso medico.

Bilancia pesa neonati con piatto rimovibile per pesare sia 
distesi che in piedi.
Portata: 20 kg
Divisione: 10 g < 10 kg > 20 g
Funzioni: TARA, BMIF, HOLD, selezione range di pesata 
e spegnimento automatico.

94834
Bilancia pesa neonati digitale con piatto 
rimovibile. Certifi cata ad uso medico.

Scala 0-200 cm. Facile applicazione a parete. 
Fornito con viti per fi ssaggio a parete.

94206 Altimetro da parete
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Bilancia ideale per uso quotidiano in ospedale e 
ambulatorio.
Portata: 200 Kg
Divisione: 100 g< 150 Kg >200 g
Funzioni: TARA, HOLD, BMI, spegnimento automatico

94799
Bilancia pesa persone digitale a colonna. 
Certifi cata ad uso medico.

Bilancia pesa persone meccanica a colonna alta con scala 
a livello degli occhi. Certifi cata ad uso medico.
Portata: 220 kg
Divisione: 100 g
Funzioni: regolazione dello zero.

Disponibile con oppure senza altimetro.

94711 Bilancia pesa persone a colonna alta

94711/A
Bilancia pesa persone a colonna alta 
completa di altimetro

Bilancia pesa persone a colonna alta con scala ad orologio 
e calcolo del BMI nel quadrante. Certifi cata ad uso medico.
Portata: 160 kg
Divisione: 500 g.
Funzioni: BMI, regolazione dello zero.

Disponibile con oppure senza altimetro.

94756
Bilancia pesa persone a colonna alta con 
scala ad orologio

94756/A
Bilancia pesa persone a colonna alta con 
scala ad orologio completa di altimetro

Altimetri telescopici ad asta per bilance a colonna
Intervallo di misurazione: 60-200 cm
Divisione: 1 mm

94220 altimetro per bilancia 94711
94224 altimetro per bilancia 94756
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Caratteristiche principali:
• rilevazione SpO2 e battito
• istogramma del battito
• calcolo indice di perfusione. L’indice di perfusione è un valore numerico che indica l’intensità della 
pulsazione nel punto in cui viene posizionato il sensore. É un valore relativo che varia da paziente a paziente 
ed in base alla zona in cui viene posto il sensore
• grande precisione e ripetibilità dei risultati: i dispositivi sono prodotti da Gima (in stabilimenti in R.P.C.) 
sotto controlli di qualità rigorosi garantiti da un ente certifi catore italiano (CE 0476 CERMET)
• precisione sin dalla prima lettura in pochi secondi grazie ad un unico sistema di fi ltro dei disturbi 
• grande stabilità durante la misurazione (piegamento del dito, morbo di Parkinson, movimenti delle mani, 
pressione del pulsante)
• allarmi visivi ed acustici
• accensione e spegnimento automatico (se il dito non è inserito)
• indicatore di carica in esaurimento
• manuale in 8 lingue (GB, FR, IT, ES, DE, GR, PT, AR)
• 50 ore di funzionamento con le batterie cariche
• fornito in valigetta di plastica con batterie e astuccio 

DISPLAY
RETROILLUMINATO

Caratteristiche tecniche
Pulsazioni:
• campo: 30-240 bpm
• precisione: ± 2 bpm (2%)
• risoluzione: 1bpm
SpO2:
• campo: 35%-99%
• precisione: ± 2% (75-99%)/± 3% (50-75%)
• risoluzione: 1%
Indice di perfusione:
• campo: 0-20%
• precisione: ± 0.1% (0.2-2%)/± 0.2% (2-10%)
• risoluzione: 0-1%
Allarme: SpO2: limite inferiore 90%
Allarme pulsazioni: basso: < 50 bpm - alto> 120 bpm
Alimentazione: 1.5V (AAA) batterie alkaline x 2
Norme: IEC 60601-1-2 Classe II
Display LCD: saturazione ossigeno, battito, indicazione livello batteria
Dimensione: 6.6 x 3.6 x 3.3 cm
Peso: 60 g comprese le batterie
Produzione italiana (fabbricato in P.R.C.)

94042 adulti
94043 pediatrico
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Caratteristiche principali:
• rilevazione SpO2 e battito
• istogramma del battito
• calcolo indice di perfusione. L’indice di perfusione è un valore numerico che indica l’intensità della 
pulsazione nel punto in cui viene posizionato il sensore. É un valore relativo che varia da paziente a paziente 
ed in base alla zona in cui viene posto il sensore
• grande precisione e ripetibilità dei risultati: i dispositivi sono prodotti da Gima (in stabilimenti in R.P.C.) 
sotto controlli di qualità rigorosi garantiti da un ente certifi catore italiano (CE 0476 CERMET)
• precisione sin dalla prima lettura in pochi secondi grazie ad un unico sistema di fi ltro dei disturbi 
• grande stabilità durante la misurazione (piegamento del dito, morbo di Parkinson, movimenti delle mani, 
pressione del pulsante)
• allarmi visivi ed acustici
• accensione e spegnimento automatico (se il dito non è inserito)
• indicatore di carica in esaurimento
• manuale in 8 lingue (GB, FR, IT, ES, DE, GR, PT, AR)
• 60 ore di funzionamento con le batterie cariche
• fornito in valigetta di plastica con batterie e astuccio
• display orientabile in 4 direzioni

Caratteristiche tecniche
Pulsazioni:
• campo: 30-240 bpm
• precisione: ± 2 bpm (2%)
• risoluzione: 1bpm
SpO2:
• campo: 35%-99%
• precisione: ± 2% (75-99%)/± 3% (50-75%)
• risoluzione: 1%
Indice di perfusione:
• campo: 0-20%
• precisione: ± 0.1% (0.2-2%)/± 0.2% (2-10%)
• risoluzione: 0-1%
Allarme: SpO2: limite inferiore 90%
Allarme pulsazioni: basso: < 50 bpm - alto> 120 bpm
Alimentazione: 1.5V (AAA) batterie alkaline x 2
Norme: IEC 60601-1-2 Classe II
Display LCD: saturazione ossigeno, battito, indicazione livello batteria
Dimensione: 6.6 x 3.6 x 3.3 cm
Peso: 60 g comprese le batterie
Produzione italiana (fabbricato in P.R.C.)

94044 adulti

DISPLAY
OLED A COLORI
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Simile al modello 94044 ma progettato per dare i migliori risultati in campo pediatrico. L’apertura è 
strutturata per le dita dei bambini di età maggiore di 2 anni(Ø dito 8/16 mm),è dotato di due batterie 
ricaricabili e un ricarica batterie USB. Tutte le altre specifi che tecniche sono tali a quelle del modello 94044. 

Caratteristiche tecniche
Pulsazioni
• Range: 30-240 bpm
• Precisione: ± 2 bpm (2%)
• Risoluzione: 1bpm

SpO2
• Gamma: 35% -99%
• Precisione:
± 2% (75-99%)
± 3% (50-75%)
• Risoluzione: 1%

Perfusione
• Gamma: 0-20%
• Precisione: ± 0,1% (0-20%)
• Risoluzione: 0-1%

Indice:
• Precisione: ± 0.2% (20-25%)

• Allarme: SpO2: limite inferiore del 90%
• Frequenza cardiaca: bassa: <50 bpm - alto> 120 bpm
• Alimentazione: 3.2V batterie ricaricabili
• Norme: IEC 60601-1-2 Classe II 

94045 pediatrico

DISPLAY
OLED A COLORI
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Pulsoximetro compatto per applicazioni ambulatoriali ed operazioni di pronto soccorso. Rileva SpO2, 
pulsazioni ed indice di perfusione (PI). I valori SpO2 possono essere visualizzati sia in formato numerico con 
grafi co a barre che come pletismogramma a schermo intero. Completo di sensore adulti riutilizzabile e di 
cavo estensione sensori.
Caratteristiche:
• alta precisione e ripetibilità dei risultati
• allarmi visivi e sonori programmabili
• 70 ore di memorizzazione dati ed esame (1/2/4/8 sec.)
• Spegnimento automatico 

Caratteristiche tecniche
Campo saturazione ossigeno: 0% - 99%
Campo pulsazioni: 30bpm a 240 bpm
Campo dell’indice di perfusione (PI): 0,2% - 25%
Display: saturazione O2, pulsazioni, forza del polso, 
indicatore batteria scarica, indice di perfusione
Precisione SpO2:
• ± 2% tra 99% e 75%
• ± 3% tra 75% e 50
• inferiore al 50% non specifi cata
Precisione battito: ± 2% della scala completa

94046 adulti

Impostazione campo allarmi:
• limite superiore SpO2: 90%
• limite inferiore SpO2: 85%
• limite superiore pulsazioni: 120 bpm
• limite inferiore pulsazioni: 50 bpm
Alimentazione: 3 batterie alcaline AA 3.6V - 5.0V
Tempo di lavoro continuo > 30 ore
Dimensioni: 145 x 74 x 29 mm
Peso: 210 g
Garanzia: 1 anno (sensore SpO2 6 mesi)

94047 sensore adulti riutilizzabile 94048 sensore pediatrico riutilizzabile

94049 cavo estensione sensori

DISPLAY
RETROILLUMINATO
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Lettore glicemia PLUS a tecnologia avanzata con 
biosensore.
Funzioni principali:
• Risultati accurati in 5 secondi
• Campioni di sangue di soli 0,5 μl
• Calibrazione automatica con chip
• Calibrazione risultati su valori PLASMA
• Gestione dati avanzata: 7, 14, 30 giorni di 
media
• Adatto per uso continuativo
• Possibilità di prelievo dal dito, dal palmo o 
dall’avambraccio
• Certifi cazione ISO 15197:2013

Caratteristiche tecniche
• Campo di misurazione: da 20 a 600 mg/dL
• Zone campione - dimensione: Punta delle dita, 
braccio o palmo - 0,5 μL
• Tempo di verifi ca: circa 5 secondi
• Alimentazione: Batteria piatta da 3 V 2032 o 
equivalente
• Durata batteria: 12 mesi o circa 1000 test
• Memoria lettore Plus: fi no a 300 risultati con 
tempo e data

Dotazione standard
• 10 strisce
• chip 
• Soluzione di controllo 
• Penna pungidito 
• 10 lancette sterili
• Prelevatore (per l’avambraccio o il palmo)
• Borsa per il trasporto
• Manuale

94120 kit completo
94121 strisce per glucosio conf. 50 pezzi
94122 soluzione di controllo
90476 lancette pungidito conf. 100 pezzi
90477 penna pungidito 
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Linea di aspiratori compatti ed affi dabili creati con stile per la piccola chirurgia, silenziosi, ad alto fl usso e ad 
alto vuoto.
Raccomandati per aspirazioni nasali, orali o tracheali di liquidi (muco, catarro, sangue) negli adulti o nei 
bambini.
Dotata di regolazione istantanea dell’intensità di aspirazione, di un contenitore indistruttibile da 1 l 
autoclavabile a 121°C, con una valvola per il controllo sicuro del livello di liquido all’interno del contenitore, 
per prevenire il traboccamento.

Caratteristiche tecniche
• Alimentazione: 220-230 V / 50-60 Hz
• Assorbimento: 106 W
• Vaso ml: 1000 ml 
• Flusso (litri d’aria/min): 40 l/min
• Aspirazione max: -0,80 bar (600 mmHg)
• Ciclo operativo: continuo
• Dimensioni: 35 x 21 x h 18 cm
• Peso: 3,6 kg
• Norme: 93/42/ECC
• Produzione: Italia

Dotazione standard
• Vaso autoclavabile con valvola di troppo pieno
• Filtro antibatterico e idrofobico
• Tubi silicone 6 x 10 mm
• Connettore conico per cateteri
• Manuale utente in 6 lingue

94050 aspiratore chirurgico 40l/min
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Grazie ad un sistema elettronico è possibile monitorare lo stato funzionale della batteria, ed in 
contemporanea utilizzare l’apparecchio a 230V, anche quando la batteria è in ricarica.
Autonomia circa: 60 minuti
Aspirazione massima: -0,80 bar
Potenza aspirazione: 36 l/min
Tempo di ricarica: 120-150 minuti
Dotato di vaso da 1 l infrangibile, autoclavabile a 121°C con valvola per il controllo sicuro del livello di 
liquido, per prevenire il traboccamento.

Caratteristiche tecniche
• Alimentazione: 100-240 V - 50/60 Hz
• Misure: 350 x 210 x 180 mm 
• Peso: 4,9 kg
• Aspirazione massima: -0,80 bar
• Portata: 36 litri/min
• Normative: IEC 601-1 - Classe II Tipo B, 
• Fabbricato in italia 

Dotazione standard
• Vaso 1 litro - autoclavabile a 121° C
• Set tubi in silicone
• Catetere aspirazione
• Filtro antibatterico
• Cavo per ricarica batterie da rete
• Cavo per ricarica batterie da auto
• Manuale d’uso multi lingua (GB, IT, FR, DE, ES)

94051 aspiratore chirurgico a batteria 36l/min
94052 batteria di ricambio
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94053
fi ltro antibatterico 99%
idrofobico (ricambio)

94055
Coperchio con valvola 
di troppo pieno per vasi 
autoclavabili

94054 Capacità 1000 ml

Vaso rigido in policarbonato autoclavabile 
121°C completo di coperchio con valvola 
troppo pieno.

94056
set tubi di ricambio per 
aspiratore
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FAMILY PLUS
Sistema per aerosolterapia con doccia nasale
Medel FAMILY PLUS è un sistema per aerosolterapia con compressore a pistone, dalla struttura 
ultra-compatta, molto silenzioso e facile da usare, ideale per l’uso domiciliare. Medel Family Plus è dotato 
di innovativo nebulizzatore Medeljet Plus che, grazie alla sua ampolla con doppio sistema valvolare, 
garantisce una maggiore effi cacia del trattamento e il minimo spreco di farmaco. E’ dotato di una pratica 
borsa che consente di riporre l’apparecchio e tutti gli accessori dopo l’utilizzo. Medel Family Plus è 
dotato di kit completo di accessori con maschere dal profi lo morbido per il massimo comfort durante il 
trattamento. Dispositivo medico di Classe IIa.
Doppio sistema valvolare Maschere con profi li morbidi

94057 aerosol family plus

Flusso
Erogazione dell’aerosol
Tasso di erogazione
Velocità di nebulizzazione
Dimensione particelle (mmad)
Frazione di particelle fini (fpf)
Pressione massima del compressore
Livello sonoro
Volume di riempimento minimo
Volume di riempimento massimo
Modalità di funzionamento
Peso
Dimensioni

5,1 l/min
0,45 ml

0,02 ml/min
0,3 ml/min

0,8 μm
92,6 %
2,2 bar
52 dBA

2 ml
8 ml

30 min. on / 30 min. off 
1,5 Kg

18,8 x Ø13,6 cm

SPECIFICHE TECNICHE
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PROFESSIONAL
Sistema professionale per aerosolterapia
Medel PROFESSIONAL è un aerosol professionale di ultima generazione, che può essere utilizzato in
modo continuo e costante grazie all’innovativo compressore di cui è dotato. Il nebulizzatore Medeljet Plus è
caratterizzato dal doppio sistema valvolare “breath enhanced”, che garantisce una maggiore effi cacia del
trattamento ed il minimo spreco di farmaco. Dotato di un pratico cofanetto con coperchio, igienicamente
separato dal compressore, che oltre a contenere gli accessori permette di sterilizzare tutti gli accessori in
dotazione dopo l’utilizzo attraverso soluzioni sterilizzanti non incluse nella confezione. Medel Professional
è veloce, silenzioso, munito di maniglia integrata e del vano porta-cavo posto sul retro dell’apparecchio;
con maschere dai profi li morbidi che garantiscono il massimo comfort. Dotato anche della doccia nasale
Medeljet Rhino, ideale per idratare in profondità le mucose nasali, adatta sia per adulti che per bambini.
Gli accessori in dotazione sono: ampolla, boccaglio, maschera adulti e pediatrica dai profi li morbidi, forcella
nasale, doccia nasale, fi ltri e tubo dell’aria. Dispositivo medico di Classe IIa.
Doppio sistema valvolare Maschere con profi lo morbidi
Estremamente silenzioso 52 dBA

94058 aerosol professional

Flusso
Erogazione dell’aerosol
Tasso di erogazione
Velocità di nebulizzazione
Dimensione particelle (mmad)
Frazione di particelle fini (fpf)
Pressione massima del compressore
Livello sonoro
Volume di riempimento minimo
Volume di riempimento massimo
Modalità di funzionamento
Peso
Dimensioni
Vita utile dell’apparecchio

5,1 l/min
0,45 ml

0,02 ml/min
0,3 ml/min

0,8 μm
92,6 %
2,2 bar
52 dBA

2 ml
8 ml

continuous use
2,2 Kg

21 x 22 x 20,5 cm
2000 ore

SPECIFICHE TECNICHE
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ELITE    
Misuratore di pressione automatico
Medel ELITE è un misuratore di pressione completamente automatico dotato di innovativa tecnologia Soft
Infl ate, che effettua la misurazione solo durante la fase di gonfi aggio. Grazie a questa tecnologia il gonfi ag-
gio è soffi ce e confortevole e la misurazione avviene in tempi inferiori, con la garanzia di massima precisio-
ne. Medel Elite è dotato di funzione T3, che consente di rilevare in modo semplice ed automatico la media
delle ultime 3 misurazioni prese nell’arco di 15 minuti. Con ampio display retroilluminato per una più chiara
e facile lettura dei valori. Dispositivo medico di Classe IIa.
• Completamente automatico e con misurazione confortevole 
• Misurazione della pressione sistolica, diastolica e delle pulsazioni
• Memoria di 60 misurazioni
• Indicatore di battiti cardiaci irrregolari
• Bracciale universale circonferenza 22-42 cm
• Display extra large retroilluminato
• Porta Micro USB per alimentazione
• Garanzia di 5 anni

94059 Elite
94060 bracciale di ricambio standard 22-42 cm

Metodo misurazione
Precisione misura
Range di misurazione
Alimentazione batterie
Memoria misurazioni
Numero utenti
Tripla visualizzazione (Sist/Diast/Puls)
Indicatore data/ora
Indicatore battito cardiaco irregolare (Aritmia-IHB)
Funzione T3 (media ultime tre misurazioni in 15 min)
Dimensioni LCD (bxh)
Tipo bracciale
Bracciale STD in dotazione

Oscillometrico
Pressione +/- 3 mmHg battiti +/- 5%

Pressione da 0 a 300 mmHg; pulsazioni 40-199 battiti/min
4 alcaline AA

60
1

9,4 x 10,2 cm
Morbido, non preformato

Universale 22-42 cm

SPECIFICHE TECNICHE



LO STRUMENTO DI RIFERIMENTO IN QUANTO A PRECISIONE E ROBUSTEZZA. 
Com’è stato dimostrato milioni di volte in tutto il mondo, ERKA defi nisce gli standard della misurazione sanguigna da 
decenni con il Perfect Aneroid. Ogni singolo apparecchio passa attraverso 49 singoli controlli di qualità e funzionalità 
tra cui l’ispezione fi nale gestita al 100% dal computer. In modo da garantire all‘utente il miglior misuratore di pressione 
arteriosa fabbricato da ERKA.
Il sistema a doppio tubo protegge la membrana e garantisce la massima resistenza durante l’uso quotidiano.
Il diaframma in rame-berillio temprato assicura elevata resistenza ed alta precisione.
• Quadrante: Ø 48 mm 
• Scala: 0-300 mmHg
• Divisione: 2 mmHg
• Struttura: in ottone cromato 
• Bracciale: 2 tubi a velcro di colore verde
• Misura bracciale: adulti (standard)
• Latex-Free – PVC-Free – Dehp-Free
• Produzione tedesca.

50380 Erka Perfect-Aneroid
148148
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FUNZIONALE ED AFFIDABILE PER L’USO QUOTIDIANO. 
In base agli standard ERKA per la moderna misurazione 
della pressione sanguigna e in stretta collaborazione 
con i medici di tutto il mondo, ERKA – pioniere nel 
monitoraggio della pressione sanguigna – ha sviluppato 
ERKA. SWITCH 2.0 . Eccellente in qualità e precisione, 
comodo nell’ uso e funzionamento, impressionante in 
effi cienza e vantaggi ed ecologico – lo standard moderno 
defi nito da ERKA. Utilizzabile da mancini e destrorsi 
ruotando il quadrante.
• Quadrante: Ø 56 mm 
• Scala: 0-300 mmHg
• Divisione: 2 mmHg
• Struttura: in plastica antishock
• Bracciale: 1 tubo a velcro di colore grigio
• Misura bracciale: adulti (standard)
• Latex-Free – PVC-Free – Dehp-Free
• Produzione tedesca.

50610 Erka Switch 2.0

AFFIDABILE E PRECISO NELLA PRATICA MEDICA 
QUOTIDIANA 
ERKA. Kobold è un partner robusto ed affi dabile per 
ogni utente professionale. Il design ergonomicamente 
equilibrato e ottimizzato dal punto di vista del peso e 
la valvola a vite particolarmente sensibile garantiscono 
il massimo comfort dell’uso nella routine medica 
quotidiana e in ogni singolo utilizzo.  
• Quadrante: Ø 48 mm 
• Scala: 0-300 mmHg
• Divisione: 2 mmHg
• Struttura: in ottone cromato e alluminio
• Bracciale: 1 tubo a velcro di colore grigio
• Misura bracciale: adulti (standard)
• Latex-Free – PVC-Free – Dehp-Free
• Produzione tedesca.

50375 Erka Kobold
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Premisacca latex-free dotata di manometro cromato 
Ø 49 mm fi no a 300 mmHg. Bracciale resistente, in 
cotone blu, lavabile a 60° C

50355 Premisacca 500 ml 
50360 Premisacca 1000 ml 
50365 Premisacca 3000 ml 

Con la linea G5 Heine propone sfi gmomanometri aneroidi di altissima qualità.
Un design moderno e funzionale combinato con un’eccezionale durata e precisione di misurazione fanno di 
Heine G5 lo strumento ideale per l’utilizzo clinico ed ambulatoriale di lungo termine.
Struttura molto resistente costruita con materiali che assorbono gli urti, frutto della tecnologia di
stampa a iniezione. Micro-fi ltro per proteggere la valvola e il manometro. Monopalla di grandi dimensioni per 
velocizzare il gonfi aggio: + 50 % di volume rispetto allo standard. 
Utilizzabile da mancini e destrorsi ruotando il quadrante.
• Quadrante: Ø 56 mm 
• Scala: 0-300 mmHg
• Divisione: 2 mmHg
• Struttura: in plastica antishock 
• Bracciale: 1 tubi a velcro di colore grigio
• Misura bracciale: adulti (standard)
• Latex-Free 
• Produzione tedesca.

50290 Heine Gamma G5

Telo di protezione sotto bracciale in TNT pratico e igienico 
per proteggere la pelle del paziente durante l’utilizzo dello 
sfi gmomanometro o del holter pressorio.
MONOUSO
NON STERILE

94081 Universale 21x25 cm
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Bracciali originali Erka a 1 tubo. Realizzati in nylon con chiusura a velcro, polmone in gomma sintetica.
Latex-free

1 Tubo COLORE MODELLO CIRCONFERENZA BRACCIO DIMENSIONI (LxH) COMPATIBILITÀ

94082 Grigio Neonato da 10 a 15 cm 22x6,5 cm Switch e Kobold
94083 Grigio Bambino da 14 a 22 cm 30x9,5 cm Switch e Kobold
94084 Grigio Ragazzo da 21 a 28 cm 40x11,5 cm Switch e Kobold
94085 Grigio Adulto da 27 a 35 cm 47x14,5 cm Switch e Kobold
94086 Grigio Obesi da 34 a 43 cm 56x17,5 cm Switch e Kobold
94087 Grigio Cosciale da 42 a 54 cm 75x21,5 cm Switch e Kobold

Bracciali originali Erka a 2 tubi. Realizzati in nylon con chiusura a velcro, polmone in gomma sintetica.
Latex-free

2 Tubi
uniti

COLORE MODELLO CIRCONFERENZA BRACCIO DIMENSIONI (LxH) COMPATIBILITÀ

94088 Verde Neonato da 10 a 15 cm 22x6,5 cm Perfect Aneroid
94089 Verde Bambino da 14 a 22 cm 30x9,5 cm Perfect Aneroid
94090 Verde Ragazzo da 21 a 28 cm 40x11,5 cm Perfect Aneroid
94091 Verde Adulto da 27 a 35 cm 47x14,5 cm Perfect Aneroid
94092 Verde Obesi da 34 a 43 cm 56x17,5 cm Perfect Aneroid
94093 Verde Cosciale da 42 a 54 cm 75x21,5 cm Perfect Aneroid
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Bracciali universali a 1 o 2 tubi. Realizzati in nylon con chiusura a velcro, polmone in 
gomma sintetica. Latex-free

1 Tubo 2 Tubi MODELLO CIRCONFERENZA BRACCIO DIMENSIONI (LxH)

94071 94076 Neonato da 13 a 19 cm 26x7,5 cm
94072 94077 Bambino da 18 a 26 cm 34x11 cm
94073 94078 Adulto da 25 a 40 cm 52x15 cm
94074 94079 Obesi da 35 a 50 cm 61x17,5 cm
94075 94080 Cosciale da 41 a 66 cm 82x21 cm

Bracciali pediatrici universali a 1 o 2 tubi. Realizzati in nylon con chiusura a velcro, 
polmone in gomma sintetica. Latex-free

1 Tubo 2 Tubi MODELLO DIMENSIONI (LxH)

94061 94066 Prematuri 16x5 cm
94062 94067 Fino a 3 mesi 23x5 cm
94063 94068 4 mesi - 3 anni 29x7 cm
94064 94069 3 - 7 anni 33x9 cm
94065 94070 7 - 10 anni 40x11 cm

94061

94062

94063

94064

94065
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Stetoscopio di precisione Erkaphon.
Alta qualità. Acustica eccellente. 
Tubo a 1 canale da 62 cm con padiglione piatto in ottone 
cromato Ø 47 mm.
Colore blu.
Produzione tedesca.

50385 Adulti

Stetoscopio economico
Tubo a 1 canale da 62 cm con padiglione piatto in 
alluminio Ø 44 mm.
Colore blu.

94094 Adulti

Stetoscopio economico
Tubo a 1 canale da 62 cm con padiglione piatto in 
alluminio Ø 35 mm.
Colore azzurro.

94095 Pediatrico

Stetoscopio di alta qualità con testa e archetto auricolare 
in acciaio inossidabile con molla interna ed eleganti tubi 
auricolari in PVC per un’effi cacia acustica superiore. 
I tubi auricolari a “Y” in PVC di 55 cm coordinati, la 
ghiera antifreddo e l’anello di fi ssaggio del diaframma 
garantiscono un ottimo comfort al paziente e un design 
accattivante.
Fornito con due coppie di auricolari morbidi.
Testa: Ø 45 mm (adulti), Ø 35 mm (pediatrico)

94166 Adulti
94167 Pediatrico
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Otoscopio compatto, di alta qualità con illuminazione 
diretta a luce alogena.
Caratteristiche:
• tecnologia alogena XHL Xenon ottimizzata, 100% più 
luminosa a confronto delle lampadine convenzionali, luce 
bianca e concentrata per un’illuminazione eccellente.
• lente orientabile lateralmente, con ingrandimento 3x, 
superfi cie interna ottimizzata per un’immagine chiara e 
senza rifl essi.
• clip con interruttore integrato acceso/spento, 
spegnimento automatico quando si aggancia al taschino.
• manico con struttura in lega al cromo/plastica pregiata, 
antiurto, robusto, a presa sicura.
Fornito con 5 speculum Ø 4 mm e 5 Ø 2,5 mm.

50250 Heine Mini 3000
50250-110 Lampadina di ricambio

Otoscopio moderno con illuminazione LED.
Stesse caratteristiche dell’otoscopio Mini 3000 F.O., tuttavia:
• non sono necessari interventi di manutenzione, in quanto 
non occorre sostituire la lampadina. 
• gestione del calore LED per una luminosità costante nel 
corso dell’intera durata operativa. 
• led ad alto rendimento.
• illuminazione assolutamente uniforme e chiara con 
eccezionale resa cromatica.
• temperatura del colore: 4000 K, indice di resa 
cromatica > 95, per resa dei toni del rosso > 90.
• doppia luminosità rispetto ad un otoscopio alogeno XHL 
Xenon tradizionale. 
• massima intensità luminosa all’accensione 
dell’apparecchio. Successivo adattamento della luminosità al 
livello di caricamento effettivo della batteria. 
• la funzione fade-out segnala un’imminente richiesta di 
sostituzione o di ricarica delle batterie.
• durata di funzionamento fi no a 10 ore. 
Fornito con 5 speculum Ø 4 mm e 5 Ø 2,5 mm.

50615 Heine Mini 3000 F.O. LED

Otoscopio compatto, di alta qualità con illuminazione 
distale a Fibre Ottiche.
Caratteristiche:
• tecnologia alogena XHL Xenon ottimizzata, 100% più 
luminosa a confronto delle lampadine convenzionali, luce 
bianca e concentrata per un’illuminazione eccellente.
• lente orientabile lateralmente, con ingrandimento 3x, 
superfi cie interna ottimizzata per un’immagine chiara e 
senza rifl essi.
• clip con interruttore integrato acceso/spento, 
spegnimento automatico quando si aggancia al taschino.
• manico con struttura in lega al cromo/plastica pregiata, 
antiurto, robusto, a presa sicura.
Fornito con 5 speculum Ø 4 mm e 5 Ø 2,5 mm.

50245 Heine Mini 3000 F.O
50245-105 Lampadina di ricambio

Accessori per otoscopi Mini 3000

50445
monopalla per test pneumatico del 
timpano (solo modelli F.O.)

50446
connettore per monopalla
(solo modelli F.O.)

50320
speculum auricolari in plastica
monouso Ø 2,5 mm

50325
speculum auricolari in plastica
monouso Ø 4 mm
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Kit rianimazione composto da:
• Pallone rianimatore con valvola a due 
stadi a 54m/bar – volume 1.800 ml
(Provvisto di connettori per valvola peep, 
kit intubazione, riserva di ossigeno, 
ingresso ossigeno, maschera facciale. 
Ogni rianimatore può essere smontato per 
le operazioni di pulizia e sterilizzazione. 
Produzione italiana. Autoclavabile a 121°C 
massimo 20 volte. Latex-free.)
• Apribocca elicoidale
• Pinza tiralingua
• 3 cannule di Guedel (piccola, media e 
grande)
• Tubo ossigeno
• Maschera in silicone n.4 – adulti
Il tutto è contenuto in una robusta sacca in 
nylon per il trasporto

94096 kit rianimazione

94097
Pallone rianimatore adulti con maschera in silicone n. 4
Pallone con valvola a due stadi a 54m/bar – volume 1.800 ml adulti 
Latex-free. (Fornito senza sacca di trasporto)

94098
Pallone rianimatore pediatrico con maschera in silicone n. 3
Pallone con valvola a due stadi a 54m/bar – volume 800 ml pediatrico 
Latex-free. (Fornito senza sacca di trasporto)

94099
Pallone rianimatore neonatale con maschera in silicone n. 2
Pallone con valvola a due stadi a 54m/bar – volume 400 ml neonatale 
Latex-free. (Fornito senza sacca di trasporto)

94100 Borsa in nylon per il trasporto cm 18,5x15x30 h

Mascherine rianimazione autoclavabili
Realizzate in silicone e policarbonato. Completamente 
trasparenti, consentono una visibilità totale.
Autoclavabili fi no a 40 volte. Latex-free.
PLURIUSO
NON STERILE

94101 Mascherina N° 2 - neonatale
94102 Mascherina N° 3 - pediatrica
94103 Mascherina N° 4 - adulti

Mascherina per rianimazione cardiopolmonare (CPR) 
compatta e non invasiva con cuffi a gonfi abile e valvola 
integrale anti refl usso. Un effi ciente fi ltro previene il 
contatto diretto con il viso del paziente durante le 
operazioni di rianimazione bocca a bocca.
Può essere utilizzata su adulti, bambini e neonati.
Fornita in una scatola in plastica di dimensioni ridotte, 
con un tubo snodato per un utilizzo più semplice.
Latex-free
MONOUSO
NON STERILE

94104
Mascherina rianimazione 
cardiopolmonare (CPR)
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Set laringoscopio convenzionale – 2,5 V
Caratteristiche:
• lampadina a vuoto standard da 2,5 V
• manico ergonomico, leggero e satinato che riduce i rifl essi
• contatti in acciaio inox a garanzia di lunga durata
• sterilizzazione ETO o a vapore
• gamma completa di lame Mc Intosh, latex free
• compatibilità ISO 7376 permette l’uso con manici di altre marche
• set confezionato in valigetta in plastica antiurto
• manici 2,5 V: funzionano con pile alcaline e batterie ricaricabili
• autoclavabile fi no a 134° per 5 minuti (circa 2.000 volte) 
• lame e manici non magnetici
• ottima trasmissione della luce di 3.500 LUX con manici 2,5 V
• batterie non incluse

94105 Set con 3 lame Mc Intosh (2-3-4)
94106 Manico grande adulti (2xC) – 2,5 V

CODICE LAME MC INTOSH STANDARD LUNGHEZZA MM LARGHEZZA MM

94200 0 - Neonati 80 13
94201 1 - Infanti 92 14
94202 2 - Bambini 100 14
94203 3 - Adulti 130 18
94204 4 - Adulti/Large 155 18
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9416094163

94164 94161

94162

Set laringoscopio a Fibre Ottiche Xenon/Alogeno – 2,5 V
La linea “Green” comprende una serie di lame a fi bre ottiche e manici che sono completamente compatibili 
con tutti i sistemi a fi bre ottiche più diffusi sul mercato: Heine, Welch, Allyn, Riester, Medicon e tutti quelli 
che si adeguano agli standard ISO 7376/3. Prive di lattice.
Le lame di queste case si adattano ai manici della linea “Green” e viceversa.
La luce alogena “Green” viene trasmessa dal manico alla punta della lama tramite un fascio di fi bre ottiche 
che produce una luce fredda e brillante. 
Il fascio di F.O. può essere smontato per una sterilizzazione indipendente.
Caratteristiche:
• massima trasmissione della luce grazie a fi bre durevoli e di alta qualità
• lame studiate per una facile intubazione
• fi nitura opaca per ridurre i rifl essi
• autoclavabile fi no a 134°C per 5 minuti. Lame autoclavabili fi no a 2.000 volte
• compatibili con la sterilizzazione al gas plasma
• tutte le lame sono compatibili con norma Green BS EN ISO 7376
• tutte le lame sono in acciaio inossidabile austenitico resistenti alla ruggine

94159 Set con 3 lame F.O.  Mc Intosh (2-3-4)
94113 Manico “Green” adulti (2xC) – 2,5 V

CODICE LAME MC INTOSH STANDARD LUNGHEZZA MM LARGHEZZA MM

94160 0 - Neonati 80 13
94161 1 - Infanti 92 14
94162 2 - Bambini 100 14
94163 3 - Adulti 130 18
94164 4 - Adulti/Large 155 18
94165 5 - Adulti/X-Large 175 18

94165
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Set laringoscopio da emergenza completo di 3 lame a Fibre Ottiche Mc Intosh in policarbonato n. 2-3-4
• batterie non incluse 
MONOUSO
NON STERILE

94112

Manico in plastica “green” ricaricabile (2xC) – 
2,5 V per lame monouso
• batterie non incluse

94114

CODICE
LAME MC INTOSH 

STANDARD
LUNGHEZZA 

MM
LARGHEZZA 
DISTALE MM

94115 2 - Bambini 115 34,4
94116 3 - Aduti 132 40,6
94117 4 - Adulti/Large 155 58,7

Lame a Fibre Ottiche monouso in plastica
MONOUSO
NON STERILE

94115

94116

94117
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Contenuto:
• 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 
• 2 Paia guanti sterili 
• 1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
• 1 soluzione fi siologica sterile 250 ml CE
• 1 Busta compressa garza sterile cm 18x40 
• 3 Buste compressa garza sterile cm 10x10 
• 1 Pinza sterile 
• 1 Confezione di cotone idrofi lo

• 1 Confezione da 10 cerotti assortiti 
• 1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm 
• 1 Benda di garza da m 3,5x10 cm 
• 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
• 1 Laccio emostatico 
• 1 Ghiaccio istantaneo monouso
• 1 Sacchetto per rifi uti sanitari mm 250x350 
• 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

90647

Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 2 e 
D.L. 81 del 09/04/08 art. 45 per aziende o unità produttive con 
meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. L’art. 2 
punto 5 del DM 388 del 15.7.2003 prevede che il contenuto di 
cui all’allegato 2 deve essere fornito ai lavoratori che operano 
in luoghi diversi dalla sede aziendale o unità produttiva. 
peso: 1,40 kg 
 
Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore arancio, 
supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura 
con 2 clip rotanti. 

peso: Kg 1,40 
misure: 250x190x90 mm

90648 Valigetta arancio vuota

Contenuto:
• 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 
• 5 Paia guanti sterili 
• 1 Mascherina con visiera paraschizzi 
• 3 Flaconi soluzione fi siologica sterile 500 ml CE 
• 2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
• 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10
• 2 Buste compressa garza sterile cm 18x40
• 2 Teli sterili cm 40 x 60 DIN 13152-BR
• 2 Pinze sterili
• 1 Confezione di cotone idrofi lo

• 1 Astuccio benda tubolare elastica 
• 2 Confezione da 10 cerotti assortiti 
• 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5 x 2,5 cm 
• 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
• 3 Lacci emostatici
• 2 Ghiaccio istantaneo
• 2 Sacchetti per rifi uti sanitari minigrip
• 1 Termometro clinico CE con astuccio 
• 1 Sfi gmomanometro con fonendo
• 1 Istruzioni MULTILINGUA p. soccorso

90649

Contenuto a norma del DM 388 del 
15/07/2003 allegato 2 e D.L. 81 del 
09/04/08 art. 45 per aziende o unità 
produttive con tre o più lavoratori che 
rientrano nei gruppi A e B”
peso: 6,20 kg
 
Valigetta colore arancio , con supporto 
per attacco a parete, maniglia per traspor-
to, guarnizione in neoprene, chiusura con 
due clip rotanti 

peso: Kg.6,20 
misure: 395x270x135 mm

90650 Valigetta arancio vuota



159159

CASSETTE PRONTO SOCCORSO

info@pizzisrl.com

Contenuto:
• 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 
• 5 Paia guanti sterili 
• 1 Mascherina con visiera paraschizzi 
• 3 Flaconi Soluzione fi siologica sterile 500 ml CE 
• 2 Flaconi Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
• 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10
• 2 Buste compressa garza sterile cm 18x40
• 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR
• 2 Pinze sterili 
• 1 Confezione di cotone idrofi lo 

• 1 Astuccio benda tubolare elastica 
• 2 Confezione da 10 cerotti assortiti 
• 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm 
• 1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
• 3 Lacci emostatici
• 2 Ghiaccio istantaneo monouso
• 2 Sacchetti per rifi uti sanitari
• 1 Termometro clinico CE con astuccio 
• 1 Sfi gmomanometro con fonendoscopio
• 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

90653

Contenuto a norma del DM 388 del 
15/07/2003 allegato 2 e D.L. 81 del 
09/04/08 art. 45 per aziende o unità 
produttive con tre o più lavoratori che 
rientrano nei gruppi A e B”
peso: 7,50 kg 
Armadietto in metallo verniciato con 
polvere epossidica colore bianco, 3 vani, 2 
ripiani interni, serratura con chiave. 

peso: Kg.7,50 
misure: 460x300x140 mm

90654 Armadietto in metallo vuoto

Contenuto:
• 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 
• 2 Paia guanti sterili 
• 1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
• 1 soluzione fi siologica sterile 250 ml CE
• 1 Busta compressa garza sterile cm 18x40 
• 3 Buste compressa garza sterile cm 10x10 
• 1 Pinza sterile 
• 1 Confezione di cotone idrofi lo 
• 1 Confezione da 10 cerotti assortiti 

• 1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm 
• 1 Benda di garza da m 3,5x10 cm 
• 1 Paio di forbici taglia bendaggi cm 14,5 DIN 58279
• 1 Laccio emostatico 
• 1 Ghiaccio istantaneo monouso
• 1 Sacchetto per rifi uti sanitari mm 250x350 
• 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

90651

Contenuto a norma del DM 388 del 
15/07/2003 allegato 2 e D.L. 81 del 
09/04/08 art. 45 per aziende o unità 
produttive con meno di tre lavoratori che 
non rientrano nel gruppo A. L’art. 2 punto 
5 del DM 388 del 15.7.2003 prevede 
che il contenuto di cui all’allegato 2 deve 
essere fornito ai lavoratori che operano in 
luoghi diversi dalla sede aziendale o unità 
produttiva. 
Armadietto in plastica colore bianco, 
2 vani, 1 ripiano amovibile, chiusura a 
scatto.
peso: 2,10 kg
misure: 370x220x140 mm

90652 Armadietto in plastica vuoto
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Contenuto:
• 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03
• 2 Paia guanti sterili 
• 1 Disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
• 1 soluzione fi siologica 250 ml CE
• 1 Busta compressa garza sterile cm 18x40
• 3 Buste compressa garza sterile cm 10x10 
• 1 Pinza sterile 
• 1 confezione di cotone idrofi lo

• 1 Confezione da 10 cerotti assortiti
• 1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
• 1 Benda di garza m 3,5x10cm 
• 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5
• 1 Laccio emostatico
• 1 Ghiaccio istantaneo monouso
• 1 Sacchetto per rifi uti sanitari mm 250x350
• 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

90657
Pacco medicazione per cassette pronto soccorso con contenuto base allegato 2 a norma del 
DM 388 del 15.7.2003 e D.L. 81 del 09/04/08 art. 45.
peso: 1,05 kg

90658
Pacco medicazione per cassette pronto soccorso e armadietti con contenuto base a norma del 
DM 388 15/07/03 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45
peso: 4,60 kg

Contenuto:
• 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 
• 5 Paia guanti sterili 
• 1 Mascherina con visiera paraschizzi 
• 3 Flaconi soluzione fi siologica sterile 500 ml CE 
• 2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE 
al 10% iodio PMC
• 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10
• 2 Buste compressa garza sterile cm 18x40
• 2 Teli sterili cm 40 x 60 DIN 13152-BR 
• 2 Pinze sterili
• 1 Confezione di cotone idrofi lo 

• 1 Astuccio benda tubolare elastica 
• 2 Confezione da 10 cerotti assortiti 
• 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5 x 2,5 cm 
• 1 Paio di forbici taglia bendaggi cm 14,5 
DIN 58279
• 3 Lacci emostatici
• 2 Ghiaccio istantaneo
• 2 Sacchetti per rifi uti sanitari minigrip
• 1 Termometro clinico CE con astuccio 
• 1 Sfi gmomanometro con fonendoscopio
• 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso 
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91388
Pacco medicazione per cassette pronto soccorso e armadietti con contenuto base a norma del 
DM 388 15/07/03 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45 – SENZA SFIGMOMANOMETRO –  
peso: 3,90 kg 

Contenuto:
• 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03
• 5 Paia guanti sterili 
• 1 Mascherina con visiera paraschizzi
• 3 Soluzione fi siologica 500 ml CE
• 2 Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
• 10 buste compressa garza sterile cm 10x10
• 2 Buste compressa Garza sterile cm 18x40 
• 2 Telo cm 40x60 DIN 13152-BR 
• 2 Pinze sterili 
• 1 Astuccio benda tubolare elastica

• 1 Confezione di cotone idrofi lo 
• 2 Confezione da 10 cerotti assortiti
• 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5
• 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5
DIN 58279
• 3 Lacci emostatici
• 2 Ghiaccio istantaneo monouso
• 2 Sacchetti per rifi uti sanitari
• 1 Termometro clinico CE con astuccio
• 1 Benda dia garza da m 3 ,5x10 cm
• 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso
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Manici bisturi a lama intercambiabile.

X03.104.30 N° 3 X03.106.50 N° 4X03.105.40 N° 3 L X03.107.60 N° 4 L

Forbici chirurgiche modello standard.

PUNTE SMUSSE RETTE PUNTE ACUTE RETTE PUNTE ALTERNE RETTE

X04.112.14 14,5 cm
X04.113.16 16 cm

X04.132.14 14,5 cm
X04.133.16 16 cm

X04.152.14 14,5 cm
X04.153.16 16 cm
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Forbici chirurgiche modello standard.

PUNTE SMUSSE CURVE PUNTE ACUTE CURVE PUNTE ALTERNE CURVE

X04.122.14 14,5 cm
X04.123.16 16 cm

X04.142.14 14,5 cm
X04.143.16 16 cm

X04.162.14 14,5 cm
X04.163.16 16 cm

Forbici chirurgiche DI MAYO.

RETTE

X04.170.14 14 cm
X04.172.17 17 cm

Forbici chirurgiche DI MAYO.

X04.180.14 14 cm
X04.182.17 17 cm

CURVE
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Forbici chirurgiche DI METZENBAUM.

RETTE

X04.470.14 14 cm
X04.471.18 18 cm
X04.472.20 20 cm
X04.473.23 23 cm

Forbici chirurgiche modello delicato.

IRIS RETTA

X04.196.11 11 cm

CURVE

X04.474.14 14 cm
X04.475.18 18 cm
X04.476.20 20 cm
X04.477.23 23 cm

Forbici chirurgiche DI METZENBAUM.

IRIS CURVA

X04.197.11 11 cm

Forbici chirurgiche modello delicato.
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Forbici chirurgiche per punti.

SPENCER

X04.198.10 10 cm

Forbici chirurgiche per gessi e bendaggi.

LISTER

X04.802.16 16 cm

Forbici chirurgiche per gessi e bendaggi.

ESMARCH

X04.812.20 20 cm

Forbici chirurgiche per gessi e bendaggi.

BERGMANN

X04.811.23 23 cm
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Forbici chirurgiche per gessi e bendaggi.

LORENZ

X04.789.23 23 cm

Forbici chirurgiche per gessi e bendaggi.

CESOIA DI BRUNS

X04.810.23 23 cm

Forbici chirurgiche per gessi e bendaggi.

UNIVERSAL

X04.813.18 18 cm

DELICATE - RETTE

X05.210.14 14 cm
X05.211.16 16 cm

Pinze anatomiche.
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DELICATE - RETTE

X05.227.14 14 cm
X05.228.16 16 cm

Pinze chirurgiche.
ADSON - Anatomica

X05.232.12 12 cm

Pinze anatomiche.

ADSON - Chirurgica

X05.233.12 12 cm

Pinze chirurgiche.
MICRO ADSON

X05.243.12 12 cm Chirurgica
X05.244.12 12 cm Anatomica

Pinze anatomiche e chirurgiche.
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LUCAE - Anatomica

X05.767.14 14 cm

Pinze anatomiche. HUNTER - RETTE

X05.239.11 11,5 cm

Pinze anatomiche.

COLLEGE

X05.208.16 16 cm

Pinze anatomiche.

FEILCHENFELD

X05.241.11 11 cm

Pinze anatomiche.



169169

STRUMENTI CHIRURGICI PLURIUSO

info@pizzisrl.com

MICHEL - DOPPIO USO

X05.421.12 12 cm

Pinze per mettere e togliere agrafes 
di Michel.

COLLIN

X05.422.13 13 cm

Pinze per mettere e togliere agrafes 
di Michel.

MICRO - RETTE

X05.213.11 11,5 cm

Pinze anatomiche.

MICRO - CURVE

X05.214.11 11,5 cm

Pinze anatomiche.
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KLEMMER - RETTE

X06.251.14 14,5 cm
X06.252.16 16 cm

Pinze emostatiche.

KOCHER – RETTE

X06.269.14 14,5 cm
X06.270.16 16 cm

Pinze emostatiche.

KOCHER – CURVE

X06.277.14 14,5 cm
X06.278.16 16 cm

Pinze emostatiche.

KLEMMER - CURVE

X06.261.14 14,5cm
X06.262.16 16 cm

Pinze emostatiche.
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HARTMANN

X06.345.09 9 cm RETTE
X06.346.09 9 cm CURVE

Pinze emostatiche.

ALLIS

X06.503.15 15 cm
X06.504.19 19 cm

Pinze intestinali.

MAGILL

X06.446.15 15 cm PER NEONATI
X06.447.20 20 cm PER BAMBINI
X06.448.25 25 cm PER ADULTI

Pinze tiralingua.

COLLIN

X06.449.16 16 cm

Pinze tiralingua.
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GUNNAR - SPREMITUBO

X06.814.18 18 cm

Pinze.

FOERSTER

X06.662.24 24 cm RETTE
X06.664.24 24 cm ANELLI STRETTI

Pinze per medicazione ginecologica.

SCHROEDER

X06.655.25 25 cm

Pinze per medicazione ginecologica.

SAUERBRUCH - PER RIFIUTI

X06.811.55 55 cm

Pinze.
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TAGLIA ANELLI

X06.812.17 17 cm

Pinze.

APRI FLEBO

X06.813.20 20 cm

Pinze.

WILLIGER

X10.465.01 FIG.00-0
X10.466.02 FIG.0-1
X10.467.03 FIG.1-2

Curette taglienti. VOLKMANN

X10.451.04 FIG.0000
X10.452.03 FIG.000
X10.453.02 FIG.00
X10.454.01 FIG.0
X10.455.10 FIG.1
X10.456.20 FIG.2
X10.457.30 FIG.3

Curette.
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CRILE WOOD

X07.396.15 15 cm

Pinze porta aghi.

DESMARRES

X08.368.14 cm 13x14 mm

Divaricatori.

DERF

X07.402.12 12,5 cm

Pinze porta aghi.

MAYO HEGAR

X07.385.15 15 cm
X07.386.18 18 cm

Pinze porta aghi.
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WEITLANER

X08.376.13 13 cm PUNTE SMUSSE

Divaricatori.

BILLEAU

X09.605.02

Specilli sonde.
BOTTONUTI

X09.318.14 14 cm
X09.319.16 16 cm
X09.320.18 18 cm
X09.321.20 20 cm

Specilli sonde.

FARABEUF

X08.364.12 12 cm

Divaricatori.
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BRUENINGS

X10.752.19 19 cm

Abbassalingua.

SPATOLA

X10.754.16 16 cm

Abbassalingua.

DEJERINE

X10.816.00

Martelli per rifl essi.
BUCK

X10.815.00

Martelli per rifl essi.
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TOBOLD

X10.758.00 14,5 cm

Abbassalingua.

HARTMANN

X10.780.01 PICCOLI
X10.781.02 MEDI
X10.782.03 GRANDI

Speculum nasali.

SENZA MANICO - Asta 12 cm

X10.818.08 FIG. 00 8 mm
X10.818.10 FIG. 0 10 mm
X10.818.12 FIG. 1 12 mm
X10.818.14 FIG. 2 14 mm
X10.818.16 FIG. 3 16 mm
X10.818.18 FIG. 4 18 mm

X10.818.20 FIG. 5 20 mm
X10.818.22 FIG. 6 22 mm
X10.818.24 FIG. 7 24 mm
X10.818.26 FIG. 8 26 mm
X10.818.28 FIG. 9 28 mm
X10.818.30 FIG. 10 30 mm

Specchietti laringei.

HARTMANN

X10.750.03

Speculum auricolari.

3,0 mm 4,0 mm 5,0 mm
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X10.833.02 diam 2 mm
X10.833.03 diam 3 mm
X10.833.04 diam 4 mm
X10.833.05 diam 5 mm

Cannule di aspirazione Fergusson
da 18 cm

HARTMANN - PER CERUME

X10.775.08 8,5 cm

Pinze auricolari.
HARTMANN - ANATOMICHE

X10.771.08 8,5 cm
X10.772.14 14 cm

Pinze auricolari.

LUCAE

X09.601.01 cm 14x2 mm
X09.602.02 cm 14x3 mm
X09.603.03 cm 14x4 mm

Specilli sonde.
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X10.825.10 10 cm RETTE
X10.826.10 10 cm CURVE

Forbici per unghie

CURVO

X10.823.12 12 cm

Tronchesini per unghiePIATTO

X10.822.12 12 cm

Tronchesini per unghie

Tronchesini per cuticole

X10.820.11 11,5 cm
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Kit composto da compressore con regolazione, sovramaterasso a bolle con lembi di fi ssaggio, tubi connettori 
per il gonfi aggio e set di riparazione.
Sistema studiato per la prevenzione delle piaghe da decubito in pazienti allettati.

50195 Kit antidecubito a bolle completo

Compressore per sovramaterasso a bolle 
Caratteristiche del compressore
• Alimentazione: 220V - 50Hz
• Consumo: 8 W
• Fuoriuscita d’aria: 4,5 litri al minuto
• Pressione: 40 mmHg - 100 mmHg
• Ciclo di scambio d’aria: 10 minuti
• Fusibile: 1 A
• Frequenza: 50-60 Hz
• Dimensioni: cm 24x12x9,5 h
• Peso: 1,6 kg
• Rumorosità: 35-38 dBA

50215 Compressore per sistema a bolle

Sovramaterasso a bolle 
Caratteristiche del sovramaterasso
• Dimensioni: cm 300x90x6,5 h
• Superfi cie utile: cm 200x90 
• Bolle d’aria: 130
• Materiale componente: PVC 
• Spessore: 0,32 mm
• Colore: beige
• Portata: 120 kg
• Kit di riparazione incluso

50205 Sovramaterasso a bolle
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Kit composto da compressore con regolatore, sovramaterasso a 18 elementi intercambiabili con lembi di 
fi ssaggio, telo di copertura con bottoni, tubi connettori per il gonfi aggio e 1 elemento di ricambio. 
Sistema studiato per la prevenzione delle piaghe da decubito in pazienti allettati.

50190 Kit antidecubito a elementi completo

Sovramaterasso ad elementi 
Caratteristiche del sovramaterasso
• Dimensioni: cm 290x88x11 h
• Superfi cie utile: cm 190x88 
• Elementi intercambiabili: 18
• Materiale componenti telo di copertura: nylon / PU
• Materiale componenti elementi
intercambiabili: nylon / PVC
• Colore: blu
• Portata: 120 kg
• 1 elemento di ricambio incluso

Optional

50201 Elemento di ricambio per materasso 50200

50200 Sovramaterasso a elementi

Compressore per sovramaterasso ad elementi 
Caratteristiche del compressore
• Alimentazione: 220V - 50Hz
• Consumo: 7 W
• Fuoriuscita d’aria: 8 litri al minuto
• Pressione: 40 mmHg - 100 mmHg
• Ciclo di scambio d’aria: 12 minuti
• Fusibile: 1 A
• Frequenza: 50-60 Hz
• Dimensioni: cm 28x15x9 h
• Peso: 1,4 kg
• Rumorosità: 20 dBA

50210 Compressore per sistema a elementi
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Consigliati ai lungodegenti per prevenire e curare 
le piaghe provocate dallo sfregamento e dal decu-
bito prolungato.
- Poliestere 100% antiallergico, regolabili
con velcro.
- Lavabili e sterilizzabili in autoclave
per 30 minuti a 125°C.

95734 Gomitiera imbottita

Cintura di contenimento e antiscivolamento per 
pazienti costretti in carrozzella o comoda.
- Regolabile posteriormente con fi bbia in plastica.
- Cotone 100%; fi bbia in plastica a tridente.
- Colore: crema.

95683 Pettorale semplice

Applicato alla caviglia mantiene sollevato il tallone 
dal lenzuolo evitando così la piaga da decubito.
- Utilizzare un calzino sanitario.
Non utilizzare a contatto diretto con la pelle.
- Poliuretano espanso.

95224 Rullo per tallone

Cura e prevenzione del decubito al tallone.
- Composizione: Fodera interna: cotone 100%
- Imbottitura: fi occo di poliestere siliconato.
- Regolabile con chiusura adesiva.

95710 Coppia talloniere imbottite
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Morbido pettorale per comoda o carrozzella.
- Regolabile posteriormente con fi bbia da 50 mm a doppio serraggio.
- Realizzato in MTP (poliammide 47%, poliestere 43%, elastam 10%)
- Disponibile su richiesta in materiale ignifugo.
- Disponibile su richiesta con doppio tirante
Lunghezza gallone cm 180
Colore: blu
In sacchetto 

95621 Pettorale economico imbottito
95621OCC Con chiusura ad occhiello

Bottone e chiave di sicurezza forniti a parte
(cod. 95690M – 95691M).

95620 Pettorale economico imbottito con bretelle
95620OCC Con chiusura ad occhiello

Morbida cintura completa di bretellaggio verticale. Di facile applicazione.
- Galloni in cotone 100%. Imbottitura: poliammide 66%, poliuretano 34%.
- Regolabile tramite le quattro fi bbie in plastica di cui sono muniti i tiranti.
- Disponibile su richiesta in materiale ignifugo.
Taglia unica, lunghezza gallone cm 180 
Gallone nero, imbottitura blu 
In sacchetto 

Bottone e chiave di sicurezza forniti
a parte (cod. 95690M – 95691M).
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Trattiene il braccio o la caviglia stringendo il polso. La 
regolazione permette di limitare
il movimento della mano in modo da non consentire 
danni alla persona o altri.
- Cotone 100%; occhielli in metallo; adesivo. Soffi ce 
imbottitura antisfregamento. Sette occhielli in alluminio.
- Consigliabile l’utilizzo dietro prescrizione medica.
- Sono necessari 2 bottoni cod. 95690M ed 1 chiave 
cod. 95691M, forniti a parte.
- Cintura fi ssaggio letto (opzionale) cod. 95689C.
Circonferenza regolabile da cm. 15 a cm. 30.
Colore: crema 
In sacchetto (2 pezzi) 

95688 Coppia cinghie ferma braccia/caviglie

95683P Pettorale pelvico economico imbottito
95683POCC Con chiusura ad occhiello

Consente ai pazienti costretti su carrozzella o poltrona il 
mantenimento di una postura
del tronco eretta evitando che scivolino in avanti.
- Di facile applicazione, morbido.
- Galloni in cotone 100%. Imbottitura: poliammide 66%, 
poliuretano 34%.
- Regolabile tramite tre fi bbia in plastica di cui sono 
muniti i tiranti.
- Disponibile su richiesta in materiale ritardante di fi amma.
Colore: blu  
In sacchetto 

Bottone e chiave di 
sicurezza forniti a parte
(cod. 95690M – 95691M)

Cintura di contenzione completa di bretellaggio 
verticale, regolabile posteriormente con fi bbia in 
plastica.
- Cotone 100%; fi bbia in plastica a tridente.
- Altezza gallone cm 5, lunghezza cm 180.

95684E 
Pettorale con doppio tirante. 
Senza patta.

Rinforzata con un gallone doppio e tre occhielli al polso 
per garantire una maggiore sicurezza.
- L’occhiellatura sul polso permette l’apertura delle fasce 
solo al personale in possesso della chiave.
- Cotone 100%; occhielli in metallo.
- Consigliabile l’utilizzo dietro prescrizione medica.
- Cintura fi ssaggio letto (opzionale) cod. 95689C.
- Sono necessari 4 bottoni cod. 95690M ed 1 chiave cod. 
95691M, forniti a parte.
Lunghezza cm 135
Colore: crema 
In sacchetto (2 pezzi)

95688
EXTRA

Coppia cinghie ferma braccia/caviglie 
rinforzate
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Tiene le gambe in posizione divaricata trattenendole per 
le caviglie.
- Tale posizione non permette alla muscolatura di lavorare 
a piena potenza.
- Cotone 100%; occhielli in metallo; adesivo.
- Imbottitura antisfregamento. Sette occhielli per parte 
in alluminio.
- Consigliabile l’utilizzo dietro prescrizione medica.
- Sono necessari 2 bottoni cod. 95690M ed 1 chiave cod. 
95691M, forniti a parte.
Circonferenza della caviglia: da cm 13 a cm 26.
Colore: crema 
In sacchetto (1 pezzo)

95689 Cinghia ferma gambe

Fissa non in maniera rigida il paziente al letto 
evitando che si alzi oltre le sponde.
- E’ necessario avvolgere il tirante lungo attorno 
alla base del letto prima di chiudere la fi bbia.
- Cotone 100%, occhielli in metallo, fi bbia e 
passante regolabile in plastica.
- Consigliabile l’utilizzo dietro prescrizione medica.
- Sono necessari 1 bottone cod. 65690M ed 1 
chiave cod. 65691M, forniti a parte.
Colore: crema

95687
Cintura semplice per contenimento 
letto

Chiave e bottone di grande funzionalità e semplicità. 
Pratici e sicuri.
- Composizione: ottone cromato, acciaio
- Consigliabile l’utilizzo dietro prescrizione medica.

95690M Bottone di sicurezza (1)
95691M Chiave di sicurezza (2)

1

2

Da usarsi con cod. 95688 e cod. 95688EXTRA.
Si può decidere quanta libertà di movimento 
lasciare ai polsi e/o caviglie facendo passare i 
cod 95688 o 95688EXTRA all’interno 
dei passanti in acciaio.
Sono necessari 2 bottoni cod. 95690M ed 1 chiave 
cod. 95691M, forniti a parte.
Lunghezza cm 235, altezza cm 5
Colore: crema
Confezionata in sacchetto

95689C cintura fi ssaggio letto
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Mantiene in sicurezza il paziente allettato, limitando possibili cadute dal letto e
impedendo la manipolazione di un eventuale pannolone.
- Si consiglia sempre l’utilizzo in letti con sponde.
- Il paziente sarà libero di girarsi su un fi anco e di mettersi in posizione seduta.
- Il “lenzuolo anticaduta” viene assicurato al letto tramite elastici da fi ssare sotto il
materasso e una fi bbia a tridente.
- Una lunga e robusta cerniera dal collo ai piedi del materasso rende molto comoda
e veloce la “vestizione” del paziente. La zip ai piedi del materasso viene coperta da
una tasca con velcro.
- Per letti singoli. Tessuto poliestere 100%, indeformabile e di lunga durata.

95803 Tutone-lenzuolone

Contenimento rigido del paziente al letto e postura lato destro e sinistro.
- Cotone 100%, occhielli in metallo, fi bbia in ferro.
- Cintura composta da un bustino rigido con pancerina interna antisfregamento, regolabile con occhielli e 
due tiranti di sicurezza, il tutto da fi ssare al letto con due cinghie regolabili con occhielli.
- Consigliabile l’utilizzo dietro prescrizione medica.
- Sono necessari 3 bottoni cod. 95690M ed 1 chiave cod. 95691M, forniti a parte.
Colore: crema

95686 Cintura contenimento letto doppio movimento per postura

Cinghia da utilizzare con il cod. 95686 per una 
maggiore sicurezza e per consentire il posiziona-
mento del paziente sui fi anchi o supino .
Colore: crema
Confezionata in sacchetto.

95800 cintura supplementare per 95686
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Morbida cintura facile e veloce da indossare grazie alla fi bbia a tridente.
Interno antiscivolo.
- Da utilizzare sull’operatore o sul paziente durante gli esercizi di deambulazione.
- Particolarmente indicata per il sollevamento e trasferimento da letto a carrozzina, in bagno, ecc...
- Le 7 maniglie garantiscono una presa forte e sicura in ogni posizione.
- Cotone 100%, imbottitura poliammide 66%, poliuretano 34%. Fibbia a tridente in plastica,
maniglie in poliestere, interno in gomma.
Taglia M: da cm 70 a cm 100
Taglia L: da cm 80 a cm 110
Colore: blu 
Confezionata in sacchetto

95623 Cintura per trasferimento

Molto semplice da usare, si fi ssa alla sponda o 
alla pediera del letto tramite un’asola.
- Grazie alle maniglie si rivela un ottimo supporto 
per i pazienti che vogliono sedersi e muoversi dal 
letto alla carrozzina.
- Misura: cm 200x20. Gallone e maniglie in 
poliestere. Interno in gomma.

95618 Scaletta da letto

Brandina ideale per il trasferimento dei pazienti.
- Grazie alla presenza di quattro robuste maniglie, 
la brandina consente un facile trasferimento dei 
pazienti non autonomi dal letto alla carrozzina, alla 
doccia o barella, il tutto in assoluta sicurezza e senza 
bruschi movimenti per il paziente e per gli operatori 
sanitari.
- Munita di quattro grandi e robuste maniglie.
Misura cm 50 x 105
Colore: antracite 
In sacchetto

95730
Brandina per trasferimento ammalati 
da letto
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Grazie alle due robuste maniglie questo alza 
ammalati è di supporto agli operatori consentendo 
un facile e sicuro trasferimento dei pazienti dalla 
carrozzella.
Misura cm 20 x 60
Colore: antracite
In sacchetto

95731 Seduta per trasferimento ammalati

cm 50x60
Blu-arancio 
In sacchetto

Morbido tubolare imbottito.
Interno in Nylon ad alto scorrimento.
Ideale per il posizionamento nel letto del paziente e per il trasferimento tra letto,
carrozzina, auto, ecc..
Da usare anche con l’asse di trasferimento cod. 95742

95738 Materassino tubolare per trasferimento - alto scorrimento

Asse di trasferimento da utilizzare nei passaggi letto, 
carrozzina, bagno, auto, ecc…
Lato inferiore con strisce di materiale antiscivolo per 
una maggiore sicurezza.
- Portata Kg. 135. Distanza max tra i piani cm 10.
- Realizzato in polietilene, inalterabile e resistente ai 
raggi UV.
Misura cm 75 x 33
Colore: blu 
In sacchetto

95742 Asse di trasferimento
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cm 140x85
Blu-arancio 
In sacchetto

Morbido tubolare imbottito, tessuto interno in nylon ad alto scorrimento.
- Ottimo per il posizionamento e la mobilizzazione del paziente allettato.
- Facilità il lavoro degli operatori.
- Evitando attriti con il materasso previene il rischio di piaghe da decubito.
- Dotato di 2 galloni per l’ancoraggio alla testata del letto.
- Per lungodegenze ed uso domiciliare.

95739 Materassino tubolare da letto ad alto scorrimento

Ideali per il posizionamento ed il trasferimento del paziente
tra letto, barella, carrozzina, auto, ecc..
- Da usare anche con l’asse di trasferimento cod. 95742.
Colore: rosso 
In sacchetto 

95740P Telo tubolare ad alto scorrimento cm 60x41
95740G Telo tubolare ad alto scorrimento cm 122x71
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Sagoma rigida che ricalca la forma della gamba.
- Utilizzata in ortopedia e traumatologia per il 
contenimento ed immobilizzazione dell’arto dopo 
la frattura o l’intervento.
- Poliuretano espanso a cellula aperta.
- Fodera lavabile in puro cotone 100% .
- Consente i primi movimenti rieducativi dell’arto 
nell’ambito corretto della sagoma.
Misura unica.
Dimensioni: lunghezza cm 73, larghezza base 
appoggio cm 53, profondità base appoggio cm 35.
In sacchetto 

95668 Ferula post-operatoria

Indicato per tutelare i pazienti da urti accidentali contro superfi ci rigide.
- Per un corretto utilizzo fi ssare alle sponde del letto con le fasce munite di velcro.
- Materiale ritardante di fi amma: esternamente foderato in tessuto poliestere spalmato 53%, poliuretano 
antibatterico e idrorepellente 47%.
Internamente: poliuretano espanso reticolato a base poliestere.
Unica: cm 200x50 h
Colore: blu 
In sacchetto 

95645 Parasponde

Cotone 100%
Colori secondo disponibilità 
In sacchetto 

95669
Fodera di ricambio per ferula post 
operatoria
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Evita che il paziente possa recare danno con le unghie a sè o agli altri.
- Esterno: cotone 100%; imbottitura: fi occo poliestere siliconato; fi bbia in poliestere. A richiesta 
idrorepellente.
- Sul dorso tessuto morbido e traspirante.
- Chiusura al polso con adesivo, regolabile. Fissaggio con cinghietta di sicurezza e fi bbia in plastica.
- Inserire la mano nell’apposita tasca del guanto, con i polpastrelli nella parte inferiore imbottita, chiudendo 
al polso la fascia adesiva.
- Nei casi di particolare agitazione utilizzare il tirante collegabile al letto.
- Consigliabile l’utilizzo dietro prescrizione medica.
Taglie disponibili: media e grande 
Colore: bianco 
In sacchetto (2 pezzi) 

95705 Manopole protezione 

Tuta a protezione totale per anziani e portatori di handicap.
- Cerniera posteriore lungo tutto il corpo.
- A manica corta ideale per i mesi estivi.
Unisex

95970E Tuta “Sibari” in terital/cotone - colore azzurro
95970C Tuta “Sibari” in cotone - colore azzurro
95970DI Tuta “Sibari” in cotone fantasia - in due tonalità
95970J Tuta “Sibari” in jersey - colore azzurro

Azzurro, bianco, o fantasia in 
due varianti di colore

In sacchetto

Tuta a protezione totale per anziani e portatori di handicap.
- Cerniera posteriore lungo tutto il corpo.
- Cotone leggermente felpato e manica lunga ideale per i 
mesi invernali.
Unisex

951970F Tuta “Sibari” in cotone felpato - colore azzurro



• Ruote 200x50 mm anteriori piroettanti / posteriori 
unidirezionali
• Telaio pieghevole
• Freni a leva
• Manubrio regolabile in altezza h 80-98 cm
• Sedile imbottito in poliuretano larghezza 43 - altezza 62 cm
• Cestino, piano di appoggio e porta bastone
• Ingombro larghezza 62 cm
• Ingombro lunghezza 70 cm
• Peso: 12 Kg
• Portata: 150 kg

96077
Deambulatore pieghevole in acciaio a 4 
ruote

• Ruote unidirezionali da 100 mm
• Telaio pieghevole
• Manubrio regolabile in altezza h 70-98 cm
• Ingombro larghezza 57 cm
• Ingombro lunghezza 65 cm
• Peso: 4,5 Kg
• Portata: 150 kg

96072
Deambulatore pieghevole in acciaio a 2 
ruote + 2 puntali

192192
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Deambulatore grande in acciaio cromato
• 4 ruote piroettanti da 80 mm di cui 2 con freno
• Base regolabile in altezza h 78-95 cm
• Telaio smontabile predisposto con appoggi
• Ascellari-piantoni h 112-145 cm e manubrio

Optional

• Ingombro larghezza: 55 cm
• Ingombro lunghezza: 72 cm
• Peso: 11 Kg
• Portata: 150 kg

96075 Deambulatore grande 4 ruote piroettanti 80mm 2 con freno 75cm

96375 Sedile imbottito h 51 cm
96377 Kit antibrachiali-piantoni regolabili h 98-131 cm
96378 Kit tavolo imbottito incavo e piantoni h 104-137 cm
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• Dimensioni seduta(LxPxH): cm 46x45x54
• Ruote anteriori in plastica piene da 600 mm con freni
• Ruote posteriori piroettanti in plastica piene da 200 mm
• Braccioli estraibili in acciaio h 22 cm
• Schienale reclinabile ribaltabile imbottito h 55 tot 105 cm
• VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
• Ingombro larghezza: 68 cm
• Ingombro lunghezza: 118 cm
• Peso: 25,4 kg
• Portata: 150 kg

96092 Carrozzina rigida con wc e auto spinta anteriore

• Dimensioni seduta(LxPxH): cm 46x42,5x51
• Ruote anteriori piroettanti in plastica piene da 175 mm 
• Ruote posteriori in plastica piene da 600 mm con 
freni 
• Struttura in acciaio a doppia crociera
• Braccioli ribaltabili in acciaio h 21 cm
• Schienale fi sso h 37 tot 88 cm

• VTP tappezzeria PL+PV ignifugo classe 1IM nero
• Pedane regolabili in altezza, estraibili e girevoli
• Pedalini salta gradini
• Ingombro larghezza: 62 cm
• Ingombro lunghezza: 107 cm
• Peso: 17 kg
• Portata: 150 kg

96103 Carrozzina pieghevole ad autospinta
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• Dimensioni seduta(LxPxH): cm 46x42,5x51
• Ruote anteriori piroettanti in plastica piene da 175 mm 
• Ruote posteriori in plastica piene da 300 mm con freni 
• Struttura in acciaio a doppia crociera
• Braccioli ribaltabili in acciaio h 21 cm
• Schienale fi sso h 37 tot 88 cm
• VTP tappezzeria PL+PV ignifugo classe 1IM nero
• Pedane regolabili in altezza, estraibili e girevoli
• Pedalini salta gradini
• Ingombro larghezza: 59 cm
• Ingombro lunghezza: 95 cm
• Peso: 15 kg
• Portata: 150 kg

96101 Carrozzina pieghevole da transito

• Dimensioni seduta(LxPxH): cm 46x45x50
• 4 ruote da 80 mm piroettanti di cui 2 con freno
• Braccioli estraibili in acciaio h 24 cm
• Schienale fi sso ribaltabile imbottito h 43 tot 87 cm
• VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
• Ingombro larghezza: 58 cm
• Ingombro lunghezza: 55 cm
• Peso: 11,4 kg
• Portata: 150 kg

96053
Sedia da comodo con wc e pedana 
ribaltabile

Cuscino antidecubito economico
Previene le piaghe da decubito per lungodegenti e 
per disabili costretti su carrozzina.
Realizzato in speciale materiale visco-elastico 
particolarmente confortevole, permette una 
traspirazione ottimale. 
Fodera in cotone jersey.

952112 dim cm 40x40x6 h 

Cuscino antidecubito in vas antiscivolo
Previene le piaghe da decubito per lungodegenti e 
per disabili costretti su carrozzina.
- Contiene 3 lastre forate in schiuma di silicone. 
Fodera in velluto di cotone blu. PVC antiscivolo 
grigio. Traspirante.
- Cuscino particolarmente fresco ed arieggiato 
grazie allo specifi co sistema di fori delle lastre.
Peso: 1 kg

95370 dim cm 40x40x5 h 
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• Dimensioni cm 55x70
• Inclinazione: 0-90°
• Peso: 2,7 Kg
• Portata: 125 Kg

96018
Alza cuscino in acciaio cromato con corde 
elastiche

• Dimensioni cm 47x34x37 h
• Peso: 0,5 Kg
• Portata: 20 Kg

96020
Alza coperte smontabile a ponte in acciaio 
cromato

• Dimensioni seduta(LxPxH): cm 46x45x54
• 4 ruote amagnetiche da 100 mm piroettanti di cui 
2 con freno
• Telaio in lega leggera amagnetica
• Bulloneria amagnetica
• Braccioli ribaltabili tubolari h 25 cm
• Schienale fi sso imbottito h 45 tot 95 cm
• Pedane divise ribaltabili
• VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM nero
• Ingombro larghezza: 42 cm
• Ingombro lunghezza: 85 cm
• Peso: 11 kg
• Portata: 125 kg

96035 Carrozzina rigida amagnetica da transito

• Base a terra inserimento asta dim cm 80x77x105 h
• Asta in acciaio cromato h 200 cm sbraccio lunghezza 
50 cm
• Maniglia a triangolo con cinghia regolabile
• Portata: 150 kg

96342
Solleva malati con base, asta in acciaio 
cromato e maniglia



196196

AUSILI LETTO / BAGNO

www.pizzisrl.com

Si fi ssa sul water tramite un meccanismo di bloccaggio 
consistente in due staffe laterali in plastica regolabili in 
larghezza
Altezza 10 cm
Adatto a tutti tipi di water ovali; lo svaso anatomico nella 
parte anteriore facilita le operazioni di igiene personale, 
lo svaso anatomico nella parte anteriore, facilita le 
operazioni di igiene personale
Può essere sanifi cato in autoclave a 85° per un minuto
Portata massima: 225 kg

94038
Alzawater anatomico con fi ssaggi laterali
h 10 cm

Si fi ssa sul water tramite un meccanismo di bloccaggio 
consistente in due staffe laterali in plastica regolabili in 
larghezza
Altezza 14 cm
Adatto a tutti tipi di water ovali; lo svaso anatomico nella 
parte anteriore facilita le operazioni di igiene personale 
lo svaso anatomico nella parte anteriore, facilita le 
operazioni di igiene personale.
Può essere sanifi cato in autoclave a 85° per un minuto
Portata massima: 225 kg

94039
Alzawater anatomico con fi ssaggi laterali
h 14 cm

94040 Sedia da doccia con braccioli e schienale

Struttura in alluminio, seduta e schienale in plastica.
Altezza regolabile: 41-54 cm
Portata: 100 kg

94041
Sedia da doccia pieghevole a rotelle con 
struttura in alluminio e seduta in plastica.

Braccioli pieghevoli e rotelle anteriori con blocco.
Dimensioni: cm 75x44x48 h
Peso: 6 kg
Portata: 100 kg
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• Base in acciaio cromato 59x40 cm 
• Vassoio grigio con bordi 60x41 cm
• Altezza regolabile 70-98 cm

96083
Tavolino leggio regolabile in altezza ed in 
inclinazione su ruote

• Telaio in acciaio cromato  
• Vassoio grigio con bordi 60x41 cm
• Altezza 26 cm

96084 Vassoio da letto chiudibile
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NOTE LEGALI E USO IMMAGINI

I dati, le misure, le descrizioni, il confezionamento dei prodotti elencati nel 
presente catalogo sono puramente indicativi. Pertanto, Pizzi Srl si riserva la 
possibilità di variarli in ogni momento, anche senza preavviso, al fi ne ultimo 
di migliorare il prodotto. 
Le immagini, le foto, i disegni e ogni forma di rappresentazione dei 
prodotti contenuta nel catalogo non può essere utilizzata da terzi salvo 
comunicazione scritta della Pizzi Srl.
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