
Teli Chirurgici
Offri performance complete da leader di settore 
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1. 
CONTROLLO DEI LIQUIDI

Tessuti altamente assorbenti e 
zone impermeabili creano una 
barriera protettiva ed aiutano 
a prevenire la penetrazione di 
sangue e la contaminazione dei 
fluidi. 

2. 
RESISTENZA FISICA

I tessuti con grammatura mag-
giore e resistenti allo strappo 
offrono una migliore protezione, 
specialmente in chirurgie con 
elevate movimentazioni come 
l’ortopedia.

3. 
DRAPPEGGIABILITÀ
ED USO

Le tecnologia innovativa dei 
tessuti e le caratteristiche del 
design contribuiscono a garan-
tire la sicurezza al paziente, una 
maggiore durata e consentono di 
risparmiare tempo nella prepa-
razione in sala operatoria.

5. 
LINT E RESISTENZA 
ALL’ABRASIONE

I teli standard non rilasciano 
lanugine e sono resistenti 
all’abrasione, supportano com-
plessi interventi chirurgici ed 
aiutano a ridurre il rischio di 
contaminazione crociata.

4. 
SOLUZIONE IDEALE

Camici confortevoli, tessuti 
traspiranti che si adattano 
comodamente ed offrono 
massima maneggevolezza.

Le sale operatorie richiedono prodotti con miglio-
ri performance durante tutta la durata della pro-
cedura chirurgica.

Ecco il perché il focus di Medline è fornire con-
tinuamente ed in modo efficiente teli e camici 
chirurgici affidabili e con ottime prestazioni. In 
base al feedback dei nostri clienti, ci impegniamo 
a sviluppare prodotti che soddisfino e superino le 
esigenze dei professionisti della sala operatoria.

 » 1° fornitore di teli e camici nel mondo 

 » Sono stati utilizzati in quasi 23 milioni di procedure 
    chirurgiche in tutta Europa nel 2018 

 » La più ampia linea di prodotti del settore 

 » Sviluppato per i chirurghi, dai chirurghi 

 » Adattati sulla base delle esigenze del cliente 

 » Tessuti dei teli e dei camici più performanti 

 » Flessibilità di una start-up con la struttura di una  
    grande azienda 

 » Aumenta il valore dall’integrazione verticale con  
    fornitura di set customizzati.

Vantaggi dei teli e camici Medline:

PERCHÈ SCEGLIERE 
I TELI ED I CAMICI 
MEDLINE?
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INNOVAZIONE  
COMPLETA Strisce di velcro a strappo 

chiusure più sicure

Le strisce adesive applicabili 
manualmente forniscono 
un’eccezionale precisione

Il dispositivo di 
supporto anti-
scivolo mantiene gli 
strumenti a portata di 
mano

La zona critica con 
rinforzo assorbente 
è caratterizzata dalla 
più alta capacità 
d’assorbimento

Eseguite quasi 23 milioni di procedure chirurgiche 
nel 2018 in tutta Europa con i nostri prodotti.

Ecco perché Medline si concentra sul miglioramento delle 
prestazioni senza compromettere il valore. Collaboriamo con i 
nostri clienti per progettare teli specifici per le procedure che 
soddisfino le loro aspettative, per fare un ulteriore passo avanti.

La sala operatoria richiede le nostre migliori prestazioni.

Progettato per eccellere nei fattori giusti

20
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 » Le dimensioni estese e generose provvedono ad una 
copertura sterile completa del campo 

 » Le robuste strisce di velcro fissate ai teli riducono il tempo di 
preparazione 

 » Le strisce adesive adattabili manualmente forniscono 
un’eccezionale precisione e protezione dell’area d’incisione 

 » Il Pad anti-scivolo mantiene gli strumenti a portata di mano 
evitando la caduta al suolo 

 » Il Pad assorbente nelle aree critiche garantisce il più 
alto grado d’assorbenza e resistenza all’abrasione dove 
maggiormente necessario.*

L’estensione della copertura 
delle braccia offre un 
migliore allestimento del 
campo e maggiore spazio 
operativo per il personale 
chirurgico.
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Strato intermedio 
impervio ai fluidi per effetto barriera

Strato superiore assorbente per 
controllo dei liquidi

OPSTM ESSENTIAL  
TELI CHIRURGICI
REALIZZATI IN MATERIALE BIACCOPPIATO, 
ASSORBENTE ED IMPERVIO

Il tessuto biaccoppiato Medline non solo assorbe liquidi e fluidi 
corporei, ma il suo strato interno fornisce anche una barriera 
impermeabile e completa contro liquidi e batteri.*

 » La tecnologia composita avanzata offre un’ eccellente drappeggiabilità e 
comfort per il paziente. 

 » Basso rilascio particellare aiuta a ridurre i fattori di rischio associati 
all’infezione. 

 » Essential è disponibile con e senza rinforzo ad alto assorbimento migliorato 
nelle zone critiche. 

 » I teli soddisfano o superano i più alti standard prestazionali secondo EN 
13795.* 

*Dati e risultati in archivio

OPSTM ULTIMATE  
TELI CHIRURGICI
UN’ ECCELENZA MEDLINE: FLUIDO 
RESISTENTE ED IMPERVIO

E’ composto da tre strati di materiali diversi, il telo Ultimate è all’al-
tezza del suo nome, assorbendo in tutto il perimetro, fornendo una 
resistenza della barriera resistente al 100% contro fluidi e batteri e 
garantendo il comfort del paziente.

 » Il basso rilascio particellare aiuta a ridurre i fattori di rischio associati 
all’infezione. 

 » Il materiale triaccoppiato impermeabile ed assorbente risponde alle esigenze 
dell’équipe chirurgica in sala operatoria.* 

 » Uno strato morbido in TNT aiuta a gestire l’umidità del paziente durante lunghi 
interventi chirurgici. 

 » I teli soddisfano o superano i più alti standard prestazionali secondo EN 13795.*  

*Dati e risultati in archivio

Strato intermedio 
impervio ai fluidi per effetto barriera

Strato superiore assorbente per 
controllo dei liquidi

Strato inferiore per 
comfort del paziente
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 BEST OVERALL PERFORMER
I teli Medline soddisfano e superano gli standard del settore.

OPSTM ADVANCED 
TELI CHIRURGICI 
LO STANDARD DEL SETTORE CON 
UNA FORZA A 5 STRATI 
 HIGHEST BASE ABSORBENT REINFORCEMENT RATING
Composto da cinque resistenti strati di fibre, il nostro telo in 
SMMMS offre drappeggiabilità, morbidezza ed una barriera 
contro i microrganismi.*

 » La più recente tecnologia del tessuto in SMS garantisce 
un’eccezionale barriera resistente. 

 » La struttura microporosa a 5 strati offre un’eccellente traspirabilità 
ed aiuta a gestire l’umidità del paziente. 

 » Il basso rilascio particellare aiuta a ridurre i fattori di rischio 
associati all’infezione. 

 » Il rinforzo altamente assorbente in zone critiche aiuta a prevenire 
la penetrazione di sangue e la contaminazione dei fluidi. 

*Dati e risultati in archivio

ECLIPSE  
TELI CHIRURGICI 
TESSUTO DALL’ASPETTO E 
SENSAZIONE SIMILI AL COTONE

 » Eclipse è traspirante ed idrorepellente offrendo qualità simili al tessuto. 

 » Il basso rilascio particellare aiuta a ridurre i fattori di rischio associati 
all’infezione. 

 » Eclipse può essere utilizzato con o senza un rinforzo assorbente aggiuntivo 
nelle zone critiche. 

 » Questo telo soddisfa o supera i requisiti di prestazione dei teli.

Strato spunbond 
idrorepellente 
resistente e morbido

Strato in TNT meltblown per 
una maggiore resistenza ai 
liquidi ed ai batteri
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ECLIPSE TELI CHIRURGICI 
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CARATTERISTICHE 
ESCLUSIVE DEL  
NOSTRO PORTFOLIO  
TELI E SET

3. 
ETICHETTE CHIARE

6. 
AVVOLGIMENTO IN SMS 

2. 
ETICHETTE DI 
TRACCIABILITÀ

5. 
RIDUZIONE DEGLI SPRECHI

1. 
STRISCIA ADESIVA, 
ECCELLENZA MEDICALE

4. 
CODICE COLORE 

Per l’identificazione dei materiali

4 etichette rintracciabilità 
disponibili per ogni prodotto

Etichette chiare con codice pro-
dotto, descrizione ed illustrazio-
ni ben visibili

Su tutti i nostri prodottiIcone per il posizionamento 
del telo sul paziente e che 
mostrano come aprire il telo, 
impedendo in tal modo il 
posizionamento improprio ed 
evitando lo spreco del 
materiale



Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori presenti in questa brochure.
© 2020 Medline Industries, Inc. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, Inc. ML610-IT 08/2020.

Questo prodotto è un dispositivo medico di classe I  destinato ad essere utilizzato da personale sanitario. Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France

2797 (BSI - The Netherlands)

Scegli la
 sua

protezione 

Medline International Italy s.r.l. Unipersonale
Piazzale della Resistenza 3
50018 Scandicci
Firenze 
Italia 
Tel.: +39 55 776 65 11
Fax: +39 55 34 01 12
it.medline.eu
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associes SA
1204 Ginevra 
Svizzera

Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100
it.medline.eu
ch-customerservice@medline.com


