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Cura meticolosa
Pochi comprendono la quantità di lavoro 
che è richiesta all’interno di una Centrale 
di  sterilizzazione, che mira ad eliminare 
il 99,999% dei microrganismi patogeni. 
Medline non dà per scontata la sterilità della 
strumentazione chirurgica. Comprendiamo la 
sfida e adottiamo un approccio sistematico 
per assemblare linee generali di prodotti 
necessari ad ogni fase del processo di 
sterilizzazione.
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Utilizzate questa guida completa per lavorare con il vostro rappresentante 
Medline. Potrete dotare la vostra centrale di sterilizzazione di assortimento,
qualità ed un valori atti a facilitare il vostro approccio sistematico.
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La sterilizzazione
Il passaggio da singoli componenti 
a set assemblati e sterilizzati è 
il punto in cui il reparto centrale 
di sterilizzazione passa dalla 
preparazione degli strumenti 
alla fornitura di un'assistenza 
eccezionale al paziente. Medline vi 
aiuta a raggiungere i vostri obiettivi 
tenendo conto della sicurezza, della 
sostenibilità e del valore.
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La sterilizzazione

Teli per Sterilizzazione Gemini2

Il telo per sterilizzazione Gemini è resistente a tagli e forature, offrendo prestazioni migliori di 
quelle dei teli standard in SMS. È molto morbido e facile da piegare, quindi più semplice da utiliz-
zare. 

La conformazione della superficie del telo è ideale per favorire l’adesione del nastro di confezio-
namento per sterilizzazione. La naturale proprietà di basso linting, aiuta a mantenere l'integrità 
delle confezioni sterili. 

L’utilizzo di Gemini Wrap di Medline è indicato in tutti i principali cicli di sterilizzazione, tra cui:

GEM0-GEM5
•  Cicli a vapore con prevuoto (Autoclave)
•  Cicli a vapore (Autoclave) 

 GEM1-GEM5
•  Sterilizzazione con etilene ossido (EtO) 
•  Sterilizzazione con STERRAD®.
•  Sterilizzazione a Bassa Temperatura STERIS V-PRO® .
•  Sterilizzazione STERIZONE® VP4. 

Tutti i nostri fogli da sterilizzazione Gemini sono prodotti in una struttura certificata WRAP. La 
promozione ed il rispetto del lavoro e dei diritti umani nella nostra catena di distribuzione fa par-
te del programma di responsabilità sociale di Medline. Descrizioni più dettagliate dei 12 principi 
relativi al WRAP sono consultabili sul sito web: www.wrapcompliance.org.

Gemini è realizzato in polipropilene al 100% multistrato e resistente, garantisce una particolare 
barriera protettiva di alto livello contro liquidi e particelle (testato secondo normativa EN 11607-1 
ed EN 868-2).

Drappeggiabili e resistenti

Basso linting e migliori proprietà di adesione

Versatile

Certificazione WRAP

Realizzato con un tessuto SSMMS unico con comprovata protezione a barriera
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Telo Singolo di Sterilizzazione Gemini

Fogli per Sterilizzazione Gemini Interleaved
GE
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La sterilizzazione
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Il telo singolo Gemini è un'ottima soluzione per le centrali di sterilizzazione 
dove sono utilizzati due strati per avvolgere un dispositivo medico o uno strumento.

I fogli Gemini Interleaved offrono, per le centrali di sterilizzazione dove adoperano  
il confezionamento sequenziale, sia la nostra tecnologia multistrato che la  
differenziazione per colore. Questa soluzione combina sicurezza e resistenza allo  
strappo. Sono indicati per l’utilizzo in tutti i principali cicli di sterilizzazione.

GEMO 
40 gr

GEM1 
47 gr

GEM2 
54 gr

GEM3 
61 gr

GEM4 
71 gr

GEM5 
75 gr

46 x 46 cm GEM0118-EU 
1.000 pz/conf.

GEM1118-EU 
1.000 pz/conf.

GEM2118-EU 
1.000 pz/conf.

GEM3118-EU 
600 pz/conf.

51 x 51 cm GEM0120-EU 
1.000 pz/conf.

GEM1120-EU 
1.000 pz/conf.

GEM2120-EU 
500 pz/conf.

GEM3120-EU 
250 pz/conf.

61 x 61 cm GEM0124-EU 
500 pz/conf.

GEM1124-EU 
500 pz/conf.

GEM2124-EU 
500 pz/conf.

GEM3124-EU 
250 pz/conf.

GEM4124-EU 
250 pz/conf.

76 x 76 cm GEM0130-EU 
300 pz/conf.

GEM1130-EU 
300 pz/conf.

GEM2130-EU 
300 pz/conf.

GEM3130-EU 
200 pz/conf.

GEM4130-EU 
250 pz/conf.

91 x 91 cm GEM0136-EU 
300 ea/c

GEM1136-EU 
300 pz/conf.

GEM2136-EU 
300 pz/conf.

GEM3136-EU 
150 pz/conf.

GEM4136-EU 
150 pz/conf.

GEM5136-EU 
144 pz/conf.

102 x 102 cm GEM0140-EU 
250 pz/conf.

GEM1140-EU 
250 pz/conf.

GEM2140-EU 
250 pz/conf.

GEM3140-EU 
150 pz/conf.

GEM4140-EU 
150 pz/conf.

GEM5140-EU 
96 pz/conf.

114 x 114 cm GEM0145-EU 
250 pz/conf.

GEM1145-EU 
250 pz/conf.

GEM3145-EU 
100 pz/conf.

GEM4145-EU 
100 pz/conf.

GEM5145-EU 
96 pz/conf.

122 x 122 cm GEM0148-EU 
250 ea/conf.

GEM1148-EU 
250 pz/conf.

GEM2148-EU 
100 pz/conf.

GEM3148-EU 
50 pz/conf.

GEM4148-EU 
50 pz/conf.

GEM5148-EU 
48 pz/conf.

137 x 137 cm GEM0154-EU 
100 pz/conf.

GEM1154-EU 
100 pz/conf.

GEM2154-EU 
100 pz/conf.

GEM3154-EU 
50 pz/conf.

GEM4154-EU 
50 pz/conf.

GEM5154-EU 
48 pz/conf.

137 x 183 cm GEM0172-EU 
100 pz/conf.

GEM3172-EU 
50 pz/conf.

GEM4172-EU 
50 pz/conf.

GEM1 
47 gr

GEM2 
54 gr

GEM3 
61 gr

GEM4 
71 gr

61 x 61 cm GEM1124INT-EU 
500 pz/conf.

GEM2124INT-EU 
500 pz/conf.

GEM3124INT-EU 
250 pz/conf.

GEM4124INT-EU 
250 pz/conf.

76 x 76 cm GEM1130INT-EU 
300 pz/conf.

GEM2130INT-EU 
300 pz/conf.

GEM3130INT-EU 
200 pz/conf.

GEM4130INT-EU 
250 pz/conf.

91 x 91 cm GEM1136INT-EU 
300 pz/conf.

GEM2136INT-EU 
300 pz/conf.

GEM3136INT-EU 
150 pz/conf.

GEM4136INT-EU 
150 pz/conf.

102 x 102 cm GEM1140INT-EU 
250 pz/conf.

GEM2140INT-EU 
250 pz/conf.

GEM3140INT-EU 
150 pz/conf.

GEM4140INT-EU 
150 pz/conf.

122 x 122 cm GEM1148INT-EU 
250 pz/conf.

GEM2148INT-EU 
100 pz/conf.

GEM3148INT-EU 
50 pz/conf.

GEM4148INT-EU 
50 pz/conf.

137 x 137 cm GEM1154INT-EU 
100 pz/conf.

GEM2154INT-EU 
100 pz/conf.

GEM3154INT-EU 
50 pz/conf.

GEM4154INT-EU 
50 pz/conf.

137 x 183 cm GEM4172INT-EU 
50 pz/conf.
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BONDED

Teli per Sterilizzazione Gemini Bonded

Accessori per la teleria
Fogli di Carta Assorbente3

I fogli di carta crespa per vassoio facilitano 
l'assorbimento della condensa generata 
durante la sterilizzazione.  

Articolo n. Descrizione Confezione
TLC009 30 x 30 cm 2.000

TLC010 30 x 45 cm 1.000

TLC011 30 x 60 cm 1.000

Coperture antipolvere
Queste coperture proteggono i pacchi sterilizzati da 
polvere ed agenti atmosferici. Sono fabbricate con po-
lietilene di qualità, altamente resistente e sono munite 
di chiusura adesiva.

Articolo n. Descrizione Confezione
MDS100815 20 x 30 cm 1.000

MDS100825 30 x 50 cm 500

MDS100830 40 x 55 cm 500

MDS100835 40 x 75 cm 250

MDS100840 60 x 75 cm 250

MDS100845 63 x 94 cm 100

I Teli Gemini Bonded possono garantire una maggiore sicurezza nel vostro processo di  
sterilizzazione. Due fogli saldati insieme forniscono un'eccezionale resistenza e  
migliorano l'efficienza. Il doppio colore facilita il rilevamento di perforazioni ed aiuta  
a differenziare diversi set di strumenti.

GEMO 
40 gr

GEM1 
47 gr

GEM2 
54 gr

GEM3 
61 gr

GEM4 
71 gr

GEM5 
75 gr

46 x 46 cm GEM0118T-EU 
500 pz/conf.

GEM1118T-EU 
500 pz/conf.

GEM2118T-EU 
500 pz/conf.

GEM3118T-EU 
300 pz/conf.

51 x 51 cm GEM0120T-EU 
500 pz/conf.

GEM1120T-EU 
500 pz/conf.

GEM2120T-EU 
250 pz/conf.

GEM3120T-EU 
125 pz/conf.

61 x 61 cm GEM0124T-EU 
250 pz/conf.

GEM1124T-EU 
250 pz/conf.

GEM2124T-EU 
250 pz/conf.

GEM3124T-EU 
100 pz/conf.

GEM4124T-EU 
100 pz/conf.

76 x 76 cm GEM0130T-EU 
150 pz/conf.

GEM1130T-EU 
150 pz/conf.

GEM2130T-EU 
150 pz/conf.

GEM3130T-EU 
75 pz/conf.

GEM4130T-EU 
100 pz/conf.

91 x 91 cm GEM0136T-EU 
150 pz/conf.

GEM1136T-EU 
150 pz/conf.

GEM2136T-EU 
150 pz/conf.

GEM3136T-EU 
75 pz/conf.

GEM4136T-EU 
75 pz/conf.

GEM5136T-EU 
72 pz/conf.

102 x 102 cm GEM0140T-EU 
100 pz/conf.

GEM1140T-EU 
100 pz/conf.

GEM2140T-EU 
100 pz/conf.

GEM3140T-EU 
75 pz/conf.

GEM4140T-EU 
75 pz/conf.

GEM5140T-EU 
48 pz/conf.

114 x 114 cm GEM0145T-EU 
100 pz/conf.

GEM1145T-EU 
100 pz/conf.

GEM3145T-EU 
50 pz/conf.

GEM4145T-EU 
50 pz/conf.

GEM5145T-EU 
48 pz/conf.

122 x 122 cm GEM0148T-EU 
100 pz/conf.

GEM1148T-EU 
100 pz/conf.

GEM2148T-EU 
50 pz/conf.

GEM3148T-EU 
30 pz/conf.

GEM4148T-EU 
30 pz/conf.

GEM5148T-EU 
24 pz/conf.

137 x 137 cm GEM0154T-EU 
50 pz/conf.

GEM1154T-EU 
50 pz/conf.

GEM2154T-EU 
50 pz/conf.

GEM3154T-EU 
30 pz/conf.

GEM4154T-EU 
30 pz/conf.

GEM5154T-EU 
24 pz/conf.

137 x 183 cm GEM3172T-EU 
30 pz/conf.

GEM4172T-EU 
30 pz/conf.

GEM5172T-EU 
24 pz/conf.
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Abbigliam
ento Protettivo

Nell'ambiente sanitario non 
mancano sostanze pericolose e 
microrganismi. Dotatevi di una 
barriera efficace contro queste 
sostanze e del massimo livello 
di sicurezza con l'abbigliamento 
protettivo di Medline. Ogni articolo 
è stato progettato pensando alla 
protezione e al comfort.

Abbigliamento 
Protettivo

Vassoi per Sterilizzazione
Vassoi in rete metallica di acciaio inossidabile
Scegliete la dimensione giusta per la maggior parte dei vostri set di strumenti.

Per contenitori di mezzo formato

Articolo n. Descrizione Confezione
SCD 333 24,5 x 24,5 x 3,0 cm 1 pz/conf.

SCD 336 24,5 x 24,5 x 6,0 cm 1 pz/conf.

SCD 3310 24,5 x 24,5 x 10,0 cm 1 pz/conf.

Per contenitori formato tre quarti

Articolo n. Descrizione Confezione
SCD 433 40,0 x 25,0 x 3,0 cm 1 pz/conf.

SCD 436 40,0 x 25,0 x 6,0 cm 1 pz/conf.

SCD 4310 40,0 x 25,0 x 10,0 cm 1 pz/conf.

Per contenitori a formato intero

Articolo n. Descrizione Confezione
SCD 633 51,5 x 24,5 x 3,0 cm 1 pz/conf.

SCD 636 51,5 x 24,5 x 6,0 cm 1 pz/conf.

SCD 6310 51,5 x 24,5 x 10,0 cm 1 pz/conf.

SCDD 636 48,5 x 24,5 x 6,0 cm 1 pz/conf.

Accessori per Sterilizzazione

Tappetini in silicone

Articolo n. Descrizione Confezione
MDNSNS315 12,7 x 24,1 cm 1 pz/conf.

MDNSNS335 24,1 x 24,1 cm 1 pz/conf.

MDNSNS435 39,4 x 24,1 cm 1 pz/conf.

MDNSNS635 47 x 24,1 cm 1 pz/conf.
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Conformità dei camici impermeabili integrati
Il vostro personale sa cosa deve fare per proteggere se stesso e i propri pazienti, ma i
limiti di tempo e gli imprevisti possono portare a non rispettare appieno le modalità 
d’uso previste dei camici. L’abbigliamento protettivo di Medline è facile e veloce da 
indossare e rimuovere, offrendo protezione e comfort.

Facili da indossare. Protezione eccezionale. Comfort traspirante

Come indossare
1. Iniziare infilando le braccia nelle maniche con i pollici nei passanti per i pollici.
2. Portare il camice sopra la testa e infilare.
3. Annodare sulla schiena all’altezza della vita.

Rimozione
1. Tirare in vita per rompere i lacci. 
2. Afferrare e tirare sul petto con le braccia incrociate.
3. Sfilare il camice arrotolandolo in una palla e scartarlo dopo la 

rimozione.
 
Senza lacci al collo da dover slacciare, riduce la possibilità di 
contaminazione incrociata dai guanti ai capelli o dietro il collo.

Abbigliam
ento Protettivo
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Guanti da Esame 4

I nostri guanti in nitrile SensiCare Pro offrono protezione, vestibilità e delle prestazioni 
eccezionali. Questi guanti sono progettati per il personale che utilizza prodotti 
chimici corrosivi durante attività e procedure generali; pulizia, decontaminazione e/o 
disinfezione degli strumenti chirurgici.
• I polsini con lunghezza superiore a 400 mm danno una protezione  

extra tra polsini e maniche
• Una presa completamente testurizzata migliora la sensibilità tattile
• Buone prestazioni nei test di resistenza alle forature
• Testati per chemio 
• Certificati PPE per una protezione extra

Articolo n. Descrizione Confezione
PRO400XS Guanti da Esame SensiCare Pro 400 mm in nitrile, x-small 50/bx, 10 bx/conf

PRO400S Guanti da Esame SensiCare Pro 400 mm in nitrile, small 50/bx, 10 bx/conf

PRO400M Guanti da Esame SensiCare Pro 400 mm in nitrile, medium 50/bx, 10 bx/conf

PRO400L Guanti da Esame SensiCare Pro 400 mm in nitrile, large 50/bx, 10 bx/conf

PRO400XL  Guanti da Esame SensiCare Pro 400 mm in nitrile, x-large 50/bx, 10 bx/conf

Guanti da esame in nitrile SensiCare® Pro con polsino lungo da 400 mm

ISO 3745-5: 2016
Pericoli da Micro-
organismi

Virus
ISO 374-1: 2016/Tipo B
Pericoli Chimici

KPT

EN ISO 374-5-2016 Livello
Protezione contro batteri e funghi Superato

Protezione contro i virus Superato

• Protezione durevole in nitrile
• Polsino lungo per una maggiore protezione
• Certificato PPE per una protezione extra
• Il comfort del lattice in un guanto di nitrile

Articolo n. Descrizione Confezione
MDSEXTXS Guanti da esame SensiCare con polsino lungo di nitrile, x-small 100/bx, 10 bx/conf

MDSEXTS  Guanti da esame SensiCare con polsino lungo di nitrile, small 100/bx, 10 bx/conf

MDSEXTM  Guanti da esame SensiCare con polsino lungo di nitrile, medium 100/bx, 10 bx/conf

MDSEXTL Guanti da esame SensiCare con polsino lungo di nitrile, large 100/bx, 10 bx/conf

MDSEXTXL  Guanti da esame SensiCare con polsino lungo di nitrile, x-large 90/bx, 10 bx/conf

Guanti da esame in nitrile con polsino esteso SensiCare® con eccellente sensibilità tattile

Con OptiCuff
tecnologia anti  
abbassamento 
del polsino
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Calzature

Le coperture per calzature impediscono la contaminazione ambientale e riducono la trasmissione 
di microrganismi. Prodotti in polietilene o materiali in polipropilene, alcuni modelli dispongono di 
una protezione aggiuntiva contro i fluidi. 

La gamma di copri calzari Medline offre una maggiore copertura e una maggiore protezione dai 
fluidi. I prodotti coprono la scarpa e la gamba fino al ginocchio, con un comodo design a misura 
unica ed una suola testurizzata. Sono inoltre dotati di un cinturino in velcro o di elastici attorno 
alla caviglia che aiutano a mantenerli in posizione e a garantire un'adeguata protezione.

CRIE2010 CRIE2020

Articolo n. Dimensioni Materiale Caratteristiche Confezione
CRIE2010 Taglia unica Film in polipropilene Impermeabile 100/busta, 1,000/conf.

CRIE2020 Taglia unica Film di polietilene e polipropilene 
(SPP) Impermeabile 100/busta, 200/conf.

Articolo n. Dimensioni Caratteristiche Confezione
NONE27143XL Taglia unica Resistente ai fluidi 50/scatola, 150/conf.

NONE27144 Taglia unica Impermeabile 50/scatola, 150/conf.

NONE27143XL NONE27144

NONE27143XL

• Resistente ai fluidi  
 sopra la caviglia
• Protezione ai fluidi sul fondo
• Cuciture sigillate sul piede

NONE27144

• Materiale impermeabile in polipropilene rivestito  
      in PE materiale
• Protezione dai fluidi sul fondo
• Con fascette a strappo per una vestibilità  
 regolabile

Copriscarpe5

Copri calzari

Abbigliam
ento Protettivo
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Camici di protezione impervi 
Adatto alla protezione dell’utilizzatore contro il contatto prolungato con liquidi ed agenti 
detergenti; I range CRIE4040xC e CRIE500x sono stati testati secondo la EN 16523-1 contro 
agenti detergenti come la Glucoprotamina (esempio Incidin® Plus)

Camici da isolamento impermeabili in polipropilene

• Si indossa infilandolo attraverso la testa
• Polsini dotati di passante per il pollice
• Si presentano piegati e confezionati singolarmente all'interno di una  
     scatola-dispenser

Camice impermeabile leggero in bilaminato 

• Lacci in vita e sul collo 
• Polsini in maglia 

CRIE5010

Articolo n. Dimensioni Colore Confezione
CRIE5010 L Blu  1/busta, 15/scatola, 75/conf.

CRIE5011 XL Blu  1/busta, 15/scatola, 75/conf.

Articolo n. Dimensioni Colore Confezione
CRIE4040C L Giallo  10/busta, 100/conf.

CRIE4041C XL Giallo 10/busta, 100/conf.

Grembiule monouso in polietilene

• Indossato su camici o tute non resistenti ai fluidi come soluzione 
 valida per gli utenti che vogliano aggiungere una protezione supplementa 
     re dai fluidi ad un minor costo

NONE24274W

Articolo n. Descrizione Confezione

NONE24274W Peso medio, 71,1 x 116,8 cm, 
confezione singola, scatola-dispenser 50/scatola, 250/conf.

CRIE4040C
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Articolo n. Descrizione Confezione

NONE27410EL Mascherina resistente ai fluidi con visiera con 
lacci per le orecchie 25/bx, 4/conf

Protezione del viso 

Mascherina resistente ai fluidi con schermo6

Protezione contro gli schizzi e i liquidi grazie a questa mascherina con visiera 
ed elastici per le orecchie.
• Filtro esclusivo anti-appannamento
• Striscia anti-appannamento

NONE27410EL

Articolo n. Descrizione Confezione
NONE27710 Mascherina resistente ai fluidi con visiera e lacci Max X 25/bx, 4/conf

NONE27410 Mascherina resistente ai fluidi con visiera con lacci per le orecchie 25/bx, 4/conf

Mascherina resistente ai fluidi con visiera e lacci6

Protezione contro gli schizzi e i liquidi grazie a questa mascherina con visiera
ed elastici per le orecchie.
• Filtro esclusivo anti-appannamento
• Striscia anti-appannamento

NONE27710

Mascherina frontale resistente ai fluidi con visiera con lacci per le orecchie6

• Striscia anti-appannamento
• Può essere indossata con una protezione aggiuntiva contro gli spruzzi d’acqua,  
      come una visiera o degli occhiali protettivi

NONE27412EL

Schermo facciale

• Striscia anti-appannamento
• Fascia elastica in foam
• Non realizzato con lattice di gomma naturale

Articolo n. Descrizione Confezione

NONE27412EL Mascherina frontale resistente ai fluidi con lacci per le 
orecchie 25/bx, 4/conf

Articolo n. Descrizione Confezione

NONEFS500 Schermo facciale monouso a tutta lunghezza con cinturino elastico  
in foam 96/conf

Articolo n. Descrizione Confezione
NONFRAME Montature monouso disponibili in diversi colori 100/scatola

Lenti e montature monouso

Articolo n. Descrizione Confezione
NONLENS Lenti di ricambio usa e getta 250/scatola

NONFRAME

Confezionamento innovativo per semplificare la  
selezione delle mascherine
Il packaging di Medline è stato progettato per facilitare al vostro personale 
l’identificazione immediata di molte caratteristiche importanti della mascherina.

SURGICAL

FLUID-
RESISTANT 
FACE MASK WITH TIES

SURGICAL

NONE27412
Medical Device

SURGICAL 
FACE MASKSx50

ANTI-FOG
FOAM STRIP

EN14683
Type IIR

Classificazione del prodotto 
Per una corretta e tranquilla 
selezione

Aperture e una comoda
tacca per il pollice 
per una facile apertura ed utilizzo

Confezione con codice colore 
Viola: Mascherine resistenti ai fluidi di tipo IIR 
Verde: Mascherine chirurgiche di tipo II
Arancione: Mascherine procedurali di tipo II
Blu: Respiratori

Abbigliam
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NONEFS500



Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori presenti in questa brochure.
© 2021 Medline è un marchio registrato di Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1054_IT 03/2021

Per ulteriori informazioni,si prega di contattare l'account 
manager di Medline o visitare il nostro sito: it.medline.eu

SEGUITECI SU 

4 I guanti da esame Medline sono dispositivi medici di classe I non sterili destinati ad essere utilizzati da 
personale sanitario. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate in etichetta. 

5 I copriscarpe e i calzari sono dispositivi medici di classe I non sterili destinati ad essere utilizzati da personale 
sanitario. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate in etichetta. 

6 NONE27xxx sono dispositivi medici di classe I non sterili destinati ad essere utilizzati da personale 
sanitario. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate in etichetta. 
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Medline International France SAS  
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Medline International France SAS  
5 rue Charles Lindbergh  
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2 I teli per confezionamento Gemini sono dispositivi medici di classe I non sterili destinati ad essere utilizzati 
da personale sanitario.  Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate in etichetta. 

3 I fogli di carta assorbente sono dispositivi medici di classe I non sterili destinati ad essere utilizzati da 
personale sanitario. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate in etichetta. 
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Aumenta il tuo livello di sicurezza in CSSD
Lavorare in ambienti umidi significa essere esposti quotidianamente a pericoli, tra cui la 
possibilità di scivolate, inciampate e cadute. Nel reparto di sterilizzazione centrale, soprattutto 
nelle aree di decontaminazione dove si accumulano i fluidi, questo rappresenta un rischio per il 
personale. Le soluzioni di sicurezza per pavimenti di Medline tengono in considerazione sia del 
rischio di cadute sia della necessità di una rimozione rapida e sicura dei fluidi. 

Tappeto™ Liqui-Loc

• Facile smaltimento per l'igiene e la sicurezza
• Parte inferiore impermeabile e antiscivolo per appoggiare o  
     posizionare oggetti
• Superficie antigocciolamento che trattiene i liquidi con materiale  
     assorbente 

Articolo n. Descrizione Dimensioni Capacità di 
assorbimento Antiscivolo Confezione

ORLLPBS Liqui-Loc; small 71,1 x 101,6 cm 2,2 L Sì 13/conf.

ORLLPBM Liqui-Loc; medium 71,1 x 142,2 cm 3,0 L Sì 10/conf.

ORLLPBL Liqui-Loc; large 71,1 x 182,8 cm 3,9 L Sì 8/conf.

Sicurezza pavim
entoFino a 3,9l

3 taglie:  
S, M e L

Tappeto assorbente sui due lati 

• Migliora l'igiene con un tappeto ad alto assorbimento
• Accelera il processo di pulizia e assorbe le fuoriuscite di liquidi sul  
     pavimento
• Non calpestare

Articolo n. Descrizione Dimensioni Capacità di  
assorbimento Antiscivolo Confezione

ORDSFMAT Tappeto assorbente  
sui due lati 75 x 38 cm 7 L No 50/conf.

Fino a 7l

Taglia Unica


