
Rasoio chirurgico 
Progettato per la sicurezza, comodità ed efficienza

Depilazione 
preoperatoria 

affidabile



Progettato per ottimi risultati
Lame in acciaio di alta qualità  |  Motore potente  |  Test di utilizzo approfonditi

• Lame monouso e monopaziente 
per maggior efficienza e sicurezza

• Lame mobili non a contatto con la

• cute del paziente per ridurre tagli 
ed escoriazioni

• Può essere usato bagnato o 
asciutto

• Efficace su più tipi di peli

Progettato per i pazienti

• Batteria al metallo 
Nickel/Hidruro per 
prestazioni continue più 
lunghe

Progettato per ottime 
prestazioni

• Resistente all'acqua e quindi 
facile da disinfettare

Progettato per ottimi risultati

• La sua ergonomia permette una 
"impugnatura come una penna", 
per comfort e controllo

• Lame monouso semplici da 
montare / smontare per uso 
singolo paziente

Progettato per i clinici

• Lame monouso disponibili 
per aree sensibili, usi generici 
e capelli più spessi

Progettato per offrire 
un’ampia versatilità

Lama zone sensibili Lama Universale Lama Neuro

Progettato per una presa naturale 
e un angolo di taglio ottimali

Intuitivo e 
facile da 
utilizzare

Testina con lama facile 
da inserire / staccare 
munita di tacche di 
allineamento per 
un fissaggio 
sicuro

Funzionano sia in condizioni 
di asciutto che di bagnato per 
una pulizia, disinfezione  
e utilizzo più pratici

Lama per rasatura della barba

• Controllo semplice con un 
interruttore

Progettato per la semplicità  
d’uso



FOLLOW US 

Questi prodotti 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 nell’apposita 
etichetta. Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori presenti in questa brochure.
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Un modello di clipper per soddisfare tutte le tue esigenze 
di rasatura!
Il passaggio al Clipper chirurgico di Medline può essere più economico di quanto tu possa immaginare, sia 
che tu stia utilizzando un Clipper di un concorrente o un rasoio tradizionale.

DYND70800EU

Rasatura all'avanguardia
Le lame del Rasoio Chirurgico di Medline offrono un'esperienza di rasatura migliore per pazienti e 
personale sanitario.

Lama in acciaio 
inox che resiste 
alla ruggine.

La lama rade il 
pelo senza fatica.

Codice Descrizione Colore Quantità

DYND70800EU Manipolo Clipper e caricabatterie, spina EU Bianco 1

DYND70801EU Solo manipolo Clipper Bianco 1

DYND70802EU Caricabatterie, spina EU Bianco 1

DYND70880E Lama Universale Grigio 50/conf

DYND70890E Lama zone sensibili Rosso 50/conf

DYND70885E Lama Neuro Azzurro 50/conf

CCSB4 Lama per rasatura della barba Nero 25/conf

Angolatura della lama 
migliorata per un taglio 
più efficace.
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