
Catalogo Divise Ospedaliere Medline
Abbigliamento comodo e resistente per il personale sanitario
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Non importa quale divisa ti occorre, Medline ha il giusto prodotto per te!

Medline produce e distribuisce abbigliamento protettivo da oltre 40 anni. L’esperienza ci ha 
fornito una competenza tale da soddisfare o superare sempre i protocolli di controllo delle 
infezioni, offrendovi il comfort di cui avete bisogno per gestire le pressioni di una giornata 
lavorativa intensa.

Sappiamo quanto affidamento date all’abbigliamento monouso per garantire comfort 
al vostro personale e sicurezza ai vostri pazienti, ed è per questo che offriamo un’ampia 
gamma di divise ospedaliere.

Divise ospedaliere Medline

Prodotto di alta qualità
Le divise ospedaliere offrono uniformità in termini di aspetto, colore e design e 
sono disponibili in una vasta varietà di taglie. Goditi ogni giorno un prodotto pulito e 
confortevole, che sia nuovo di zecca o appena lavato.

Basso linting
Le divise monouso sono realizzate in tessuto non tessuto esclusivo e rigorosamente 
testato che presentano basse proprietà di linting. Le nostre divise monouso sono 
realizzate con tessuto non tessuto a basso rilascio di fibre. Le divise riutilizzabili sono 
realizzate in una tessuto misto poliestere al 65% e cotone al 35%, che è riconosciuta 
per le sue caratteristiche a basso rilascio di fibre, soprattutto rispetto a quelle con un 
contenuto di cotone più elevato.  

Varietà di colori
Le divise Medline sono disponibili in una varietà di colori, il che consente di 
implementare un sistema di codifica a colori per i visitatori o diversi tipi di operatori 
sanitari in tutto l'ospedale. La gamma riutilizzabile ha un colletto e coulisse con codice 
colore, che consentono l'identificazione istantanea della taglia nella lavanderia, nel 
ripostiglio e nelle unità infermieristiche.

Scegli tra: 

Divise ospedaliere 
riutilizzabili

Divise ospedaliere 
monouso  

Prodotto duraturo
Le Divise Ospedaliere WORKS sono eleganti e durevoli. 
Le divise sono realizzate in un tessuto misto sintetico 
che resiste al riciclaggio industriale senza restringersi 
e sbiadirsi. Quindi si adattano allo stile, al lavoro e al 
budget di tutti.

Elevato comfort
Le nostre Divise riutilizzabili lavorano tanto come 
te. Il tessuto misto sintetico rende le divise soffici 
e traspiranti. Un taglio più ampio e le coulisse dei 
pantaloni consentono un comfort extra per aiutarti 
ad affrontare al meglio la tua giornata. 

Impatto Ambientale 
Le nostre divise ospedaliere WORKS ti aiutano a 
quantificare e riferire sui tuoi sforzi di sostenibilità in 
corso, sia dal punto di vista finanziario che ambientale 
perché sono sia ecologiche che economiche. Il nostro 
tessuto consente anche tempi di asciugatura 
più brevi, risparmiando tempo ed 
energia. Fai una scelta ecologica!

Eliminare la dipendenza dal servizio di 
lavanderia
Un livello di servizio di lavanderia scadente può 
significare scarsa qualità di lavaggio o ritardi nella 
consegna di capi di abbigliamento tanto necessari, 
causando interruzioni delle attività quotidiane. Con 
le Divise ospedaliere monouso, avrete il controllo del 
vostro stock e relativa disponibilità. 

Ampia gamma per soddisfare le tue 
esigenze
Puoi scegliere tra tre gamme di Divise con livelli 
di comfort crescenti per soddisfare il tuo budget. 
Inoltre, puoi avere ridurre le tue spese rimuovendo il 
vestiario dai conteggi. 

Flessibilità per te e per i tuoi visitatori
Casacche o pantaloni e set confezionati 
singolarmente consentono di mescolare e abbinare 
facilmente le taglie. Ogni componente o set viene 
confezionato in busta di PE, così puoi essere certo che 
la tua divisa è nuova di zecca.



Il Comfort quotidiano che lavora per te
Entra nelle nuove divise ospedaliere WORKS
Sei in movimento tutto il giorno, tutti i giorni. Hai bisogno di divise che lavorano sodo come te. La nostra 
nuova collezione WORKS ti mantiene coperto.

Le divise WORKS unisex sono essenziali per la giornata lavorativa perché super confortevoli e resistenti. 
Queste divise offrono una colorazione durevole, restringimento limitato e nessun pilling. Sono realizzate 
in un tessuto misto 65% poliestere-35% cotone a basso rilascio di particelle, e studiate per resistere agli 
intensi lavaggi industriali.

Trova il colore o la misura adatta a te.

WORKS Casacca per divisa unisex
Stile 510

• Lo scollo a V dona maggiore spazio e comodità

• Tasca reversibile tasca sul petto a sinistra

• Maniche a giro per una maggiore mobilità

• Lunghezza posteriore più lunga per una maggiore 
copertura 
 
 

WORKS Pantaloni classici da lavoro unisex 
con coulisse
Stile 500

• Reversibile per una maggiore comodità

• Coulisse intrecciata per indossarli e toglierli facilmente

• Utile tasca posteriore per riporre gli oggetti

• Manifattura a quattro pannelli con tasselli cuciti per un 
maggiore comfort 

WORKS Giacche termiche unisex
Stile 549

• Realizzato in tessuto ultraleggero e super morbido: 
65% poliestere, 35% cotone

• Colori resistenti e duraturi anche con ripetuti lavaggi 
industriali

• Scollo a V con chiusura frontale bottoni a scatto e 
polsini a coste coordinati

• Include 2 tasche, di cui 1 porta forbici

Tabella misure casacca 
divisa*

Taglia Torace

XS < 99 cm

S 99 – 107 cm

M 107 – 117 cm

L 117 – 126 cm

XL 126 – 136 cm

Tabella misure Pantalone 
Divisa*

Taglia Girovita

XS < 83 cm

S 83 – 94 cm

M 94 – 103 cm

L 103 – 113 cm

XL 113 – 123 cm

* La tabella delle taglie 
si riferisce alle misure di 
chi lo indossa.

Giacche di 
protezione 

riutilizzabili 
Medline

CODICE COLORE 
identificazione 
colletto e coulisse 
per  una facile 
taglia



Una divisa ospedaliera progettata  
pensando a te

Abbiamo lavorato con professionisti sanitari come voi per creare le nostre divise 
ospedaliere con le caratteristiche desiderate e necessarie per lavorare al meglio. Prova 
ogni giorno divise nuove e pulite.

Ottima opacità Basso linting Antistatico Latex-free

Lacci in vita regolabili

Scollo a V
Una forma a campana per un’ottima  

vestibilità

Disponibile 
in 7 taglie

Latex

Materiali accuratamente selezionati
Le divise ospedaliere di Medline offrono un alto livello di comfort grazie al loro 
materiale in SMS traspirante ed ultra-soffice, con le seguenti caratteristiche:

Divise 
ospedaliere 
riutilizzabili 

Medline

Medline ha fornito 
5 milioni di divise 

ospedaliere monouso 
nel 2020 per più di  

500 ospedali.

3 comode tasche posizionate sulla  
casacca

Casacca e pantaloni confezionati  
separatamente



Abbigliamento Essential per superare le sfide 
giornaliere

La nostra gamma ultra-soft per attività più impegnative

La scelta che meriti

Divise ospedaliere UltimateRange divise ospedaliere soft

Linea Divise ospedaliere Advanced

Le divise ospedaliere Ultimate di Medline offrono il comfort, la traspirabilità e la protezione che 
voi ed i vostri pazienti meritate.

Tre ragioni per 
scegliere Medline

• Realizzate in SMS con grammatura 45 gsm, soffici e con ottima opacità

• Disponibile il 7 taglie da XS a 3XL

• Disponibile blue verde, casacca e pantaloni confezionati separatamente

Extra
tasche

Come leader mondiale 
per abbigliamento 
medico monouso, 
Medline offre una 
fornitura stabile e qualità 
dei prodotti costante.

1

Medline aiuta ad aumentare 
la sicurezza del paziente 
producendo articoli 
realizzati in materiale con 
basse proprietà di linting.

Medline offre abbigliamento 
confortevole ed igienico, 
progettato in collaborazione 
con professionisti sanitari.

2

3

• Prodotte in morbido tessuto SMS a grammatura 
35-gsm  
 con opacità e morbidezza ottimali

• Disponibile il 7 taglie da XS a 3XL

• Disponibili in blu e verde con casacca e  
 pantaloni confezionati separatamente o in set

• Realizzate in SMS con grammatura 42 gsm, soffici e con ottima opacità

• Disponibile il 7 taglie da XS a 3XL

• Disponibile in blu, verde eviola con casacca e pantaloni confezionati singolarmente o in 
set



Giacche di protezione

Linea Essential maniche 
tre-quarti

Linea Essential maniche 
corte

Ridurre i costi

Durante i mesi invernali, è possibile 
vedere un aumento dell’utilizzo di camici 
chirurgici sterili. Offrendo le giacche di 
protezione riduci i costi ed aiuti il tuo 
personale ad essere conforme ai protocolli 
relativi all’igiene.

Dona al tuo staff calore e comfort 

Le gamme di giacche termiche riutilizzabili 
e monouso di Medline sono progettate con 
materiali che garantiscono un elevato livello 
di comfort mantenendo al caldo il personale. 
Inoltre, sono caratterizzate da un design semplice 
ed intuitivo con collo in maglia, polsini elastici o in 
maglia e tre comode tasche.

1 2

Linea di Giacche termiche 
Soft con maniche lunghe

Giacca di protezione Essen-
tial maniche lunghe

Giacca di protezione Essential maniche lunghe Linea Essential maniche tre-quarti Linea Essential maniche corte

Codice Articolo Descrizione Confeziona-
mento Codice Articolo Descrizione Confeziona-

mento Codice Articolo Descrizione Confeziona-
mento

NONERP600S Blu, S 10/busta, 30/
confezione NONERP800S Blu, S 10/busta, 30/

confezione NONERP700S Blu, S 10/busta, 30/
confezione

NONERP600M Blu, M 10/busta, 30/
confezione NONERP800M Blu, M 10/busta, 30/

confezione NONERP700M Blu, M 10/busta, 30/
confezione

NONERP600L Blu, L 10/busta, 30/
confezione NONERP800L Blu, L 10/busta, 30/

confezione NONERP700L Blu, L 10/busta, 30/
confezione

NONERP600XL Blu, XL 10/busta, 30/
confezione NONERP800XL Blu, XL 10/busta, 30/

confezione

Camici da Laboratorio Essential

Linea di Giacche Soft maniche lunghe

NONERP610S Elastico in vita, 
blu, S

10/busta, 50/
confezione NONERP860S Bianco, S 10/busta, 30/

confezione

NONERP610M Elastico in vita, 
blu, M

10/busta, 50/
confezione NONERP860M Bianco, M 10/busta, 30/

confezione NONESW500M Bianco, M 10/busta, 30/
confezione

NONERP610L Elastico in vita, 
blu, L

10/busta, 50/
confezione NONERP860L Bianco, L 10/busta, 30/

confezione NONESW500L Bianco, L 10/busta, 30/
confezione

NONERP610XL Elastico in vita, 
blu, XL

10/busta, 50/
confezione

Linee di divise ospedaliere confezionate in set 

Taglia Linea Soft 
(blu)

Linea Soft 
(verde)

Linea Advanced 
(blu)

Linea Advanced 
(verde)

Linea Advanced 
(viola) Confezionamento

XS P35PBXS P35PGXS P42PBXS P42PGXS P42PPXS 1/busta, 25/confezione

S P35PBS P35PGS P42PBS P42PGS P42PPS 1/busta, 25/confezione

M P35PBM P35PGM P42PBM P42PGM P42PPM 1/busta, 25/confezione

L P35PBL P35PGL P42PBL P42PGL P42PPL 1/busta, 25/confezione

XL P35PBXL P35PGXL P42PBXL P42PGXL P42PPXL 1/busta, 25/confezione

2XL P35PB2XL P35PG2XL P42PB2XL P42PG2XL P42PP2XL 1/busta, 25/confezione

3XL P35PB3XL P35PG3XL P42PB3XL P42PG3XL P42PP3XL 1/busta, 25/confezione

Taglia Linea Soft 
(blu)

Linea Soft 
(verde)

Linea  
Advanced 
(blu)

Linea 
Advanced 
(verde)

Linea 
Advanced 
(viola)

Linea  
Ultimate  
(blu)

Linea  
Ultimate 
(verde)

Confezionamento

Pantaloni Pantaloni Pantaloni Pantaloni Pantaloni Pantaloni Pantaloni

XS PXS9110P P35PGXS-P P42PBXS-P P42PGXS-P P42PPXS-P P45PBXS-P P45PGXS-P 1/busta, 50/confezione

S PS9110P P35PGS-P P42PBS-P P42PGS-P P42PPS-P P45PBS-P P45PGS-P 1/busta, 50/confezione

M PM9110P P35PGM-P P42PBM-P P42PGM-P P42PPM-P P45PBM-P P45PGM-P 1/busta, 50/confezione

L PL9110P P35PGL-P P42PBL-P P42PGL-P P42PPL-P P45PBL-P P45PGL-P 1/busta, 50/confezione

XL PXL9110P P35PGXL-P P42PBXL-P P42PGXL-P P42PPXL-P P45PBXL-P P45PGXL-P 1/busta, 50/confezione

2XL P2XL9110P P35PG2XL-P P42PB2XL-P P42PG2XL-P P42PP2XL-P P45PB2XL-P P45PG2XL-P 1/busta, 50/confezione

3XL - P35PG3XL-P P42PB3XL-P P42PG3XL-P P42PP3XL-P P45PB3XL-P P45PG3XL-P 1/busta, 50/confezione

Casacca Casacca Casacca Casacca Casacca Casacca Casacca

XS PXS9110S P35PGXS-S P42PBXS-S P42PGXS-S P42PPXS-S P45PBXS-S P45PGXS-S 1/busta, 50/confezione

S PS9110S P35PGS-S P42PBS-S P42PGS-S P42PPS-S P45PBS-S P45PGS-S 1/busta, 50/confezione

M PM9110S P35PGM-S P42PBM-S P42PGM-S P42PPM-S P45PBM-S P45PGM-S 1/busta, 50/confezione

L PL9110S P35PGL-S P42PBL-S P42PGL-S P42PPL-S P45PBL-S P45PGL-S 1/busta, 50/confezione

XL PXL9110S P35PGXL-S P42PBXL-S P42PGXL-S P42PPXL-S P45PBXL-S P45PGXL-S 1/busta, 50/confezione

2XL P2XL9110S P35PG2XL-S P42PB2XL-S P42PG2XL-S P42PP2XL-S P45PB2XL-S P45PG2XL-S 1/busta, 50/confezione

3XL - P35PG3XL-S P42PB3XL-S P42PG3XL-S P42PP3XL-S P45PB3XL-S P45PG3XL-S 1/busta, 50/confezione

Linee di divise ospedaliere confezionate separatamente

Divise ospedaliere Advanced monouso confezionate separatamente
Taglia  Casacca (Blu Royal) Pantalone (Blu Royal) Casacca (Blu Navy) Pantalone (Blu Navy) Confezionamento
XS 510RYLXS-CF 500RYLXS-CF 510NVYXS-CF 500NVYXS-CF 24/confezione

S 510RYLS-CF 500RYLS-CF 510NVYS-CF 500NVYS-CF 24/confezione

M 510RYLM-CF 500RYLM-CF 510NVYM-CF 500NVYM-CF 24/confezione

L 510RYLL-CF 500RYLL-CF 510NVYL-CF 500NVYL-CF 24/confezione

XL 510RYLXL-CF 500RYLXL-CF 510NVYXL-CF 500NVYXL-CF 24/confezione

Giacche termiche riutiliz-
zabili

Taglia  Giacca termica (Blu Royal) Giacca termica (Blu Navy) Confezionamento
XS 549RYLXS-CF 549NVYXS-CF 24/confezione

S 549RYLS-CF 549NVYS-CF 24/confezione

M 549RYLM-CF 549NVYM-CF 24/confezione

L 549RYLL-CF 549NVYL-CF 24/confezione

XL 549RYLXL-CF 549NVYXL-CF 24/confezione

Giacche termiche riutilizzabili 

Giacche termiche riutilizzabili 



SEGUITECI SU 

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, potete contattare il 
vostro account manager o visitare il nostro sito: it.medline.eu

Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Francia

Le divise ospedaliere sono classificate come dispositivi medici di classe I destinati ad essere utilizzati da professionisti sanitari. Prima dell’utilizzo consultare le istruzioni e le 
avvertenze nell’apposita etichetta. Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori che potrebbero verificarsi relativamente a questa brochure.  
© 2021 Medline è un marchio registrato di Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1112_IT 06/2021.

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

https://www.linkedin.com/company/medline-europe/
https://www.facebook.com/medlineeurope/

