
Medline offre teli 
protettivi e traverse 
in una vasta gamma di 
misure e assorbenza.
Mantenere i pazienti a proprio 
agio proteggendo i letti e le altre 
superfici dei pazienti.

Traverse monouso Protection Plus
Protezione delle superfici con elevata capacità di assorbimento e controllo degli odori
• Strato superiore ultra morbido, in tessuto non tessuto, per un maggior comfort del paziente
• Materiale assorbente per contenere i fluidi
• Varietà di misure e grammature per soddisfare ogni tipo di esigenze e budget
• Strato inferiore impervio in polipropilene

Peso standard

Peso Deluxe

Peso Deluxe (con polimero)

Teli protettivi
Protezione economica delle superfici
• Strato inferiore in polipropilene per prevenire perdite
• Disponibile in varie dimensioni e in tessuto a 1 o 2 strati per  

soddisfare le diverse esigenze di protezione

Codice prodotto Misura Confezionamento
MSC281230C 43 x 61 cm 25/per pacco, 300pz/conf.

MSC281241C 58 x 58 cm 25/per pacco, 200pz/conf.

MSC281242C 58 x 91 cm 25/per pacco, 150pz/conf.

Codice prodotto Misura Confezionamento
MSC281264C 58 x 91 cm 25/per pacco, 150pz/conf.

Codice prodotto Misura Confezionamento
MSC282046 60 x 60 cm 25/per pacco, 200pz/conf.

Codice prodotto Misura Confezionamento
MSCE261212 80 x 140 cm, 1 strato 100/conf.

MSCE261220 80 x 210 cm, 1 strato 100/conf.

MSCE261420 80 x 210 cm, 2 strati 100/conf.



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. 

Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori che potrebbero essersi verificati. 
© 2022 Medline Industries, LP. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP. ML560_IT 08/2022

Supporto di successo
Comprendiamo che l'introduzione di nuovi protocolli o prodotti 
può essere un investimento significativo di tempo e fatica. Noi 
possiamo aiutarti. Il nostro team di esperti ti offre supporto clinico 
e di prodotto per aiutarti a garantire un'implementazione di 
successo. Possono fornirti:

• Formazione sui prodotti forniti
• Formazione specializzata sull'uso del prodotto e best practices
• Un programma completo per la protezione della cute.

Scopri di più sui nostri servizi di supporto clinico ed educativo. 
Contatta oggi il tuo rappresentante Medline.
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