
Coperta Paziente Monouso
Elimina la necessità di servizi di lavanderia o di biancheria

Progettato per 
fornire calore 
e comfort 
e mantenere 
privacy



Coperta bianca 
monouso per pazienti 
Garantire il comfort e la privacy del 
paziente

La Coperta Paziente monouso di 
Medline è utilizzata per garantire 
comfort e privacy durante le visite 
mediche e ambulatoriali, nella fase 
preoperatoria e postoperatoria 
o nel Pronto Soccorso/servizi di 
Ambulanza

È in grado di soddisfare in modo 
rapido e semplice le esigenze di 
copertura e di calore dei pazienti 
senza dover ricorrere a un'unità di 
riscaldamento.

Vantaggi e caratteristiche principali

• Resistente alle fiamme e riscaldabile in 
armadietti termici.

• Trattiene il calore mantenendo il corpo al 
caldo

• Resistente

• Soffice e anallergica

• Traspirante 

• Monouso, riduzione contaminazione 
crociate tra pazienti

• Elimina la necessità ed i costi relativi ai 
servizi di lavanderia o cambio biancheria. 

Informazioni per l’ordine

Codice articolo Descrizione Confezione

DORB01* Coperta per  
pazienti; bianca,  
110 x 210 cm

1/busta
30 unità/confezione  
di vendita

Strato esterno

• Polipropilene resistente alla fiamma

*Confezionato sottovuoto in un sacchetto PE

Strato interno

• Imbottitura di poliestere 
riciclato di alta qualità per 
una maggiore traspirabilità

Le immagini riportate sono a scopo illustrativo.  
La coperta del paziente deve essere posizionata 
sopra il paziente.



Coperta monouso 
per pazienti blu Navy 
Ridurre gli sprechi e migliorare la 
privacy del paziente

Medline ha sviluppato la coperta monouso 
per pazienti blu Navy, uno strumento di 
gestione del calore realizzato con il 60% di 
imbottitura in poliestere completamente 
riciclata. Il peso ridotto è il risultato di 
una minore quantità di materie prime 
e la riduzione dei rifiuti di imballaggio è 
ottenuta inserendo due coperte in un 
unico sacchetto.

Inoltre, fornisce calore e comfort 
regolando la temperatura del paziente e 
contribuisce alla privacy mascherando le 
macchie.

Vantaggi e caratteristiche principali

• Resistente alle fiamme e riscaldabile in 
armadietti termici.

• Trattiene il calore mantenendo il corpo al 
caldo

• Resistente

• Soffice e anallergica

• Traspirante 

• Monouso, riduzione contaminazione 
crociate tra pazienti

• Elimina la necessità ed i costi relativi ai 
servizi di lavanderia o cambio biancheria.

Informazioni per l’ordine

Codice articolo Descrizione Confezione

DORB03* Coperta per 
pazienti; bianca,  
110 x 210 cm

2/busta
30 unità/confezione 
di vendita

Strato esterno

• Polipropilene per la resistenza alla fiamma 

• Il colore blu scuro maschera i fluidi biologici 
e le macchie, consentendo di migliorare la 
privacy del paziente.

Strato interno

• Imbottitura di 
poliestere riciclato di 
alta qualità per una 
maggiore traspirabilità

*Confezionato sottovuoto in un sacchetto PE

Lo sapevi? 
La nostra coperta 
monouso per pazienti 
Navy è realizzata in 
poliestere riciclato al 
60%.



DORB01 e DORB03 sono prodotti di base.
Questo prodotto è un dispositivo medico di classe I non sterile destinato ad essere utilizzato 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 gli eventuali errori che potrebbero essersi verificati. 
© 2023 Medline Industries, LP. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP. ML654_IT 02/2023

FOLLOW US

Per ulteriori informazioni su questi prodotti, contattate il vostro account 
manager Medline di zona o visitate il nostro sito web: www.medline.eu/it.

Scopri QuickSuite®

La nostra Coperta Paziente Monouso può essere un accessorio del Kit Medline per la Copertura del 
Tavolo Operatorio QuickSuite®, che contiene una serie di componenti monouso utilizzati per preparare e 
pulire con estrema facilità ed efficienza il tavolo operatorio prima e dopo gli interventi chirurgici.

Kit per il Tavolo Operatorio

Teli copertura tavolo operatorio

Accessori

DYKQSUITEL2CEA  
1 telo per tavolo OR (lungo)  
1 telo di sollevamento

DYND4090SBE  
Telo da tavolo OR (lungo); 
superassorbente

Federa cuscino  
DYKQSHPC1CEA  
(38 x 39 cm)  
QSHPC (45 x 55 cm)

DYKQSUITEL3CEA  
1 telo per tavolo OR (lungo)  
1 telo di sollevamento  
2 coperture per braccioli

DYND4060SBE  
Telo da tavolo OR (corto); 
superassorbente

Copri bracciolo 
QSACOVER (slip-on)  
QSACEL01 (elasticizzato)

DYKQSUITEL4CEA  
1 telo per tavolo OR (lungo)  
1 telo di sollevamento  
2 coperture per braccioli  
1 federa per cuscino

DYNDE4090FTD
Telo da tavolo OR 
(elasticizzato); 
superassorbente

Teli per sollevamento 
DYNDDS6078E (lunghi) 
DYNDDS4060E (corti) 
QSLS01 (con maniglie)

DYKQS01  
1 telo per tavolo OR (corto)  
1 telo di sollevamento  
2 coperture per braccioli

DYND4090NA  
Telo da tavolo OR; 
protettivo

Cinghie per il corpo 
ORS01

Guardate il 
nostro video 

dedicato al 
QuickSuite
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