
Abbigliamento di Protezione
Migliora la sicurezza e la protezione

Riduce la
 contaminazione

 crociata e
 protegge il
 personale.
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Perché sempre più professionisti sanitari 
scelgono Medline per le loro esigenze di 
protezione globale?

Regolamenti e direttive europee per la 
classificazione dell’abbigliamento protettivo 

Guida ai materiali di protezione

Prodotti 
di alta qualità

Gamma completa 
di prodotti

Partner 
affidabile

Il vostro personale è esposto quotidianamente a batteri e fluidi corporei, trovandosi a rischio 
di contaminazione crociata. Sappiamo che fate affidamento sull’abbigliamento monouso per 
mantenerlo protetto ma anche comodo. Per questo applichiamo i più alti standard di qualità ai 
nostri prodotti e nei nostri impianti produttivi per garantire ai professionisti sanitari la protezione 
che meritano. 

Medline International France possiede le certificazioni EN ISO 13485 e ISO 9001, ed è conforme 
agli standard normativi che regolano il settore del commercio. Inoltre, siamo consapevoli della 
responsabilità sociale e in conseguenza di ciò, alcuni dei nostri prodotti sono certificati WRAP. 
WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) è un ente di certificazione di conformità 
sociale riconosciuto a livello internazionale che verifica se gli stabilimenti di produzione rispettano i 
diritti umani e lavorativi dei propri dipendenti.
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Consultare la scheda tecnica del prodotto per vedere la sua classificazione.

Per aiutarvi a scegliere il prodotto giusto, ecco delle brevi descrizioni delle caratteristiche e dei 
vantaggi dei principali materiali disponibili di Medline. Potete fare riferimento a questa pagina 
mentre consultate l’opuscolo.

TNT spunbond polipropilene (SPP)

Polipropilene multistrato (SMS)

Film in polipropilene 

Polietilene-polipropilene  
biaccoppiato

Polietilene-polipropilene  
triaccoppiato

Questo tessuto standard è fatto saldando insieme delle fibre per formare 
un singolo strato di materiale traspirante simile a un vero tessuto. È 
adatto a proteggere gli utenti dalle particelle meccaniche e dai capelli.

Questo tessuto è formato da strati interni di meltblown polipropilene 
tra strati esterni di spunbond polipropilene. Resistente ai liquidi e 
traspirante, tale materiale multistrato offre un ottimo mix di protezione 
da liquidi e comfort. 

Il singolo strato di polietilene offre alte proprietà di resistenza alla 
penetrazione dei liquidi ad un prezzo molto vantaggioso. 

Tale tessuto è realizzato accoppiando uno strato di polipropilene (SPP 
o SMS) con uno strato di polietilene impervio. È ideale per qualsiasi 
situazione che richieda un materiale con elevata resistenza alla trazione  
e protezione dai liquidi. 

Questo materiale impermeabile e traspirante consiste in una pellicola 
ibrida laminata tra due strati di un materiale spunbond bicomponente. 
Tale tessuto è ideale per lunghe procedure che richiedono una protezione 
impervia contro liquidi e chemioterapici.

I dispositivi di protezione 
individuale della gamma Medline 
proteggono da rischi lievi 
(contatto con sostanze detergenti 
ad azione debole o contatto 
prolungato con l'acqua) o da rischi 
più gravi, come l'esposizione a 
sostanze e miscele pericolose 
per la salute. I prodotti elencati 
nell’opuscolo che sono certificati 
come DPI sono conformi ai 
requisiti della categoria I o III dei 
DPI.

Regolamento (EU) 2016/425 sui 
dispositivi di protezione individuale 
(DPI)

Regolamento (EU) 2017/745 
sui dispositivi medici (MDR)

I dispositivi medici includono 
qualsiasi strumento, apparato, 
apparecchio, software, 
impianto, reagente, materiale 
o altro articolo destinato dal 
fabbricante ad essere utilizzato, 
da solo o in combinazione, per 
gli esseri umani per uno scopo 
medico specifico. I dispositivi 
medici inclusi nella gamma 
Medline sono destinati a 
proteggere il paziente da una 
potenziale contaminazione. 
Sono dispositivi di classe I.

Direttiva 2001/95/EC 
sulla sicurezza generale 
dei prodotti

I prodotti inclusi 
nella gamma 
dell’abbigliamento 
protettivo Medline che 
non rientrano nella 
definizione di DPI o 
MDR sono certificati 
ai sensi della direttiva 
sulla sicurezza generale 
dei prodotti. Si tratta 
di prodotti di base 
generici (per esempio, 
biancheria intima).

È fondamentale per i nostri 
clienti ricevere l'abbigliamento 
protettivo in tempo. Ecco 
perché abbiamo selezionato 
alcuni articoli per i quali 
abbiamo predisposto una 
grande scorta di sicurezza, per 
poter reagire più velocemente a 
qualsiasi aumento inaspettato 
della domanda. Questi articoli 
sono segnati in grassetto per 
una facile identificazione.
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Panoramica dei camici da isolamento

Famiglia di prodotti Codice
 

Taglia PF
 

Colore 
 

Materiale  Lunghezza 
(cm)

Larghezza  
(cm) Tipo di polso Chiusura del  

collo
ISO811: Resistenza  

alla penetrazione dei 
liquidi (cmH2O)

Classificazione  
dei prodotti Destinazione d’uso Sterile/ 

non-sterile

Camici di  
protezione

CRIE4000

L

50 Polipropilene  
(SPP) 

114 135

Elastico

Lacci non applicabile Classe I MDR Protegge il paziente dalla contaminazione crociata Non-sterile

CRIE4000G

CRIE4000B

CRIE4001

XL 127 147

CRIE4001G

CRIE4001B

CRIE4001CF Polsini in  
magliaCRIE4001BCF

Camici da  
isolamento

NONE27SMS3 L

100
Polipropilene  
multistrato  

(SMS)

114 142
Elastico Lacci

10

DPI Categoria I DPI Categoria I: Protezione dell’utilizzatore dal  
contatto prolungato con liquidi

Non-sterile

NONE27SMS3XL XL 127 152

NONELV200C L 114 142 Polsini in  
maglia Lacci

NONELV200CXL XL 127 152

NONE326MCF M 106 132
Polsini in  

maglia Velcro 50,8NONE326CF L 118 142

NONE326XLCF XL 135 152

NONE27280 L
25

114 142 Polsini in  
maglia Lacci 54,5 Sterile

NONE27280XL XL 127 152

Camici di  
protezione 

impervi

CRIE4040C* L

100
Polietilene- 

polipropilene  
biaccoppiato

114 135

Polsini in  
maglia Lacci 107

DPI Categoria I

Protezione dell’utilizzatore dal contatto prolungato  
con liquidi e agenti detergenti 

[Le gamme CRIE4040xC e CRIE500x sono state 
testate contro l'agente detergente glucoprotamina 

in conformità alla norma EN 16523-1 - tempo di 
penetrazione di >480 minuti: livello di prestazione 

classe 6 secondo la norma EN 14325]

Non-sterile

CRIE4041C* XL 135 152

CRIE4042C* 2XL 147 162

CRIE4040BC* L
100

114 135

CRIE4041BC* XL 135 152

NONELV350 L 50 Laminato 
microporoso 114 142 Polsini in  

maglia Lacci 181

CRIE5010 L

75 Polietilene

114 94
Passante per  

il pollice Sopra la testa
75,5

CRIE5011 XL 134 113

CRIE5021 XL 140 110 99

Camici di  
protezione

impervi

NONE27116 L

50
Polietilene- 

polipropilene
biaccoppiato

114 142
Polsini in  

maglia
Lacci

114 DPI Categoria I Protezione dell’utilizzatore dal contatto prolungato  
con liquidi Non-sterileNONE27116XL XL 127 142

NONE27279OHXL XL 127 86 Sopra la testa

Camici di isolamento 
impervi per agenti 

chemioterapici

NONE27457 L
30

Polietilene- 
polipropilene 
triaccoppiato

114 142
Polsini in  

maglia Velcro 200 DPI III Categoria Proteggere l'utente da sostanze e miscele pericolose  
per la salute (farmaci chemioterapici) Non-sterile

NONE27457XL XL 127 152

*Camice da isolamento con pannello posteriore realizzato in materiale traspirante
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Camici di protezione

Camici da isolamento

Adatto a prevenire la contaminazione da particolato

Adatto alla protezione contro rischi lievi derivanti dal contatto 
prolungato con l’acqua

Camici di protezione in polipropilene grammatura leggera

• Traspirante e confortevole
• Lacci in vita e sul collo
• Disponibile con polsini elastici o in maglia

Camici da isolamento in SMS di grammatura leggera

• Traspirante e confortevole
• Lacci in vita e sul collo
• Disponibile con polsini elastici o in maglia

Camici da isolamento SMS di grammatura media

Il materiale usato in questa gamma di camici da isolamento SMS ha una resistenza 
alla pressione idrostatica superiore a 50 cmH2O in conformità con la norma ISO 811.

CRIE4001G

Codice articolo Taglia Colore Confezionamento
Camici di protezione con polsini elastici 

CRIE4000 L Giallo 10/busta, 50/confezione

CRIE4000G L Verde 10/busta, 50/confezione

CRIE4000B L Blu 10/busta, 50/confezione

CRIE4001 XL Giallo 10/busta, 50/confezione

CRIE4001G XL Verde 10/busta, 50/confezione

CRIE4001B XL Blu 10/busta, 50/confezione

Camici di protezione con polsini in maglia

CRIE4001CF XL Giallo 10/busta, 50/confezione

CRIE4001BCF XL Blu 10/busta, 50/confezione

Codice articolo Taglia Colore Confezionamento
Lacci alla vita e al collo, polsini elastici

NONE27SMS3 L Blu 10/busta, 50/confezione

NONE27SMS3XL XL Blu 10/busta, 50/confezione

Lacci alla vita e al collo, polsini in maglia

NONELV200C L Giallo 10/busta, 100/confezione

NONELV200CXL XL Giallo 10/busta, 100/confezione

Codice articolo Taglia Colore Sterile/ 
non-sterile Confezionamento

Velcro sul collo, lacci in vita, polsini in maglia

NONE326MCF M Giallo Non-sterile 10/busta, 100/confezione

NONE326CF L Giallo Non-sterile 10/busta, 100/confezione

NONE326XLCF XL Giallo Non-sterile 10/busta, 100/confezione

NONE27SMS3

NONE326CFCamici di protezione impervi

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

CRIE4040C

CRIE5010

Codice articolo Taglia Colore Sterile/ 
non-sterile Confezionamento

CRIE4040C L Giallo Non-sterile 10/busta, 100/confezione

CRIE4041C XL Giallo Non-sterile 10/busta, 100/confezione

CRIE4042C 2XL Giallo Non-sterile 10/busta, 100/confezione

CRIE4040BC L Blu Non-sterile 10/busta, 100/confezione

CRIE4041BC XL Blu Non-sterile 10/busta, 100/confezione

Codice articolo Taglia Colore Confezionamento
CRIE5010 L Blu  1/busta, 15/scatola, 75/confezione

CRIE5011 XL Blu  1/busta, 15/scatola, 75/confezione

CRIE5021 XL Blu  1/busta, 15/scatola, 75/confezione

Adatti a proteggere l'utente dal contatto prolungato con acqua e detergenti; 
le gamme CRIE404xC e CRIE501x sono state testate contro l’agente 
detergente glucoprotamina, in conformità con la norma EN 16523-1

Camici di protezione impervi in biaccoppiato grammatura 
leggera

• Lacci in vita e sul collo 
• Polsini in maglia
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Adatto alla protezione durante il contatto prolungato con liquidi

*Si indossa infilandolo attraverso la testa e lacci in vita

• Lacci in vita e sul collo
• Polsini in maglia

Codice articolo Taglia Colore Confezionamento
NONE27116 L Blu 10/busta, 50/confezione

NONE27116XL XL Blu 10/busta, 50/confezione

NONE27279OHXL* XL Blu 10/busta, 50/confezione

Grembiule monouso in polietilene

Da indossare sopra camici o divise ospedaliere non resistenti ai liquidi, come soluzione 
conveniente per coloro che vogliono una protezione extra dai liquidi a un basso costo.

NONE24274W

Codice articolo Descrizione Confezionamento

NONE24274W Grammatura media, 71,1 x 116,8 cm, 
confezione singola, scatola-dispenser 50/scatola, 250/confezione

NONELV350

NONE27116

Camice di protezione biaccoppiato microporoso

• Lacci in vita e sul collo 
• Polsini in maglia

Codice articolo Taglia Colore Confezionamento
NONELV350 L Bianco 10/busta, 50/confezione

Camici da isolamento protettivi per chemio
I camici in polipropilene-polietilene triaccoppiato (Prevention Plus) sono certificati come DPI di 
Categoria III Tipo PB-[4] per la protezione parziale del corpo secondo il Regolamento DPI del 2016: 
425 e sono adatti alla protezione contro miscele dannose per la salute. Il materiale Prevention Plus è 
molto confortevole grazie alle sue proprietà di traspirabilità.

• Chiusura in velcro sul collo
• Lacci in vita
• Polsini in maglia

Testato contro 14 farmaci chemioterapici secondo 
ASTM F739

Carmustina (BiCNU)   Etoposide (Toposar) 
Dacarbazine    Vincristina solfato
Fluorouracile (5FU)   Doxorubicina cloridrato 
Thiotepa   Paclitaxel (Taxolo) 
Cisplatino    Leucovorina 
Mitomicina C    Docetaxel 
Ciclofosfamide (Cytoxan)   Oxaliplatino

Risultati del test disponibili su richiesta.

NONE27457: camice
NONE27348PXL: copristivali

Codice articolo Taglia Colore Confezionamento
NONE27457 L Blu 10/busta, 30/confezione

NONE27457XL XL Blu 10/busta, 30/confezione

Offre una protezione 
completa in combinazione 

con i copristivali 
in polipropilene-

polietilene biaccoppiato 
(NONE27348PXL).

Camici da isolamento impervi in materiale 
biaccoppiato di grammatura media
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Calzature1

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

La gamma di calzari Medline offre una maggiore copertura e una maggiore protezione dai fluidi. I prodotti 
coprono la scarpa e la gamba fino al ginocchio ed il loro design è a taglia unica e con una suola testurizzata 
sul fondo. 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.

CRIE2002 CRIE2010 CRIE2102W CRIE2020 NONE28858

Codice articolo Taglia Materiale Caratteristiche Confezionamento
CRIE2002 Taglia unica Polipropilene (SPP) Protezione 100/scatola, 300/confezione

CRIE2010 Taglia unica Film in polipropilene Camici di protezione 100/busta, 1.000/confezione

CRIE2102W Taglia unica Polipropilene (SPP) Protezione 500/scatola, 1.000/confezione

CRIE2020 Taglia unica Film in polietilene e polipropilene 
(SPP) Camici di protezione 100/busta, 200/confezione

NONE28858 L Polipropilene multistrato (SMS) Resistente ai liquidi 100/scatola, 300/confezione

Codice articolo Taglia Caratteristiche Confezionamento
NONE27143XL Taglia unica Resistente ai liquidi 50/scatola, 150/confezione

NONE27144 Taglia unica Camici di protezione 50/scatola, 150/confezione

NONE27348PXL Taglia unica Traspirante e impervio 50/scatola, 150/confezione

NONE27143XL

• Materiale traspirante, resistente 
ai liquidi sopra la caviglia

• Elevata protezione contro i 
liquidi nella parte inferiore

• Cuciture sigillate sul piede

NONE27144

• Materiale impervio rivestito in 
polietilene-polipropilene

• Elevata protezione contro i liquidi 
nella parte inferiore

• Cinturino in velcro per una 
vestibilità regolabile

NONE27348PXL

• Realizzato in materiale blu 
Prevention Plus 

• Chiusura in velcro 
• Striscia in spugna

Copriscarpe

Copristivali

Divise ospedaliere monouso2

Una divisa ospedaliera progettata pensando a te

Materiali accuratamente selezionati

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.

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:

Lacci in vita regolabili

3 comode tasche posizionate sulla 
casacca Scollo a VUna forma a campana per un’ottima 

vestibilità

Casacca e pantaloni confezionati 
separatamente

Disponibile 
in 7 taglie

Ottima opacità Basso linting Antistatico Senza lattice

Latex
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Abbigliamento Essential per affrontare le sfide di 
ogni giorno

La nostra gamma ultra-soft per attività più impegnative

La scelta che meriti

Gamma di divise ospedaliere UltimateGamma di divise ospedaliere Soft

Gamma di divise ospedaliere Advanced

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

Le 3 ragioni  
principali per 
scegliere Medline

• Realizzate in SMS con grammatura 45 gsm, soffici e con ottima opacità
• Disponibili in 7 taglie, da XS a 3XL
• Disponibili in blu e verde con casacca e pantaloni confezionati separatamente

Extra
tasche

Come leader mondiale 
per abbigliamento medico 
monouso, Medline offre 
una fornitura stabile e 
una 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

• Realizzate in SMS con grammatura 35 gsm, 
soffici e con ottima opacità

• Disponibili in 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
• Disponibili in 7 taglie, da XS a 3XL
• Disponibili in blu, verde e viola con casacca e pantaloni confezionati separatamente o in set
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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 Advanced  
(blu)

Linea Advanced  
(verde)

Linea Ultimate 
(blu)

Linea Ultimate 
(verde) Confezionamento

Pantaloni Pantaloni Pantaloni Pantaloni Pantaloni

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

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

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

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

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

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

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

Casacca Casacca Casacca Casacca Casacca

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

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

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

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

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

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

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

Linee di divise ospedaliere confezionate separatamente

Giacche termiche

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, perché il personale spesso li usa per 
mantenersi al caldo. Grazie alle giacche 
termiche potrete ridurre i costi ed aiutare 
il vostro personale a rispettare i protocolli 
relativi all’igiene.

Mantenete il vostro staff caldo e comodo 

La gamma di giacche termiche monouso 
di Medline è progettata con materiali 
che assicurano un alto livello di comfort, 
mantenendo il personale al caldo. 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 Soft giacche a 
maniche lunghe

Linea Essential giacche 
a maniche lunghe

Linea Essential giacche a maniche lunghe Linea Essential maniche tre-quarti Linea Essential maniche corte

Codice articolo Descrizione Confezionamento Codice articolo Descrizione Confezionamento Codice articolo Descrizione Confezionamento

NONERP600S Blu, S 10/busta,  
30/confezione NONERP800S 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 NONERP700XL Blue, XL 10/busta,  
30/confezione

Linea Soft giacche a maniche lunghe

NONERP610S Elastico in 
vita, blu, S

10/busta,  
50/confezione

NONERP610M Elastico in 
vita, blu, M

10/busta,  
50/confezione

NONERP610L Elastico in 
vita, blu, L

10/busta,  
50/confezione

NONERP610XL Elastico in 
vita, blu, XL

10/busta,  
50/confezione

Giacche termiche monouso 
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Cappellini3

Coprire la testa e i capelli aiuta a ridurre il rischio che particelle estranee entrino nelle ferite chirurgiche e 
protegge i pazienti dalla potenziale contaminazione nelle sale operatorie o nelle unità di terapia intensiva. 
La linea di cappellini monouso Medline offre un elevato livello di comfort ed è disponibile in vari modelli, 
taglie e design in grado di soddisfare le esigenze protettive ed estetiche degli operatori delle strutture 
ospedaliere. 

La nostra vasta gamma di prodotti (che include cappucci e cappellini chirurgici, cuffiette bonnet e bouffant) 
è adatta ad ogni tipo di operazione e acconciatura. Per darvi un’ampia varietà di opzioni e rispettare il 
vostro budget, i copricapo di Medline sono disponibili in materiale cluster keyback, viscosa e polipropilene 
spunbond, che hanno superato i requisiti di biocompatibilità, a bassa emissione di particelle e senza lattice. 

Linea Comfort
La linea Comfort è la gamma di copricapi preferita da Medline per la sala operatoria. Realizzata in morbido 
e traspirante tessuto cluster keyback, questa linea offre un ottimo comfort unito ad un elevato livello di 
protezione. I prodotti della linea Comfort sono disponibili in blu e verde, e con un’ampia varietà di modelli. 
Medline si impegna a reperire prodotti provenienti da fabbriche etiche e socialmente responsabili in tutto il 
mondo. Ecco perché la nostra gamma di prodotti Comfort è prodotta in uno stabilimento certificato WRAP.

Cappuccio chirurgico
FS61100

100/scatola, 600/confezione

Cappuccio chirurgico, verde

Cappuccio chirurgico
FS61250

50/scatola, 300/confezione

Cappuccio chirurgico con 
fascia tergisudore, blu

Cuffia bouffant
FS61350

100/scatola, 600/confezione

Cuffia bouffant con fascia 
elastica senza lattice, blu, 
taglia 53 cm

Cappuccio chirurgico
FS61150A

100/scatola, 600/confezione

Cappuccio chirurgico, blu

Cuffia bouffant
FS61300

100/scatola, 600/confezione

Cuffia bouffant con fascia 
elastica senza lattice, verde, 
taglia 53 cm

Cappellino chirurgico
FS61450

100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico, stile 
marinaio, blu

Cappellino chirurgico
FS61750A

100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico con lacci, 
per capelli lunghi, blu

Cappellino chirurgico
FS61950

100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico, elastico 
sul retro, fronte piatta, blu

Cappellino chirurgico
FS61850A

100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico con lacci, 
per capelli corti, blu

Cappellino chirurgico
FS61500

100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico, elastico 
sul retro, fronte sagomata, 
verde

Cappellino chirurgico
FS61550A

100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico, elastico 
sul retro, fronte sagomata, blu

Linea Colourful
La linea Colourful è realizzata in viscosa spunlace, un materiale morbido, traspirante e simile al cotone. 
I prodotti di questa linea sono disponibili in una varietà di colori ed offrono un buon livello di comfort. 
Medline si impegna a reperire prodotti provenienti da fabbriche etiche e socialmente responsabili in tutto il 
mondo. Ecco perché la nostra gamma di prodotti Colourful è prodotta in uno stabilimento certificato WRAP.

Cappellino chirurgico
FS60750B

100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico con lacci, 
per capelli lunghi, blu

Cappellino chirurgico
FS60850B

100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico con lacci, 
per capelli corti, blu

Cappuccio copri-spalle
FS60000

50/scatola, 300/confezione

Cappuccio copri-spalle con 
lacci e fascia tergisudore, blu

Cappuccio chirurgico
FS60150B

100/scatola, 600/confezione

Cappuccio chirurgico, blu

Cappuccio chirurgico
FS60100G

100/scatola, 600/confezione

Cappuccio chirurgico, verde

Cappuccio chirurgico
FS60250B

50/scatola, 300/confezione

Cappuccio chirurgico con 
fascia tergisudore, blu
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Linea Basic
Progettata per soddisfare le esigenze essenziali del reparto ad un prezzo conveniente, la linea Basic è 
realizzata in materiale spunbond con una grammatura di base da 12 gsm a 30 gsm. I cappellini di questa 
linea sono disponibili in blu, verde, bianco o con motivi colorati.

Cappellino chirurgico
FS60950B

100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico, elastico 
sul retro, fronte piatta, blu

Cappellino chirurgico
FS60950P

100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico, elastico 
sul retro, fronte piatta, viola

Cappellino chirurgico
FS60950W

100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico, elastico 
sul retro, fronte piatta, bianco

Cappellino chirurgico
FS60950G

100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico, elastico 
sul retro, fronte piatta, verde

Cappellino chirurgico
FS60950PK

100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico, elastico 
sul retro, fronte piatta, rosa

Cappellino chirurgico
FS60950Y

100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico, elastico 
sul retro, fronte piatta, giallo

Cappellino chirurgico
NONE28625

100/scatola, 500/confezione

Cappellino chirurgico con 
lacci, parte superiore in SMS, 
materiale rinforzato con garza 
assorbente sui lati, taglia 
unica, blu chiaro

Cappuccio chirurgico
FS63100A

100/scatola, 600/confezione

Cappuccio chirurgico, verde

Cuffia bouffant
FS63300

100/scatola, 600/confezione

Cuffia bouffant, taglia 53 cm, 
verde

Cappellino chirurgico
FS67050

100/scatola, 600/confezione

Cuffietta bonnet in spunlace, 
taglia unica, blu

Cappuccio chirurgico
FS63150A

100/scatola, 600/confezione

Cappuccio chirurgico leggero, 
blu

Cuffia bouffant
FS63350

100/scatola, 600/confezione

Cuffia bouffant, taglia 53 cm, 
blu

Cappellino chirurgico
FS63450A

100/scatola, 600/confezione

Cappellino chirurgico, stile 
marinaio, blu

Cuffia clip cap
FS65460

100/scatola, 1.200/confezione

Cuffia clip cap, taglia unica, 
bianca

Cuffia bouffant
CRIE1002

100/scatola, 500/confezione

Cuffia bouffant, taglia 53 cm, 
bianca

Cuffia bouffant
CRIE1004

100/scatola, 500/confezione

Cuffia bouffant, taglia 60 cm, 
blu

Cuffia clip cap
FS65450

100/scatola, 1.200/confezione

Cuffia clip cap, taglia unica, blu

Cuffia bouffant
CRIE1000

100/scatola, 500/confezione

Cuffia bouffant, taglia 53 cm, 
verde

Cuffia bouffant
CRIE1003

100/scatola, 500/confezione

Cuffia bouffant, taglia 60 cm, 
bianca
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Cappucci chirurgici 

I cappucci chirurgici a forma di 
casco con lacci sul collo e a taglia 
unica forniscono la copertura 
maggiore rispetto a tutti i prodotti 
della nostra gamma di copricapi, 
per prestazioni sicure durante gli 
interventi chirurgici. 

Alcuni modelli presentano una 
fascia tergisudore a maggior 
comfort del personale, soprattutto 
per gli interventi di lunga durata.

Cappellini chirurgici con 
lacci per capelli lunghi e 
corti

Questi cappellini chirurgici 
regolabili, con lacci dietro la nuca, 
sono progettati per persone con i 
capelli lunghi o corti per mantenere 
i capelli coperti in modo sicuro. 

Questo cappellino chirurgico è 
ideale per l'uso in sala operatoria o 
per interventi di day surgery.

Cappellini chirurgici con 
elastico sul retro  

Caratterizzati da una forma ampia 
e da un elastico sul retro, questi 
cappellini chirurgici a taglia unica 
offrono una vestibilità comoda e 
sicura, soddisfacendo le esigenze 
dei giorni più attivi. 

Questo modello è adatto per la 
protezione dei capelli lunghi e si 
presta ad essere indossato anche 
per lungo tempo in sala operatoria, 
in terapia intensiva ed in altri 
reparti di laboratorio.

Codice  
articolo Descrizione Confezionamento

FS61100 Tessuto cluster keyback, verde 100/scatola, 600/confezione

FS61150A Tessuto cluster keyback, blu 100/scatola, 600/confezione

FS61250 Tessuto cluster keyback, con 
fascia tergisudore, blu 50/scatola, 300/confezione

FS60100G Viscosa, verde 100/scatola, 600/confezione

FS60150B Viscosa, blu 100/scatola, 600/confezione

FS60250B Viscosa, con fascia tergisudore, 
blu 50/scatola, 300/confezione

FS63100A Polipropilene spunbond 
30 gsm, verde 100/scatola, 600/confezione

FS63150A Polipropilene spunbond 
30 gsm, blu 100/scatola, 600/confezione

Codice 
articolo Descrizione Confezionamento

Per capelli lunghi 

FS61750A Tessuto cluster keyback, blu 100/scatola, 600/confezione

FS60750B Viscosa, blu 100/scatola, 600/confezione

Per capelli corti 

FS61850A Tessuto cluster keyback, blu 100/scatola, 600/confezione

FS60850B Viscosa, blu 100/scatola, 600/confezione

NONE28625 Materiale SMS e rinforzato  
con garza, blu 100/scatola, 500/confezione

Codice 
articolo Descrizione Confezionamento

FS61500 Tessuto cluster keyback, verde 100/scatola, 600/confezione

FS61550A Tessuto cluster keyback, blu 100/scatola, 600/confezione

FS61950 Tessuto cluster keyback, blu 100/scatola, 600/confezione

FS60950B Viscosa, blu 100/scatola, 600/confezione

FS60950G Viscosa, verde 100/scatola, 600/confezione

FS60950P Viscosa, viola 100/scatola, 600/confezione

FS60950PK Viscosa, rosa 100/scatola, 600/confezione

FS60950W Viscosa, bianco 100/scatola, 600/confezione

FS60950Y Viscosa, giallo 100/scatola, 600/confezione

Scegli il tuo cappellino

Cappellino chirurgico 
senza lacci o elastici 

Questi cappellini chirurgici non 
contengono lacci o elastici, 
risultando confortevoli per lunghi 
periodi di tempo grazie alla 
mancanza di zone di pressione. 
Questi cappellini sono progettati 
per adattarsi bene attorno alla 
testa grazie alla naturale elasticità 
e flessibilità del materiale. 

I cappellini sono ideali per 
infermieri e visitatori in sala 
operatoria e il personale del 
reparto con i capelli corti. Inoltre, la 
parte anteriore del modello bonnet 
(FS67050) può essere regolata in 
altezza a mo’ di fascia tergisudore 
per un maggiore comfort.

Cuffie bouffant

Queste cuffie leggere e capienti 
dalla forma rotonda possiedono 
un elastico circolare che 
garantisce che tutti i capelli siano 
completamente e saldamente 
coperti e che il berretto si adatti 
comodamente. 

Le cuffie Bouffant sono adatte sia 
per i capelli lunghi che per quelli 
corti, e garantiscono comfort e 
traspirabilità al personale sanitario 
nelle aree ospedaliere a minor 
criticità.  

Con un design simile alle cuffie 
bouffant, le cuffiette clip cap, che 
si presentano in una confezione 
molto compatta, sono ideali per 
pazienti e visitatori presenti in 
aree ospedaliere a minor criticità.

Codice 
articolo Descrizione Confezionamento

FS61450 Tessuto cluster keyback, blu 100/scatola, 600/confezione

FS63450A Polipropilene spunbond 
30 gsm, blu 100/scatola, 600/confezione

FS67050 TNT Spunlace a grammatura 
35 gsm, blu 100/scatola, 600/confezione

Codice 
articolo Descrizione Confezionamento

FS61300 Tessuto cluster keyback, 
diametro 53 cm, verde 100/scatola, 600/confezione

FS61350 Tessuto cluster keyback, 
diametro 53 cm, blu 100/scatola, 600/confezione

FS63300 TNT SPP grammatura  
20 gsm, 53 cm, verde 100/scatola, 600/confezione

FS63350 TNT SPP grammatura  
20 gsm, 53 cm, blu 100/scatola, 600/confezione

CRIE1000 TNT SPP grammatura  
12 gsm, 53 cm, verde 100/scatola, 500/confezione

CRIE1002 TNT SPP grammatura  
12 gsm, 53 cm, bianco 100/scatola, 500/confezione

CRIE1003 TNT SPP grammatura  
12 gsm, 60 cm, bianco 100/scatola, 500/confezione

CRIE1004 TNT SPP grammatura  
12 gsm, 60 cm, blu 100/scatola, 500/confezione

FS65450 TNT SPP grammatura  
14 gsm, taglia unica, blu 100/scatola, 1.200/confezione

FS65460 TNT SPP grammatura  
14 gsm, taglia unica, bianco 100/scatola, 1.200/confezione

SPP= TNT spunbond polipropilene
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Camici paziente

Codice articolo Taglia Descrizione Confezionamento
NONE27046 
NONE27046XL

L 
XL Camice paziente senza maniche, blu 50/confezione

NONE27046SL 
NONE27046SLXL 

L 
XL Camice paziente con maniche corte, blu 50/confezione

NONE27SLK
Adatto 

ai bambini  
(da 4 a 9 anni)

Camice paziente pediatrico con maniche  
corte, blu 100/confezione

CRIE4060K L Camice Kimono con maniche lunghe,  
lacci in vita, blu 60/confezione

NONE27100 
NONE27100XXL

L 
XXL

Camice paziente con apertura frontale  
e maniche corte, lacci in vita, blu 100/confezione

Codice articolo Taglia Descrizione Confezionamento
NONE27UP 
NONE27UPXXL

L 
XXL Slip con elastico, blu scuro 200/confezione

NONECSHL 
NONECSH2XL

L 
XXL

Pantaloncini da colonscopia con apertura 
posteriore e chiusure in velcro, blu 100/confezione

CRIE2210 Taglia unica (32 cm 
di lunghezza) Calzini elastici con suola rigida, bianchi 100/confezione

MDTEFP218RXL XL Calzini, rossi 48/confezione

Codice articolo Taglia Descrizione Confezionamento
PBAG5060 50 x 60 cm Borsa per gli effetti personali del paziente, bianca 250/confezione
NWP150 106 x 150 cm Pannello in tessuto non tessuto 200/confezione
TLPC5127 15 x 27 cm Custodia per telemetria per dispositivi di monitoraggio, blu 200/confezione

Migliorare la cura dei pazienti è una priorità per i produttori di dispositivi medici. La maggior 
parte degli ospedali e dei professionisti seguono questa linea guida e hanno l'obiettivo generale 
di raggiungere un alto livello di cura e soddisfazione del paziente. 

In Medline, riteniamo che la qualità del prodotto contribuisca alla qualità dell'assistenza che i 
pazienti ricevono durante il loro tempo in ospedale. Pertanto, i nostri camici offrono ai vostri 
pazienti opacità, comfort e riservatezza durante il ricovero in ospedale, perché sono fabbricati 
in tessuto non tessuto SMS morbido. 

Medline offre un'ampia varietà di design per soddisfare le esigenze del vostro dipartimento.  
Scegliete tra una selezione di camici per pazienti con aperture frontali, posteriori o chiusure a 
strappo sulle maniche.

Kit per il paziente4

NONE27046

NONE27046SL

CRIE4060K

KIT1030

La nostra esperienza nel design e nella produzione di  
abbigliamento medico ci permette di offrire nuove soluzioni  
per gli interventi di day surgery. Puntando all’efficienza, Medline  
ha creato diverse soluzioni di kit per pazienti e visitatori, per  
soddisfare le vostre esigenze e il vostro budget. 

Questi kit contengono indumenti monouso per il paziente, che questi può 
indossare durante la procedura diagnostica o l’intervento di day surgery. 
Tutti i componenti sono convenientemente confezionati in busta singola che 
può essere consegnata al paziente al suo arrivo. Questo tipo di confezione 
permette lo stoccaggio e il rifornimento delle scorte in maniera agevole. 
Voi dovrete ordinare semplicemente un articolo invece di quattro o cinque 
componenti singoli.

In qualità di produttore e distributore leader internazionale di dispositivi 
medici, comprendiamo le esigenze dei clienti e dei pazienti. Applichiamo 
i più alti standard di qualità ai nostri prodotti in ogni fase del processo di 
produzione e di assemblaggio.

Codice articolo Taglia Descrizione Confezionamento

KIT1030 L

Kimono, blu 
Camice paziente con maniche corte, blu 

Slip, blu scuro 
Cuffia clip cap, blu 

Calzini, rossi

40/confezione

KIT1035 
KIT1035XXL

L  
XXL

Kimono, viola 
Camice paziente con maniche corte, viola 

Slip, blu scuro 
Cuffia clip cap, blu 

Calzini, rossi

40/confezione

KIT3020 
KIT3020XXL

L 
XXL

Camice paziente con maniche corte, blu 
Slip, blu scuro 

Cuffia clip cap, bianca 
Copriscarpe, bianchi

50/confezione

NONE27KITK
Adatto ai 
bambini  

(da 4 a 9 anni)

Camice paziente pediatrico con maniche corte, blu 
Slip, blu scuro 

Cuffia clip cap, bianca 
Copriscarpe, bianchi

50/confezione

NONE35LKIT 
NONE352XLKIT

L 
XXL

Camice paziente con maniche corte, blu 
Pantaloni, blu 

Cuffia clip cap, bianca 
Copriscarpe, fondo testurizzato, bianchi e blu

50/confezione

CRIE4000BKIT L
Camice di protezione con polsini elastici, blu 

Mascherina tipo II con lacci per le orecchie, blu 
Cuffia clip cap, bianca 
Copriscarpe, bianchi

50/confezione

KIT1050E L

Kimono, blu 
Camice paziente con maniche corte, colore blu 

Pantaloni, blu 
Slip, blu scuro 

Copriscarpe, fondo testurizzato, bianchi e blu 
Calzini, rossi 

25/confezione

KIT1440E 
KIT14402XE

L 
XXL

Camice paziente con maniche corte, apertura frontale, blu 
Pantaloni, blu 

Cuffia clip cap, bianca 
Copriscarpe, fondo testurizzato, bianchi e blu 

Calzini, rossi

30/confezione

Dignità
del paziente

Catena di fornitura 
semplificata

Efficienza 
dell’ospedale

Dignità
per il 

paziente

Abbigliamento per il paziente

Accessori per paziente 

Il nostro abbigliamento offre al paziente comfort e discrezione durante il loro intervento day 
surgery o durante le procedure diagnostiche perché è realizzato in polipropilene morbido ed 
opaco. Scoprite i componenti individuali di Medline e scegliete tra i pantaloncini per colonscopia, 
gli slip o i calzini elastici per offrire ai vostri pazienti la migliore cura e il miglior comfort.

Medline offre comodi accessori per rendere il flusso e la permanenza dei 
pazienti nell'area delle cure ambulatoriali più semplice.

NONE27UP

CRIE2210

PBAG5060



Medline International Italy s.r.l. Unipersonale
Piazzale della Resistenza 3
50018 Scandicci
Firenze
Italia
Tel.: +39 55 776 65 11
www.medline.eu/it
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 

www.medline.eu/it
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US

Per maggiori informazioni, contattate il vostro account 
manager di Medline o visitate il sito: www.medline.eu/it. 

Mascherine
Chirurgiche, procedurali e respiratorie

Mascherine 
pronte all’uso

Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere gli eventuali errori che potrebbero essersi verificati. 
© 2022 Medline Industries, LP. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML179_IT 01/2022

1) Gli articoli per calzature sono dispositivi medici di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745.
2) Le divise ospedaliere monouso sono dispositivi medici di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745.
3) I cappellini sono dispositivi medici di classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745.
4) I kit per il paziente sono set procedurali ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2017/745. 
   I set procedurali sono fabbricati da Medline International France SAS, 5 rue Charles Lindbergh, 44110 Châteaubriant, Francia.

Questi prodotti sono destinati ad essere utilizzati dal personale sanitario. 
Prima dell’uso, consultare le istruzioni e le avvertenze riportate in etichetta.

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

Medline offre anche 
un’ampia gamma di 
mascherine chirurgiche, 
procedurali e 
respiratorie.  
Consultate l’opuscolo sulle 
mascherine per ulteriori 
dettagli.

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

