
DermAssure™ Green 
MSG65xx

Signature Latex Green
MSG55xx

• Realizzato in lattice
• Superficie pensata per 

adattarsi al guanto esterno
• Rivestimento interno in aloe 

vera
• 0,19 mm di spessore alla punta 

delle dita

SensiCare PI Green
MSG92xx

• Realizzato in poliisoprene 
Isolex, privo di lattice al 
100%

• Superficie pensata per 
adattarsi al guanto esterno

• Rivestimento interno in aloe 
vera

• 0,21 mm di spessore alla 
punta delle dita

Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Francia 2797 BSI

TECNICA DEL DOPPIO GUANTO

1.   Indossa un 
sottoguanto di colore 
scuro.

2. Metteteci sopra un guanto 
esterno di colore chiaro per 
creare contrasto netto.

3. Individua facilmente se si 
verificano perforazioni nel tuo 
guanto.

La perforazione 
dei guanti può 
portare alla 
trasmissione di 
agenti patogeni 
infettivi.

Oltre l'80%
di tutte le perforazioni nei 
guanti chirurgici non vengono 
rilevate.1

Più a lungo vengono utilizzati i 
guanti, più alto diventa il rischio 
di perforazione.2

1. Thomas, S, Agarwala, M, Mehtab, G, Intraoperative glove perforation—single versus double gloving in protection against skin contamination. Post Graduate Medical Journal. 2001; 77:458-460. Disponibile 
all'indirizzo: http://pmj.bmj.com/content/77/909/458.full. Accesso al 18 dicembre 2015. 2. Partecke, Lars Ivo, Anna-Maria Goerdt, Inga Langner, Bernd Jaeger, Ojan Assadian, Claus-Dieter Heidecke, Axel 
Kramer e Nils-Olaf Huebner. ‘Incidence of Microperforation for Surgical Gloves Depends on Duration of Wear.’ Infection Control and Hospital Epidemiology 30.5 (2009): 409-14. 

Questi guanti sono dispositivi medici sterili di classe IIa destinati ad essere utilizzati dagli operatori sanitari. 
Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate in etichetta. 
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Per ulteriori informazioni, contattate il vostro Medline vostro 
Rappresentante di zona o visitare il nostro sito web: medline.eu/it

• Realizzato in neoprene, privo 
di lattice al 100%

• Superficie pensata per 
adattarsi al guanto esterno

• Senza acceleratori per 
ridurre il rischio di dermatite 
allergica da contatto

• 0,21 mm di spessore alla 
punta delle dita


