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La bacinella
Anche se le bacinelle in  plastica sono disinfettate tra un uso e l’altro, sono spesso utilizzate per 
raccogliere tutti i liquidi raccolti dai pazienti, o anche vomito. In uno studio pubblicato, il 98% di 
tutte le bacinelle analizzate in una struttura sanitaria presentavano incremento di batteri tra 
cui S. aureus, VRE, MRSA, P. aeruginosa, C. albicans e E. Coli1. 

L’acqua
Sebbene numerose sorgenti ospedaliere causino infezioni nocosomiali, forse la più sottovaluta-
ta, importante e controllabile sorgente di patogeni nocosomiali è l’acqua ospedaliera.2 I patoge-
ni possono creare potenti biofilm nelle condotture ospedaliere, serbatoi di acqua calda, lavandini 
e lavabi.3 Minimizzare l’esposizione ad acqua del rubinetto è economico, ma potenzialmente 
efficace.

Biancheria
La biancheria ospedaliera come le salviette sono di solito acquistate ad un determinato valore, 
così spesso, non sono i tessuti più morbidi disponibili. Ruvide quando nuove, le fibre di cotone 
durante le condizioni di lavaggio estremo possono risultare  abrasive sulla pelle delicata. I bagni 
con bacinella richiedono anche asciugamani e lenzuola addizionali per gocciolamenti e perdite.

Bagno costante
Di solito per il bagno a letto vengono utilizzati sapone, acqua e altri detergenti. Il bagno ed i 
prodotti utilizzati possono variare da un operatore all’altro, rendendo il bagno differente per i 
pazienti. Questa mancanza di costanza può portare a confusione ed incomprensioni da parte dei 
pazienti e della  loro famiglia.
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QUATTRO PROBLEMATICHE
CON IL TRADIZIONALE BAGNO

EASYBATH® E’ IL  
MIGLIORE BAGNO
Butta via l’acqua sporca
Ci sono molte ragioni per cui il bagno con Easybath è superiore al bagno tradizionale con bacinella, 
sapone ed acqua. 
 

Perchè usare 
EasyBath

PIU’ IGIENICO
Il pacchetto mo-
nouso minimizza il 
rischio di contami-
nazioni crociate.

COMFORT
Le salviette ul-
tra-spesse sono 
morbide, soffici e 
gentili sulla pelle.

MIGLIORE CURA  
DELLA CUTE
La formula è a PH 
bilanciato, ipoallerge-
nico, senza alcool e 
contiene ingredienti 
che apportano bene-
fici alla pelle.

BAGNO PER IL 
CORPO
EasyBath offre un 
protocollo standar-
dizzato facile da 
seguire.

TEMPO DELLO 
STAFF
Il prodotto pronto 
all’uso può dimezzare 
il tempo per il bagno.

COSTI DEI MATERIALI
Un bagno veloce 
eliminando bacinelle, 
sapone e asciuga-
mani con notevole 
risparmi economico.

SICUREZZA
Facile da traspor-
tare, conveniente 
ed aiuta a ridurre  
possibili cadute per 
perdite di acqua.

PREFERITO  
ALLE BACINELLE
Il 97% dei pazienti e 
il 100% del personale 
infermieristico preferi-
scono una pelle morbi-
da ed una sensazione 
di fresco e pulito.

Cura costante da panno a panno, da paziente a paziente, da operatore a operatore.
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EASYBATH
EasyBath fornisce un bagno a letto confortevole, costante e 
clinicamente  efficace ed è disponibile come salviette imbevute o panni 
guanto. Aiuta a mantenere sulla pelle una sensazione salutare perchè la 
sua formula senza risciacquo pulisce ed idrata senza aggredire la cute.

BAGNO IGIENE PAZIENTE

Codice articolo Descrizione Confezionamento

MSCE095103A Standard | Senza Fragranza 8 salviette/ pacco
24 pacchi/ conf.

MSCE095105 Antibatterico | Senza Fragranza 8 salviette/ pacco
30 pacchi/ conf.

MSCE095309 Standard | Senza Fragranza 8 salviette/ pacco
30 pacchi/ conf.

Salviette

Codice articolo Descrizione Confezionamento

WM80300 Standard | Profumato 8 panni/ pacco
30 pacchi/ conf.

WM80301 Standard | Senza Fragranza 8 panni/ pacco 
30 pacchi/ conf.

MSCE995302WM Standard | Profumato 5 panni/ pacco 
24 pacchi/ conf.

MSCE995310WM Antibatterico | Profumato 8 panni/ pacco
30 pacchi/ conf.

MSCE995311WM Antibatterico | Senza Fragranza 8 panni/ pacco
30 pacchi/ conf.

Panno Guanto

Codice articolo Descrizione Confezionamento

MEDGLOVE01 16.5 x 23 cm, 75 g/m2 100 guanti / pacco  
20 pacchi/conf.

MEDGLOVE02 14.5 x 20 cm, 60 g/m2 100 guanti / pacco  
20 pacchi/conf.

MEDGLOVE03 14.5 x 20 cm, 75 g/m2 100 guanti / pacco  
20 pacchi/conf.

Asciutto, 100% poliestere, manopola in versione economica disponibile  
nel catalogo EasyBath. 

Le cuffie shampoo EasyBath lavano e 
ammorbidiscono i capelli, rendendoli puliti 
e pronti per la piega. Permettono inoltre 
al personale infermieristico di fornire un 
massaggio morbido e rilassante al cuoio 
capelluto. Lavare i capelli a letto è sicuramente 
un’azione difficoltosa. Me eliminando 
bacinelle, acqua, schiuma e risciacquo le cuffie 
shampoo EasyBath, disponibili in versione 
profumata e senza profumazione, rendono lo 
shampoo più semplice ed efficace.

Codice articolo Descrizione Confezionamento

MSCE095230 Standard | Profumata 1 cuffia/pacco 
30 pacchi/conf.

MSCE095231 Standard | Senza Fragranza 1 cuffia/pacco
30 pacchi/conf.

SHAMPOO CUFFIA

CUFFIA SHAMPOO
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Manopole in tessuto non tessuto asciutto
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L’esclusivo EasyBath Intelligent Warmer per un ulteriore comfort 
per i pazienti, mantiene i pacchetti Easybath ad una temperatura 
sicura per un piacevole bagno caldo. Le luci dell’indicatore si 
accendono quando la temperatura è raggiunta. Inoltre aiuta a 
mantenere l’inventario: indica il pacchetto idoneo da prendere 
mantenendo un sistema di rotazione delle scorte.

Codice articolo Scomparti Misura Peso

MSCEWARMER12S 12 33 x 37.6 x 33 cm 9.9 kg

MSCEWARMER24S 24 48.3 x 45.4 x 33 cm 16.8 kg

Per essere etichettate “Biodegradabili” dall’EDANA,* le 
salviette ReadyFlush devono essere sottoposte a sette 
diversi test che valutano la loro capacità di disintegrarsi 
e dissolversi, lasciando puliti i sistemi settici e le linee 
fognarie. Questo significa che si dissolve quando buttato 
via come carta igienica. E’ al 98% biodegradabile e sicuro 
per i sistemi settici e le fognature.

Readyflush può essere usato a letto o direttamente in 
bagno. Si può buttare via senza preoccupazioni perchè 
si disperde come carta igienica. E’ abbastanza resistente 
per pulizie profonde e la sua formulazione è lenitiva sulla 
cute.

*EDANA: Associazione Europea Monouso e Non tessuti

Codice articolo Descrizione Confezionamento

MSCE263810 Salviette biodegradabili | Profumate, 20 x 30 cm 24 salviette/pacco | 24 pacchi/conf.

La chiusura Flip ‘N SealTM sui pacchi Aloetouch riduce 
la quantità di plastica nel tappo del 71% mantenendo 
le salviette fresche per settimane. A differenza della 
chiusura con il vecchio adesivo, Flip ‘N Seal si apre 
facilmente con una mano e resta aperta finchè non 
viene chiusa.

Aloetouch è la scelta per le persone che vogliono più 
che una salvietta per la pulizia. La soluzione detergente 
delicata e priva di solfati e i condizionatori per la cute 
ricchi di aloe permeano una salvietta più pesante. 
Potrai notare di usare meno salviette del solito.

Codice articolo Descrizione Confezionamento

MSCE263654 Salviette | Profumate, 20 x 30 cm 48 salviette/pacco | 12 pacchi/conf.

FORNETTO ELETTRICO ALOETOUCH®

CONFORT DEL PAZIENTE IGIENE PERSONALE

READYFLUSH®
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STANDARDIZZA IL TUO 
PROTOCOLLO DI IGIENE ORA! 
Per ulteriori informazioni, si 
prega di contattare il vostro 
account manager Medline.


