
Tappetini assorbenti Liqui-LocTM e tappeti doppio
strato assorbente per la Gestione dei Fluidi
Promuovere un ambiente pulito e sicuro

Sicurezza 
assoluta dei 
pavimenti
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Sicurezza in Sala Operatoria
Lavorare in ambienti umidi significa essere esposti quotidianamente a pericoli, tra cui la 
possibilità di scivolate, inciampate e cadute. Negli ospedali, questo rappresenta un rischio 
sia per il paziente che per il personale chirurgico. I pavimenti bagnati, in particolare, possono 
compromettere la cura e aggiungere ulteriori sfide per le strutture sanitarie.

Migliora il tuo livello di sicurezza
Le soluzioni di sicurezza di Medline per pavimenti si preoccupano sia del rischio di 
cadute sia della necessità di una rimozione rapida e sicura dei fluidi.

Questi pericoli, se non gestiti correttamente, possono causare una serie di problemi: 

• Lesioni del paziente causati da distrazione o assenteismo del personale correlato a malattia
• Procedure chirurgiche interrotte poiché il personale non può concentrarsi completamente 

su ciò che conta
• Aumento dei costi e dei tempi a causa di procedure e pulizie prolungate
• Infezione e contaminazione incrociata poiché i fluidi non sono contenuti e smaltiti 

correttamente

Un piano di prevenzione che aiuti a migliorare le procedure e a superare le sfide 
associate, dovrebbe includere: 

• Report sistematico sui fluidi da bonificare
• Indossare calzature antiscivolo
• Linee guida per l'utilizzo di prodotti adatti allo scopo; tappetini creati appositamente 

per assorbire e trattenere i liquidi

Tappetini Liqui-Loc 
Può essere posizionato sotto i piedi per gestire i liquidi 
fuoriusciti

Tappetino assorbente a doppio strato
Promuovi l'igiene con un tappeto ad alto assorbimento

• Assorbimento su entrambi i lati per contenere un maggior 
volume di fluido

• Antigoccia e blocca i fluidi per evitare la contaminazione 
incrociata e per facilitare lo smaltimento

• Accelera il processo di pulizia e assorbe le fuoriuscite di liquidi 
sul pavimento

• Migliora il livello generale di igiene, consentendo risparmi in 
termini di costi e tempo 

• Non calpestare

• Parte posteriore impermeabile e antiscivolo

• Antigoccia ferma i liquidi per evitare la contaminazione 
incrociata e una manipolazione difficoltosa

• Facile smaltimento per l'igiene e la sicurezza

• Per: 
- posizionare a lasciare oggetti sopra 
- posizionare in aree prossime al paziente (Tavolo operatorio,  
  ambulatori, area lavaggio mani) 
- utilizzare dove sono prodotte grande quantità di liquidi 
  (ginecologia, urologia, artroscopia)Centrali di 

sterilizzazione
Sala Operatoria

e laboratori
Aree 

lavandini
Reparti 

maternità
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Rischio ambientale:

Insieme al tappetino Liqui-Loc, il tappetino assorbente doppio 
strato garantiscono la sicurezza assoluta del pavimento.

Con soluzioni 
dedicate, i pericoli 

causati da cadute di 
liquidi e fluidi corporei 

possono essere 
facilmente affrontati.

La soluzione 
di Medline 
garantisce 

istantaneamente 
un ambiente di 
lavoro sicuro e 

pulito.

Fino a 3,9 L. 

3 taglie:  
S, M e L

 Fino a 7 L.

Taglia Unica

60% di materiali 
riciclati
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Medline si impegna a contribuire a migliorare la sicurezza del personale sanitario e 
dei pazienti e di promuovere le migliori pratiche per ridurre le cadute. Chiedi al tuo 
account manager informazioni sul nostro programma "Intervento sulle cadute e 
gestione del rischio" o visita: uk.medline.eu/falls-prevention-programme.

Codice 
prodotto Descrizione Dimensioni Capacità di 

assorbimento Antiscivolo Confezione

ORLLPBS Liqui-Loc; piccolo 71,1 x 101,6 cm 2,2 L Si 13/conf.

ORLLPBM Liqui-Loc; medio 71,1 x 142,2 cm 3,0 L Si 10/conf.

ORLLPBL Liqui-Loc; grande 71,1 x 182,8 cm 3,9 L Si 8/conf.

Codice 
prodotto Descrizione Dimensioni Capacità di 

assorbimento Antiscivolo Confezione

ORDSFMAT Tappetino assorbente 
a doppio strato 75 x 38 cm 7 L No 50/conf.
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