
Contenitore per guanti da esame 
Soluzioni di stoccaggio universali per adattarsi a qualsiasi spazio

Chiaramente 
  convenienti
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Caratteristiche e vantaggi
 » Adatto a quasi tutte le dimensioni di scatole  

 per guanti
 » La plastica PETG trasparente si adatta a  

 qualsiasi tipo di arredamento
 » Disponibile anche in filo bianco rivestito
 » Disponibile in diverse configurazioni di  

 scatole contenenti: 1, 2 o 3 box
 » Montabile a parete: orizzontale o verticale*

Individua e rimuovi facilmente
i guanti
I supporti per i box sono una soluzione di 
stoccaggio quasi invisibile.

Singolo filo bianco
(MDS191094)

Doppio filo bianco
(MDS192094B)

Triplo filo bianco
(MDS193094)

Singolo
(INTL191096)

Codice prodotto Descrizione Confezionamento
INTL191096 Portaoggetti singolo in plastica PETG trasparente 12/scatola

INTL193096 Portaoggetti triplo in plastica PETG trasparente 6/scatola

MDS191094 Portaoggetti singolo a filo bianco 10/scatola

MDS192094B Portaoggetti doppio a filo bianco 6/scatola
MDS193094 Portaoggetti triplo a filo bianco 10/scatola

Evita il disordine nella fase di prelievo dei guanti 
Lo spazio può essere scarso in ambito sanitario. Trovare rapidamente 
e facilmente materiali di consumo di uso frequente e critici come i 
guanti da esame è importante per fornire cure di qualità.

Per alleviare l’ingombro del box e il disordine su una superficie, i 
supporti dei box di Medline possono essere comodamente montati su 
qualsiasi parete per una facile e rapida accessibilità.

*Hardware di montaggio non incluso

Triplo
(INTL193096)

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, potete contattare 
il vostro account manager o visitare il nostro sito: it.medline.eu 


