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SACCHETTI PORTA GHIACCIO ACCU-THERM™

Codice Descrizione Misura Confezionamento

  NON4410E
  NON4420E Sacca con lacci 35.7 x 13.3 cm

41.3 x 17.9 cm
25 pz/box
2 box/conf

  NON4430E Sacca bilaterale 35.5 x 13 cm 12 pz/box
2 box/conf

  NON4440E Sacca con strisce 
flessibili 28.5 x 19.9 cm 15 pz/box

2 box/conf

  NON4460E Sacca con strisce 
elastiche 41.3 x 17.9 cm 15 pz/box

2 box/conf

  NON4480E Sacca perineale 35.7 x 11 cm 50 pz/box
2 box/conf

GHIACCIO ISTANTANEO IN BUSTA

GHIACCIO ISTANTANEO PERINEALE

 » Strato in TNT soffice (tipo tessuto) che può essere posizionato direttamente sulla cute 
e previene la condensa (impermeabile).

 » Soluzioni economiche che eliminano la necessità del ghiaccio e di biancheria.
 » Formula a base di una miscela di urea non tossica.
 » Il design pieghevole consente una più facile attivazione.
 » I prodotti sono disponibili in due misure.

 » Il prodotto è una soluzione che combina il riassorbimento post-parto con 
un fresco sollievo lenitivo.

 » Soluzioni economiche che eliminano la necessità di ghiaccio e assorbenti.
 » Striscia adesiva per un posizionamento sicuro.
 » Formula a base di una miscela di urea non tossica. 
 » Il design pieghevole consente una più facile attivazione.
 » Misura universale.

I sacchetti porta ghiaccio sono utilizzati in tutte quelle situazioni in cui sia necessario ridurre 
l'infiammazione, il gonfiore, nonché per contribuire ad alleviare gli spasmi muscolari ed i traumi 
abbassando la temperatura della cute.

I sacchetti porta ghiaccio di Medline sono progettati con uno strato interno 
impermeabile che impedisce la formazione di umidità all'esterno, mentre lo 
strato esterno in spunbond aiuta a ridurre il rischio di ustioni.

Offriamo una vasta gamma di prodotti di diverse dimensioni e forme per 
soddisfare tutte le vostre esigenze.

Ogni sacchetto è progettato per una terapia a freddo specifica. Le chiusure 
riutilizzabili rendono i prodotti facili da riempire per l'uso ripetuto su un singolo 
paziente.

Codice Descrizione Misura Target di
Temperatura

Confeziona-
mento

  CPACKS Ghiaccio istantaneo 
in busta – misura 
Small

12.7 x 19 cm 0°C/32°F 24/conf

  CPACKL
Ghiaccio istantaneo 
in busta – misura 
Large

16 x 24 cm 0°C/32°F 24/conf

Codice Descrizione Misura Assorbenza Adesivo Confeziona-
mento

  CPACKP Ghiaccio istantaneo 
perineale 11.4 x 36.2 cm Alta Striscia 24/conf

Con lacci Con strisce 
flessibili   

Sacca perineale      Sacca bilateraleCon strisce 
elastiche      

Sacca del ghiaccio 
universale di 
medie e grandi 
dimensioni che può 
essere posizionata 
direttamente sulla 
zona interessata 
con 4 lacci

Sacca del ghiaccio 
universale con 
due strisce per un 
fissaggio sicuro

Sacca del ghiaccio 
progettata per 
pazienti in recupero 
dalla chirurgia 
oftalmica e nasale

Forma anatomica 
per un maggiore 
comfort e di 
aiuto alle donne 
dopo il parto

Indicata per l'area 
mascellare e del 
viso con striscia 
in velcro di 42 cm

I sacchetti porta ghiaccio Accu-Therm sono dispositivi medici di classe I non sterili destinati 
all’uso di professionisti sanitari. Prima dell’uso, consultare le istruzioni e le precauzioni sulla 
relativa etichetta. 

I ghiacci istantanei sono dispositivi medici di classe IIa destinati all’uso di professionisti sanitari. Prima 
dell’uso, consultare le istruzioni e le precauzioni sulla relativa etichetta.
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Medline International Italy s.r.l. Unipersonale
Piazzale della Resistenza, 3
50018 Scandicci 
Firenze 
Italia

Tel: + 39 55 776 65 11 
Fax: + 39 55 34 01 12
www.medline.eu/it
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
A-One Business Center
Z.A. la pièce N°1 - A5
1180 Rolle 
Svizzera

Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100
www.medline.eu/it
ch-customerservice@medline.com

Medline offre una vasta gamma di prodotti 
e servizi diversi per te.


