
Prodotti per la Sala Operatoria 
Selezione di Garze assorbenti per la sala operatoria, garze Laparotomiche 
e garze ultra assorbenti 

Prodotti
monouso 
per la cura 
del paziente
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Codice prodotto Descrizione Confezionamento

28200004CEA Garza assorbente; cotone verde - 61 x 43 cm 4/pacco, 20/conf.

28700002CEA Garza assorbente; cotone blu - 61 x 43 cm 2/pacco, 40/conf.

28700004CEA Garza assorbente; cotone blu - 61 x 43 cm 4/pacco, 20/conf.

28700002XR Garza assorbente; filo bario, cotone blu - 61 x 43 cm 2/pacco, 40/conf.

28700004XR Garza assorbente; filo bario, cotone blu - 61 x 43 cm 4/pacco, 20/conf.

Garze assorbenti monouso 
Le garze assorbenti monouso per sala operatoria di Medline sono disponibili sia in verde 
che in blu. Il catalogo offre garze rilevabili ai raggi X e non per soddisfare le diverse 
esigenze dei clienti. Queste garze sono:

• Assorbenti
• 100% cotone
• Pre-lavate

Codice prodotto Descrizione Confezionamento

ABD1010 Garza super assorbente; sterile - 10 x 10 cm 1/pacco, 25/box, 300/conf.

ABD1020 Garza super assorbente; sterile - 10 x 20 cm 1/pacco, 25/box, 200/conf.

ABD1525 Garza super assorbente; sterile - 15 x 25 cm 1/pacco, 15/box, 180/conf.

ABD2020 Garza super assorbente; sterile - 20 x 20 cm 1/pacco, 15/box, 120/conf.

ABD2040 Garza super assorbente; sterile - 20 x 40 cm 1/pacco, 10/box, 80/conf.

Garze ultra assorbenti sterili
Le garze ultra assorbenti di Medline sono dotate di un morbido strato esterno in tessuto non tessuto 
che assorbe rapidamente il fluido e uno strato centrale di cellulosa. Lo spesso strato di cellulosa assorbe 
rapidamente i liquidi e li disperde lateralmente per evitare ristagni sulla ferita. La parte posteriore 
idrofobica impedisce fuoriuscite e tutti i bordi sono sigillati per trattenere l'umidità nella medicazione e 
prevenire la formazione di linting. I vantaggi e le caratteristiche generali di queste garze includono:

• Super assorbenza
• Strato esterno in soffice tessuto non tessuto
• Strato interno in cellulosa che limita i ristagni di fluidi
• Strato posteriore idrofobico per impedire fuoriuscite
• Bordi sigillati per prevenire perdite e linting

Bastonicini ovatta 

I Bastoncini Sterili in ovatta di Medline possono essere utilizzati sia per applicare una 
sostanza o una medicazione, ad esempio, a livello dell’orecchio, del naso e della gola, sia nel 
trattamento delle ferite. Con i nostri applicatori, avrai:

• Punte in ovatta avvolte saldamente per durata e sicurezza durante la procedura 
• La scelta tra prodotto sterile e non sterile

Codice prodotto Descrizione Confezionamento

830000 Bastoncini di ovatta; testa piccola, non sterile 100/pacco, 10/box, 20/conf.

830010 Bastoncini di ovatta; testa piccola, sterile 2/pacco, 100/busta, 15/conf.

831510 Bastoncini di ovatta; testa grande, sterile 2/pacco, 50/busta, 15/conf.

831578 Bastoncini di ovatta; testa grande, non sterile 50/pacco, 20/conf.

Garze laparotomiche
Le garze laparotomiche Medline offrono la massima capacità di assorbimento e sono 
disponibili in una varietà di dimensioni. Tutte le garze sono esenti da linting e rilevabili 
ai raggi X per una maggiore sicurezza della sala operatoria. Le garze sono: 

• Pre-lavate e senza linting
• 100% cotone
• Altamente assorbenti
• Rilevabili ai Raggi X

Garze laparotomiche sterili, Bianche, Prelavate

Codice prodotto Descrizione Confezionamento
LW2P089004 Garza laparotomica; bianca, 4 strati, sterile - 8 x 90 cm 2/pacco, 50/conf.
LW2P203004 Garza laparotomica; bianca, 4 strati, sterile - 20 x 30 cm 2/pacco, 90/conf.
LW2P454504 Garza laparotomica; bianca, 4 strati, sterile - 45 x 45 cm 2/pacco, 60/conf.
LW2P454506 Garza laparotomica; bianca, 6 strati, sterile - 45 x 45 cm 2/pacco, 40/conf.
LW5P454504 Garza laparotomica; bianca, 4 strati, sterile - 45 x 45 cm 5/pacco, 20/conf.
LW5P454506 Garza laparotomica; bianca, 6 strati, sterile - 45 x 45 cm 5/pacco, 20/conf.

Conta garze non sterile
Il sistema contagarze di Medline aiuta a promuovere la sicurezza in Sala Operatoria 
facilitando la tracciabilità delle garze e pezze laparotomiche, successivamente ad un 
intervento chirurgico. Il nostro sistema contagarze non sterile offre: 

• Semplicità d’uso e precisione
• Assiste e organizza la fase della conta in Sala Operatoria
• Supporto dedicato per contenere 4 differenti set di contagarze contemporaneamente

Conta garze sterile
Il sistema conta garze sterili di Medline consente il conteggio, la gestione e lo 
smaltimento sicuro, efficace e conveniente delle garze contaminate. Riduce al 
minimo il rischio di inalazione di agenti patogeni e mantiene pulita e organizzata 
l'area chirurgica. Il nostro sistema contagarze sterile offre:

• Pellicola di polietilene blu trasparente, drappeggiabile
• 1 striscia adesiva per il fissaggio
• 3 Misure
• 3 opzioni per numero di scomparti

Codice prodotto Descrizione Confezionamento
DYNJE1000 Sistema conta garze; trasparente 1/pacco, 50/box, 250/conf.
DYNJE1001 Sistema conta garze; blu 1/pacco, 50/box, 250/conf.
NON50511 Supporto per Sistema conta garze 1/box, 1/conf.

Codice prodotto Descrizione Confezionamento
IBE5242 52 x 42 cm, 40 scomparti 50 pezzi/conf.
IBE5637 56 x 37 cm, 6 scomparti 50 pezzi/conf.
IBE5652 56 x 52 cm, 20 scomparti 50 pezzi/conf.

Garze laparotomiche sterili, Verdi, Prelavate

Codice prodotto Descrizione Confezionamento
LG2P089004 Garza laparotomica; verde, 4 strati, sterile - 8 x 90 cm 2/pacco, 50/conf.
LG2P454506 Garza laparotomica; verde, 6 strati, sterile - 45 x 45 cm 2/pacco, 40/conf.
LG5P454504 Garza laparotomica; verde, 4 strati, sterile - 45 x 45 cm 5/pacco, 20/conf.
LG5P454506 Garza laparotomica; verde, 6 strati, sterile - 45 x 45 cm 5/pacco, 20/conf.

Non viene 
fornito con 
un'asta per 
flebo
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Contribuisci a rendere sicura la tua sala operatoria, 
con garze e laparotomiche dedicate.

Quando i batteri si attaccano alle particelle di particolato di teli, camici e garze, si possono contaminare 
strumenti, dispositivi, guanti o persino una ferita chirurgica aperta. Ciò può provocare infezioni e altre 
complicazioni che portano a scarsi risultati. Per evitare che ciò accada, Medline fornisce un catalogo di garze 
per sala operatoria di alta qualità e garze laparotomiche. 

Puoi sempre contare su Medline per disporre di prodotti della altissima qualità, al miglior costo, ovunque e 
ogni volta che ne hai bisogno.  

Innovazione
Il patrimonio di qualità e innovazione di Medline risale al 1910. Dall'introduzione di camici colorati 
per chirurghi negli anni '40, alle nostre nuove garze per sala operatoria, Medline è in prima linea nel 
miglioramento della sicurezza per pazienti e personale.

Qualità
In qualità di produttori, abbiamo il controllo completo sull'intero processo di realizzazione, comprese le 
materie prime e metodologie di produzione. Abbiamo più di 550 ispettori di qualità in tutto il mondo, che 
assicurano il mantenimento dei più severi 
standard di produzione, che soddisfano e 
superano le diverse normative locali.

Valore
Medline fornisce direttamente agli utenti 
finali, eliminando intermediari, offrendoti 
i prezzi migliori sul mercato e la qualità 
massima.

Selezione
Medline offre una varietà di garze per 
sala operatoria e garze laparotomiche 
per soddisfare le esigenze dei diversi 
clienti.

Le garze sono un Dispositivo Medico di classe IIa sterile. 

Le garze ultra assorbenti sono un Dispositivo Medico di classe I sterile. 

I bastonici in ovatta sono un dispositivo medico di classe I. 1639 SGS Belgium NV
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Le garze laparotomiche sono un Dispositivo Medico di classe IIa sterile. 

Tali prodotti sono destinati ad essere utilizzati dai professionisti sanitari. Prima dell’utilizzo consultare le istruzioni e le avvertenze nell’apposita etichetta.
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Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, potete contattare 
il vostro account manager o visitare il nostro sito: it.medline.eu

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
it.medline.eu
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associes SA
1204 Ginevra 
Svizzera
Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100

it.medline.eu
ch-customerservice@medline.com


