
Cura del Paziente
Soluzioni per assistere i vostri pazienti durante tutto l’arco della giornata



Codice prodotto Descrizione Confezionamento
WM80300
 
WM80301 

Panno guanto EasyBath, profumato con una delicata  
fragranza
Panno guanto EasyBath, senza profumazione

8 guanti/confezione;  
24 unità/confezione di vendita

MSCE095309A Panni Detergenti EasyBath Fresh, senza profumazione 8 panni/confezione;  
30 unità/confezione di vendita

PW840 Salviette ReadyFlush gettabili nel WC 48 salviette/confezione;  
12 unità/confezione di vendita

Q400 
Q800

Q4 Kit Igiene Orale per le 24 Ore con gel idratante
Q8 Kit Igiene Orale per le 24 Ore con gel idratante 20 kit/confezione di vendita

MDSCHG15 Collutorio Antiplacca Medline 70 unità/confezione di vendita

Codice prodotto Descrizione Confezionamento
MDTEDBTRDL Calzini antiscivolo, Taglia L, Colore blu 48 paia/confezione di vendita

MDTEDBTRDXL Calzini antiscivolo, Taglia XL, Colore beige 48 paia/confezione di vendita

MDTEFP218R Calzini antiscivolo, Taglia unica, Colore rosso 48 paia/confezione di vendita

MDTEDBTRD3XL Calzini antiscivolo, 3XL/Taglia bariatrica, Colore grigio scuro 48 paia/confezione di vendita

MDTPB3C40STR Copertina per neonato, di colore bianco, bordata con strisce 
blu e rosa

72 unità/confezione di vendita  
(6 buste in PE contenenti  
ciascuna 12 copertine)

MDT211432W Set neonato cappellino e scarpine, di colore bianco 12 set/confezione di vendita

MDTE211434FPB Scalda testa a strato singolo per neonato, a strisce rosa e  
blu (già piegato)

50 scalda testa/confezione,  
5 unità/confezione di vendita

Codice prodotto Descrizione Confezionamento
EXTRASRBE7590 Teli Assorbenti Monouso Ultrasorbs, 76 x 91 cm 60 unità/confezione di vendita

EXTRASRBE150 Teli Assorbenti Monouso Ultrasorbs Advanced +,  
210 x 80 cm, 150 kg di portata 30 unità/confezione di vendita

ULTRASRBE6191 Teli Assorbenti Monouso Ultrasorbs Advanced,  
58,4 x 90 cm 70 unità/confezione di vendita

CGSHEETXL Telo, Comfort Glide, XL, 107 x 198 cm 12 unità/confezione di vendita

CGSHEETRXL Telo, Comfort Glide, riutilizzabile, 107 x 198 cm 12 unità/confezione di vendita

CGDRYPADXL Telo Assorbente XL, Comfort Glide, 101,5 x 203 cm 40 unità/confezione di vendita

CGWEDGE Cuneo, Comfort Glide, in spugna, per una postura inclinata di 
30°, rivestito in tessuto, antiscivolo 6 paia/confezione di vendita

CGWEDGE-R Cuneo, Comfort Glide, in spugna, per una postura inclinata di 
30°, riutilizzabile 2 paia/confezione di vendita

MDTE823200CS HEEL RAISER Pro Protettore del Tallone, misura unica 4 unità/confezione di vendita

MDTE823330SW HEELMEDIX Protettore del tallone, misura standard, con 
cuneo 1 unità/confezione di vendita

Informazioni per l’ordine

Soluzioni per il lavaggio e l’igiene orale del paziente

Prevenzione delle cadute e accessori per bambini

Gestione dell’umidità e scarico dei punti di pressione

I Kit Igiene Orale per le 24 Ore, i Teli Assorbenti Ultrasorbs ed i prodotti Comfort Glide sono dispositivi medici di classe I non sterili de 
stinati ad essere utilizzati da personale sanitario. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell’apposita etichetta.

Heelraiser Pro e Heelmedix sono dispositivi medici di classe I non sterili destinati ad essere utilizzati da personale sanitario. 
Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell’apposita etichetta.

Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori presenti in questa brochure.  
© 2023 Medline Industries, LP. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP. ML1311_IT 02/2023.
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Prendersi cura 
del paziente 
secondo 
Medline

L’impegno dell’azienda Medline è fornire prodotti che possano 
potenziare l’efficienza del personale sanitario,  aumentare la 
sicurezza dei pazienti e garantire un’assistenza di altissimo 
livelloai pazienti stessi.

Medline offre una vasta gamma di soluzioni dedicate alla cura 
del paziente. Con questa brochure desideriamo evidenziare 
e mettervi a conoscenza di alcuni degli articoli presenti nel 
nostro portfolio, utilizzabili nell’arco delle 24 ore durante la 
degenza di un paziente nella vostra struttura.

Oltre a proporvi prodotti di elevata qualità, il nostro 
personale esperto è disponibile a lavorare insieme a voi, 
e sarà lieto di divenire il vostro partner  per assicurare 
una migliore assistenza ai pazienti.



La copertina, i cappellini e le 
scarpine per neonato di Medline 
aiutano a ridurre la dispersione 
termica, per ottenere una 
corretta e costante temperatura 
e donare massimo comfort al 
bebè.

I nostri calzini antiscivolo 
garantiscono doppia aderenza 
e sensazione di calore alle 
estremità.

Offrite ai vostri pazienti 
una piacevole degenza 
ospedaliera, assicurando al 
contempo stabilità sui loro 
piedi grazie ai nostri Calzini 
Antiscivolo con Doppia 
Soletta.

I Kit VAPrevent per le 24 ore  
di Medline forniscono tutti 
gli strumenti necessari ad 
effettuare le procedure 
di igiene orale relative ad 
un’intera giornata, per un 
singolo paziente.

Il Collutorio Antiplacca 
Medline contiene clorexidina in 
percentuale 0,12% e favorisce 
perciò la rimozione della placca 
dentale, migliorando l’igiene 
delle gengive.



I vostri pazienti potranno provare una 
straordinaria sensazione di pulizia 
grazie alla nostra linea EasyBath, panni 
detergenti o panni guanto con formula 
senza risciacquo, che riducono il tempo 
necessario ad eseguire una completa 
procedura di igiene.

Ogni confezione  
contiene otto guanti  
o panni detergenti  
specifici per otto  
aree diverse del  
corpo.                         

Con l’utilizzo dei Teli 
Assorbenti Monouso 
Ultrasorbs® sarete in grado 
di mantenere asciutta la 
cute dei vostri pazienti più 
a lungo.

La loro tecnologia SAP (con 
polimero super assorbente) 
allontana e blocca i fluidi 
corporei, proteggendo la 
cute dall’umidità per un 
periodo più esteso.
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Poiché 100% biodegradabili 
e disgregabili, le salviette 
ReadyFlush possono essere 
gettate nel WC in totale 
sicurezza. 

Sono un prodotto ideale per 
l’igiene personale e nelle 
situazioni di incontinenza.

Per essere catalogate 
come ‘dispersibili’ da parte 
dell’associazione EDANA 
(the European Disposables 
and Nonwovens Association, 
Associazione europea dei 
prodotti monouso e non 
tessuti), le salviette ReadyFlush 
hanno dovuto essere 
sottoposte e superare sette 
test che ne hanno attestato 
la capacità di disgregarsi e 
decomporsi completamente, e 
di lasciare pulite le fognature e 
le fosse biologiche.

I Teli Comfort Glide® vi 
permetteranno di movimentare 
e riposizionare i vostri pazienti 
in maniera sicura e con minor 
sforzo (-35%).

I Teli Assorbenti Comfort Glide® 
ne manterranno asciutta la cute.

Servendovi dei Cunei Comfort 
Glide®, inoltre, potrete girare 
i vostri pazienti su un lato 
senza alcun rischio, facendo 
loro assumere una posizione 
inclinata di 30°.

Le soluzioni Medline per 
la protezione del tallone 
HEELMEDIX® e HEEL RAISER® 
Pro riescono a scaricare 
efficacemente la pressione 
che si genera proprio sulla 
parte posteriore del piede. 

Limitano la rotazione mediale 
e laterale ‘bloccando’ il piede 
nella giusta posizione flessa.


