
Abbigliamento per pazienti
Miglior efficienza nella cura del paziente ed in sala operatoria

Vesti il tuo 
paziente con 

successo
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Camici paziente

Abbigliamento per paziente

Codice articolo Taglia/e Descrizione Unità per 
confezione

NONE27046
NONE27046XL

L
XL

Camice paziente senza maniche, 
colore blu 50/confezione

NONE27046SL L Camice paziente con maniche corte, 
colore blu 50/confezione

NONE27246SLV L
Casacca paziente con velcro sulle 
maniche per rimozione agevolata, 

colore blu
50/confezione

NONE27SLK
Ideale per 
bambini

4 - 9 anni
Camice paziente pediatrico con 

maniche corte, colore blu 100/confezione

CRIE4060K L Camice Kimono con maniche lunghe, 
lacci in vita, colore blu 60/confezione

NONE27036 Taglia Unica Mantella con striscia sulla schiena, 
colore blu 100/confezione

NONE27100 L
Camice paziente con apertura 

frontale e maniche corte, lacci in 
vita, colore blu

100/confezione

Codice articolo Taglia/e Descrizione Unità per 
confezione

NONE27UP
NONE27UPXXL

L
XXL Slip monouso con elastico, blu scuro 200/confezione

NONECSHL
NONECSH2XL

L
XXL

Pantaloncini per colonscopia con 
apertura posteriore e chiusure in 

velcro, blu
100/confezione

CRIE2210
Taglia unica

(32 cm di 
lunghezza)

Calzini elastici con suola rigida, 
colore bianco 100/confezione

MDTEFP218RXL XL Calzini, colore rosso 48/confezione

Migliorare la cura dei pazienti è una priorità per gli operatori sanitari. La maggior parte degli ospedali e dei 
professionisti seguono questa linea guida e hanno l’obiettivo generale di raggiungere un alto livello di cura e 
soddisfazione del paziente.

In Medline riteniamo che la qualità del prodotto contribuisca alla qualità dell’assistenza che i pazienti 
ricevono durante la loro degenza in ospedale. 

I nostri camici paziente sono realizzati in morbido tessuto non tessuto SMS che offre ai pazienti discrezione, 
opacità e comfort durante le degenze ospedaliere.

Medline offre un’ampia varietà di design per soddisfare le esigenze del tuo dipartimento. Scegli tra una 
vasta gamma di camici per pazienti con apertura anteriore, posteriore o chiusura a velcro sulle maniche.

La nostra esperienza nella progettazione e produzione di
abbigliamento ad uso ospedaliero ci consente di offrire
nuove soluzioni per gli interventi. Pensando all’efficienza
Medline ha creato una gamma di soluzioni per la vestizione,
come i kit paziente ed un kit visitatore per soddisfare le
richieste ed ottimizzare la spesa.

I kit paziente contengono indumenti monouso che possono
essere indossati durante e dopo la procedura diagnostica o intervento
chirurgico. Tutti i componenti sono efficacemente confezionati in
un’unica busta che può essere consegnata al paziente in fase di ricovero.
Grazie al confezionamento, l’organizzazione, lo stoccaggio ed il rifornimento
delle scorte sono facili da seguire dovendo riordinare un solo codice anziché
quattro o cinque componenti singoli.

In qualità di produttore e distributore leader internazionale di dispositivi medici 
comprendiamo le esigenze dei clienti e dei pazienti. Applichiamo i più alti standard di 
qualità ai nostri prodotti durante ogni fase del processo di produzione e di assemblaggio.

Il nostro abbigliamento offre al paziente comfort e discrezione durante il loro day surgery o durante le 
procedure diagnostiche perché è realizzato in polipropilene morbido ed opaco. Scoprite i componenti 
individuali di Medline e scegliete tra pantaloncini per colonscopia, slip monouso o calzini per offrire ai 
vostri pazienti la migliore assistenza e comfort.

Kit paziente

Codice articolo Taglia/e Descrizione Unità per 
confezione

KIT1030 L

Camice Kimono, colore blu
Camice paziente con maniche corte, colore blu

Slip monouso, colore blu
Cuffietta clip cap

Calze antiscivolo, colore rosso

40/confezione

KIT1035 
KIT1035XXL

L  
XXL

Camice kimono,colore blu
Camice paziente con maniche corte, colore blu

Slip monouso, colore blu
Cuffietta clip cap

Calze antiscivolo, colore rosso

40/confezione

KIT1040 
KIT1040XXL

L  
XXL

Camice paziente con maniche corte, colore blu
apertura frontale

Pantaloni divisa colore blu
Cuffietta clip cap

Calze antiscivolo, colore rosso

40/confezione

KIT3020 
KIT3020XXL

L 
XXL

Camice paziente con maniche corte, colore blu
Slip monouso, colore blu

Cuffietta clip cap
Copriscarpe, colore bianco

50/confezione

KIT2020
KIT2020XXL

L
XXL

Camice con maniche corte colore blue,
cuffia clip clap bianca,

slip monouso blu,
pantofole con elastico alla caviglia bianche

40/confezione

NONE27KITK
ideale per 
bambini

4 - 9 anni

Camice paziente pediatrico con maniche corte,
colore blu

Slip monouso, colore blu
Cuffietta clip cap

Copriscarpe, colore bianco

50/confezione

NONE35LKIT 
NONE352XLKIT

L 
XXL

Camice paziente con maniche corte, colore blu
Pantaloni divisa colore blu

Cuffietta clip cap
Copri scarpe antiscivolo, colore blu e bianco

50/confezione

CRIE4000BKIT L

Camice di protezione con polsini elastici,
colore blu

Mascherina procedurale tipo II con elastici,
colore blu

Cuffietta clip cap
Copri scarpe, colore bianco

50/confezione

NONE27046

NONE27046SL

CRIE4060K

KIT1030

Discrezione per
il paziente

Semplificazione degli
approvvigionamenti

Efficienza
ospedaliera

Kit 
paziente

NONE27UP

CRIE2210
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Abbigliamento Protettivo
Per assistenza infermieristica e ricerca

RIDUCI LA CONTAMINAZIONE CROCIATA  
E PROTEGGI IL TUO PERSONALE

DIVISE MONOUSO
Per i Professionisti del Settore Sanitario

SICUREZZA,VARIETA' E
   COMFORT.

Abbigliamento Protettivo Divise monouso

I Kit paziente sono kit assemblati secondo l’articolo 22 del Regolamento (EU) 2017/745. Tali prodotti sono destinati ad essere  
utilizzati dai professionisti sanitari. Prima dell’utilizzo consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell’apposita etichetta.

Produttore kit assemblato:
Medline International France SAS 
5, rue Charles Lindbergh, 
44110 Châteaubriant, France

Seguici su 
LinkedIn.

FOLLOW US 

Medline offre una gamma completa di camici 
isolamento, divise, copricapo e copri calzari.  
Per maggiori dettagli visiona la brochure dei dispositivi di 
protezione.

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

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
1 Place de Longemalle
1204 Ginevra 
Svizzera

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


