
QuickSuite® Kits copertura tavolo operatorio
All-in-One

Aumenta 
l’efficienza.

Garantisce la
sicurezza.
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Scegli il tuo kit.

Codice prodotto

Telo assorbente Sahara tavolo 
operatorio

Telo posizionamento/ 
trasferimento paziente

Copri  
braccioli

Copri 
braccioli 
elastici

Copri poggia
testa

Cinghia 
paziente per 

il corpo
Confezio- 
namento  
(pz/conf)

102 x 152 cm 102 x 230 cm 100 x 310 cm 102 x 152 cm 152 x 198 cm 72.5 x 33.5 cm 57 x 31 cm 38 x 39 cm 45 x 55 cm 83.5 x 10 cm

DYND4060SBE x 20

DYND4090SBE x 20

QSS01(2) x 20

DYNDDS4060E x 50

DYNDDS6078E x 48

QSACOVER x 100

DYKQSHPC1CEA x 300

QSHPC x 300

ORS01 x 24

DYKQSUITEL2CEA x x 24

DYKQSUITEL2CEASB(2) x x 24

DYKQSUITEL3CEA x x x 16

DYKQSUITEL4CEA x x x x 16

DYKQS01 x x x 30

DYKQSC01(3) x x x x 16

Medline offre differenti kits e componenti per soddisfare ogni tua esigenza.

Scegli i tuoi accessori compatibili.
In aggiunta agli articoli sfusi monouso e kit, Medline offre ulteriori 
componenti utili per il confort e la privacy del paziente durante 
gli interventi chirurgici, nel periodo post operatorio e le visite 
ambulatoriali.

Codice 
prodotto Descrizione Misura Confezionamento  

(pz/conf)

DORB01(4) Coperta paziente monouso 110 x 210 cm 30

ORS01 Cinghia paziente monouso 83.5 x 10 cm 24

• Basso linting (dispersione particellare)

• Traspirante

• Robusto, resistente allo strappo

• Soffice ed anallergico

• Monouso: aiuta a ridurre la  
contaminazione crociata tra pazienti 

VANTAGGI

Riduce il tempo di preparazione della sala tra un 
intervento e l’altro garantendo la sicurezza del paziente.

(2)Questi codici includono fondo liscio del telo. Tutti i restanti codici del telo includono il fondo anti scivolo.
(3)Questo codice include 3 traverse assorbenti monouso.

(4)Questo prodotto può essere riscaldato. E’ anche disponibile confezionato singolarmente.

Strato SUPERIORE  
Trapuntato

Strato INTERMEDIO  
Assorbente

Strato INFERIORE film  
plastico impervio

QuickSuite® kit copertura tavolo operatorio di Medline è composto da una serie di componenti 
monouso per la preparazione del tavolo operatorio e per una rapida procedura di pulizia al termine 
dell’intervento chirurgico. QuickSuite® vi aiuta ad affrontare le sfide più difficili della sala operatoria 
tra cui:

Aumenta l’Efficienza 
QuickSuite® Copertura Tavolo operatorio è composto da tutto ciò che occorre per preparare in modo 
veloce il tavolo operatorio.

Garantisce la Sicurezza 
I componenti di QuickSuite® sono monouso, aiutandovi a ridurre i rischi di contaminazioni 
crociate. Con QuickSuite® avete a disposizione una gamma di prodotti, incluso il Telo tavolo Sahara 
Superassorbente, che agiscono per mantenere il paziente asciutto grazie alla gestione dell’umidità. Lo 
strato impermeabile del telo Sahara protegge il tavolo operatorio da eventuali fuoriuscite di liquidi.

Riduce i Costi 
I differenti kits QuickSuite® offrono tutto ciò che occorre per proteggere il tavolo operatorio 
aiutandovi ad eliminare i costi legati al riprocessamento ed alla sostituzione di tessuti e traverse 
assorbenti per il tavolo operatorio.

Ridurre l’umidità: telo tavolo assorbente Sahara. 
L’umidità eccessiva è una delle cause di macerazione e lesione della cute. I tests effettuati dimostrano 
che il telo superassorbente Sahara ha una capacità assorbente del 2056 % del proprio peso ovvero 
più di 3.7 litri/m2 di fluidi(1), aiutando così a ridurre il rischio di lesione della cute attraverso la gestione 
dell’umidità.

• Tecnologia con polimero core che 
allontana rapidamente l’umidità, 
mantenendo la cute integra.

• Tre diverse dimensioni per utilizzi 
differenti: 102 x 230cm, 102 x 152 cm  
e 100 x 310 cm

• Trapuntato per una superficie più 
morbida

• Monouso: aiuta a ridurre la contamina-
zione crociata tra pazienti

• Basso linting (dispersione particellare)

• Sahara Grippy (superficie antiscivolo) 
è ideale per interventi chirurgici che 
richiedono una posizione inclinata.

VANTAGGI

(1)Dati su file



Migliora la tua sala 
operatoria

Aumenta 
l’efficienza. 

 
Riduci il tempo tra 

un intervento e 
l’altro con kits ideati 
per le tue esigenze.

Garantisci la 
sicurezza. 

 
Riduci i rischi di 
contaminazione 

crociata con il telo 
assorbente Sahara.

€

Riduci i  
costi. 

 
Elimina i costi di 
gestione dei teli 

riutilizzabili.

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

Questi prodotti (tranne DORB01) sono dispositivi medici di classe I non sterile che devono essere utilizzati  
esclusivamente da personale medico. Prima dell’uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate in etichetta.
Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori che potrebbero essersi verificati.
© 2020 Medline Industries, Inc. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, Inc. ML129-IT 05/2020.
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