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 Colloidal 
Oatmeal Relief

PRENDITI CURA DEI TUOI 
PAZIENTI MENTRE I NOSTRI 
GUANTI SI PRENDONO CURA 
DELLE TUE MANI.

CHE COS’E’ LA FARINA  
DI AVENA COLLOIDALE?
La farina d’avena colloidale è semplicemente avena macinata molto
finemente per dare il massimo beneficio alla vostra pelle attraverso i
suoi preziosi componenti. La FDA ha affermato che la farina d’avena
colloidale può temporaneamente tutelare e contribuire ad alleviare
l’irritazione cutanea e il prurito causato da eruzioni cutanee o eczemi.

La farina d’avena colloidale è un comprovato protettore per la 
pelle consigliato in tutto il mondo dai dermatologi.1 

Gli infermieri hanno le mani impegnate a prendersi cura dei pazienti 
per tutto il giorno, ogni giorno. E la necessità di utilizzare guanti crea 
un problema di pelle umida e asciutta che può portare ad avere la cute 
secca e irritata. Il nuovo Restore in nitrile è il primo guanto Medline ad 
utilizzare la farina di Avena Colloidale per fornire comfort ed efficienza 
agli strumenti più preziosi per voi, le mani del vostro personale. 



La farina d’avena colloidale aiuta ad alleviare l’irritazione e il 
prurito associato alla secchezza della pelle.

COME FUNZIONA?
I guanti Restore contengono uno strato di farina d’avena colloidale a
contatto con la pelle così il guanto aiuta a mantenere l’idratazione
della pelle per prevenire condizioni associate a cute secca. Questo
prodotto innovativo lavora per te mentre tu lavori per i tuoi pazienti
e ti aiuta ad avere la pelle più morbida e liscia.



E’ FACILE 
INNAMORARSI DI 
RESTORE VISTE LE 
SUE CARATTERISTICHE:

» L’innovativo Packaging – Microstop – una 
barriera formata da un film trasparente 
posto sull’apertura della scatola, aiuta 
a mantenere il prodotto all’interno della 
confezione, in modo da poter prendere  
un guanto alla volta riducendo gli sprechi.

» Colore “lenitivo” – Il color crema sulla 
tonalità del bianco ha un aspetto  
rilassante, allo stesso modo lo 
saranno le vostre mani.

» Codice colore – ogni confezione è 
associata ad un colore specifico 
per ogni misura che permette di 
identificare facilmente il giusto 
guanto, in ogni momento.

MicroStop



Protegge le mani di ogni operatore, 
in tutte le misure
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Codice prodotto Misura Confezionamento

OAT-XS Extra-Piccola 200 guanti/scatola, 10 scatole/confezione
OAT-S Piccolo 200 guanti/scatola, 10 scatole/confezione
OAT-M Medio 200 guanti/scatola, 10 scatole/confezione
OAT-L Grande 200 guanti/scatola, 10 scatole/confezione
OAT-XL Extra-Grande 180 guanti/scatola, 10 scatole/confezione

Norme e Standard di qualità:
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- Dispositivo Medico secondo (UE) 2017/745
- Dispositivo di Protezione Individuale (UE) 2016/425 - Categoria III
- Normativa (UE) 10/2011 per materiali plastici e dispositivi per l’utilizzo e il contatto con i cibi
- Il guanto di classe I non sterile in Nitrile Restore è destinato ad essere utilizzato dai professionisti del settore sanitario.   
   Prima dell’utilizzo consultare le istruzioni e ogni precauzione presente sulla confezione. Medline International France SAS

5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France
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