
Guanti da esame in nitrile Restore® Sense
Guanti da esame Medline rivestiti con farina d'avena colloidale

Il comfort
 di cui hai 

bisogno





Voi vi prendete cura dei 
vostri pazienti.

I nostri guanti si prendono 
cura delle vostre mani.

L'uso importante di guanti nelle professioni 
sanitarie crea un ciclo bagnato-asciutto senza fine 

che può portare a pelle secca e/o irritata. 

Con i guanti da esame in nitrile Restore Sense, 
i guanti rivestiti con farina d'avena colloidale di 

Medline, il personale sanitario può idratare i suoi 
strumenti più preziosi: le mani. 

Problemi dermatologici 
nell'assistenza sanitaria

80%

89%

85%

degli infermieri non sono 
contenti della condizione 
delle loro mani a lavoro1

degli infermieri non 
hanno mani idratate e 
morbide a lavoro1

degli infermieri sviluppa 
irritazione della cute sulle 
mani1



Cos'è la farina d'avena colloidale?
La farina d'avena colloidale consiste in avena finemente macinata per esporre i suoi 
componenti più preziosi, e in definitiva fornire i maggiori benefici. Quando applicata, 
la farina d'avena colloidale può lenire la pelle irritata, secca e/o che prude, così come 
alleviare le irritazioni minori della pelle, come eruzioni o eczemi. La sostanza ha una 
lunga tradizione in ambito dermatologico.

In cosa consiste?
Il rivestimento in farina d'avena colloidale dei guanti Restore Sense crea uno strato tra 
la pelle e ogni guanto per mantenere le mani dell'utilizzatore idratate, garantendo una 
sensazione di morbidezza sulla cute.

Efficacia dei guanti rivestiti 
di farina d'avena colloidale  
Studio di Medline Industries, Inc

Studio di Medline Industries, Inc.2 sull'effetto dell'uso 
di guanti rivestiti di farina d'avena colloidale
• Hanno partecipato 40 operatori sanitari
• I partecipanti hanno effettuato un'autovalutazione 

della salute della loro pelle prima e dopo la 
sperimentazione 

• I partecipanti hanno usato guanti ricoperti di farina 
d'avena colloidale per 4-14 giorni

• Misurazione dell'irritazione cutanea effettuata 
tramite una scala di 12 punti

Risultati:
• I risultati preliminari indicano un punteggio medio di 

irritazione della pelle di 2,39 su 12
• I risultati post-prova mostrano un punteggio medio 

di irritazione di 1,36 su 12
• C'è stata una riduzione significativa (p = 0,022)
• Il 90% dei partecipanti ha sperimentato e percepito 

miglioramenti nella condizione della propria pelle



Studio clinico Restore Sense (ottobre 2019)
• Effettuato in 4 ospedali italiani
• Con 188 partecipanti
• Presentato un sondaggio pre e post-trial
• Prevedeva l'uso di Restore Sense per 5 giorni

L’imballaggio dei Restore Sense
Medline facilita la riduzione dei rifiuti attraverso innovative soluzioni di imballaggio:
• La pellicola MicroStop™ (impedisce che un numero maggiore previsto di guanti venga 

estratto dalla scatola in un'unica azione di trazione o che cada)
• Imballaggio a strato piatto (permette di includere più guanti in una scatola senza 

aumentare le dimensioni della scatola stessa)

I risultati dello studio possono essere ottenuti su richiesta.1

Risultati del pre-trial Risultati post-trial

Sperimento l'irritazione della pelle sulle mani. 89% 13%

Sono soddisfatto della condizione delle mie mani al lavoro. 20% 98%

Le mie mani sono ben idratate e si sentono morbide al lavoro. 11% 89%
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Never 1 – 3 times 4 – 6 times 7 – 9 times >10 times

How often do gloves fall out of the box (per shift)?

Pre trial Post trial

Quanto spesso i guanti cadono dal proprio dispenser durante l’estrazione?

Mai Da 1 a 3 volte Da 4 a 6 volte Da 7 a 9 volte Più di 10 volte



Le principali caratteristiche di Restore  
Sense

Protezione

Colore verde chiaro

Skin friendly

Soluzioni di imballaggio

• AQL di 1.0 (lo standard industriale  
è 1.5)

• DPI categoria III, tipo C
• Test chimici approfonditi
• Testato per la resistenza contro i 

farmaci chemioterapici

• Esclusività del colore

• Previene forme leggere di 
irritazione della pelle

• Il rivestimento di farina d'avena 
colloidale idrata e lenisce la pelle

• Testato con HPLC per gli 
acceleratori chimici residui

• Ottimizzazione del  
confezionamento 250 ea/box

• Film barriera MicroStop
• Codice di colori per le taglie
• Flat-Layer packing



Restore Sense Nitrile

Codice articolo Descrizione Confezionamento

OATN32XS Extra Small 250/scatola, 2,500/confezione

OATN32S Small 250/scatola, 2,500/confezione

OATN32M Medium 250/scatola, 2,500/confezione

OATN32L Large 250/scatola, 2,500/confezione

OATN32XL Extra Large 230/scatola, 2,300/confezione

Normative e standard di qualità 
• I guanti in nitrile Restore® sono dispositivi medici non sterili di classe I per MDR (EU) 

2017/745 destinati all'uso da parte di operatori sanitari.
• Regolamento sui dispositivi di protezione individuale (UE) 2016/425 - categoria III
• Regolamento (UE) n. 10/2011 per materie plastiche e articoli destinati a venire a contatto 

con alimenti
• Testato per l'uso di farmaci chemioterapici secondo ASTM D 6978

Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate sull’apposita etichetta.



FOLLOW US

1Restore Sense Pre- and Post-trial Evaluation - Italy Messina Tender, October 2019
2Medline Industries, Inc. Evaluation of Colloidal Oatmeal-coated Exam Gloves on Skin of Healthcare Workers, 2016

Questo prodotto è un dispositivo medico di classe I non sterile, destinato ad essere utilizzato da personale sanitario. 
Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate sull’apposita etichetta.
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Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, potete contattare il 
vostro account manager o visitare il nostro sito: www.medline.eu/it

Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Francia

Medline International Italy s.r.l. Unipersonale
Piazzale della Resistenza 3
50018 Scandicci
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Tel.: +39 55 776 65 11
www.medline.eu/it
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
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Tel. +41 848 244 433
www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com
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