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Divise ospedaliere 
monouso Medline

Mantieni i tuoi pazienti al sicuro

Qualità costante del prodotto

Evita problemi legati ai servizi di lavanderia

Elimina le spese impreviste e i costi nascosti

Introduzione del codice colore

Medline produce e distribuisce abbigliamento protettivo da 
oltre 40 anni. L’esperienza ci ha fornito una competenza tale 
da soddisfare o superare sempre i protocolli di controllo delle 
infezioni, offrendovi il comfort di cui avete bisogno per gestire 
le pressioni di una giornata lavorativa intensa. 

Sappiamo quanto affidamento facciate sull’abbigliamento 
monouso per garantire comfort al vostro personale e sicurezza 
ai vostri pazienti, ed è per questo che offriamo tre gamme di 
divise ospedaliere e giacche di protezione.

Medline ha 
distribuito più 
di 6.5 milioni 
di set di divise 
ospedaliere nel 
2021 a più di 550 
ospedali Europei.

Le divise monouso sono realizzate in tessuto non tessuto esclusivo e rigorosamente 
testato che presentano basse proprietà di linting rispetto a divise ospedaliere 
riutilizzabili. Inoltre, poiché sono monouso, potete essere sicuri che siano sempre pulite.

Le divise ospedaliere offrono uniformità in termini di aspetto, colore e design 
e sono disponibili in una vasta varietà di taglie. Indossa un prodotto nuovo, 
pulito e confortevole ogni giorno.

Con le divise ospedaliere riutilizzabili in tessuto, un livello di servizio di 
lavanderia scadente può significare scarsa qualità di lavaggio o ritardi 
nella consegna di capi di abbigliamento tanto necessari, causando 
interruzioni delle attività quotidiane.

Mentre a volte è difficile valutare i costi totali delle divise ospedaliere pluriuso 
a causa del loro riprocessamento, le divise ospedaliere monouso vi offrono 
una chiara visione delle vostre spese.

Le nostre divise ospedaliere sono disponibili in una varietà di colori, così da fornirvi il 
modo ideale per identificare i diversi tipi di professionisti sanitari in sala operatoria.

I tuoi 
vantaggi
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Una divisa ospedaliera progettata pensando a te

Materiali accuratamente selezionati

Abbiamo lavorato con professionisti sanitari come voi per creare le nostre divise ospedaliere con le 
caratteristiche desiderate e necessarie per lavorare al meglio. Indossa ogni giorno divise nuove e pulite.

Le divise ospedaliere di Medline offrono un alto livello di comfort grazie al loro materiale in SMS 
traspirante ed ultra-soffice, con le seguenti caratteristiche:

Ottima opacità A basso linting  
(dispersione di  
particelle)

Antistatico Senza lattice

Lacci in vita regolabili

3 comode tasche posizionate sulla casacca Scollo a VForma a campana per una perfetta vestibilità

Casacca e pantaloni confezionati separatamente

Disponibile 
in 7 taglie

Latex



Pagina  4

Tessuto Essential per affrontare le sfide di ogni 
giorno

La nostra gamma ultra-soft per attività più impegnative

Gamma di divise ospedaliere Ultimate

Gamma di divise ospedaliere Soft

Le divise ospedaliere Ultimate di Medline offrono il 
comfort, la traspirabilità e la protezione che voi ed i vostri 
pazienti meritate.

 » Prodotte in morbido tessuto SMS a grammatura  
 35-gsm con opacità e morbidezza ottimali
 »  Disponibili in 7 taglie, da XS a 3XL
 » Disponibili in blu e verde con casacca e  

 pantaloni confezionati separatamente o in set

 » Realizzate in SMS con grammatura 45 gsm, soffici e  
 con ottima opacità
 » Disponibili in 7 taglie, da XS a 3XL
 » Disponibili in blu e verde con casacca e pantaloni  

 confezionati separatamente

Extra 
tasche
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Distributori di abbigliamento di protezione

MedStock

Il distributore di dispositivi di protezione di Medline è una 
soluzione conveniente per lo stoccaggio e la distribuzione di 
indumenti protettivi in TNT nelle strutture sanitarie. I nostri 
dispenser intelligenti funzionano come distributori automatici 
e ti forniscono il prodotto di cui hai bisogno, quando ne hai 
bisogno. 

Questi distributori possono immagazzinare e distribuire in 
modo ordinato diverse tipologie di divise protettive. Hanno 
una struttura modulare e, a seconda della loro larghezza, 
possono contenere fino a 400 articoli per modulo, in questo 
modo le misure delle divise possono essere facilmente 
personalizzate in base alle esigenze. I moduli dei distributori 
sono disponibili in due dimensioni: 70 cm o 115 cm di larghezza.

MedStock è una piattaforma di gestione dell'inventario online e offre una vasta gamma di grafici che 
possono aiutarti a monitorare e controllare il consumo di prodotti nelle tue strutture. Semplicemente 
inserendo un intervallo di date è possibile generare dei grafici che mostrano l'utilizzo del prodotto per 
categoria, l'utilizzo del prodotto nel tempo, l'allocazione del centro di costo e il consumo per utente.

 » Gestione online: Ogni macchinario di distribuzione 
è connesso a MedStock, che è la piattaforma di 
gestione delle scorte di Medline. MedStock fornisce i 
report di utilizzo in tempo reale e consente di creare 
dei nuovi utilizzatori e di rimuovere quelli vecchi. 

 » Servizio 24 ore su 24: La macchina offre un servizio 
di distribuzione di divise 24 ore al giorno, 7 giorni alla 
settimana.

 » Design modulare: Grazie alla natura modulare del 
sistema, la capacità di erogazione della macchina 
può essere aumentata semplicemente aggiungendo 
dei nuovi moduli. 

 » Visibilità dell'inventario: Il vetro consente di vedere 
gli articoli che ci sono dentro.

 » Risparmio economico: Il distributore aiuta a 
ottimizzare l'uso delle divise, riducendo le spese.

 » Varietà di prodotto: E’ possibile stoccare fino a otto 
prodotti diversi all'interno di ciascun modulo.

Quali sono le caratteristiche principali 
del distributori di Medline?

In cosa consiste?
 • L'utilizzatore si identifica con 
un badge o con un codice di 
accesso.

 • L'utilizzatore seleziona quindi 
la misura e il tipo di indumento 
necessario. 

 • L’indumento, subito disponibile, 
viene rilasciato dalla macchina 
all'utilizzatore.

 • Il sistema registra la selezione 
che viene assegnata a un 
centro di costo.
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Linee di divise ospedaliere confezionate in set 

Taglia Linea Soft blu Linea Soft verde Confezionamento
XS P35PBXS P35PGXS 1/busta, 25/confezione

S P35PBS P35PGS 1/busta, 25/confezione

M P35PBM P35PGM 1/busta, 25/confezione

L P35PBL P35PGL 1/busta, 25/confezione

XL P35PBXL P35PGXL 1/busta, 25/confezione

2XL P35PB2XL P35PG2XL 1/busta, 25/confezione

3XL P35PB3XL P35PG3XL 1/busta, 25/confezione

Linee di divise ospedaliere confezionate separatamente

I 3 migliori motivi per scegliere Medline

N. 1: Come leader 
mondiale per 
abbigliamento sanitario 
monouso, Medline offre 
una fornitura continua 
e qualità dei prodotti 
costante

N. 2: Medline aiuta 
ad aumentare la 
sicurezza del paziente 
producendo articoli 
monouso realizzati in 
materiale con basse 
proprietà di linting.

N. 3: Medline offre 
abbigliamento 
confortevole ed 
igienico, progettato 
in collaborazione con 
professionisti sanitari.

Taglia Linea Soft blu Linea Ultimate blu Confezionamento
Pantaloni Casacca Pantaloni Casacca

XS PXS9110P PXS9110S P45PBXS-P P45PBXS-S 1/busta, 50/confezione

S PS9110P PS9110S P45PBS-P P45PBS-S 1/busta, 50/confezione

M PM9110P PM9110S P45PBM-P P45PBM-S 1/busta, 50/confezione

L PL9110P PL9110S P45PBL-P P45PBL-S 1/busta, 50/confezione

XL PXL9110P PXL9110S P45PBXL-P P45PBXL-S 1/busta, 50/confezione

2XL P2XL9110P P2XL9110S P45PB2XL-P P45PB2XL-S 1/busta, 50/confezione

3XL - - P45PB3XL-P P45PB3XL-S 1/busta, 50/confezione

È fondamentale per i nostri 
clienti ricevere l'abbigliamento 
protettivo in tempo. Per questo 
motivo abbiamo selezionato 
alcuni articoli per i quali abbiamo 
creato un ampio stock di 
sicurezza. Questo ci permette 
di reagire più rapidamente a 
qualsiasi aumento imprevisto 
della vostra domanda. Questi 
articoli sono segnati in grassetto 
per una facile identificazione.
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Giacche di protezione
Durante l’inverno, i professionisti sanitari potrebbero essere esposti ad aree più fresche nella 
struttura durante il trasferimento dei pazienti da un reparto all’altro. Fornisci al tuo personale 
sanitario una selezione di giacche di protezione per offrire loro comfort e garantire calore.

Linea Essential maniche 
tre-quarti

Linea Essential maniche 
corte

Riduzione dei costi
Durante i mesi invernali, è possibile 
assistere ad un aumento dell’utilizzo 
di camici chirurgici sterili. Il personale 
spesso indossa i camici chirurgici 
per riscaldarsi. Grazie alle giacche di 
protezione potrete ridurre i costi ed 
aiutare il vostro personale a rispettare 
i protocolli relativi all’igiene.

Mantenete il vostro staff caldo e comodo 
La gamma di giacche di protezione 
monouso di Medline sono progettate con 
materiali che assicurano un alto livello 
di comfort, mantenendo il personale al 
caldo. Inoltre, sono caratterizzate da un 
design semplice e pratico con colletto 
e polsini elastici in maglia e tre comode 
tasche.

1 2

Linea di Giacche termiche 
Soft con maniche lunghe

Giacca di protezione 
Essential maniche lunghe

Giacca di protezione Essential maniche lunghe Linea di Giacche Soft maniche lunghe Giacche di protezione Ultimate maniche lunghe

Codice prodotto Descrizione Confezionamento Codice prodotto Descrizione Confezionamento Codice prodotto Descrizione Confezionamento

NONERP600S Blu, S 10/busta,  
30/confezione NONERP610S Elastico in 

vita, blu, S
10/busta,  
50/confezione NONERP645S Blu, S 10/busta,  

50/confezione

NONERP600M Blu, M 10/busta,  
30/confezione NONERP610M Elastico in 

vita, blu, M
10/busta,  
50/confezione NONERP645M Blu, M 10/busta,  

50/confezione

NONERP600L Blu, L 10/busta,  
30/confezione NONERP610L Elastico in 

vita, blu, L
10/busta,  
50/confezione NONERP645L Blu, L 10/busta,  

50/confezione

NONERP600XL Blu, XL 10/busta,  
30/confezione NONERP610XL Elastico in 

vita, blu, XL
10/busta,  
50/confezione NONERP645XL Blu, XL 10/busta,  

50/confezione

Linea Essential maniche tre-quarti Linea Essential maniche corte

NONERP800S Blu, S 10/busta,  
30/confezione NONERP700S Blu, S 10/busta,  

30/confezione

NONERP800M Blu, M 10/busta,  
30/confezione NONERP700M Blu, M 10/busta,  

30/confezione

NONERP800L Blu, L 10/busta,  
30/confezione NONERP700L Blu, L 10/busta,  

30/confezione

NONERP800XL Blu, XL 10/busta,  
30/confezione



Le divise ospedaliere sono classificate come dispositivi medici di classe I destinati ad essere utilizzati da professionisti sanitari.  
Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell’apposita etichetta.  
Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere gli eventuali errori che potrebbero essersi verificati.
© 2023 Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML528_IT 02/2023.

FOLLOW US

Per maggiori informazioni sul prodotto, contattare il vostro  
Rappresentante di zona o visitare il nostro sito web: 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
Firenze
Italia
Tel.: +39 55 776 65 11
www.medline.eu/it
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associes SA
1204 Ginevra
Svizzera
Tel. +41 848 244 433 

www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

https://www.linkedin.com/company/medline-europe/
https://www.facebook.com/medlineeurope/

