
• Guanto da esame in Nitrile
• Senza acceleratori
• Comodo
• Sensibilità eccellente
• Presa affidabile
• Blu nitido
• 100% latex-free
• MicrostopTM Film
• Certificato DPI
• Codice colore per taglia
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SENSICARE® FREE NITRILE
Non aspettare complicazioni, previeni le allergie!

Per avere più informazioni in merito ai prodotti Meldine si prega di contattare il 
responsabile commerciale di zona o visitare il nostro sito www.medline.com/it

Un’alternativa più sicura. Mentre la maggior parte degli operatori sanitari sono consapevoli dei pericoli derivanti dalle allergie del lattice, esiste 
una sottovalutazione in merito alle allergie causate dagli acceleratori chimici utilizzati durante il processo produttivo di un guanto. Sensicare 
Free offre una soluzione ideale per chi soffre di queste allergie e lavora inoltre come strumento di prevenzione per future sensibilizzazioni. 
Il 100% dei pazienti affetti da dermatite hanno visto le loro condizioni migliorare dopo aver sostituito il guanto utilizzato con uno senza 
acceleratori2.  

• Il 74% delle dermatiti allergiche sono di origine professionale2

• Di tutte le professioni, quella in ambito sanitario rappresenta quella con il più alto rischio di sviluppare allergie1. Il 70% di queste sono 
 dermatiti allergiche da contatto.2

• L’82% dei pazienti con diagnosi di malattie della cute di origine professionale hanno dovuto cambiare occupazione a causa della loro 
 condizione e il 48% è costretto a malattia per periodi di almeno 7 giorni.3 
 
Passare al Sensicare Free di Medline aiuta a proteggere e prevenire le allergie agli acceleratori chimici con tutte le conseguenze che queste 
comportano per il vostro staff.

Codice Taglia Confezionamento

MDSFREE-XS XS 200 /box, 10 box/ conf.

MDSFREE-S S 200 /box, 10 box/ conf.

MDSFREE-M M 200 /box, 10 box/ conf.
MDSFREE-L L 200 /box, 10 box/ conf.
MDSFREE-XL XL 200 /box, 10 box/ conf.

Normative e standard di qualità:
-  Sistema di Gestione Qualità certificato secondo la EN ISO 13485 
-  Dispositivo medico di classe I non sterile in conformità alla direttiva 93/42/CEE
-  Dispositivo di Protezione Individuale di III categoria in conformità alla direttiva 89/686/CEE
-  Conforme alla direttiva 2002/72/CE per materiali plastici e articoli utilizzati per la manipolazione 
    di alimenti.

Raccomandato per l’utilizzo in:

Maternità e 
sala parto

Servizi di pulizia Farmacia/
Oncologia

Reparti di 
degenza

Flebotomia Reparti terapia 
intensiva 
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