
Signature Latex Essential
Guanti chirurgici sterili in lattice senza polvere 

Vantaggi e caratteristiche: 

Specifiche  

La vestizione senza sforzo con 
mani umide o asciutte è 
possibile grazie al rivestimento 
polimerico E-Z Glide incluso

Lattice

Maggiore comfort grazie al 
design migliorato

Questo prodotto è fabbricato con 
lattice di gomma naturale

Imballaggi riciclabili e che 
riducono i rifiuti e l’impatto 
sull’ambiente

Scelta eccellente come guanto 
esterno quando si utilizza la 
tecnica con il doppio guanto

Il roll-down del polsino (problema 
comune a molti guanti) è ridotto 
grazie alla tecnologia anti-roll-
down cuff (ARC)

Ideale per la chirurgia generale

Spessore: Fine

ColorePresa: 
Finitura liscia (trattata per garantire la 
presa) per una maggiore sensibilità 
tattile

Micro Liscio TexturedStandard Ortopedia

0,23 mil

• Realizzato in lattice di gomma naturale

 » Attenzione: L'uso sicuro di questi guanti da parte o su persone sensibili al 
lattice non è stato stabilito - 

 » Attenzione: Questo prodotto contiene lattice di gomma naturale, che può 
causare reazioni allergiche, compresa quella anafilattica.

• I guanti chirurgici depolverati aiutano a contenere le irritazioni della cute legate alla 
presenza di polvere, ed a ridurre le complicazioni post-operatorie associate a 
granulomi.

• Stampo esclusivo del guanto SH8 di Medline che prevede un design indipendente 
del pollice garantendo una vestibilità anatomica e un movimento più naturale della 
mano.

• Più sottile dei guanti chirurgici Signature Latex per una maggiore sensibilità tattile

• La tecnologia Short-dip non si applica al rivestimento polimerico E-Z Glide vicino al 
polsino, il che aiuta a prevenire l’arrotolamento del polsino

Crema



Per saperne di più  contatta il nostro referente commerciale di 
zona o visita il nostro sito:  www.medline.eu/it 

Questo prodotto è un dispositivo medico di classe IIa destinato ad essere utilizzato da personale sanitario. 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. 
© 2022 Medline Industries, LP. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML572_IT 05/2022

Informazioni per gli Ordini 
Codice articolo Taglia
MSG5955 5 ½
MSG5960 6
MSG5965 6 ½
MSG5970 7
MSG5975 7 ½
MSG5980 8
MSG5985 8 ½
MSG5990 9

50 paia/scatola, 200 paia/confezione

2797 (BSI)

Il rivestimento polimerico E-Z Glide 
E-Z Glide utilizza una tecnologia a triplo strato, compreso un rivestimento proprietario di tensioattivi, per garantire una 
facile vestizione con mani umide o asciutte.

Rivestimento tensioattivo proprietario1 

Lattice di gomma naturale

• Rivestimento idrorepellente1

• Depolverato
• Rivestimento flessibile

Normative e standard di qualità 
 
 
 

• Produttore conforme EN ISO 13485 

• Dispositivo medico sterile di classe IIa; conforme alla direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE

• Dispositivo di protezione individuale di categoria III; conforme al regolamento DPI (UE) 2016/425

Lunghezza e larghezza 
Codice articolo Lunghezza Larghezza:
MSG5955 276 mm 69 mm
MSG5960 280 mm 78 mm
MSG5965 285 mm 79 mm
MSG5970 285 mm 89 mm
MSG5975 285 mm 93 mm
MSG5980 286 mm 101 mm
MSG5985 288 mm 107 mm
MSG5990 287 mm 108 mm
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