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GUANTI DA ESAME STERILI
Efficace protezione in Nitrile e Lattice

Per saperne di più sui nostri prodotti si prega di contattare il nostro  
responsabile commerciale di zona o di visitare i sito internet 
 www.medline.com/it

Quando la sterilità è fondamentale
I guanti da esame sterili di Medline aiutano a fornire una migliore cura del paziente quando si necessita di eseguire 
una tecnica sterile. I nostri guanti infatti sono ambidestri e possono essere utilizzati per: travaglio e parto, servizi di 
emergenza, dermatologia, cura delle ferite e procedure non invasive minori. 

L’affidabilità di Medline sulla sterilità
Sterilità certificata
I guanti esame sterili sono sterilizzati a raggi gamma e sono confezionati in modo da assicurare la sterilità. I controlli 
di qualità su ogni lotto assicurano che il prodotto supera tutti gli standard di mercato.

Convenienza
Busta piccola e tascabile contenete un paio di guanti ambidestri. Molto più comoda di una busta di un guanto 
chirurgico che risulta molto più ingombrante! I guanti da esame sterili di Medline  aiutano gli operatori nelle pratiche 
sterili di minore entità.

Costo-Beneficio 
Con un costo pari a circa  il 40% del costo di un guanto chirurgico, guanti da  esame sterili sono un’alternativa 
intelligente per controllare i costi, pur mantenendo il massimo livello di cura del paziente.

Prodotto Descrizione Codice
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Medline® Procedure 
Nitrile, Paia

Paio di guanti sterili in Nitrile 
di 296mm 
depolverati , blu, testurizzati al 
polpastrello, S, M, L, XL

da MDS2294 a MDS2297
50 paia/bx, 6 bx/scatola, 
300 paia/scatola
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Medline® Procedure 
Lattice, Paia

Paio di guanti sterili in Lattice  
di 243mm
depolverati, crema,  
testurizzati, S, M, L, XL

da MDS8114 a MDS8117 
50 paia/bx, 6 bx/scatola, 
300 paia/scatola

Normative e standard di qualità
Conforme alla direttiva 93/42/CE come dispositivo medico di Classe I. Il prodotto è conforme ai requisiti delle norme 
tecniche armonizzate EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3 e EN 455-4. Testato per la penetrazione virale come da standard 
ASTM F1671. Conforme allo standard di qualità EN ISO 13485.
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