
GUANTI CHIRURGICI: 
LA NOSTRA STORIA

MEDLINE È MOLTO PIÙ CHE UN FORNITORE DI GUANTI CHIRURGICI.  
NOI SIAMO IL TUO PARTNER ALTAMENTE QUALIFICATO.
Come produttore di migliaia di prodotti diversi, noi di Medline possiamo sostenerti  migliorando il tuo rendimento clinico 
mentre massimizziamo il valore totale della tua spesa. Perchè puntare ai guanti chirurgici Medline? Parlare di: selezione, 
qualità, customer focus e ancora caratteristiche del prodotto sono solo alcuni dei benefici che noi di Medline possiamo offrirti.

FATTI DI RILIEVO CON IL NOSTRO ISOLEX
Il periodo di transizione dal lattice al poliisoprene che l’industria sta attraversando,ha facilitato moltissimo il personale sanitario 
rendendo il Poliisoprene molto più familiare. Tuttavia, sapevate che il brand SensiCare riguarda il primo guanto Medline in 
Poliisoprene?
Conservando con cura tale innovazione, Medline è una delle due sole aziende nel mondo a produrre Poliisoprene, la materia 
prima utilizzata in moltissimi guanti latex free. Il Poliisoprene di Medline, chiamato Isolex, nasce negli U.S.A. Abbiamo 
completato tutti i controlli nei processi produttivi, assicurando ai nostri clienti la sicurezza di non preoccuparsi della qualità o 
dei problemi di fornitura.

LA PROSSIMA EVOLUZIONE: Pl, PI MICRO, PI ORTHO, Pl GREEN
Utilizzando tutti i dati acqisiti dalla Medline’s Custom Fitting App, misurando le migliaia di mani dei chirurghi e delgli staff 
clinici in tutto il mondo, abbiamo potuto sviluppare il nostro nuovo e migliorato stampino per migliorare il comfort e ridurre 
l’affaticamento della mano. I nostri obiettivi: migliorare il comfort, ridurre l’affaticamento della mano, ottimizzando il fit 
sconvolgendo positivamente tuttii gli utilizzatori grazie alla nostra tecnologia .
La prima serie di guanti sviluppata dal nuovo stampino Medline ancor più performante che riguarda la linea PI in Poliisoprene. 
Nata dall’Isolex, SensiCare PI è migliorata nell’elasticità con una superficie morbida, togliendo la pressione dalla mano, 
offrendo la stessa sensazione del lattice naturale. Le varie opzioni di questa linea di guanti offrono soluzioni latex free per ogni 
utilizzatore.

SENSICARE® PI
Il guanto originale nato dal nuovo stampino Medline ancor più performante. Questo è divenuto in poco tempo l’unica scelta di 
molti professionisti del settore medico.

SENSICARE® PI MICRO
Il nostro guanto in Poliisoprene ancor più sottile. L’aumentata sensibilità tattile rende questo guanto la miglior scelta per la 
chirurgia neurologica, vascolare e cardiochirurgica, mentre l’utilizzo nella tecnica del sottoguanto regala al guanto il medesimo 
comfort del sensicare PI.

SENSICARE® PI ORTHO
Dal design protettivo elevato. SensiCare PI Ortho ha uno spessore di 0.32mm, regalando lo spessore ideale per un guanto 
ortopedico. Ne abbiamo anche migliorato il grip per renderlo la scelta adeguata se utilizzato come guanto  o da sottoguanto.

SENSICARE® PI GREEN
La miglior scelta come sottoguanto con il suo color verde brillante per evidenziare le perforazioni superficiali nel double gloving 
con il miglior grip per bilanciare il comfort di calzata minimizzando lo spostamento tra gli strati superficiale e interno dei guanti.



L’ESIGENZA DI SCEGLIERE
Capiamo bene che ciascun chirurgo ha preferenze 
specifiche nel momento in cui si utilizza un guanto 
chirurgico. Medline offre la più ampia e dettagliata linea di 
guanti chirurgici con una varianza di opzioni forme, colori, 
consistenza e spessore.

IL BISOGNO DI PRODOTTI DI 
NICCHIA
All’interno del nostro portfolio prodotti vi sono alcuni 
prodotti di nicchia che rendono Medline l’unico negozio 
virtuale per tutte le tipologie di guanto.

DERMASSURE™ GREEN
Le sensibilizzazioni della pelle stanno aumentando sempre 
più. Medline ne riconosce l’importanza fornendo un opzione 
che salvaguarda queste dinamiche di sensibilizzazione. 
Dermassure Green è il primo guanto chirurgico Medline 
privo di acceleratori chimici. Il colore verde scuro, 
accoppiato ad un polimero di rivestimento, rendono questo 
guanto ideale nel double gloving. Dalla sensibilità cutanea 
fino al double gloving, questo è un guanto salvaguarda la 
sicurezzadi tutto lo staff di sala operatoria 
 
SENSICARE® PI EVOLUTION
Ogni struttura guarda constantemente  all’opzione di 
guanto chirurgico in lattice. Medline comprende molto bene 
il bisogno di un guanto chirurgico in lattice conveniente che 
sia clinicamente tollerabile per l’utilizzo in sala operatoria.
SensiCare PI Evolution è l’unica mescola di guanto 
chirurgico latex free sul mercato. Il mix tra Poliisoprene 
e Policloroprene, insieme ad un rivestimento interno in 
polimero, fanno del SensiCare PI Evolution un fantastico 
guanto superiore nel double gloving.

SENSICARE® SHIELD
Sensicare Shield è l’unico guanto depolverato sul mercato, 
latex free per la protezione dalle radiazioni  (RPG - 
Radiation Protection Glove) costituito da Poliisoprene in 
accoppiamento al Tungsteno, invece del Piombo come 
agente attenuante le radiazioni. Questo guanto specialistico 
aiuta a proteggere gli utilizzatori dalle radiazioni secondarie 
di dispersione durante tutte le procedure dove le radiazioni 
ionizzanti siano presenti dal braccio a C fino ad altre 
apparecchiature per raggi X.

OPZIONI LATEX FREE
Neolon® 2G
Policloroprene standard

SensiCare® PI Evolution
Sintetico Mix

SensiCare® PI
Vantaggi del lattice senza lattice

SensiCare® PI Micro
Miglior Sensibilità Tattile

DermAssure™ Green
Privo di acceleratori chimici

SensiCare® PI Ortho
Spessore Extra - Protezione Extra

SensiCare® PI Green with Aloe
Sottoguanto verde scuro con Aloe

SensiCare® Shield
Attenuazione radiazioni

OPZIONI IN LATTICE
Signature Latex
Prestazioni + Protezione (triplo strato)

Signature Latex Micro
Miglior Sensibilità Tattile (triplo strato)

Signature Latex Essential
Maggiore calzabilità e flessibilità  
(triplo strato)

Triumph® Classic
Depolverato 

OR Standard PF
Depolverato basic

Signature Latex Grip
Extra Textur per un miglior Grip

Signature Latex Ortho 
Extra protezione con ultraspessore

Triumph® Green
Sottoguanto verde scuro con Aloe

Siganture Latex Green
Sottoguanto verde scuro con Aloe

OR Standard
Lattice polverato basic
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Il guanto contiene aloe vera per 
alleviare e idratare le mani.

Ci riserviamo i diritti di correggere taluni errori che possono comparire nella brochure.2017 Medline Industries Inc. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, inc. 
ML611-IT/DC 10/2017.
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Questo prodotto è un Dispositivo Medico di Classe IIa. Prima dell’utilizzo, consultare attentamente le istruzioni  e i principi  
precauzionali riportati sulle relative etichette. 
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