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Storia

Medline è più di un fornitore di guanti chirurgici. 
Noi siamo il vostro partner commerciale
In qualità di produttore di una vasta gamma di prodotti, possiamo aiutarvi a migliorare i risultati clinici massimizzando il 
vostro valore totale. Perchè provare guanti chirurgici Medline? Selezione, qualità, attenzione al cliente e caratteristiche 
uniche del prodotto sono solo alcuni dei vantaggi che possiamo offrirvi.

La futura evoluzione PI, PI Micro, PI Green 
Utilizzando i dati raccolti dall'App Custom Fitting di Medline, misurando le mani di un grande numero di chirurghi e 
personale in tutto il mondo, abbiamo sviluppato il nostro nuovo stampo per le mani per aumentare il comfort e ridurre 
l'affaticamento della mano. I nostri obiettivi sono migliorare il comfort, ridurre l'affaticamento della mano e adattarsi in 
modo ottimale alla maggioranza dei chirurghi e del personale.  
 
La prima serie di guanti realizzati con il nostro nuovo stampo per le mani di Medline, è la nostra linea Sensicare PI. 
Realizzato in lsolex, SensiCare Pl ha migliorato l'elasticità con una superficie morbida, eliminando la pressione dalla mano 
e fornendo una sensazione confortevole senza lattice. Le diverse opzioni di questa linea forniscono una soluzione priva di 
lattice per ogni medico.

SensiCare PI: 
Il guanto originale del nostro nuovo stampo per le mani di Medline, è diventato la scelta preferita di molti professionisti 
sanitari.

SensiCare PI Micro: 
La maggiore sensibilità tattile di questo guanto lo rende un'ottima opzione per interventi chirurgici neuro, vascolari, 
cardio e nell’utilizzo come doppi guanti. Offre la stessa vestibilità e comfort di SensiCare PI ma è il nostro guanto in 
poliisoprene più sottile.

SensiCare PI Green: 
Questo è il sottoguanto ideale senza lattice di colore verde scuro per indicare le perforazioni del sovraguanto. Ha la 
presa perfetta per bilanciare la facilità di calzata e ridurre lo scivolamento tra gli strati del guanto e utilizza la tecnologia 
Aloetouch per idratare le mani.



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 eventuali errori che potrebbero essersi verificati. 
© 2020 Medline Industries, Inc. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, Inc. ML611_IT 10/2020

La necessità di scegliere 
Sappiamo che i chirurghi e il personale hanno preferenze specifiche quando 
si tratta di guanti chirurgici. Medline offre la più completa linea di guanti 
chirurgici sul mercato, caratterizzata da una grande varietà di colori, 
consistenza, ed opzioni di spessore.

L’esigenza di prodotti sempre più di nicchia 
All'interno del nostro portafoglio di prodotti ci sono alcuni articoli di nicchia 
che rendono Medline l'unico fornitore per tutte le esigenze di guanti chirurgici.

Opzioni Latex-Free

Opzioni in Lattice

DermAssure™ Green  
Le sensibilizzazioni della pelle sono in aumento e Medline riconosce la 
necessità di fornire un'opzione sicura per coloro che soffrono di queste 
sensibilità. DermAssure Green è il primo guanto chirurgico di Medline 
realizzato senza acceleratori chimici. Il colore verde scuro, unito a un 
rivestimento polimerico unico, rendono DermAssure Green un sotto-guanto 
ideale. Dalla sensibilità della pelle al doppio guanto, questo è un guanto che 
promuove la sicurezza tra tutto il personale della sala operatoria.

SensiCare® PI Evolution 
Le strutture sono sempre alla ricerca di un'opzione economica di guanti 
chirurgici privi di lattice. In Medline, comprendiamo la necessità di un guanto 
chirurgico privo di lattice a prezzi accessibili che sia clinicamente accettabile 
per l'uso nelle sale operatorie. SensiCare PI Evolution è un guanto chirurgico 
misto senza lattice. La miscela di poliisoprene / policloroprene aiuta a 
contenere i costi fornendo una vestibilità, una sensazione e prestazioni di 
un guanto PI. Questo, insieme a un rivestimento polimerico unico, rende 
SensiCare PI Evolution un guanto ideale per il doppio guanto.

Signature Latex Green  
Mentre la cute di alcune persone è sensibile agli acceleratori chimici, altre 
vengono danneggiate dall'usura quotidiana causata dalla loro professione in 
ambito sanitario come il lavaggio costante delle mani, l'igienizzazione delle 
mani con sostanze chimiche forti e l'uso di guanti, che possono portare a 
mani secche e screpolate. Pertanto, Medline ha escogitato una soluzione e 
un metodo di prevenzione per questo problema: la tecnologia Aloetouch®, 
che mette uno strato di aloe vera organica liofilizzata all'interno del guanto. 
Questo aiuta a idratare la pelle, garantendo ai professionisti sanitari mani 
morbide e lisce. Signature Latex Green e Sensicare PI Green utilizzano questa 
tecnologia e sono anche ottimi sotto-guanti grazie al colore scuro.

SensiCare Neoprene
Standard policloroprene

Signature Latex
Performance e protezione

Signature Latex Essential  
Miglior flessibilità e calzata

Signature Latex Green
Dark-green sotto-guanto con aloe

SensiCare® PI Evolution
PI Blend

Signature Latex Micro
Un livello più alto di sensibilità tattile

OR Standard PF
Lattice depolverato

OR Standard
Lattice polverato

SensiCare® PI Micro  
Sensibilità tattile migliorata

DermAssure ™ Green  
Prodotto senza acceleranti chimici

Sottoguanto SensiCare® PI Green 
Con Aloe verde scuro

SensiCare® PI
La performance odel lattice senza le 
proteine

Il guanto contiene aloe vera per lenire e 
idratare le mani
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