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„L&R –
    un buon partner.“

Categorie di prodotti
Lohmann & Rauscher

n	 Medicazione

n	 Terapia a Pressione Topica Negativa

n	 Fissaggio | Sostegno e scarico |  
Terapia compressiva

n	 Supporti ed ortesi

n	 Sala gessi

n	 Sala Operatoria

n	 Dermatologia

n	 Oftalmologia

n	 ORL

n	 Igiene | Cura
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E’ un piacere incontrarci ...

Le persone che dipendono dall’aiuto e dalle cure  
mediche devono essere certe di poter fare affidamento 
su di noi, così come i medici e gli infermieri. 
Il gruppo Lohmann & Rauscher si adopera, in tutto il 
mondo, per l’interesse del paziente e degli utilizzatori.  
Con prodotti certi, provati ed innovativi diamo un  
contributo attivo al raggiungimento di questo obiettivo.

Noi aspiriamo a riconoscere nuovi 
trend e domande, e ad essere 
coinvolti e acquisire mercato con 
servizi convincenti, in modo con-
creto. Secondo la nostra filosofia  
esiste un costante rapporto tra 
prodotti e servizi. Di conseguenza, 
la nostra sfida è offrire al cliente, 
insieme ai nostri prodotti e servizi 
quel “qualcosa in più” che faccia la 
differenza rispetto a quanto offerto 
dalla concorrenza. 

Abbiamo il piacere di presentarvi 
il nuovo catalogo generale 2014. 
Lohmann & Rauscher è tra i leader 
nell’offrire prodotti e servizi di alta 
qualità. La nostra offerta va dalle 
medicazioni tradizionali agli ultimi 
ritrovati nella cura del paziente, 
con soluzioni di sistema flessibili 
ed economiche che possono  
essere individualizzate e costruite 
sul cliente per incontrare e risolve-
re le esigenze quotidiane. 

Questo include specifici sistemi 
per la sala operatoria o per la cura 
del paziente come anche un ampia 
gamma di servizi. 

Troverai tutto questo nelle pagine 
del nostro catalogo generale e 
siamo orgogliosi di poter offrire il 
migliore supporto per il tuo lavoro.

„Numero 1
nei rapporti 

con il cliente.“
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A
Actico Silk 110

Actico TPS 109

B
Benda di carta crepe 164

C
Cellacare Achillo 128

Cellacare Cervical 113

Cellacare Cervical Plus 113

Cellacare Cervidur 112

Cellacare Clavicula 115

Cellacare Dorsal 120

Cellacare Epi 116

Cellacare Genu 124

Cellacare Genucast 125

Cellacare Gilchrist 114

Cellacare Gilchrist Easy 114

Cellacare Lumbal F/M 122-123

Cellacare Malleo 126

Cellacare Malleo Akut 127

Cellacare Materna 121

Cellacare Rhizocast 117

Cellacare Thorax F/M 119

Cellacast Active 152-153

Cellacast Soft 154

Cellacast Stecca 151

Cellacast TCC 156

Cellacast Xtra benda e stecca 149-150

Cellona Benda 145

Cellona Crema 168

Cellona Polster 162

Cellona Randpolster 162

Cellona Shoe 165

Cellona Shoecast 166

Cellona Stecca e lenzuoletto 146-147

Cellona Synthetikwatte 163

Cellona Tacco 167

Cellona Xtra benda e stecca 148

Clauden 39-40 237

Crimpelast 67

Curafix 48

Curafix H 48

Curafix i.v. 41

Curafix i.v. Control 41

Curagard 42-43
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Curaplast sensitive in striscia 49

Curaplast sensitive per punto di iniezione 50

Curaplast sensitive strips 51

Curaplast strips impermeabili 52

Curapor 44

Curapor trasparente 45

Curatest / Curatest F 222

D
Dauerbinde K/F/Biforte 93-94

Debrisoft 13

Disposima 241

Durelast 100

E
Elastra Ideal 82

epX Ankle Control 138

epX Ankle Dynamic 137

epX Back Basic 132

epX Elbow Basic 129

epX Knee Dynamic 133

epX Knee J Patella 134

epX Quadri Active 135

epX Sura Active 136

epX Wrist Control 131

epX Wrist Dynamic 130

F
Fixona benda elastica adesiva 89-90

Fortelast 89-90

Fortelast Plus 89-90

G
Gazin Compresse e tamponi 29-31

Geka benda di garza 67

Gelenkverband F/K   93-94

Graffetta fermabenda 242

H
Haftan 85 164

Haftelast 70

Haftelast color 71

I
Idealbinde 84

Insert Soft 132

K
Kitpack Base 207-210

Kitpack Sistema a più componenti 205-206

Komprex 107
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Komprex II 108

L
Lenkelast 79-80

Lenkelast color 79-80

Lenkideal 83

Lomatuell H 37

M
Maglia tubolare sintetica 157-158

Metalline compresse 33-34

Metalline Pacchetto e teli di medicazione 35-36

Mollelast 68

Mollelast haft 72

Mollelast haft color 74

Mollelast Haft Senza Lattice 73

N
Neuro-Tupf 54

P
Panelast 87

Perfekta coesiva 97

Perfekta Super/Fine/K 95-96

Porelast Superforte 88

Porodress 86

Porofix 47

Porofix fermaglio 53

Porotape 85

Pro-Ophta Bastoncini 232

Pro-Ophta Compresse 229

Pro-Ophta Cuscinetti oftalmici 229

Pro-Ophta Junior 226

Pro-Ophta K 228

Pro-Ophta Lancette 231

Pro-Ophta S/D 227

Pro-Ophta Tamponi cuneiformi 231

R
Raucocel Tamponi nasali 234-236

Raucodrape Accessori 196-197

Raucodrape Copristrumenti 197

Raucodrape Film per incisione 60 198

Raucodrape Set anca I 184

Raucodrape Set anca II 184

Raucodrape Set artroscopia di anca 185

Raucodrape Set artroscopia di ginocchio 188

Raucodrape Set artroscopia di spalla Beach  
Chair 188

Raucodrape Set artroscopia di spalla I 187
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Raucodrape Set artroscopia I 186

Raucodrape Set artroscopia II 187

Raucodrape Set artroscopia III 187

Raucodrape Set artroscopia IV 187

Raucodrape Set base 173

Raucodrape Set base con telo fessurato 173

Raucodrape Set base mini 173

Raucodrape Set base pediatrico 179

Raucodrape Set base super 173

Raucodrape Set cardiovascolare 192

Raucodrape Set cesareo I 181

Raucodrape Set cesareo II 181

Raucodrape Set chirurgia del retto I 178, 180

Raucodrape Set chirurgia del retto II 178, 180

Raucodrape Set chirurgia della mano 186

Raucodrape Set craniotomia 190

Raucodrape Set estremità I 185

Raucodrape Set estremità II 185

Raucodrape Set estremità III 185

Raucodrape Set estremità mano/piede 186

Raucodrape Set ginecologia I 182

Raucodrape Set ginecologia II 182

Raucodrape Set ginecologia/cistoscopia 182

Raucodrape Set isterectomia 180

Raucodrape Set laparo I 177

Raucodrape Set laparo II 178

Raucodrape Set laparo III 178

Raucodrape Set litotomia 182

Raucodrape Set piccoli interventi 173

Raucodrape Set telo verticale 188

Raucodrape Set testa I 190

Raucodrape Set testa II 190

Raucodrape Set TUR I 183

Raucodrape Set TUR II 183

Raucodrape Set universale I 174

Raucodrape Set universale I con telo fessurato 176, 184

Raucodrape Set universale I Super 175

Raucodrape Set universale II 175

Raucodrape Set universale II con telo fessurato 176

Raucodrape Set universale III con telo fessurato 176

Raucodrape Set variabile con telo fessurato 176, 191

Raucodrape Teli con foro per SO 195

Raucodrape Teli di copertura 193

Raucodrape Teli di copertura con lato adesivo 
per SO 194

Raucodrape Teli di copertura per SO 193

Raucodrape Teli di copertura tavolo per SO 193
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Raucodrape Teli fessurati per SO 196

Raucodrape Telo angiografia I 192

Raucodrape Telo angiografia II 192

Raucodrape Telo artroscopia di ginocchio 188

Raucodrape Telo cesareo 181

Raucodrape Telo con foro e film di incisione 179

Raucodrape Telo con foro per orecchio 191

Raucodrape Telo con foro per viso 191

Raucodrape Telo estremità 186

Raucodrape Telo fessurato 191

Raucodrape Telo ginecologia-cistoscopia 182

Raucodrape Telo laparo/colonna vertebrale 190

Raucodrape Telo neonato 181

Raucodrape Telo per estremità mano/piede 186

Raucodrape Telo per microchirurgia 191

Raucodrape Telo per oculistica 191

Raucodrape Telo verticale 189

Raucofix fascia addominale 139

Raucofix Immobilizzatore ginocchio 140

Raucofix Immobilizzatore ginocchio 0° 140

Raucofix Immobilizzatore ginocchio 20° 141

Raucofix Immobilizzatore ginocchio 20°,  
tre pannelli 141

Raucofix Ortesi ginocchio modello corto 142-143

Raucofix Ortesi ginocchio modello lungo 142-143

Raucolast 69

Raucotupf 239

Rosidal CC 99

Rosidal Haft 98

Rosidal K 101

Rosidal SC 106

Rosidal soft 105

Rosidal sys 102-103

Rosidal TCS 104

S
Sentina camice di protezione 240

Sentinex Abbigliamento per SO 211-212

Sentinex Camici chirurgici 213-214

Sentinex Cappellini chirurgici 218-220

Sentinex Mascherine chirurgiche 215-217

Setpack Compresse di garza RX 201

Setpack Individuali 204

Setpack Set di medicazione Standard 199

Setpack Tamponi assorbenti RX 202

Setpack Tamponi scollatori RX 203

Setpack Toptex lite lapartomiche RX 200
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Silkafix 46

Solvaline N 32

Steifgazebinde 169

Suprasorb A 14

Suprasorb A+Ag 15

Suprasorb C 18

Suprasorb CNP Accessori   65

Suprasorb CNP Borsa per il trasporto 65

Suprasorb CNP Contenitore di raccolta 
dell'essudato     65

Suprasorb CNP Contenitore monouso di raccolta 
dell'essudato  65

Suprasorb CNP Drenaggio in silicone 65

Surpasorb CNP EasyDress  58

Suprasorb CNP Foglio di drenaggio   57

Suprasorb CNP Kit    61-63

Suprasorb CNP Medicazione in garza 59

Suprasorb CNP Pad di drenaggio 65

Suprasorb CNP Raccordo ad Y  65

Suprasorb CNP Sacca di raccolta dell'essudato   65

Suprasorb CNP Schiume per ferite 59

Suprasorb CNP Striscia adesiva in idrogel 59

Suprasorb CNP Supporto universale   65

Suprasorb CNP Tubo di collegamento paziente      65

Suprasorb CNP Tubo di collegamento unità 
terapeutica 65

Suprasorb CNP Unità terapeutiche 64

Suprasorb F 21, 42-43 60

Suprasorb G 22

Suprasorb H 20

Suprasorb P 19

Suprasorb X 16

Suprasorb X+PHMB 17

T
tg Camicia 161 224

tg digitale 77

tg fix 76

tg grip 78 159

tg Guanti 77 161 223

tg maglia tubolare 75 157-158

tg Soft 155

Trikotschlauch 160

V
Varicex 91-92
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Vaseline Tampone 38

Velpeau Crepe F/H 81

Vliwaktiv 24

Vliwaktiv Ag 25

Vliwasoft 27-28

Vliwasorb 23

Vliwazell 26

Z
Zelletten 239
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Debrisoft®

sterile, confezionato singolarmente

Misura 
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
10 x 10 31 222 5

Indicazioni/Avvertenze
n	 per il debridement, non deve 

essere lasciato sulla lesione
n	 all’occorrenza può essere utiliz-

zato ad ogni cambio medicazio-
ne

n	 da utilizzarsi fino a quando la le-
sione non risulta completamente 
pulita e granuleggiante

Suggerimento 
n	 ottimi risultati anche in pre-

senza di strati cheratosici e 
necrotici, se trattati prece-
dentemente con debridement 
autolitico.

n	 Intridere con qualunque solu-
zione di detersione di comune 
utilizzo

Campi di applicazione
n	 debridement di lesioni superfi-

ciali e della cute perilesionale in 
presenza di:

 •  ulcera da piede diabetico
 •  ulcere venose e arteriose
 •  ulcera da decubito
 •  nel post operatorio in presenza 

di lesioni che guariscono per 
seconda intenzione

n	 asportazione sicura di essudato, 
detriti cellulari e cheratosi cuta-
nee durante il debridement

Proprietà
n	 prodotto innovativo per un debri-

dement altamente efficace
n	 RAPIDO: risultati visibili dopo 

2-4 minuti
n	 EFFICACE: grazie alle esclusive 

fibre high-tech
n	 SICURO: il tessuto sano non 

viene danneggiato
n	 morbido, diminuisce la paura del 

paziente
n	 riduce in modo significativo il 

dolore

Composizione
100 % poliestere, non sbiancato, 
rivestimento esterno in 100 % 
poliacrilico (privo di colofonia e 
derivati della colofonia).

Debrisoft®

per il Debridement

1   il taglio angolato delle fibre rimuove 
attivamente i detriti e l’essudato dalla 
ferita

2  le particolari fibre incorporano e 
legano lo strato necrotico rimosso

1 2
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Suprasorb® A
Medicazione in alginato di calcio, sterile, confezionata singolarmente

Misura   
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
compressa

 5 x  5 20 440 10

10 x 10 20 441 10

10 x 20 20 442 10

tampone

30 cm, 2 g 20 445  5

Indicazioni/Avvertenze
Intervallo di cambio:
n	 a giudizio del personale curante, 

a seconda delle condizioni della 
lesione, del grado di essudazio- 
ne e della medicazione seconda-
ria usata, non oltre i 5-7 giorni

Avvertenza in caso di infezione:
a seconda delle condizioni generali 
una medicazione secondaria  
occlusiva sarà decisa dal perso-
nale curante

Versioni
n	 compressa
n	 tampone

Suggerimento
n	 può essere utilizzata in 

combinazione con le seguenti 
medicazioni secondarie: 
Suprasorb P, Suprasorb H, 
Suprasorb F, Vliwasorb e 
Vliwazell 

Campi di applicazione
n	 lesioni altamente essudanti
n lesioni superficiali e profonde, 

anche infette
n nella fase essudativa e di granu-

lazione di lesioni come per es.:
 • ulcere da pressione 

• ulcere arteriose 
• ulcere venose dell’arto inferiore 
• ulcere diabetiche 
•  siti di prelievo cutaneo, anche 

infetti
 • deiscenze di ferita

Proprietà
n	 grande confort, grazie alla  

morbida struttura e facile appli-
cabilità

n favorisce la guarigione attraver-
so un’elevata capacità assor-
bente dell’essudato

n ottima adattabilità a qualunque 
conformazione del letto della 
lesione (rapida formazione di gel)

n elevata sicurezza attraverso 
l’assorbimento di batteri e detriti 
cellulari nel gel

Suprasorb® A

Medicazione in alginato di calcio

1  assorbimento dell‘essudato in  
eccesso, che viene trattenuto 
all‘interno della medicazione 

2  gelificazione attraverso lo scambio 
ionico

1

2
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Suprasorb® A + Ag
Medicazione antimicrobica in alginato di calcio, sterile, confezionata singolarmente

Misura  
(cm) Codice Unità di vendita  

(pz.)
compressa

 5 x  5 20 570 10

10 x 10 20 571 10

10 x 20 20 572  5

tampone

30 cm, 2 g 20 573  5

Indicazioni/Avvertenze
Intervallo di cambio:
n	 a giudizio del personale curante, 

a seconda delle condizioni della 
lesione, dell’infezione, del grado 
di essudazione e della medi-
cazione secondaria usata, non 
oltre i 5-7 giorni

Avvertenza in caso di infezione:
a seconda delle condizioni generali 
una medicazione secondaria  
occlusiva sarà decisa dal perso-
nale curante

Versioni
n	 compressa
n	 tampone

Suggerimento
n	 può essere utilizzata in 

combinazione con le seguenti 
medicazioni secondarie:  
Suprasorb P, Suprasorb H, 
Suprasorb F, Vliwasorb e  
Vliwazell

Campi di applicazione
n	 lesioni altamente essudanti
n lesioni superficiali e/o profonde
n lesioni a rischio d’infezione
n lesioni infette 
n nella fase essudativa e di granu-

lazione di lesioni come per es.:
 • ulcere di diversa origine
 • ustioni di secondo grado
 • siti di prelievo cutaneo
 • lesioni post-operatorie
 • lesioni micotiche

Proprietà
n	 azione antimicrobica rapida ed 

a largo spettro, efficace anche 
contro MRSA e VRE

n miglioramento del processo di 
guarigione attraverso un’elevata 
capacità assorbente dell’essu-
dato

n ottima adattabilità a qualunque 
conformazione del letto della 
lesione (rapida formazione di gel)

n elevata sicurezza attraverso la 
riduzione dei microorganismi 
sul fondo della lesione e il loro 
imprigionamento nel gel

Suprasorb® A + Ag

Medicazione antimicrobica in alginato di calcio

1  assorbimento dell‘essudato in  
eccesso, che viene trattenuto 
all‘interno della medicazione 

2  gelificazione attraverso lo scambio 
ionico 

3  eliminazione dei batteri attraverso gli 
ioni argento

batteri
batteri

batteri
3

1

2
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Suprasorb® X
Medicazione HydroBalance, sterile, confezionata singolarmente

Misura  
(cm) Codice Unità di vendita  

(pz.)
compressa

 5 x  5 20 534 5

 9 x  9 20 531 5 

14 x 20 20 532 5

tampone

 2 x 21 20 533 5

Suprasorb® X

Medicazione HydroBalance

1  l‘essudato in eccesso viene  
assorbito e trattenuto all‘interno della 
medicazione 

2  l‘umidità presente nella medicazione 
viene rilasciata a contatto con lesioni 
poco essudanti

1

2

n estremamente economica, in 
quanto aumentano i tempi di 
intervallo tra un cambio di medi-
cazione e l’altro 

 Schmitz M, Eberlein Th. Cost effec - 
tiveness in Modern Wound Mana-
gement. Observation study with an 
HydroBalance biocellulose based 
wound dressing in Germany. Lecture. 
European Wound Management 
Association (EWMA) Lisbon/P, 
 14-16/05/2008. EWMA Journal 
 Supplement (2008) 8 (2): 32)

Indicazioni/Avvertenze
n	 radiotrasparente
Intervallo di cambio:
n	 a giudizio del personale curante, 

a seconda delle condizioni della 
lesione, del grado di essu- 
dazione e della medicazione 
secondaria usata, non oltre i  
5-7 giorni

Versioni
n	 compressa
n	 tampone

Suggerimento 
n	 può essere utilizzata in combi-

nazione con le seguenti medi-
cazioni primarie e secondarie: 
Suprasorb C, Suprasorb P e 
Suprasorb F

Campi di applicazione
n	 lesioni con essudato debole o 

medio
n lesioni superficiali e/o profonde
n lesioni non infette
n in tutte le fasi del processo di 
 guarigione di lesioni come ad es.:
 • ulcere di diversa origine
 • ustioni di secondo grado
 •  siti di prelievo ed innesto  

cutaneo
 •  lesioni post-operatorie come 

per es. innesti cutanei
 • abrasioni e lacerazioni

Proprietà
n	 riduzione del dolore senza as-

sunzione di farmaci
n ottimizzazione del processo di 

guarigione della lesione grazie 
all’esclusivo effetto hydroba-
lance (regolazione del grado di 
umidità)

n grande comfort, grazie alla  
struttura morbida e di facile 
applicazione



17

 

 

M
e

d
ic

a
z
io

n
e

Suprasorb® X + PHMB
Medicazione HydroBalance antimicrobica, sterile, confezionata singolarmente

Misura  
(cm) Codice Unità di vendita  

(pz.)

compressa
  5 x  5 20 540 5

 9 x  9 20 541 5

14 x 20 20 542 5

tampone

 2 x 21 20 543 5

Suprasorb® X + PHMB

Medicazione antimicrobica HydroBalance

1  l’essudato in eccesso viene  
assorbito e trattenuto all‘interno della 
medicazione 

2  in caso di lesione poco essudante 
l‘umidità contenuta all‘interno della 
medicazione viene ceduta 

3  il Poliesametilene Biguanide (PHMB) 
rilasciato dalla medicazione annienta 
i microrganismi.

batteri
batteri

1 2

3

Indicazioni/Avvertenze
n	 radiotrasparente
Intervallo di cambio:
n	 a giudizio del personale curante, 

a seconda delle condizioni della 
lesione, dello stato dell’infezio-
ne, del grado di essudazione e 
della medicazione secondaria 
usata, non oltre i 5-7 giorni

Avvertenza in caso di infezione:
a seconda delle condizioni generali 
una medicazione secondaria 
occlusiva sarà decisa dal persona-
le curante

Versioni
n	 compressa
n	 tampone

Suggerimento
n	 può essere utilizzata in 

combinazione con le seguenti 
medicazioni secondarie: 
Suprasorb P, Suprasorb F e 
Solvaline N

n	 l’identificazione della ferita 
a rischio d’infezione è data 
dall’utilizzo del W.A.R. Score

Campi di applicazione
n	 lesioni con essudato debole o 

medio
n lesioni superficiali e/o profonde
n lesioni infette o a rischio d’infe-

zione
n in tutte le fasi del processo di 

guarigione per es. in caso di:
 • ulcere di diversa origine
 • ustioni di secondo grado
 •  siti di prelievo ed innesto  

cutaneo
 • lesioni post-operatorie
 • abrasioni e lacerazioni

Proprietà
n	 rapida azione antimicrobica 

a largo spettro, anche contro 
MRSA e VRE

n riduzione del dolore senza  
assunzione di farmaci

n ottimizzazione del processo di 
guarigione della lesione grazie 
all’esclusivo effetto hydroba-
lance (regolazione del grado di 
umidità)

n grande comfort, grazie alla  
struttura morbida e di facile 
applicazione
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Suprasorb® C
Medicazione in collagene, sterile, confezionata singolarmente

Misura  
(cm) Codice Unità di vendita  

(pz.)
4 x  6 x 0,8 20 481 5

6 x  8 x 0,8 20 482 5

8 x 12 x 0,8 20 483 5

Indicazioni/Avvertenze
Intervallo di cambio:
n	 a giudizio del personale curante, 

a seconda delle condizioni della 
lesione, del grado di essudazio- 
ne e della medicazione seconda-
ria usata, non oltre i 5-7 giorni

n in caso di lesioni poco essu-
danti, è consigliabile inumidire 
 Suprasorb C con soluzione 
salina o soluzione Ringer

Suggerimento
n	 può essere utilizzata in 

combinazione con le seguenti 
medicazioni secondarie: 
Suprasorb X, Suprasorb P, 
Suprasorb F, Suprasorb G gel 
amorfo

Campi di applicazione
n	 come copertura per ferite con 

danno superficiale esteso, come 
per es.:

 • ustioni
 • lesioni post-operatorie
 •  lesioni di diversa origine e 

lesioni cavitarie, in particolare 
su ferite che non rispondo ad 
altri trattamenti 

Proprietà
n	 accelera attivamente il processo 

di guarigione
n lega i fattori inibitori della guari-

gione (ad es. metallo-
 proteasi, radicali liberi, citochine) 
n protegge i fattori di crescita 
n assorbe rapidamente grazie alla 

struttura a pori aperti

Suprasorb® C

Medicazione in collagene

1  rapido assorbimento e rapida  
gelificazione; i fattori che inibiscono  
i processi di guarigione vengono  
trattenuti all‘interno della medica-
zione. 

2  l’apporto di collagene attiva i proces-
si di guarigione e protegge i fattori di 
crescita

1

2
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Suprasorb® P
Medicazione in schiuma di PU, sterile, confezionata singolarmente

Misura  
(cm) Codice Unità di vendita  

(pz.)
adesiva

 7,5 x  7,5 20 416 10

10   x 10  20 417 10

15   x 15  20 418  5

15   x 20  20 419  5

non adesiva

 5   x  5 20 405 10

 7,5 x  7,5 20 406 10

10   x 10 20 407 10

15   x 15 20 408  5

15   x 20 20 409  5

Sacrum, adesiva

18   x 20,5 20 415  5

Suprasorb® P

Medicazione in schiuma di PU

Indicazioni/Avvertenze
Intervallo di cambio:
n	 a giudizio del personale curante, 

a seconda delle condizioni della 
lesione, del grado di essu- 
dazione e della possibile medi-
cazione primaria usata, non oltre 
i 5-7 giorni

n in caso di variazione di colore 
dell’area perilesionale

n in lesioni a rischio di infezione  
può essere utilizzata quale 
medicazione secondaria in con-
nessione a regolari trattamenti 
antimicrobici 

Versioni
n	 non adesiva
n adesiva
n formato speciale Sacrum

Suggerimento 
n	 può essere utilizzata in 

combinazione con le seguenti 
medicazioni primarie: 
Suprasorb A, Suprasorb 
A+Ag, Suprasorb X, Suprasorb 
X+PHMB e Suprasorb C

Campi di applicazione
n	 lesioni con essudato medio
n lesioni superficiali 
n lesioni non infette
n in tutte le fasi del processo di 
 guarigione di lesioni come ad es.:
 •  lesioni da pressione e altre 

ulcere
 • ustioni di secondo grado
 •  siti di prelievo cutaneo
 • lesioni post-operatorie

Proprietà
n	 guarigione ottimale grazie ad un 

ottimale assorbimento dell’essu-
dato

n grande comfort grazie alla strut-
tura morbida e di facile applica-
zione

n facile valutazione dell’essudato
n membrana in PU che serve da 

barriera contro liquidi e batteri 1  assorbimento dell‘essudato veloce 
e sicuro 

2  ottimo contatto con il fondo della 
lesione grazie al rapido aumento di 
volume 

3  barriera contro liquidi e batteri, con-
sente l‘igiene personale 

4  il vapore acqueo in eccesso evapora

1 2

4
3

batteriH2O vapore
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Suprasorb® H
Medicazione idrocolloidale, sterile, confezionata singolarmente

Misura  
(cm) Codice Unità di vendita  

(pz.)
standard

10 x 10 20 403 10

15 x 15 20 401  5

20 x 20 20 402  5

trasparente 

  5 x  5 20 424 10

  5 x 10 20 410 10

  5 x 20 20 411 10

10 x 10 20 412 10

15 x 15 20 413  5

20 x 20 20 414  5

sacrum

14 x 16 20 430  5

con bordo

14 x 14 20 420  5

Suprasorb® H

Medicazione idrocolloidale

1

2 2

3 batteriH2O vapore

1  mediante assorbimento dell‘essudato 
trasformazione in gel che riempie la 
lesione e trattiene essudato e detritri 
cellulari. 

2  barriera contro fluidi e batteri. 
3  evaporazione dell‘umidità in eccesso.

Campi di applicazione
n	 lesioni con essudato medio 

(Suprasorb H standard, sacrum, 
border)

n lesione con essudato debole 
(Suprasorb H sottile)

n lesioni superficiali
n lesioni non infette
n in tutte le fasi del processo di 
 guarigione di lesioni come ad es.:
 • ulcere di diversa origine
 • ustioni di secondo grado
 • siti di prelievo cutaneo
 • lesioni post-operatorie

Proprietà
n	 guarigione ottimale grazie ad un 

ottimale assorbimento dell’essu-
dato

n grande comfort grazie alla facilità 
d’applicazione

n particolarmente sottile e flessibile
n barriera contro batteri e liquidi
n permette l’igiene personale

Indicazioni/Avvertenze
Intervallo di cambio:
n	 a giudizio del personale curante, 

a seconda delle condizioni della 
lesione, del grado di essu- 
dazione e della possibile medi-
cazione primaria, non oltre i  
5-7 giorni

n nel caso in cui si formi una bolla 
che si sviluppa oltre l’area della 
lesione

Versioni
n	 standard
n	 trasparente
n	 sacrum
n	 con bordo

Suggerimento
n	 può essere utilizzata in 

combinazione con le seguenti 
medicazioni primarie: 
Suprasorb A, Suprasorb C, 
Suprasorb G

n Suprasorb H sottile da cm 5 x 5 
 è particolarmente indicato 

nel trattamento di lesioni del 
piede diabetico
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Suprasorb® F
Medicazione in film trasparente in PU, sterile, confezionata singolarmente

Misura  
(cm) Codice Unità di vendita  

(pz.)
  5 x   7 20 460  10

  5 x   7 20 461 100 

10 x 12 20 462  10

10 x 12 20 463  50

10 x 25 20 464  10

15 x 20  20 465*  10

20 x 30  20 466*  10
* senza applicatore 

Suprasorb® F
Medicazione in film trasparente in PU, non sterile, in rotolo

Misura  
(cm x m) Codice Unità di vendita  

(pz.)
10 x  1 20 467   1

10 x 10 20 468   1

15 x 10 20 469   1

Campi di applicazione
n	 lesioni con essudato debole
n lesioni superficiali
n lesioni non infette
n lesioni in fase di epitelizzazione, 

come ad es.:
 • ulcere di diversa origine
 • ustioni di secondo grado
 • siti di prelievo cutaneo
 • lesioni post-operatorie
 • escoriazioni

Proprietà
n	 semplice applicazione
n elevato comfort grazie ad una 

tenuta forte e flessibile
n permette una facile ispezione 

dello stato della lesione
n efficace protezione da agenti 

esterni
n favorisce la guarigione grazie  

all’elevata traspirazione
n permette l’igiene personale
n resistente ai disinfettanti (conte-

nenti alcool, iodio e octenidine 
dicloridrato)

1  film in poliuretano trasparente e 
semipermeabile 

2  barriera contro fluidi e batteri 
3  evaporazione dell‘umidità in  

eccesso

Suprasorb® F

Medicazione in film trasparente in PU

1
2 2

3 batteriH2O

vapore

Indicazioni/Avvertenze
Intervallo di cambio:
n	 a giudizio del personale curante, 

a seconda delle condizioni della 
lesione, del grado di essu- 
dazione e della possibile medi-
cazione primaria, non oltre i  
5-7 giorni

n in lesioni a rischio di infezione  
può essere utilizzata quale 
medicazione secondaria in con-
nessione a regolari trattamenti 
antimicrobici 

Versioni
n	 medicazione pretagliata, sterile
n in rotolo, non sterile

Suggerimento 
n	 può essere utilizzata in 

combinazione con le seguenti 
medicazioni primarie: 
Suprasorb A, Suprasorb X,  
Suprasorb X+PHMB,  
Suprasorb C e Suprasorb G
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Suprasorb® G
Gel amorfo, in siringa d’applicazione, sterile

Misura  
(g, siringa) Codice Unità di vendita  

(pz.)
 6 20 478 10

20 20 479 10

Suprasorb® G
Gel amorfo in compressa, sterile, confezionata singolarmente

Misura  
(cm) Codice Unità di vendita  

(pz.)
   5 x  7,5 20 470  5 

10 x 10 20 471  5 

20 x 20 20 472  3 

Campi di applicazione
n	 lesioni necrotiche e con essudato 

debole
n lesioni superficiali (compressa) e 

profonde (gel amorfo)
n lesioni non infette
n lesioni in fase di epitelizzazione, 

come ad es.:
 • ulcere di diversa origine
 • ustioni di secondo grado
n lesioni post-operatorie

Proprietà
n	 rimozione delicata dei depositi 

necrotici
n rilascia umidità
n facile applicazione grazie alla 

siringa applicatore (gel amorfo)
n la pellicola trasparente permette 

un facile controllo dello stato 
della lesione 

Suprasorb® G

Idrogel amorfo ed in placca

Indicazioni/Avvertenze
n	 non applicare oltre il bordo della 

lesione
n a seconda della necessità, la 

compressa può essere ritagliata 
in base alla misura della lesione

Intervallo di cambio:
n	 Suprasorb G gel in placca: 
 •  una volta esaurita la riserva di 

umidità (appare leggermente 
più torbida), non oltre i 5-7 
giorni

n Suprasorb G gel amorfo: 
 •  a seconda della medicazione 

secondaria, non oltre i 3 giorni

Versioni
n	 in placca
n gel amorfo

Suggerimento 
n	 può essere utilizzata in  

combinazione con le seguenti 
medicazioni primarie e secon-
darie: 
Suprasorb F, Suprasorb C, 
Suprasorb H sottile

1  rimozione delicata dei depositi ne-
crotici grazie allo strato in idrogel 

2  protezione da liquidi e batteri grazie 
al film in poliuretano semipermeabile 
(placca)

1

2

batteriH2O

2

strato in idrogel
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Composizione
strato interno assorbente: polieti-
lene, polipropilene, cellulosa, polia-
crilato di sodio (superassorbente)
supporto: membrana in PU con 
adesivo poliacrilico ben tollerato 
dalla cute (privo di colofonia e suoi 
derivati)

Versioni
n	 non adesivo
n	 adesivo

Indicazioni/avvertenze
n	 non tagliare
n	 va sostuito quando la disco-

lorazione sulla superficie della 
medicazione eccede il margine 
della ferita

Suggerimento 
n	 particolarmente indicata sotto 

bendaggi compressivi
n	 quale medicazione seconda-

ria in lesioni con abbondante 
essudato, in combinazione 
con medicazione in ambiente 
umido

Campi di applicazione
n	 ferite altamente essudanti
n	 ferite superficiali in fase essuda-

tiva per es.:
 • ulcere di varia origine    
 • ustioni di II grado
n	 ferite chirurgiche che guariscono 

per seconda intenzione
n	 ferite laparotomiche
n	 fistole

Proprietà
n	 altissima capacità di assorbire e 

legare l’essudato
n	 le particelle superassorbenti con-

tenute all’interno della medicazio-
ne sono in grado di assorbire fino 
a 20 volte il proprio peso

n	 grande risparmio economico e 
di tempo, in quanto si riduce il 
numero di cambi

n	 evita il rischio di macerazione e 
favorisce la guarigione

n	 elevato comfort in quanto la 
medicazione è sottile, flessibile e 
non aderisce alla lesione

n	 strato proteggi biancheria che 
evita il passaggio dell’essudato 
(non adesivo)

n	 membrana in PU impermeabile a 
liquidi e batteri (adesivo)

Vliwasorb®

Medicazione superassorbente

Vliwasorb®

sterile, confezionato singolarmente

Misura  
(cm) Codice Unità di vendita  

(pz.)
7,5 x 7,5 34 500 10
10 x 10 24 501 10
10 x 20 24 502 10
20 x 20 24 503 10
20 x 30 26 904 10

Vliwasorb® adesivo
autoadesivo, sterile, confezionato singolarmente

Misura  
(cm) Codice Unità di vendita  

(pz.)
12 x 12 30 991 10
15 x 15 30 992 10
15 x 25 30 993 10

2

3

4

1

Vliwasorb adhesive
1  La membrana elastica adesiva consen-

te la distensione del superassorbente
2  Idrorepellente
3  protegge da contaminazioni batteri-

che esterne
4  trattiene saldamente i batteri nel 

superassorbente
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Vliwaktiv® medicazione assorbente al carbone attivo
sterile, confezionata singolarmente

Misura  
(cm) Codice Unità di vendita  

(pz.)
10 x 10 20 254 20

10 x 20 20 255 20

Composizione 
fibre in carbone attivo, viscosa, po-
liammide, cellulosa, polipropilene, 
adesivo a caldo (polimeri sintetici 
con resine e cere)

Indicazioni/Avvertenze
n	 non tagliare in quanto le particelle 
 di carbone attivo potrebbero  

penetrare all’interno della lesione

Suggerimento:
n	 utilizzabile in combinazione 

con Suprasorb A o  
Suprasorb A+Ag

Campi di applicazione 
n	 per lesioni con essudato da  

medio ad abbondante, con 
 cattivo odore come per es. ulcere 
 da decubito, fistole anali, ecc.
n quale medicazione secondaria in 

combinazione con medicazioni 
in ambiente umido

Proprietà 
n	 in grado di assorbire cattivi odori 

e batteri
n piacevole sulla pelle e traspirante
n strato proteggi biancheria che 

evita il passaggio dell’essudato
Vliwaktiv®, medicazione assorbente al 
carbone attivo

Vliwaktiv®

Medicazione al carbone attivo
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Vliwaktiv® Ag tampone al carbone attivo ed argento
sterile, confezionato singolarmente

Misura  
(cm) Codice Unità di vendita  

(pz.)
 6,5 x 10 20 700 10

10   x 10 20 701 10

10   x 15 20 702 10

Vliwaktiv® Ag compressa assorbente al carbone attivo ed argento
sterile, confezionata singolarmente

Misura  
(cm) Codice Unità di vendita  

(pz.)
10 x 10 20 705 10

10 x 20 20 706 10

20 x 20 20 707 10

Composizione 
fibre in carbone attivo impregnate 
d’argento, poliestere/polietilene, 
inoltre nella compressa: polipro-
pilene, cellulosa, adesivo a caldo 
(polimeri sintetici con resine e cere)

Indicazioni/Avvertenze
n	 non tagliare in quanto le  

particelle di carbone attivo 
potrebbero penetrare all’interno 
della lesione

Versioni
n	 in compressa con TnT proteggi 

biancheria e in tampone

Suggerimento:
n	 utilizzabile in combinazione 

con Suprasorb A o Suprasorb 
A+Ag

Campi di applicazione 
n	 per lesioni,  criticamente coloniz-

zate o infette, con cattivo odore 
n lesioni ad alto rischio d’infezione
Compressa:
n	 per lesioni superficiali con essu-

dato da medio ad abbondante
Tampone:
n	 per il tamponamento di lesioni 

profonde
n	 come medicazione in ferite 

superficiali

Proprietà 
n	 in grado di assorbire cattivi odori 

ed essudato
n azione antibatterica attraverso 

l’argento, anche contro batteri 
 antibioticoresistenti (MRSA, VRE)
n lega le endotossine
n strato proteggi biancheria che 

evita il passaggio dell’essudato

Vliwaktiv® Ag, medicazione assorbente 

Vliwaktiv® Ag

Medicazione al carbone attivo e argento
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Vliwazell®

Misura  
(cm) Codice Unità di vendita  

(pz.)
non sterile, confezione in busta da 25 pz.

10 x 10 30 430 25

10 x 20 30 431 25

15 x 20 30 432 25

15 x 25 30 433 25

20 x 20 30 434 25

20 x 25 30 435 25

20 x 40 30 436 25

sterile, confezionata singolarmente

10 x 10 30 450 60

10 x 20 30 451 30

15 x 20 30 452 30

15 x 25 30 453 30

20 x 20 30 454 30

20 x 25 30 455 30

20 x 40 30 456 30

Vliwazell®

Composizione
polipropilene, tessuto di cellulosa, 
cellulosa

Indicazioni/Avvertenze
n	 la variante non sterile è steriliz-

zabile in autoclave o con ossido 
di etilene

Vliwazell® 

Compressa assorbente universale

Campi di applicazione
n	 per lesioni  con essudato da 

medio ad abbondante
n quale medicazione secondaria 

per lesioni con abbondante es-
sudazione, in combinazione con 
medicazioni in ambiente umido

Proprietà 
n ridotto rischio di adesione alla 

ferita
n compressa altamente assorbente
n uno strato, integrato al suo  

interno, distribuisce unifor-
memente l’essudato su tutta 
medicazione

n	 ha un effetto imbottitura che 
protegge l’area della lesione

n strato proteggi biancheria che 
evita il passaggio dell’essudato



27

M
e

d
ic

a
z
io

n
e

Composizione 
viscosa e poliestere

Versioni
n	 Vliwasoft compressa in TnT
n	 Vliwasoft compressa fessurata  

in TnT

Indicazioni/Avvertenze
n	 la variante non sterile è steriliz-

zabile in autoclave, con ossido 
di etilene o a raggi.

Campi di applicazione 
n	 per lesioni  con essudato da 

debole a medio
n utilizzabile come medicazione
n per la detersione delle lesioni
n per l’applicazione di pomate
n per l’imbottitura  tra le dita dei 

piedi e delle mani
Compressa fessurata:
n	 per la medicazione dei punti 

d’inserzione di drenaggi,  
cannule, estensioni di fili e chiodi 
di sintesi ecc.

Proprietà 
n	 in soffice TnT, privo di pelucchi
n per una delicata detersione della 

lesione
n buone proprietà di assorbenza

Vliwasoft® compressa

Vliwasoft®

Compressa in TnT
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Vliwasoft®

Compressa in TnT

Vliwasoft®

Compressa in TnT, piegata

Misura  
(cm) Codice Unità di vendita  

(pz.)
sterile, 4 strati, confezione da 75 buste da 2 pz. cadauna

 5   x   5 12 076 150

   7,5 x   7,5 12 082 150

10   x 10 12 065 150

10   x 20 12 071 150

sterile, 6 strati, confezione da 50 buste da 2 pz. cadauna

  5   x   5 12 079 100

   7,5 x   7,5 12 085 100

10   x 10 12 068 100

10   x 20 12 073 100

sterile, 6 strati, confezione da 20 buste da 5 pz. cadauna

  5   x   5 12 080 100

   7,5 x   7,5 12 086 100

10   x 10 12 069 100

non sterile, 4 strati

 5   x   5 12 075 100

   7,5 x   7,5 12 081 100

10   x 10 12 064 100

10   x 20 12 070 100

non sterile, 6 strati

 5   x   5 12 078 100

   7,5 x   7,5 12 084 100

10   x 10 12 067 100

10   x 20 12 072 100

Vliwasoft® Compressa fessurata con taglio a Y
sterile, in confezione da 50 buste da 2 pz. cadauna 

Misura  
(cm) Codice Unità di vendita  

(pz.)
     7,5 x   7,5 12 099 100

10   x 10   12 098 100
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Gazin® compressa di garza

Gazin® tamponi di garza

Campi di applicazione
n	 per l’assorbimento di sangue 

e secreti durante operazioni 
chirurgiche

n per la detersione della ferita
n per la disinfezione della cute

Proprietà
n	 in garza di cotone conforme alla 

normativa DIN EN ISO 14079
n a 20 fili
n ottima capacità assorbente

Composizione
cotone 100 %

Gazin® compresse di garza

Campi di applicazione
n	 per la detersione della ferita
n per medicazione
n per l’assorbimento di sangue e 

secreti

Proprietà
n	 garza a 17 fili conforme alla 

normativa DIN EN 14079
n bordi ripiegati verso l’interno, 

priva quindi di fili laterali
n buona capacità assorbente

Composizione
cotone 100 %; filo di contrasto: 
blu: polipropilene, filo in poliestere, 
solfato di bario

Gazin®

Compresse e tamponi di garza

Gazin® tampone di garza
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Gazin®

Compresse e tamponi di garza

Gazin® compressa di garza 
sterile, piegata, senza filo di contrasto radiopaco

Misura  
(cm) Codice Confezione / Unità di vendita  

(pz.)
2 pz. in busta, 8 strati

 5    x  5   13 600  10 /  600 

    7,5 x  7,5 13 601  10 /  540 

10   x 10   13 602  10 /  560 

20   x 10 13 603  10 /  320

2 pz. in busta, 12 strati

    7,5 x  7,5 13 691  80 / 1440 

10   x 10   13 692  80 / 1600 

20   x 10 13 694  80 /  640

5 pz. in busta, 12 strati

 5    x  5  13 695 100 / 2100 

    7,5 x  7,5 13 696 100 /  800 

10   x 10  13 697 100 /  600 

20   x 10 13 699 100 /  400

10 pz. in busta, 12 strati

10   x 10  11 574 100 / 1000

5 pz. in busta, 16 strati

 5    x  5  13 670 250 / 3000

    7,5 x  7,5 13 671 100 / 1200

    9   x  7,5 13 672 150 / 1200

10   x 10  13 673 100 / 1000

10 pz. in busta, 16 strati

 5    x  5  13 680 300 / 3600

    7,5 x  7,5 13 681 100 / 1200

10   x 10  13 683 100 / 1000
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Gazin®

Compresse e tamponi di garza

Gazin® compressa di garza 
Non sterile, 17 fili, in busta di carta, sterilizzabile a vapore 121 °C

Misura  
(cm) Codice Confezione / Unità di vendita  

(pz.)
senza filo di contrasto radiopaco, 8 strati

  5    x   5 18 500 100 / 1000 

   7,5 x   7,5 18 503 100 / 1000 

10    x 10 18 506 100 / 1000

senza filo di contrasto radiopaco, 12 strati

 5    x   5 18 501 100 / 1000 

   7,5 x   7,5 18 504 100 / 1000 

senza filo di contrasto radiopaco, 16 strati

 5    x   5 18 502 100 / 1000 

   7,5 x   7,5 18 505 100 / 1000 

   9    x   7,5 18 525 100 / 1000

10    x 10 18 508 100 / 1000

18    x   8 18 526 100 /  600

con filo di contrasto radiopaco, 12 stati 

10    x 10 18 514  100 / 1000 

con filo di contrasto radiopaco, 16 stati 

10    x 10 18 515  100 / 1000

Gazin® tampone di garza

Misura Codice Confezione / Unità di vendita  
(pz.)

non sterile, senza filo di contrasto radiopaco, in busta di plastica

noce 15 175 1000 / 5000

prugna 15 176 1000 / 5000

uovo 15 177  500 / 2500

extra-grande 15 179  500 / 2000

pugno 15 180  250 / 1000

sterile, senza filo di contrasto radiopaco, in busta di plastica o carta

Misura Codice pz. per confezione (buste) / 
pz per unità di vendita (buste) 

prugna, busta da 3 pz 15 501  90 (30 x  3) /  720 (240 x  3)

prugna, busta da 10 pz 15 500 300 (30 x 10) / 1500 (150 x 10)

prugna, busta da 2+2 pz 14 961 100 (25 x  4) / 1000 (250 x  4)

prugna, busta da 2+3 pz 14 962 125 (25 x  4) / 1250 (250 x  5)

uovo, busta da 2+3 pz 14 968 100 (20 x  5) / 1000 (200 x  5)

extra-grande, busta da 2+3 pz 14 969 100 (20 x  5) / 1000 (200 x  5)

dialisi, busta da 2+3 pz 14 966 125 (25 x  4) / 1250 (250 x  5)
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Solvaline® N

Misura  
(cm) Codice Unità di vendita  

(pz.)
sterile, confezionata singolarmente

 5 x  5 23 230 100

10 x 10 23 231 100

10 x 20 23 232  50

20 x 30 23 233  25

 5 x  5 23 234  25

10 x 10 23 235  10

non sterile

 5 x  5 23 220 200

10 x 10 23 221 150

10 x 20 23 222  50

20 x 30 23 223  25

Solvaline® Compressa 

Composizione
10 % ca. poliestere, 90 % ca. 
cotone

Indicazioni/Avvertenze
n	 la versione non sterile è steriliz-

zabile a vapore (151°C) o in 
ossido di etilene

Suggerimento
n	 utlizzabile come medicazione 

secondaria in combinazione 
con Suprasorb X e Suprasorb 
X+PHMB

Campi di applicazione
n	 lesioni con essudato da medio 

ad abbondante
n lesioni post-operatorie super-

ficiali, guaribili per seconda 
intenzione

n medicazione d’urgenza di tagli 
ed escoriazioni

n ustioni di secondo grado
n utilizzabile come materiale 

d’imbottitura in tutti questi tipi di 
lesioni

Proprietà
n	 ovatta di cotone altamente 

assorbente
n film in poliestere perforato su 

entrambe i lati, per un rapido 
assorbimento dell’essudato

n minima tendenza ad aderire alla 
lesione: accelera il processo di 
guarigione e permette un cambio 
atraumatico della medicazione

n utilizzabile da entrambi i lati
n ritagliabile

Solvaline® N

Medicazione non aderente
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Metalline® Compresse

1 Metalline® Drain
2 Metalline® Tracheo

Metalline®

compressa speciale, multistrato

21

Metalline® Drain

Campi di applicazione
n	 per l’applicazione su punti di 

inserzione di tubi di drenaggio o 
cateteri per infusione

n per la medicazione di
	 •  drenaggi di piccolo diametro
	 •  cateteri per infusione
	 •  estensioni di fili o chiodi

Proprietà 
n	 riduce il rischio di adesione alla 

ferita
n	 cambio della medicazione atrau-

matico
n delicato sulla lesione
n permeabile all’aria ed al vapore 

acqueo
n morbido e soffice
n diametro del foro variabile  

(4,5-11 mm) per Charrière 9-30

Composizione
100 % viscosa (unita con legante 
in acrilato), lato esterno vaporizza-
to all’alluminio

Metalline® Tracheo

Campi di applicazione
n	 per l’applicazione  e medica-

zione di cannule tracheali o 
drenaggi di grosso calibro 

Proprietà 
n	 riduce il rischio di adesione alla 

ferita
n	 cambio della medicazione atrau-

matico
n delicato sulla lesione
n permeabile all’aria ed al vapore 

acqueo
n morbido e soffice
n diametro del foro variabile  

(12-19 mm) per Charrière 31-50

Composizione
100 % viscosa (unita con legante 
in acrilato), lato esterno vaporizza-
to all’alluminio

Metalline® Compresse

Campi di applicazione 
n	 per la medicazione di qualunque 

tipo di lesione, raccomandata in 
particolare per:

	 •  abrasioni
	 •  ustioni
	 •  ustioni da sostanze chimiche
	 •  ferite chirurgiche
	 •  primo intervento

Proprietà 
n	 materiale  multistrato
n morbido e soffice, TnT volumi-

noso, strato esterno vaporizzato 
all’alluminio

n buona capacità di drenaggio
n la superficie liscia riduce il 

rischio di adesione alla ferita
n cambio della medicazione  

atraumatico
n lato esterno in TnT agugliato: 

buona capacità assorbente gra-
zie alla struttura tridimensionale 
a strati

Composizione
100 % viscosa (unita con legante 
in acrilato), lato esterno vaporizza-
to all’alluminio
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Metalline®

compressa speciale, multistrato

Metalline® compressa

Misura  
(cm) Codice Unità di vendita  

(pz.)
sterile, confezionata singolarmente

  8 x 10 23 083 10

10 x 12 23 084 10

sterile, confezionata singolarmente, in scatola dispenser

  8 x 10 23 081 50

10 x 12 23 082 50

10 x 20 23 087 50

Metalline® Drain
sterile, confezionata singolarmente, in scatola dispenser

Misura  
(cm) Codice Unità di vendita  

(pz.)
6 x 7 23 093 50

Metalline® Tracheo
sterile, confezionata singolarmente, in scatola dispenser

Misura  
(cm) Codice Unità di vendita  

(pz.)
8 x 9 23 094 50
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Metalline® Lenzuolo

Campi di applicazione
n	 per la copertura di ustioni estese, 
 ustioni da sostanze chimiche e 

abrasioni

Proprietà
n	 TnT vaporizzato all’alluminio 
n riduce il rischio di adesione alla 

ferita
n cambio della medicazione atrau-

matico
n delicato sulla lesione ed  

assorbente
n permeabile all’aria ed al vapore 

acqueo
n morbido e soffice

Composizione
100 % viscosa (unita con legante 
in acrilato), lato esterno vaporizza-
to all’alluminio

Metalline® Velo

Campi di applicazione
n	 medicazione e copertura di 

grandi superfici di cute lesionata 
(da sterilizzare prima dell’utilizzo

Proprietà
n	 TnT vaporizzato all’alluminio 
n riduce il rischio di adesione alla 

ferita
n cambio della medicazione atrau-

matico
n delicato sulla lesione ed  

assorbente
n permeabile all’aria ed al vapore 

acqueo
n morbido e soffice

Composizione
100 % viscosa (unita con legante 
in acrilato), lato esterno vaporizza-
to all’alluminio

Metalline® Lenzuolino

Metalline®

Pacchetto e teli di medicazione

Metalline®  
Pacchetto di medicazione

Campi di applicazione
n	 per il trattamento di lesioni molto 

estese, nel pronto soccorso e 
situazioni di emergenza

Proprietà
n	 TnT vaporizzato all’alluminio 
n riduce il rischio di adesione alla 

ferita
n cambio della medicazione atrau-

matico
n delicato sulla lesione ed  

assorbente
n permeabile all’aria ed al vapore 

acqueo
n morbido e soffice

Composizione
100 % viscosa (unita con legante 
in acrilato), lato esterno vaporizza-
to all’alluminio

Versioni
n	 kit composto da  una compressa 

di medicazione al Metalline da 
35 x 45 cm ed un bendaggio di 
garza da 6 cm x 3 m, in viscosa 
con cuciture in cotone
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Metalline® Pacchetto di medicazione
sterile, in busta trasparente , kit composto da

Misura Codice Unità di vendita  
(pz.)

1 compressa 35 cm x 45 cm
1 bendaggio di garza cm 6 x 3 m

23 000 1

Metalline® Lenzuolo
sterile, in busta trasparente

Misura Codice Unità di vendita  
(pz.)

2,5 m x 73 cm 23 050 1

Metalline® Velo
non sterile, arrotolato in scatola dispenser

Misura Codice Unità di vendita  
(pz.)

10 m x 73 cm 23 070 1

Metalline® Lenzuolino
sterile, in busta trasparente

Misura Codice Unità di vendita  
(pz.)

40 cm x  60 cm 23 012 1

60 cm x  80 cm 23 010 1

80 cm x 120 cm 23 011 1

Metalline® Lenzuolino

Campi di applicazione
n	 per il trattamento di lesioni 

molto estese, grandi ustionati, 
ustioni da sostanze chimiche e 
abrasioni nel pronto soccorso e 
situazioni di emergenza

Proprietà
n	 TnT  vaporizzato all’alluminio 
n non aderisce alla ferita
n cambio della medicazione  

atraumatico
n delicato sulla lesione ed  

assorbente
n permeabile all’aria ed al vapore 

acqueo
n morbido e soffice

Composizione
100 % viscosa (unita con legante 
in acrilato), lato esterno vaporizza-
to all’alluminio

Indicazioni/Avvertenze
n	 per il posizionamento del  

lenzuolino, il prodotto è fornito di 
quattro lacci di fissaggio

Metalline®

Pacchetto e teli di medicazione
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Lomatuell® H
sterile, confezionata singolarmente

Misura  
(cm) Codice Unità di vendita  

(pz.)
  5 x  5 23 314 10

10 x 10 23 315 10

10 x 20 23 316 10

10 x 30 23 317 10

10 x 10 23 318 50

10 cm x 7 m 93 903  1

Composizione 
cotone (garza a maglie larghe), 
impregnata di vaselina bianca

Campi di applicazione 
n	 innesti cutanei
n ulcere vascolari
n ulcere da decubito
n ustioni
n lesioni da taglio
n abrasioni 

Proprietà 
n	 favorisce il deflusso dell’essudato
n riduce il rischio di adesione alla 

ferita
n supporto a maglie larghe che 

riduce l’adesione alla ferita
n impregnata di vaselina idrofoba 

e neutra
n favorisce il naturale processo di 

guarigione
n atraumatica

Lomatuell® H

Lomatuell® H

Garza vaselinata
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Vaseline Tampone

Vaseline Tampone

Misura  
(cm x m) Codice Unità di vendita  

(pz.)
confezionato singolarmente in busta di alluminio

2 x  1 13 514 10

confezionato in scatola di plastica

2 x 10 13 515   1

Composizione 
tampone in puro cotone  
impregnato di vaselina bianca

Campi di applicazione 
n	 per la medicazione post- 

chirurgica e per il tamponamento 
e l’emostasi in ORL come anche 
nella chirurgia mandibolare, 
ginecologica e proctologica

Proprietà 
n	 minimizza il rischio di aderenza 

alla lesione
n rimozione assolutamente  

atraumatica 

Vaseline Tampone
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Clauden® Cotone

Campi di applicazione
n	 per l’emostasi fisiologica di 

lesioni di minore entità

Proprietà
n	 riduce il rischio di adesione al 

tessuto lesionato

Composizione
polvere di Clauden (concentrato 
proteico, conservato con  
cliochinolo), 85 % glicerina, cotone, 
viscosa

Indicazioni/Avvertenze
n	 applicazione, cambio e  

rimozione riservati al personale 
medico

Clauden® Tampone nasale

Campi di applicazione
n	 tamponamento della cavità 

nasale

Proprietà
n	 favorisce l’emostrasi e riduce il 

rischio di adesione della garza 
alle mucose

Composizione
polvere di Clauden (concentrato 
proteico, conservato con clio-
chinolo), paraffina liquida, vaselina 
bianca, lanolina, acqua, talco, 
cotone

Indicazioni/Avvertenze
n	 applicazione, cambio e  

rimozione riservati al personale 
medico

Clauden® Garza

Campi di applicazione
n	 tamponamento, drenaggio e 

emostasi fisiologica di fistole, 
ascessi e mucose esterne

Proprietà
n	 riduce il rischio di adesione al 

tessuto lesionato

Composizione
polvere di Clauden (concentrato 
proteico, conservato con cliochi-
nolo), paraffina liquida, cotone

Indicazioni/Avvertenze
n	 applicazione, cambio e  

rimozione riservati al personale 
medico

Clauden® Garza

Clauden® Tampone nasale

Clauden®

Tampone nasale, garza e cotone 
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Clauden®

Tampone nasale, garza e cotone 

Clauden® Tampone nasale
confezionato singolarmente in busta di alluminio

Misura  
(cm x m) Codice Unità di vendita  

(pz.)
 2 x 1 21 000 1

Clauden® Garza, sterile
in dispenser di plastica

Misura  
(cm x m) Codice Unità di vendita  

(pz.)
30 x 1 21 501 1

Clauden® Cotone
in contenitore di plastica

Misura  
(g) Codice Unità di vendita  

(pz.)
1 21 010 1
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Curafix® i.v. control sterile
confezionato singolarmente

Misura  
(cm) Codice Unità di vendita  

(pz.)
9 x 6 30 200 50

Curafix® i.v. sterile
confezionato singolarmente

Misura  
(cm) Codice Unità di vendita  

(pz.)
9 x 6 30 050 50

Curafix® i.v.

Campi di applicazione
n	 fissaggio rapido e sicuro di aghi 

cannula e cateteri periferici

Proprietà
n	 nuovo design, fessurato con foro 

ritagliato e angoli arrotondati
n semplice applicazione 
n permeabile al vapore acqueo 
n buona aderenza alla cute
n con cuscinetto sterile aggiuntivo 
n radiotrasparente

Composizione
TnT: bianco, 100 % poliestere;
adesivo poliacrilico (privo di  
colofonia e dei suoi derivati);
cuscinetto: viscosa/polipropilene/
polietilene, pellicola in polietilene

Curafix® i.v. control 

Campi di applicazione
n	 fissaggio rapido e sicuro di aghi 

cannula e cateteri periferici

Proprietà
n	 doppio materiale in un unico 

frame, TnT e film di poliuretano 
con ampia finestra d’ispezione 

n semplice applicazione
n tenuta perfetta ed affidabile 

protezione contro le infezioni
n angoli arrotondati
n impermeabile ai batteri, lavabile
n resistente ai disinfettanti
n permeabile al vapore acqueo 
n buona aderenza alla cute
n con cuscinetto sterile aggiuntivo 

Composizione
TnT: bianco, 100 % poliestere
pellicola: poliuretano; adesivo 
poliacrilico (privo di colofonia e dei 
suoi derivati)

Curafix® i.v. control

Curafix® i.v. control/Curafix® i.v.

Cerotti per fissaggio cannule

Curafix® i.v. 
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Suprasorb® F

Campi di applicazione
n	 protezione dei punti d’inserzione 

contro infezioni batteriche

Proprietà
n	 semplice applicazione
n elevato comfort grazie ad una 

tenuta forte e flessibile
n permette una facile ispezione 

dello stato della lesione
n efficace protezione da agenti 

esterni
n guarigione ottimale grazie  

all’elevata traspirazione
n permette l’igiene personale
n resistente ai disinfettanti  

(contenenti alcool, iodio e  
octenidine dicloridrato)

Curagard®

Campi di applicazione
n	 fissaggio di cateteri centrali e 

periferici

Proprietà
n	 trasparente, membrana traspi-

rante con bordo in schiuma e 
striscia elastica di fissaggio

n barriera contro batteri e liquidi

Composizione
bordo e strisce di fissaggio:  
schiuma in polietilene; pellicola: 
film in poliuretano; adesivo  
poliacrilico

Curagard®, Suprasorb® F

Cerotti per fissaggio cannule

Curagard®

Suprasorb® F
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Curagard®, Suprasorb® F

Cerotti per fissaggio cannule

Curagard® 
sterile, confezionata singolarmente

Misura  
(cm) Codice Unità di vendita  

(pz.)
Curagard SP, omega   

7,5 x 6,5 30 117 100

Curagard JR, omega, per bambini

 4 x 6,5 30 116 100

Curagard AP, rettangolare   

7 x 6 30 115 100

Curagard TPN, rettangolare

13 x 10 30 118  25

Suprasorb® F medicazione in film
sterile, confezionata singolarmente

Misura  
(cm) Codice Unità di vendita  

(pz.)
5 x 7 20 460  10

5 x 7 20 461 100



44

 

 

Curapor®

Medicazione post-operatoria

Curapor® medicazione post-operatoria 
sterile

Composizione
TnT di supporto: bianco, 100 % 
poliestere, adesivo poliacrilico ben 
tollerato dalla cute (privo di colo-
fonia e dei suoi derivati); compres-
sa: strato assorbente in viscosa/
poliestere, strato a contatto con la 
lesione in poliestere/polietilene

Campi di applicazione
n	 medicazione di primo intervento
n	 per il cambio di medicazione in 

ferite chirurgiche di qualunque 
genere, in ospedale ed ambula-
torio

Proprietà
n	 pronta all’uso
n	 morbida, elastica, permeabile 

all’aria ed al vapore acqueo
n	 buona capacità assorbente
n	 buona adesione alla cute
n	 rimozione facile, priva di residui
n	 non aderisce alla lesione

Curapor® Medicazione post-operatoria sterile
confezionata singolarmente, sterilizzata con ossido di etilene/gas

Misura  
(cm)

Compressa 
(cm) Codice Unità di vendita  

(pz.)
   7 x  5*    4 x  2,5 22 120 100

 10 x  8* 6 x  4   22 121  50

10 x 15 5 x 11   22 122  50

10 x 20 5 x 16   22 123  50

10 x 25 5 x 20   22 124  50

10 x 30 5 x 25  22 125  50

10 x 34 5 x 29 22 126  50

  7 x  5    4 x  2,5 30 504  5

10 x  8 6 x  4   30 505  5
* con bordi arrotondati
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Curapor® Medicazione sterile trasparente
confezionata singolarmente

Misura  
(cm)

Compressa 
(cm) Codice Unità di vendita  

(pz.)
  7 x  5*    4 x  2,5 13 099  5

 10 x  8* 6 x  4   13 100  5 

  7 x  5*    4 x  2,5 13 101 50

 10 x  8* 6 x  4   13 102 25

10 x 15 5 x 11   13 103 25

10 x 20 5 x 16   13 104 25

10 x 25 5 x 20   13 105 25
* con bordi arrotondati

Curapor® medicazione trasparente 
sterile

Proprietà
n	 pronta all’uso
n trasparente e impermeabile
n traspirante
n impermeabile ai batteri
n resistente ai disinfettanti
n adesione sicura 
n rimozione facile ed atraumatica, 

priva di residui
n riduce il rischio di adesione alla 

ferita
n adatto alle pelli più sensibili

Composizione
supporto: 100 % poliuretano, 
adesivo poliacrilico ben tollerato 
dalla cute (privo di colofonia e dei 
suoi derivati); compressa: strato 
assorbente in viscosa/poliestere, 
strato a contatto con la lesione in 
polietilene 

Campi di applicazione
n	 medicazione sterile di ferite  

chirurgiche, ferite incidentali 
come anche per lesioni minori 
da taglio o abrasioni

n chirurgia mini invasiva
n protezione di infezioni secondarie
n protezione durante la doccia e il 

nuoto

Curapor® 

Medicazione trasparente sterile

2

4

1

3

Curapor® sterile trasparente è di facile 
applicazione

1  aprire semplicemente la carta  
protettiva e sollevarla ...

2 ... rigirare la medicazione ...
3  ... appoggiarla delicatamente sulla 

cute detersa ... 
4  ... e rimuovere lo strato di rinforzo 

– fatto!



46

 

 

Campi di applicazione
n	 per il fissaggio di medicazioni, 

bende, cateteri venosi, cannule, 
drenaggi e sonde

Proprietà
n	 resecabile in altezza e lunghezza
n anelastico
n particolarmente ben tollerato 

dalla cute sensibile
n buona adesività, eventuali 

residui sono facilmente rimovibili 
dalla cute

n resistente ad acqua e sporco

Silkafix® Cerotto tipo seta

Silkafix®

Cerotto tipo seta, in rocchetto

Silkafix®

rotolo da 5 m, rocchetto in plastica

Altezza 
(cm) Codice Unità di vendita  

(pz.)
 1,25 34 324 18

2,5 34 325 12

5,0 34 326  6 

Composizione
taffetà di seta artificiale bianca in 
acetato 100 %; adesivo poliacrilico 
ben tollerato dalla cute (privo di 
colofonia e dei suoi derivati)
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Porofix®

Cerotto in rocchetto

Porofix® 
rotolo da 5 m, rocchetto in plastica

Altezza 
(cm) Codice Unità di vendita  

(pz.)
 1,25 34 310 18

2,5 34 311 12

5,0 34 312  6 

Porofix® cerotto in rocchetto

Campi di applicazione
n	 per il fissaggio di compresse, 

bende, cateteri venosi, cannule, 
drenaggi e sonde

Proprietà
n	 anelastico
n ben tollerato dalla cute
n aderisce velocemente ed in 

modo sicuro
n idrorepellente

Composizione
tessuto in viscosa, color pelle; 
adesivo in caucciù sintetico (privo 
di colofonia e dei suoi derivati)
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Curafix®

in scatola di cartone

Altezza 
(cm) Codice Unità di vendita  

(pz.)
rotolo da 2 m

15 30 297 1

rotolo da 10 m

 5 30 300 1

10 30 301 1

15 30 302 1

20 30 303 1

30 30 304 1

Curafix® H
in scatola di cartone
rotolo da 10 m

Altezza 
(cm) Codice Unità di vendita  

(pz.)
  5 30 341 1

10 30 342 1

15 30 343 1

20 30 344 1

30 30 345 1

Curafix®

Campi di applicazione
n	 fissaggio di medicazioni in 

distretti anatomici poco regolari
n fissaggio di drenaggi, cateteri, 

ecc.
n bendaggi di scarico

Proprietà
n	 estremamente permeabile ad 

aria e vapore acqueo, attraverso 
le micro perforazioni

n radiotrasparente

Composizione
TnT: bianco, 50 % poliestere, 50 % 
poliammide; adesivo poliacrilico 
ben tollerato dalla cute (privo di 
colofonia e suoi derivati)

Curafix®

Curafix®, Curafix® H

Cerotto di fissaggio estensibile

Curafix® H

Campi di applicazione
n	 fissaggio di medicazioni in 

distretti anatomici difficili, come 
ad es. articolazioni, collo, ecc.

n fissaggio di drenaggi, cateteri, 
ecc.

Proprietà
n	 estensibile
n permeabile ad aria e vapore 

acqueo
n radiotrasparente

Composizione
TnT: bianco, 100 % poliestere; 
adesivo poliacrilico ben tollerato 
dalla cute (privo di colofonia e suoi 
derivati)
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Curaplast® sensitive

Misura 
(cm x m) Codice Unità di vendita  

(pz.)
rotolo da 5 m in scatola dispenser   

4 x 5 30 616 1

6 x 5 30 617 1

8 x 5 30 618 1

10 strisce da 10 cm, pretagliato  

4 x 1 17 077 1

6 x 1 17 078 1

8 x 1 17 079 1

Composizione
supporto in TnT: color pelle, 100 % 
poliestere; adesivo poliacrilico  
ben tollerato dalla cute (privo di 
colofonia e dei suoi derivati);
compressa: viscosa, polipropilene/ 
polietilene, film microforato in 
polietilene

Campi di applicazione
n	 medicazione di piccole ferite, in 

clinica, ambulatorio, a casa, in 
viaggio

n fissaggio di drenaggi, cateteri, 
ecc.

n bendaggi di scarico

Proprietà
n	 adatto a pelli sensibili
n morbido e soffice
n leggera elasticità trasversale
n si adatta facilmente ai  profili 

anatomici
n fissaggio sicuro della compressa 

sulla cute
n film microforato che riduce il 

rischio di adesione alla ferita
n cambio atraumatico
n cuscinetto su tutta la lunghezza
n ritagliabile a seconda delle  

esigenze

Curaplast® sensitive

Cerotto in striscia

Curaplast® sensitive cerotto in striscia
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Campi di applicazione
n	 cerotto pronto per la medicazione 
 di punti di infusione, prelievo o 

iniezione

Proprietà
n	 adatto a pelli sensibili
n morbido e soffice
n leggera elasticità trasversale
n si adatta facilmente ai  profili 

anatomici
n fissaggio sicuro della compressa 

sulla cute
n film microforato che riduce il 

rischio di adesione alla ferita
n cambio atraumatico
n rotolo di cerotti pretagliati in 

comoda scatola dispenser 
n prelievo facilitato, grazie alla 

linea pretagliata tra un cerottino 
e l’altro

Curaplast® sensitive cerotto per punto 
di iniezione

Curaplast® sensitive

Cerotto per punto di iniezione, rettangolare e rotondo

Curaplast® sensitive cerotto per punto di iniezione, rettangolare
rotolo con 250 pezzi

Misura 
(cm) Codice Unità di vendita  

(conf.)
2 x 4 30 625 1

Curaplast® sensitive cerotto per punto di iniezione, rotondo
rotolo da 100 pz.

Misura 
(cm) Codice Unità di vendita  

(conf.)
Ø 2,3 30 626 1

Composizione
supporto in TnT: color pelle, 100 % 
poliestere; adesivo poliacrilico  
ben tollerato dalla cute (privo di 
colofonia e dei suoi derivati);
compressa: viscosa, polipropilene/ 
polietilene, film microforato in 
polietilene
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Curaplast® sensitive cerotti 
per dita

Campi di applicazione
n	 cerotto per la medicazione di 

piccole lesioni nella quotidianità

Proprietà
n	 adatto a pelli sensibili
n morbido e soffice
n leggera elasticità trasversale
n si adatta facilmente ai profili 

anatomici
n fissaggio sicuro della compressa 

sulla cute
n film microforato che riduce il 

rischio di adesione alla ferita
n cambio atraumatico

Composizione
supporto in TnT: color pelle, 100 % 
poliestere; adesivo poliacrilico  
ben tollerato dalla cute (privo di 
colofonia e dei suoi derivati);
compressa: viscosa, polipropilene/ 
polietilene, film microforato in 
polietilene

Curaplast® sensitive

Strip pronti e cerotti per dita

Curaplast® sensitive Strip

Contenuto/Misura 
(cm) Codice Unità di vendita  

(conf.)
strip assortiti, 20 pezzi in scatoletta di cartone

10 strip    1,9 x 7,2

17 083 1
  4 strip    2,5 x 7,2 

  4 strip         Ø 2,2

  2 strip    3,8 x 3,8

Curaplast® sensitive cerotto per dita
10 pezzi in scatoletta di cartone

Contenuto/Misura 
(cm) Codice Unità di vendita  

(conf.)
2 x 18 17 086 1

Curaplast® sensitive Strip

Campi di applicazione
n	 cerotto per la medicazione di 

piccole lesioni nella quotidianità

Proprietà
n	 adatto a pelli sensibili
n morbido e soffice
n leggera elasticità trasversale
n si adatta facilmente ai profili 

anatomici
n fissaggio sicuro della compressa 

sulla cute
n film microforato che riduce il 

rischio di adesione alla ferita
n cambio atraumatico
n disponibile in diverse altezze
n compressa centrale

Composizione
Supporto in TnT: color pelle, 100 % 
poliestere; adesivo poliacrilico  
ben tollerato dalla cute (privo di 
colofonia e dei suoi derivati);
compressa: viscosa, polipropilene/ 
polietilene, film microforato in 
polietilene

Curaplast® sensitive Strip
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Composizione
supporto in TnT: color pelle, 100 % 
poliestere; adesivo poliacrilico  
ben tollerato dalla cute (privo di 
colofonia e dei suoi derivati);
compressa: viscosa, polipropilene/ 
polietilene, film microforato in 
polietilene

Campi di applicazione
n	 cerotto per la medicazione di 

piccole lesioni nella quotidianità

Proprietà
n	 compressa centrale
n fissaggio sicuro della compressa 

sulla cute
n film microforato che riduce il 

rischio di adesione alla ferita
n impermeabile

Curaplast® 

Strip impermeabili

Curaplast® sensitive Impermeabile
strip assortiti, 10 pezzi in bustina trasparente

Contenuto/Misura 
(cm) Codice Unità di vendita  

(conf.)

8 strip    2,5 x 7,2
17 084 30

2 strip    1,9 x 7,2
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Composizione
tessuto: color pelle, 100 % viscosa; 
adesivo in caucciù sintetico (privo 
di colofonia e dei suoi derivati)

Campi di applicazione
n	 in ferite superficiali lacero- 

contuse e da taglio, avvicina i 
margini della lesione

n indicato per rinforzare i punti di 
sutura, in caso di trazione

Proprietà
n	 tessuto anelastico con forte 

tenuta in trazione
n ridotto rischio di adesione alla 

lesione  in quanto, sulla parte 
interna dell’area fenestrata il ce-
rotto è vaporizzato all’alluminio

n facilita la secrezione e il  
monitoraggio della lesionePorofix® fermaglio

Porofix® fermaglio

Cerotto per sutura

Porofix® fermaglio
confezionato in buste da 2 pezzi

Misura 
(cm) Codice Unità di vendita  

(pz.)
2,5 x 12,5 30 100 10
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Neuro-Tupf

 

Neuro-Tupf
sterile, confezionato in buste da 10 tamponi, con filo di repere   

Misura 
(cm x cm) Codice Unità di vendita  

(buste)

  90 x 50    mm – con filo di repere 15 839 10

  90 x 30    mm – con filo di repere 15 840 10

  90 x 25    mm – con filo di repere 11 043 10

  60 x 20    mm – con filo di repere 11 044 10

  50 x 30    mm – con filo di repere 15 841 10

  50 x 20    mm – con filo di repere 15 842 10

  25 x 25    mm – con filo di repere 11 045 10

  15 x 15    mm – con filo di repere 15 844 10

  10 x   6    mm – con filo di repere 15 848 10

  10 x   7,5 mm – con filo di repere 15 845 10

100 x 70 mm – senza filo di repere 15 846 10

100 x 50 mm – senza filo di repere 15 847 10

Composizione
n	 cotone sbiancato 100 %
n filo di repere in seta chirurgica 

Campo di applicazione
n	 per il tamponamento e l’assorbi-

mento di liquidi in interventi di 
microchirurgia e neurochirurgia

n per la protezione di tessuti 
delicati durante interventi in 
neurochirurgia

Proprietà
n	 morbido cotone pressato
n con e senza filo di repere
n altamente assorbente
n non rilasciano pulviscolo
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Terapia a Pressione Topica Negativa
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Suprasorb® CNP

Un sistema terapeutico che stabilisce nuovi standard

Suprasorb CNP rappresenta un 
innovativo sistema terapeutico 
associato ad un elevato standard 
qualitativo di servizi. Vi offriamo 
un prodotto tecnologico completo  
per terapia a pressione negati-
va combinato ad un approccio 
terapeutico che rivoluziona la cura 
del paziente. La vasta gamma di 
prodotti destinati alla medicazione, 
consente a L&R di offrire ai vostri 
pazienti una soluzione persona-
lizzata per ogni fase di guarigione 
della lesione. 
Il nostro obiettivo è quello di svi-
luppare insieme ai nostri clienti e 
partner, nuovi concetti e soluzioni 
ai problemi, per migliorare la cura 
dei pazienti in trattamento.
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Suprasorb® CNP Foglio di drenaggio
sterile, confezionato singolarmente

Misure/assortimento Misura 
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
Foglio di drenaggio bilaminato, saldato ad ultrasuo-
ni, per un efficace trasporto dell’essudato ed un’ec-
cellente protezione di organi e strutture anatomiche 
esposte

Addominale  
77 x 60

39 400  5

20 x 25 39 395 12 

Combinazioni raccomandate
■■ in combinazione con il sistema 
Suprasorb CNP, il foglio di dre-
naggio svolge il compito traspor-
tare in modo efficace l’essudato, 
dalle strutture più profonde 
sino in superficie, proteggendo  
contemporaneamente i tessuti 
delicati e sensibili.

Campi di applicazione
■■ indicato nella gestione dell’ad-
dome aperto 

■■ utilizzabile su tessuti sensibili ed 
estremità

Proprietà
■■ tecnologia PDC (Protected Drai-
nage Cavity)

■■ garantisce un’efficace trasporto 
di fluidi sull’intera area trattata 

■■ protegge organi e strutture 
sensibili 

■■ semplice da modellare

Suprasorb® CNP Foglio di drenaggio

Drenaggio capillare dell’essudato

L’azione capillare degli innumerevoli 
pori di forma conica del foglio di dre-
naggio  Suprsorb CNP favorisce effica-
cemente il trasporto dell’essudato.
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Proprietà
■■ semplice: da applicare e fissare
■■ veloce: la non adesività del 
materiale permette un rapido 
posizionamento ed adattamento 
alla struttura anatomica.

■■ universale: per ferite localiz-
zate sulle estremità inferiori e 
superiori.

■■ delicato sulla pelle: grazie alla 
permeabilità del  materiale asso-
ciata all’assenza di collanti.

Campi di applicazione
■■ per ferite localizzate nelle estre-
mità, in caso di terapia Supra-
sorb CNP

■■ Suprasorb CNP EasyDress è 
di facile applicazione e si fissa 
velocemente 

■■ l’innovativa medicazione 
 High-Tech è stata sviluppata da 
L&R per ridurre il tempo desti-
nato al confezionamento della 
medicazione, nell’impiego della 
terapia a pressione negativa

Suprasorb® CNP EasyDress*

Medicazione per terapia a pressione topica negativa delle estremità

Suprasorb® EasyDress        
Innovativa medicazione per l’applicazione di terapia a pressione topica negativa agli arti. 
sterile, confezionata singolarmente in doppia busta

Misura 
(cm) Striscia di fissaggio 

10 x 25 cm Codice Unità di vendita 
(pz.)

1 2 3

S 50 30 70 3 pz. 31 690 5

M 65 40 85 4 pz. 31 691 5

L 80 50 95 5 pz. 31 692 5
* Disponibile a breve

1 2

3

NUOVO

NUOVO
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Schiuma per ferite

■■ rapida gestione di ferite di grandi 
dimensioni

Suggerimento
n■ facilmente applicabile grazie a 

diverse forme e misure

Garza antimicrobica

■■ facile da modellare
■■ con rivestimento antimicrobico
■■ intervalli di cambio più prolun-
gati

■■ di veloce applicazione anche su 
ferite complesse 

■■ la valutazione dell’essudato è 
possibile anche attraverso la 
medicazione

Suprasorb® CNP Medicazioni

Suprasorb® CNP Schiuma
sterile, confezionata singolarmente

 Assortimento Misura 
(mm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
M - sottile, antracite 100 x 150 x 10 39 401 10

M - antracite 100 x 150 x 30 39 402 10

L - antracite 250 x 150 x 30 39 403 10

XL - antracite 250 x 300 x 30 39 404 10

2 pezzi, addominale, antracite 380 x 250 x 15 39 410 10 (5 x 2)

Suprasorb® CNP Garza antimicrobica con PHMB
sterile, in rotolo

Misura 
(cm x m) Codice Unità di vendita 

(pz.)
11,4 x 3,7 25 283 5

Suprasorb® CNP Striscia adesiva in idrogel sterile, confezionata singolarmente
Medicazione indicata per favorire e mantenere la tenuta ermetica durante trattamenti con pressione topica negativa

Misura 
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
10 x 7 39 394 10
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Suprasorb® CNP Medicazioni

Suprasorb® F Medicazione in film
sterile, confezionata singolarmente

Superficie adesiva 
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
 5 x  7 20 460  10

 5 x  7 20 461 100

10 x 12 20 462  10

10 x 12 20 463  50

10 x 25 20 464  10

15 x 20 20 465  10

20 x 30 20 466  10

Suprasorb® F Medicazione in film
in rotolo, sterile, confezionata singolarmente, con righello

Superficie adesiva 
(cm x m) Codice Unità di vendita 

(pz.)
15 x  2 132 669 15

Raucodrape® Film per incisione
sterile, confezionato singolarmente

Misura 
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
12 x  7 25 440 10

15 x 20 25 441 10

30 x 20 25 442 10

45 x 20 25 443 10

40 x 35 25 444 10

45 x 50 25 445 10

45 x 65 25 446 10

55 x 80 25 447 10

72 x 88 25 448 10



61

 

 

T
e

ra
p

ia
 a

 P
re

s
s
io

n
e

 T
o

p
ic

a
 N

e
g

a
ti

v
a

Suprasorb® CNP Kit Standard schiuma

Misura Contenuto Codice Unità di vendita 
(kit)

S

1 Telo di avvolgimento, 68 x 70 cm

32 600 6
3 Medicazione in film Suprasorb F, 10 x 25 cm

1 Pad di drenaggio Suprasorb CNP

1 Schiuma Suprasorb CNP sottile, 100 x 150 x 10 mm

M

1 Telo di avvolgimento, 68 x 70 cm

32 601 5
3 Medicazione in film Suprasorb F, 10 x 25 cm

1 Pad di drenaggio Suprasorb CNP

1 Schiuma Suprasorb CNP, 100 x 150 x 30 mm

L

1 Telo di avvolgimento, 68 x 70 cm

32 602 5
5 Medicazione in film Suprasorb F, 10 x 25 cm

1 Pad di drenaggio Suprasorb CNP

1 Schiuma Suprasorb CNP, 250 x 150 x 30 mm

Vantaggi
■■ breve tempo di preparazione
■■ procedura di lavoro che fa 
risparmiare tempo

■■ precisa pianificazione del fabbi-
sogno

■■ pratico
■■ sicuro
■■ trasparenza nei costi
■■ nessuna ricerca dei componenti
■■ nessuna scorta (magazzino)di 
componenti minori

■■ nessun componente monouso 
superfluo

■■ semplificazione della documen-
tazione, ordinazione e gestione 

Suprasorb® CNP Kit
Kit pronti all’uso per il cambio di medicazioni nell’impiego della
terapia a pressione topica negativa
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Suprasorb® CNP Kit Plus schiuma

Misura Contenuto Codice
Unità di vendita 

(kit)

S

1 Telo di copertura per S.O. Raucodrape, 120 x 140 cm

32 620 5

1 Pinza anatomica, 13 cm

1 Forbice chirurgica retta a punte alterne (smussa/acuta), 14,5 cm

5 Compresse di garza RK Gazin a 8 strati, 10 x 10 cm

1 Righello con scala, 15 cm

1 Arcella, 24,5 x 14 x 5 cm

3 Medicazione in film Suprasorb F, 10 x 25 cm

1 Pad di drenaggio Suprasorb CNP

1 Schiuma Suprasorb CNP sottile, 100 x 150 x 10 mm

M

1 Telo di copertura per S.O. Raucodrape, 120 x 140 cm

32 621 5

1 Pinza anatomica, 13 cm

1 Forbice chirurgica retta a punte alterne (smussa/acuta), 14,5 cm

5 Compresse di garza RK Gazin a 8 strati, 10 x 10 cm

1 Righello con scala, 15 cm

1 Arcella, 24,5 x 14 x 5 cm

3 Medicazione in film Suprasorb F, 10 x 25 cm

1 Pad di drenaggio Suprasorb CNP

1 Schiuma Suprasorb CNP, 100 x 150 x 30 mm

L

1 Telo di copertura per S.O. Raucodrape, 120 x 140 cm

32 622 5

1 Pinza anatomica, 13 cm

1 Forbice chirurgica retta a punte alterne (smussa/acuta), 14,5 cm

5 Compresse di garza RK Gazin a 8 strati, 10 x 10 cm

1 Righello con scala, 15 cm

1 Arcella, 24,5 x 14 x 5 cm

5 Medicazione in film Suprasorb F, 10 x 25 cm

1 Pad di drenaggio Suprasorb CNP

1 Schiuma Suprasorb CNP, 250 x 150 x 30 mm

Suprasorb® CNP Kit Plus addominale

Misura Contenuto Codice Unità di vendita 
(kit)

1 Raucodrape telo di copertura, 120 x 140 cm

218 087 5

4 Raucodrape salviette, 30 x 40 cm 

2 Sentinex Camici chirurgici SMMS Standard, 150 cm

4 Raucodrape Teli con lato  adesivo, 2 strati, 50 x 75 cm

5 Toptex Laparatomiche bianche 6 strati, 40 x 40 cm

1 Set di aspirazione + Yankauer CH 25, Ø 6 mm, 300 cm 

2 Ciotole graduate, 500 ml

1 Forbice chirurgica, punta curva

1 Suprasorb CNP Foglio di drenaggio, 79 x 60 cm

1 Suprasorb CNP Schiuma addominale, antracite, 38 x 25 x 1,5 cm

1 Suprasorb CNP Schiuma XL, antracite, 25 x 30 x 3 cm

1 Raucodrape Film per incisione, 45 x 65 cm

1 Suprasorb CNP Pad di drenaggio

1 Suprasorb CNP Tubo di collegamento paziente CH 25, 180 cm
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Suprasorb® CNP Kit Standard medicazione in garza antimicrobica

Misura Contenuto Codice Unità di vendita 
(kit)

S

1 Telo di avvolgimento, 68 x 70 cm

32 610 6
3 Medicazione in film Suprasorb F, 10 x 25 cm

1 Pad di drenaggio Suprasorb CNP

2 Garza di medicazione Kerlix AMD, 15 x 17 cm

M

1 Telo di avvolgimento, 68 x 70 cm

32 611 5
4 Medicazione in film Suprasorb F, 10 x 25 cm

1 Pad di drenaggio Suprasorb CNP

5 Garza di medicazione Kerlix AMD, 15 x 17 cm

L

1 Telo di avvolgimento, 68 x 70 cm

32 612 5
1 Medicazione in film Suprasorb F, in rotolo, 15 cm x 2 m

1 Pad di drenaggio Suprasorb CNP

1 Garza di medicazione Kerlix AMD, in rotolo, 11,4 cm x 3,7 m

Suprasorb® CNP Kits PLUS medicazione in garza antimicrobica

Misura Contenuto Codice Unità di vendita 
(kit)

S

1 Telo di copertura per S.O. Raucodrape, 120 x 140 cm

32 630 5

1 Pinza anatomica, 13 cm

1 Forbice chirurgica retta a punte alterne (smussa/acuta), 14,5 cm

5 Compresse di garza RK Gazin a 8 strati, 10 x 10 cm

1 Righello con scala, 15 cm

1 Arcella, 24,5 x 14 x 5 cm

3 Medicazione in film Suprasorb F, 10 x 25 cm

1 Pad di drenaggio Suprasorb CNP

2 Garza di medicazione Kerlix AMD, 15 x 17 cm

M

1 Telo di copertura per S.O. Raucodrape, 120 x 140 cm

32 631 5

1 Pinza anatomica, 13 cm

1 Forbice chirurgica retta a punte alterne (smussa/acuta), 14,5 cm

5 Compresse di garza RK Gazin a 8 strati, 10 x 10 cm

1 Righello con scala, 15 cm

1 Arcella, 24,5 x 14 x 5 cm

4 Medicazione in film Suprasorb F, 10 x 25 cm

1 Pad di drenaggio Suprasorb CNP

5 Garza di medicazione Kerlix AMD, 15 x 17 cm

L

1 Telo di copertura per S.O. Raucodrape, 120 x 140 cm

32 632 5

1 Pinza anatomica, 13 cm

1 Forbice chirurgica retta a punte alterne (smussa/acuta), 14,5 cm

5 Compresse di garza RK Gazin a 8 strati, 10 x 10 cm

1 Righello con scala, 15 cm

1 Arcella, 24,5 x 14 x 5 cm

1 Medicazione in film Suprasorb F, in rotolo, 15 cm x 2 m

1 Pad di drenaggio Suprasorb CNP

1 Garza di medicazione Kerlix AMD, in rotolo, 11,4 cm x 3,7 m
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Suprasorb® CNP Unità terapeutiche

Suprasorb® CNP P2
per pazienti deambulanti

Campi di applicazione
■■ ideale soluzione per pazienti 
deambulanti

Proprietà
■■ apparecchio piccolo e leggero
■■ display “funzione semaforo” per

■ •  controllo semplice ed imme-
diato

■ •  economicità
■ •  sicurezza

■■ silenziosa, vibrazioni minime
■■ avvio con un solo tasto
■■ di semplice utilizzo
■■ altamente affidabile
■■ massimo comfort grazie alla 
forma anatomica e alla pratica 
borsa di trasporto

Suprasorb® CNP P1

Campi di applicazione
■■ nella pratica quotidiana in clinica 
ed ospedale

■ •  gestisce lesioni con elevata 
quantità di essudato

■ •  economicità grazie alla rac-
colta di elevate quantità di 
essudato con consumi ridotti

Proprietà
■■ Display “funzione semaforo” per

■ •  controllo semplice ed imme-
diato

■ •  economicità
■ •  sicurezza

■■ silenziosa, vibrazioni minime
■■ avvio con un solo tasto
■■ di semplice utilizzo
■■ altamente affidabile

Suprasorb® CNP P1

Suprasorb® CNP P2

Suprasorb® CNP Unità terapeutiche

Misura/ 
assortimento Codice Unita di vendita/

noleggio (pz)

Suprasorb CNP P1
Sistema per terapia a pressione topica negativa 
 controllata 

25 290 1

Suprasorb CNP P2
Sistema per terapia a pressione topica negativa 
 controllata, corredato di funzionale borsa di trasporto

25 750 1



65

 

T
e

ra
p

ia
 a

 P
re

s
s
io

n
e

 T
o

p
ic

a
 N

e
g

a
ti

v
a

Suprasorb® CNP Sistema per terapia a 
pressione topica negativa controllata

Suprasorb® CNP Accessori P1 + P2

Descrizione Misura Codice Unità di vendita 
(pz.)

Pad di drenaggio,  
sterile, confezionato  singolarmente

31 740  5

Drenaggio in silicone
sterile, confezionato singolarmente

piatto, 04 x 1 x 80 cm, perforato 
20 cm

25 284 10

Raccordo ad Y  
sterile, confezionato singolarmente

con prolunga tubo da 10 cm 25 953 10

Suprasorb® CNP Accessori P1

Descrizione Misura Codice Unità di vendita 
(pz.)

Contenitore di raccolta dell’essudato 39 405  1

Sacca di raccolta dell’essudato,  
sterile, confezionato singolarmente

monouso, 1000 ml 39 406  5

Tubo di collegamento unità terapeutica 
sterile, confezionato singolarmente

collegamento contenitore 
 dell’essudato all’unità terapeutica

39 408  5

Tubo di collegamento paziente 
sterile, confezionato singolarmente

collegamento contenitore 
 dell’essudato alla medicazione, 
CH 25, 180 cm

25 285 10

Supporto universale per l’ancoraggio del dispositivo 39 700  1

Suprasorb® CNP Accessori P2

Descrizione Misura Codice Unità di vendita 
(pz.)

Contenitore monouso di raccolta dell’essudato 
sterile, confezionato singolarmente

250 ml 39 785  5

Borsa per il trasporto Per l’uso in mobilità 31 688  5
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Fissaggio | Sostegno e scarico |  
Terapia compressiva
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Crimpelast®

Benda elastica di fissaggio

Campi di applicazione
n	 fissaggio di medicazioni
n immobilizzazione degli arti
n compressione

Proprietà
n	 estensibilità in lunghezza 

(ca. 38 %)
n doppio strato
n bordi rifiniti
n bianca

Composizione
100 % cotone (secondo DIN 14079)

Geka® benda di garza
Benda anelastica di fissaggio

Campi di applicazione
n	 fissaggio di medicazioni
n immobilizzazione degli arti
n compressione

Proprietà
n	 anelastica
n tessuto a 20 fili
n bordi rifiniti
n bianca

Composizione
100 % viscosaGeka® benda di garza

Geka® benda di garza, Crimpelast®

Bende di fissaggio

Geka® benda di garza
4 m (a riposo)

Altezza  
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
confezionata singolarmente

 4 14 390 20

 6 14 391 20

 8 14 392 20

10 14 393 20

sfusa, in scatola di cartone

 4 19 160 20

 6 19 161 20

 8 19 162 20

10 19 163 20

12 19 164 20

Crimpelast®

4 m (in trazione), sfusa  in  scatola di cartone

Altezza  
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
 6 10 101 20

 8 10 102 20

10 10 099 20
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Campi di applicazione
n	 immobilizzazione degli arti 
n fissaggio di medicazioni
n compressione

Proprietà
n	 estensibilità in lunghezza 

(ca. 100 %)
n permeabile all’aria, maneggevole
n ridotto rischio di formazione di 

grinze
n fissaggio sicuro su parti coniche 

ed in prossimità delle artico-
lazioni

n bordi rifiniti
n bianca

Mollelast®

Benda elastica di fissaggio

Composizione
56 % viscosa, 44 % poliammide

Indicazioni/Avvertenze
n	 sterilizzabile a vapore (121 °C)

Mollelast®

4 m (in trazione)

Altezza  
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
confezionata singolarmente

  4 14 410 20

 6 14 411 20

 8 14 412 20

10 14 413 20

12 14 414 20

sfusa, in scatola di cartone

 4 19 410 20

 6 19 411 20

 8 19 412 20

10 19 413 20

12 19 414 20
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Composizione
55 % viscosa, 44 % poliestere

Indicazioni/Avvertenze
n	 sterilizzabile a vapore (121 °C)

Campi di applicazione
n	 immobilizzazione degli arti 
n fissaggio di medicazioni
n compressione

Proprietà
n	 estensibile in lunghezza 

(ca. 90 %)
n tessuto a 17 fili
n permeabile all’aria, maneggevole
n ridotto rischio di formazione di 

grinze
n fissaggio sicuro su parti coniche 

ed in prossimità delle artico-
lazioni

n bordi rifiniti
n bianca

Raucolast®

Benda elastica di fissaggio

Raucolast®

4 m (in trazione)

Altezza  
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
confezionata singolarmente

 6 11 495 20

 8 11 498 20

10 11 484 20

12 11 487 20

15 11 490 20

sfusa, in scatola di cartone

 4 11 493 20

 6 11 496 20

 8 11 499 20

10 11 485 20

12 11 488 20
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Composizione
60 % poliammide, 40 % cotone; 
ricoperta da microsfere in lattice 
naturale

Versione
n	 crema

Campi di applicazione
n	 per il fissaggio sicuro e durevole, 

in particolare sugli arti e parti 
coniche

n	 compressione

Proprietà
n	 estensibile in lunghezza 

(ca. 130 %)
n coesiva attraverso microsfere in 

lattice 
n permeabile all’aria
n sottile, non crea punti di  

pressione
n buon ancoraggio dei giri di  

benda
n economica nell’utilizzo
n bordi tagliati

Haftelast®

Benda coesiva di fissaggio

Haftelast®

Altezza  
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
4 m (in trazione), confezionata singolarmente

  4 14 450 20

 6 14 451 20

 8 14 452 20

10 14 453 20

12 14 454 20

20 m (in trazione), in scatola di cartone

 6  14 446 1

 8 14 447 1

10 14 448 1

12 14 449 1
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Haftelast® color

Benda coesiva di fissaggio

Haftelast® color 

Altezza  
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
20 m (in trazione), in scatola di cartone
blu

6 16 872 1

8 16 873 1

rossa

6  16 876 1

8 16 877 1

gialla

6  16 878 1

8 16 879 1

20 m (in trazione), sfuse, in scatola di cartone
blu

6  16 880 6

8 16 881 6

rossa

6  16 882 6

8 16 883 6

gialla

6  16 884 6

8 16 885 6

Composizione
60 % poliammide, 40 % cotone; 
ricoperta da microsfere in lattice 
naturale

Versioni
n	 rosso, blu, giallo

Campi di applicazione
n	 per il fissaggio sicuro e durevole, 

in particolare sugli arti e parti 
coniche

Proprietà
n	 estensibile in lunghezza 

(ca. 130 %)
n coesiva attraverso microsfere in 

lattice 
n permeabile all’aria
n sottile, non crea punti di  

pressione
n buon ancoraggio tra i giri di  

benda
n economica nell’utilizzo
n bordi tagliati
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Composizione
66 % viscosa, 34 % poliammide; 
ricoperta da microsfere in lattice 
naturale

Indicazioni/Avvertenze
n	 sterilizzabile a vapore (121 °C)

Versione
n	 bianca

Campi di applicazione
n	 immobilizzazione degli arti 
n fissaggio di medicazioni
n compressione

Proprietà
n	 estensibile in lunghezza 

(ca. 80 %)
n estensibile in altezza (ca. 50 %)
n coesiva attraverso microsfere in 

lattice 
n permeabile all’aria
n non crea punti di pressione
n buon ancoraggio dei giri di  

benda
n bordi rigidi rifiniti

Mollelast® haft

Benda coesiva, bielastica di fissaggio

Mollelast® haft

Altezza  
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)

4 m (in trazione), in scatola di cartone

  4 30 063 1

 6 30 064 1

 8 30 065 1

10 30 066 1

12 30 067 1

20 m (in trazione), in scatola di cartone 

 4 30 068 1

 6  30 069 1

 8 30 070 1

10 30 071 1

12 30 072 1
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Mollelast® haft senza lattice

Composizione
viscosa 66 %, poliammide 34 %, 
microrivestimento sintetico non 
allergizzante

Indicazioni/Avvertenze
n	 sterilizzabile a vapore (121 °C)

Versione
n	 bianca

 

Campi di applicazione
n	 immobilizzazione degli arti
n	 fissaggio di medicazioni e can-

nule
n	 compressione

Proprietà
n	 estensibile in lunghezza 

(ca. 65 %)
n	 estensibile in altezza (ca. 50 %)
n	 coesiva attraverso un microrive-

stimento sintetico
n	 priva di lattice
n	 traspirante
n	 non crea punti di pressione
n	 buon ancoraggio dei giri di 

 benda
n	 bordi rigidi rifiniti

Mollelast® haft SL

Benda coesiva di fissaggio, bielastica e senza lattice

Mollelast® haft SL
bianca

Misura  
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
4 m (in tensione)

  4 89 590 1

 6 89 591 1

 8 89 592 1

10 89 593 1

12 89 594 1

20 m (in tensione)

 4 89 595 1

 6  89 596 1

 8 89 597 1

10 89 598 1

12 89 599 1



74

 

Mollelast® haft color
20 m (in trazione), in scatola di cartone

Altezza  
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
rossa

 6  30 073 1

 8 30 074 1

10 30 075 1

blu

 6  30 076 1

 8 30 077 1

10 30 078 1

Mollelast® haft color

Benda coesiva, bielastica di fissaggio

Composizione
56 % viscosa, 44 % poliammide; 
ricoperta da microsfere in lattice 
naturale

Indicazioni/Avvertenze
n	 sterilizzabile a vapore (121 °C)

Versioni
n	 rossa, blu

Campi di applicazione
n	 immobilizzazione degli arti 
n fissaggio di medicazioni
n compressione

Proprietà
n	 estensbile in lunghezza 

(ca. 60 %)
n estensibile in altezza (ca. 50 %)
n coesiva attraverso microsfere in 

lattice 
n permeabile all’aria
n buon ancoraggio tra i giri di 

benda
n economica nell’utilizzo
n bordi rigidi rifiniti, di alta qualità
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Composizione
67 % cotone (sbiancato),
33 % viscosa

Indicazioni/Avvertenzee
n	 sterilizzabile a vapore (121 °C)

Campi di applicazione
n	 rapido fissaggio di medicazioni 

in distretti anatomici difficili (ad 
es. testa, tronco, dita, estremità

Proprietà
n	 priva di cucitura
n ben tollerata dalla pelle
n lavorazione a maglia fine
n molto estensibile in larghezza
n ridotto rischio di formazione di 

grinze

tg® maglia tubolare

 

tg® maglia tubolare
Rotolo in scatola dispenser

Misura  
(cm) Codice Unità di vendita 

(rotoli)
rotolo da 5 m 

 1  (1,4) dita mano/piede bambino 24 020 1

 2  (2,3) dita/mano bambino 24 021 1

 3  (3  ) dita steccate/ braccio bambino 24 022 1

 5  (5,5) braccio/gamba bambino 24 023 1

 6  (6,5) gamba 24 024 1

 7  (7  ) coscia/braccio steccato 24 025 1

rotolo da 10 m 

K1  (16) tronco bambino 24 030 1

K2  (21) tronco adulto 24 031 1

rotolo da 20 m 

 1  (1,4) dita mano/piede bambino 24 000 1

 2  (2,3) dita/mano bambino 24 001 1

 3  (3  ) dita steccate/ braccio bambino 24 002 1

 5  (5,5) braccio/gamba bambino 24 003 1

 6  (6,5) gamba 24 004 1

 7  (7  ) coscia/braccio steccato 24 005 1

 9  (8,5) coscia e testa 24 006 1

12  (12) coscia grossa/tronco piccolo 24 007 1
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tg® fix

Bendaggio tubolare a rete 

Campi di applicazione
n	 rapido fissaggio di medicazioni 

e medicazioni con pomate, di 
qualunque genere

n applicazione di film occlusivi
n fissaggio di bendaggi steccati 

Proprietà
n	 lavorazione a rete
n bielastico
n ridotto rischio di formazione di 

grinze
n basso sfilacciamento quando 

viene tagliata

Composizione
71 % poliammide, 29 % elastodien 
(gomma), privo di sbiancanti ottici

tg® fix

Misura Codice Unità di vendita 
(pz.)

4 m (in trazione) – rotolo in scatola di cartone

A dito 24 240 1

B estremità minute (mano, piede, arto bambino, due o più dita) 24 241 1

C estremità (braccia, gambe, testa bambino, medicazione ombelicale neonato) 24 242 1

D testa adulto, tronco bambino 24 243 1

E tronco, cosce, spalla 24 244 1

25 m (in trazione) – rotolo in scatola di cartone

A dito 24 250 1

B estremità minute (mano, piede, arto bambino, due o più dita) 24 251 1

C estremità (braccia, gambe, testa bambino, medicazione ombelicale neonato) 24 252 1

D testa adulto, tronco bambino 24 253 1

E tronco, cosce, spalla 24 254 1

Indicazioni/Avvertenzee
n	 lavabile 
n sterilizzabile a vapore (121 °C)

Suggerimento
n	 per monitorare la lesione o 

cambiare la medicazione è 
sufficiente sollevare legger-
mente il bendaggio o arro-
tolarlo momentaneamente

n indicato anche per uso  
domestico
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Indicazioni/Avvertenzee
n	 sterilizzabile a vapore (121 °C)
n tg guanto: lavabile

Versioni
n	 tg guanti:
	 •  buona adattabilità 
	 •  anche nella profilassi di  

sovrainfezioni
n	 tg digitale:
	 •  bendaggio pronto per dita
	 •  fissaggio di medicazioni
	 •  protezione anche in caso di 

lesioni umide
	 •  infiammazioni acute o lesioni 

croniche della cute

Campi di applicazione
n	 protezione di malattie derma- 

tologiche (come ad es. eczemi 
da contatto, fotodermatosi, 
trattamento medicamentoso 
della cute)

Proprietà 
n	 applicazione semplice e veloce
n ottima tollerabilità cutanea
n morbidi e conformabili
n facilmente adattabile
n anche nella profilassi di sovrain-

fezioni

Composizione
tg guanti: 100 % cotone non  
sbiancato
tg digitale: 67 % cotone,  
33 % viscosa

tg® bendaggi pronti

 

tg® guanti
A paia, in busta di plastica

Misura Codice Unità di vendita 
(pa)

6-7 (piccolo) 24 750  1

7 ½ - 8 ½ (medio) 24 751  1

9-10 (grande) 24 752  1

tg® digitale

Misura unica Codice Unità di vendita 
(pz.)

confezionati singolarmente 24 080  1

sfusi in scatola di cartone 24 081 50
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tg® grip

Bendaggio tubolare di sostegno 

Composizione
85 % cotone, elastodien (lattice 
naturale) ricoperto da filo in  
poliammide

Indicazioni/Avvertenze
n	 lavabile fino a 60 °C
n sterilizzabile a vapore (134 °C)

Suggerimento
n	 la compressione può essere 

aumentata applicando un  
secondo strato oppure  
scegliendo una misura  
inferiore

Campi di applicazione
n	 bendaggi di sostegno e fissag-

gio, leggermente compressivo

Proprietà
n	 morbido, esercita una pressione 

uniforme
n permeabile all’aria
n pratico e facile da fissare
n leggero effetto imbottitura
n ridotto rischio di formazione di 

grinze
n privo di cuciture
n estensibile in lunghezza
n grazie all’alta percentuale di 

cotone, molto ben tollerato dalla 
cute

tg® grip
rotolo da 10 m in scatola dispenser

Misura 
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
A (  4,6 cm) mano e braccio bambino 24 120 1

B (  6  cm) braccio e gamba bambino 24 121 1

C (  6,5 cm) mano adulto, gamba bambino 24 122 1

D (  7,5 cm) braccio e gamba adulto 24 123 1

E (  8,75 cm) gamba, braccio robusti 24 124 1

F (10  cm) coscia, gamba e braccio robusti 24 125 1

G (12  cm) coscia robusta 24 126 1

J (17,5 cm) coscia robusta, tronco bambino 24 127 1

K (21,5 cm) tronco adulto magro 24 128 1

L (32,5 cm) tronco adulto 24 129 1

M (37,5 cm) tronco adulto robusto 24 130 1
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Lenkelast® color

Campi di applicazione
n	 immobilizzazione degli arti
n fissaggio di medicazioni
n compressione

Proprietà
n	 etensibile in lunghezza 

(ca. 115 %)
n superficie porosa, tessuto  

leggero
n buona adattabilità
n permeabile all’aria
n non forma pieghe
n buona durata del bendaggio
n bordi rifiniti

Composizione
63 % cotone, 36 % poliammide,  
1 % elastan

Indicazioni/Avvertenze
n	 sterilizzabile a vapore (121 °C)

Versioni
n	 blu, verde, rossa

Lenkelast® 

Campi di applicazione
n	 immobilizzazione degli arti
n fissaggio di medicazioni
n compressione

Proprietà
n	 estensibile in lunghezza 

(ca. 130 %)
n superficie porosa, tessuto  

leggero
n buona adattabilità
n permeabile all’aria
n ridotto rischio di formazione di 

grinze
n buona durata del bendaggio
n bordi rifiniti

Composizione
64 % cotone, 35 % poliammide,  
1 % elastan

Indicazioni/Avvertenze
n	 sterilizzabile a vapore (121 °C)

Versione
n	 bianca 

Lenkelast®, Lenkelast® color

Benda universale a medio allungamento 

Lenkelast®

Lenkelast® color
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Lenkelast® 
5 m (in tensione)

Misura  
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
confezionata singolarmente

 6 19 460 10

 8 19 461 10

10 19 462 10

12 19 463 10

15 19 464 10

20 19 465 10

sfusa, in scatola di cartone

 6 19 490 10

 8 19 491 10

10 19 492 10

12 19 493 10

15 19 494 10

20 19 495 10

sterile, confezionata singolarmente 

 6 20 590 10

 8 20 591 10

10 20 592 10

12 20 593 10

Lenkelast® Color
5 m (in tensione), sfusa in scatola di cartone

Misura  
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
blu

 6 19 446 10

 8 19 447 10

10 19 448 10

verde

 6 19 456 10

 8 19 457 10

10 19 458 10

rossa

 6 19 466 10

 8 19 467 10

10 19 468 10
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Composizione
100 % cotone (non sbiancato)

Indicazioni/Avvertenze
n	 sterilizzabile a vapore (121 °C)

Campi di applicazione
n	 immobilizzazione delle  

articolazioni
n fissaggio di medicazioni
n fissaggio di unguenti e pomate

Proprietà
n	 estensibile in lunghezza 

(ca. 150 %)
n speciale struttura crespata
n superficie maneggevole
n strisce blu intessute ai bordi
n bordi rifiniti
n bianca naturale

Velpeau® crêpe F

Benda crespata 

Velpeau® crêpe F
4 m (in tensione), confezionata singolarmente

Misura  
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
 5 32 427 20

 7 32 428 20

10 32 429 20

15 32 430 10

20 32 431 10

25 32 432 10

30 32433 10
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Permeabile all’aria, superficie  
maneggevole

Composizione
58 % cotone, 41 % poliammide,  
1 % elastan

Indicazioni/Avvertenze
n	 sterilizzabile a vapore (121 °C)

Campi di applicazione
n	 immobilizzazione degli arti
n fissaggio di medicazioni
n compressione

Proprietà
n	 estensibile in lunghezza 

(ca. 135 %)
n permeabile all’aria
n bordi rifiniti
n bianca

Elastra® Ideal

Benda universale a medio allungamento 

Elastra® Ideal 

Misura  
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
5 m in tensione, in scatola di cartone

 6 10 122 10

 8 10 124 10

10 10 108 10

12 10 110 10

15 10 116 10

20 10 118 10
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Composizione
64 % cotone, 34 % poliammide,  
2 % elastan

Indicazioni/Avvertenze
n	 sterilizzabile a vapore (121 °C)  

e con ossido di etilene

Campi di applicazione
n	 fissaggio compressivo di  

medicazioni
n compressione delle estremità, in 

flebologia
n profilassi della trombosi pre, 

intra e post operatoria
n sostegno e scarico in distorsioni 

e contusioni come anche nei 
bendaggi sportivi

n trattamento delle infiammazioni 
della guaina tendinea

Proprietà
n	 estensibile in lunghezza 

(ca. 90 %)
n elasticità durevole
n permeabile all’aria
n non crea punti di pressione
n bordi rifiniti
n bianca

Lenkideal®

Benda universale a medio allungamento 

Lenkideal® 
5 m (in tensione)

Altezza  
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
con graffette ferma bende, confezionate singolarmente

 6 14 581 10

 8 14 582 10

10 14 583 10

12 14 584 10

15 14 585 10

sfusa, in scatola di cartone

  4 19 580 10

 6 19 581 10

 8 19 582 10

10 19 583 10

12 19 584 10

15 19 585 10

20 19 586 10
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n struttura porosa
n buon ancoraggio dei giri di benda
n permeabile all’aria
n	 bordi a cimosa
n bianca

Composizione
100 % cotone

Indicazioni/Avvertenze
n	 lavabile fino a 95 °C
n sterilizzabile a vapore (121 °C)  

e con ossido di etilene

Idealbinde

Benda universale a medio allungamento a norma DIN

Idealbinde 
5 m (in tensione)

Altezza  
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
con graffette ferma benda, confezionata singolarmente

  4 14 100 10

 6 14 101 10

 8 14 102 10

10 14 103 10

12 14 104 10

15 14 105 10

20 14 106 1

30 14 108 1

sfuse in scatola di cartone

  4 14 110 10

 6 14 111 10

 8 14 112 10

10 14 113 10

12 14 114 10

15 14 115 10

20 14 116 10

30 14 118 10

sterili, senza graffette, confezionate singolarmente

  4 20 559 10

 6 20 560 10

 8 20 561 10

10 20 562 10

12 20 563 10

Campi di applicazione
n	 bendaggi ad elevata compres-

sione in flebologia e linfologia
n sostegno e scarico in distorsioni 

e contusioni come anche nei 
bendaggi sportivi

Proprietà
n	 estensibile in lunghezza 

(ca. 90 %)
n elasticità del tessuto attraverso 

fili di cotone ritorti nell’ordito
n secondo le direttive DIN 61632
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Porotape®

Haftan®

Campi di applicazione
n	 salvapelle sotto bendaggi  

compressivi ed adesivi
n fissaggio di compresse nei punti 

di pressione o come imbottitura 
sottogesso in apparecchi rigidi 
tradizionali o sintetici

Proprietà
n	 estremamente sottile
n stuttura a pori aperti,  

conformabile
n non crea punti di pressione
n buon ancoraggio dei giri di  

benda
n bianco

Composizione
schiuma di poliuretano

Porotape®

Campi di applicazione
n	 bendaggio funzionale
n immobilizzazione parziale con 

funzione di sostegno e scarico di 
articolazioni, tendini, muscoli e 
legamenti

n bendaggio  preventivo per  
evitare lesioni da sovraccarico

n utilizzabile direttamente sulla 
pelle o in combinazione con 
bendaggi adesivi/Haftan

Proprietà
n	 anelastico
n resistente alla trazione
n resecabile in altezza e lunghezza
n idrorepellente
n ottima adesività
n facilmente srotolabile
n i bordi dentellati facilitano  

lo strappo ed evitano lo  
sfilacciamento

Composizione
100 % viscosa, adesivo all’ossido 
di zinco

Porotape®, Haftan®

Tape anelastico 
Salvapelle

Porotape®

10 m

Altezza 
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
2,5 30 081  6

3,8 30 084  1 

3,8 30 082 12

5,0 30 083  6

Haftan®

27,5 m, 0,8 mm di spessore

Altezza
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
 7 22 315  6

10 22 316  6

Haftan®
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Composizione
58 % cotone, 42 % viscosa; adesi-
vo in caucciù sintetico contenente 
ossido di zinco

Campi di applicazione
n	 staffa in lesioni o patologie 

muscolo-legamentose, muscola-
ri e tendinee

Proprietà
n	 estensibilità in altezza (ca. 60 %)
n anelastica in lunghezza
n buona traspirazione anche con 

più giri sovrapposti
n permeabile ad aria e vapore 

acqueo
n radiotrasparente
n bordi tagliati
n color pelle

Porodress®

Benda adesiva elastica in altezza

Porodress®

2,5 m (a riposo), confezionato singolarmente in scatola di cartone

Altezza  
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)

 6 30 240 1
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Composizione
100 % cotone

Campi di applicazione
n	 compressione delle estremità 

in bendaggi di lunga durata in 
flebologia

n bendaggio di base o 
d’ancoraggio nei bendaggi  
funzionali in traumatologia e 
medicina sportiva

n sostegno e scarico in distorsioni, 
contusioni e lussazioni

n trattamento riabilitativo in  
seguito a fratture

Proprietà
n	 estensibile in altezza e 

 lunghezza
n adesivo poroso
n permeabile ad aria e vapore 

acqueo
n radiotrasparente
n color pelle
n  estensibile in altezza (ca. 40 %)
n  estensibile in lunghezza 

(ca. 80 %)
n  adesivo in caucciù sintetico con 

ossido di zinco, altamente adesi-
vo

n  bordi rifiniti

Panelast®

Benda adesiva elastica in altezza e lunghezza

Panelast®

2,5 m (a riposo), confezionata singolarmente in scatola di cartone

Altezza  
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
 6 30 270 1

 8 30 271 1

10 30 272 1
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Composizione
100 % cotone

Campi di applicazione
n	 bendaggi compressivi in  

flebologia
n bendaggi funzionali in medicina 

sportiva
n sostegno e scarico in distorsioni, 

contusioni e lussazioni
n bendaggi correttivi

Proprietà
n	 estensibile in lunghezza
n adesivo applicato in modo  

poroso
n permeabile ad aria e vapore 

acqueo
n radiotrasparente
n color pelle
n  estensibile in lunghezza 

(ca. 80 %)
n adesivo in caucciù sintetico hot 

melt con ossido di zinco, alta-
mente adesivo

	■  bordi rifiniti

Porelast® Superforte

Benda adesiva elastica in lunghezza

Porelast® Superforte
2,5 m (a riposo), confezionato singolarmente in scatola di cartone

Altezza  
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
 6 95 410 1

 8 95 411 1

10 95 412 1
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Proprietà
n	 estensibile in lunghezza 

(ca. 75 %)
n estremamente estensibile
n permeabile ad aria e vapore 

acqueo
n bordi tagliati
n bianca

Composizione
100 % cotone, adesivo in caucciù 
sintetico contenente ossido di 
zinco

Fixona benda elastica adesiva

Campi di applicazione
n	 nei bendaggi  compressivi in 

flebologia
n nei bendaggi funzionali in 
 traumatologia e medicina sportiva
n per bendaggi di sostegno e 

scarico come anche nella cura  
di lesioni

Proprietà
n	 benda adesiva bianco-naturale
n estensibile in lunghezza
n traspirante all’aria ed al vapore 

acqueo
n ottima adesione alla cute

Composizione
n	 cotone e viscosa (supporto)
n massa adesiva in caucciù  

naturale contenente ossido di 
zinco e colofonia

Fortelast®

Campi di applicazione
n	 bendaggi compressivi e di  

sostegno nella traumatologia
n bendaggi funzionali in medicina 

sportiva
n bendaggi compressivi in  

flebologia

Proprietà
n	 estensibile in lunghezza 

(ca. 70 %)
n adesivo sintetico ipoallergenico 

applicato in modo poroso
n estensibile
n permeabile ad aria e vapore 

acqueo
n bordi tagliati
n bianca

Composizione
100 % cotone; adesivo in caucciù 
sintetico applicato a nido d’ape 
contenente ossido di zinco

Fortelast® Plus

Campi di applicazione
n	 bendaggi compressivi e di  

sostegno nella traumatologia
n bendaggi funzionali in medicina 

sportiva
n bendaggi compressivi in  

flebologia

Fortelast®, Fortelast® Plus, 
Fixona benda elastica adesiva
Benda adesiva elastica in lunghezza
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Fortelast®

2,5 m (a riposo), confezionata singolarmente in scatola di cartone

Altezza  
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
 3 94 740 1

 6 94 741 1

 8       94 742 1

10      94 743 1

Fortelast® Plus
4,5 m (in tensione), confeziona singolarmente in scatola di cartone

Altezza  
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
 2,5 16 757 1

 5     16 758 1

 7,5 16 759 1

10    16 760 1

Fixona benda elastica adesiva
4,6 m (in tensione), confeziona singolarmente in scatola di cartone

Altezza  
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
 5 94 751 1

 7,5 94 752 1

10 94 753 1

Fortelast®, Fortelast® Plus, 
Fixona benda elastica adesiva
Benda adesiva elastica in lunghezza
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n	 Varicex E
 •  100 % cotone
 •  estensibile in lunghezza 

(ca. 115 %)
 •  facile da applicare
 •  benda crespata
 •  per bendaggi con la tecnica 

circolare
n	 Varicex F
 •  cotone/viscosa
 •  benda rigida
 •  medio contenuto di umidità
 •  per bendaggi ad asciugatura 

rapida
n	 Varicex T
 •  cotone/viscosa
 •  benda rigida
 •  a più alto contenuto di umidità
 •  per bendaggi ad asciugatura 

lenta

Campi di applicazione
n	 bendaggi semirigidi di lunga 

durata nel trattamento di edemi, 
insufficienza venosa cronica, 
ulcera venosa, tromboflebiti

n trattamento riabilitativo in  
seguito a fratture

Proprietà
n	 impregnata di pasta all’ossido di 

zinco
n pronta all’uso, pratica 

nell’utilizzo
n non crea punti di pressione 
n bordi ritagliati
n bianca

Versioni
n	 Varicex S
 •  viscosa/poliammide
 •  bi elastica (in altezza e  

lunghezza)
 •  tessuto lavorato
 •  per bendaggi con la tecnica 

circolare
 •  effetto stretch, adatto anche 

a parti anatomiche di forma 
conica

 •  particolarmente facile 
nell’applicazione

Varicex®

Benda all’ossido di zinco
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Varicex®

Benda all’ossido di zinco

Varicex® S
lunghezza in trazione

Misura
(cm x m) Codice Unità di vendita 

(pz.)
confezionata singolarmente in busta di alluminio

10 x  5 20 630 10

10 x  7 20 631 10

10 x 10 20 632 10

confezionata singolarmente in busta di alluminio

10 x   5 20 635 20

10 x   7 20 636 20

10 x 10 20 637 20

Varicex® E
lunghezza in trazione, confezionata in busta di alluminio

  8 x   5 20 620 10

Varicex® F
lunghezza a riposo, confezionata in busta di alluminio

10 x   5 20 600 10

10 x   7 20 601 10

10 x 10 20 602 10

Varicex® T
lunghezza a riposo, confezionata in busta di alluminio

10 x 10 20 612 10
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Indicazioni/Avvertenzee
n	 lavabile a 30 °C
n sterilizzabile a vapore (121 °C)
n a causa della forte pressione di 

riposo esercitata, il bendaggio 
dovrebbe essere rimosso  
durante la notte o in periodi di 
riposo prolungato

Versioni
n	 Dauerbinde K/Gelenkverband K:
	 •  superficie porosa
	 •  estensibilità in lunghezza  

(ca. 180 %)
n	 Dauerbinde F/Gelenkverband F:
	 •  superficie liscia
	 •  estensibilità in lunghezza  

(ca. 170 %)
n	 Gelenkverband K/ 

Gelenkverband F:
	 •  per l’immobilizzazione delle 

articolazioni

n	 Dauerbinde Biforte:
	 •  bielastica, facile applicazione 

su articolazioni e distretti  
anatomici difficili

	 •  estensibilità in lunghezza  
ca. 144 %

	 • estensibilità in altezza ca. 84 %

Campi di applicazione
n	 immobilizzazione in qualsiasi 

area anatomica
n fissaggio di medicazioni
n compressione in flebologia

Proprietà
n	 struttura porosa del tessuto
n facile nell’applicazione
n morbida e piacevole sulla pelle
n bordi rifiniti
n color pelle

Composizione
Dauerbinde K:
86 % cotone, 7 % poliammide,  
7 % elastan

Dauerbinde F:
82 % cotone, 13 % poliammide,  
5 % elastan

Dauerbinde Biforte:
69 % viscosa, 24 % cotone, 
7 % gomma (lattice naturale)

Dauerbinde® K, F, Biforte

Benda ad elevato allungamento

Dauerbinde® F

Dauerbinde® K
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Dauerbinde® K
con graffette fermabenda

Altezza  
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
7 m (in trazione) in scatola di cartone

 6 22 000  1

 8 22 001  1

10 22 002  1

12 22 003  1

20 22 004  1

14 m (in trazione) in cellophane

10 22 007  1

12 22 008  1

7 m (in trazione) sfusa in scatola di cartone

 6 22 020 10

 8 22 021 10

10 22 022 10

12 22 023 10

20 22 024 10

Gelenkverband K
3,5 m (in trazione), in scatola di cartone

 6 22 050  1

 8 22 051  1

10 22 052  1

Dauerbinde® F
7 m (in trazione), in scatola di cartone

 6 22 010  1

 8 22 011  1

10 22 012  1

12 22 013  1

Sfusa, in scatola di cartone

 6 22 025 10

 8 22 026 10

10 22 027 10

12 22 028 10

Gelenkverband F
3,5 m (in trazione), in scatola di cartone

 6 22 060  1

 8 22 061  1

10 22 062  1

Dauerbinde Biforte
7 m (in trazione) in scatola di cartone

 8 16 980  1

10 16 981  1

12 16 982  1
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Campi di applicazione
n	 immobilizzazione degli arti
n fissaggio di medicazioni
n compressione in flebologia

Proprietà
n	 struttura del tessuto porosa
n facile da applicare
n morbida e piacevole sulla pelle
n bordi rifiniti
n color pelle

Composizione
Perfekta super:
96 % cotone, 4 % elastan
Perfekta fine / K:
94 % cotone, 6 % elastan

Indicazioni/Avvertenze
n	 lavabile fino a 95 °C
n sterilizzabile a vapore (121 °C)
n a causa della forte pressione di 

riposo esercitata, il bendaggio 
dovrebbe essere rimosso  
durante la notte o in periodi di 
riposo prolungato

Perfekta®

Benda ad elevato allungamento

Versioni
n	 Perfekta super (extra fine):
 •  bassa forza di ritorno
 •  estensibilità in lunghezza  

(ca. 155 %)
n	 Perfekta fine:
 • anche in versione sterile
 •  media forza di ritorno
 •  struttura del tessuto liscia
 •  leggero effetto massaggiante
 •  estensibilità in lunghezza  

(ca. 170 %)
n	 Perfekta K:
 •   superficie porosa
 •  bendaggi compressivi con 

forte effetto massaggio
 •  estensibilità in lunghezza  

(ca. 170 %)
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Perfekta®

Benda ad elevato allungamento

Perfekta® super
7 m (in trazione) con graffette ferma benda, sfusa in scatola di cartone

Altezza 
(cm) Codice Unità di vendita  

(pz.)
10 20 131 8

12 20 133 8

Perfekta® fine
in scatola di cartone, con graffette fermabende

Altezza 
(cm) Codice Unità di vendita  

(pz.)
5 m (in trazione), sterile 

10 17 036 12

7 m (in trazione) 

 8 20 103 1

10 20 099 1

12 20 100 1

Perfekta® K con graffetta fermabenda

Altezza 
(cm) Codice Unità di vendita  

(pz.)
7 m (in trazione), sfusa in scatola di cartone

 8 20 129 8

10 20 109 8

12 20 117 8

7 m (in trazione) in scatola di cartone

 8 20 128 1

10 20 108 1

12 20 116 1
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Composizione
96 % cotone, 4 % elastan; 
 ricoperta da microsfere in lattice 

Indicazioni/Avvertenze
n	 lavabile fino ad un massimo di 

due volte a 40 °C senza perdere 
le proprie caratteristiche di  
elasticità e coesione

Campi di applicazione
n	 bendaggi compressivi in caso di 

insufficienza venosa
n trattamento in seguito a  

interventi sclerosanti o chirurgia 
delle varici

n bendaggio nella profilassi della 
trombosi

n supporto o immobilizzazione in 
traumatologia dello sport

n nel trattamento di contusioni, 
distorsioni o lussazioni

Proprietà
n	 estensibile in lunghezza 

(ca. 140 %)
n coesiva su entrambi i lati grazie 

a microsfere in lattice
n particolarmente indicata in parti 

anatomiche affusolate e parti 
anatomiche in movimento

n bordi rifiniti
n color pelle

Perfekta® Coesiva

Benda coesiva ad elevato allungamento

Perfekta® Coesiva
5 m (in trazione) in scatola di cartone

Altezza 
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
 6 20 106 1

 8 20 107 1

10 20 104 1

12 20 105 1
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Composizione
100 % cotone; rivestita da micro-
sfere in lattice naturale 

Rosidal® haft

Benda coesiva ad allungamento limitato 

Rosidal® haft
5 m (in trazione) in scatola di cartone

Altezza 
(cm) Codice Unità di Vendita 

(pz.)
 6 31 973 1

 8 31 974 1

10 31 975 1

12 31 976 1

Rosidal® haft

Campi di applicazione
n	 bendaggio di lunga durata nella 

terapia compressiva delle  
estremità, in patologie  
flebologiche

n immobilizzazione degli arti
n sostegno e scarico in traumato-

logia e nello sport
n profilassi della trombosi pre e 

post operatoria

Proprietà
n	 estensibile in lunghezza 

(ca. 60 %)
n elasticità del tessuto attraverso 

fili ritorti nell’ordito
n buon ancoraggio dei giri di  

benda, grazie allo strato coesivo
n il bendaggio mantiene inalterati 

i livelli di compressione, anche 
per prolungati periodi

n permeabile ad aria e vapore 
acqueo

n bordi rifiniti
n color pelle
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Composizione
51 % cotone, 39 % poliammide,
10 poliuretano, con microrivesti-
mento sintetico

Indicazioni/Avvertenze
n	 sterilizzabile a vapore (134 °C)

Combinazioni raccomandate
	■ Suprasorb, Vliwasorb,  
Rosidal SC

Campi d‘applicazione
n	 per l‘immobilizzazione degli arti
n	 per il fissaggio di bendaggi a più 

strati
n	 per bendaggi compressivi

Proprietà
n	 estensibile in lunghezza (ca. 

75%)
n	 coesiva su entrambe i lati grazie 

al rivestimento sintetico
n	 alto grado di stiffness
n	 priva di lattice
n	 color crema

Rosidal® CC

Benda coesiva priva di lattice naturale

Rosidal® CC
confezionata singolarmente

Misura 
(cm x m) Codice Unità di vendita   

(pz.)
10 x 6 33 499 1
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Composizione
66 % cotone, 34 % poliammide

Indicazioni/Avvertenzee
n	 lavabile a 95 °C
n sterilizzabile a vapore (121 °C)  

a raggi o in autoclave

Campi di applicazione
n	 compressione forte in  

flebolinfologia, nel trattamento 
del linfedema

n sostegno e scarico in distorsioni 
e contusioni in traumatologia 
sportiva

Proprietà
n	 estensibile in lunghezza 

(ca. 45 %)
n elasticità del tessuto attraverso 

fili in poliammide testurizzati 
nell’ordito

n maneggevole
n bordi intessuti
n color pelle

Durelast®

Benda compressiva ad allungamento molto limitato 

Durelast® 
5 m (in trazione) con graffette ferma benda, in scatola di cartone

Altezza  
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
 6 22 100 1

 8 22 101 1

10 22 102 1

12 22 103 1



101

 

S
o

s
te

g
n

o
 e

 s
c

a
ri

c
o

 |
 T

e
ra

p
ia

 c
o

m
p

re
s
s
iv

a

Composizione
100 % cotone

Indicazioni/Avvertenzee
n	 lavabile fino a cinquanta volte  

a 95 °C
n sterilizzabile a vapore (121 °C) 

Campi di applicazione
n	 compressione forte  in flebologia 

e linfologia
n immobilizzazione degli arti
n sostegno e scarico in traumato-

logia e medicina sportiva
n fissaggio di medicazioni

Proprietà
n	 estensibile in lunghezza 

(ca. 90 %)
n elasticità del tessuto attraverso 

fili ritorti nell’ordito
n permeabile all’aria
n maneggevole
n bordi intessuti
n color pelle

Rosidal® K

Benda a limitato allungamento

Rosidal® K con graffette fermabenda

Altezza  
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
5 m (in trazione), in scatola di cartone 

 4 22 199  1

 6 22 200  1

 8 22 201  1

10 22 202  1

12 22 203  1

10 m (in trazione) in scatola di cartone

10 22 206  1

12 22 205  1

5 m (in trazione), sfusa in scatola di cartone

 8 22 250 10

10 22 251 10

12 22 252 10
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Indicazioni/Avvertenzee
n	 Rosidal Soft e Rosidal K sono 

lavabili fino a cinquanta volte a 
95 °C

n il bendaggio può rimanere in 
situ fino a sette giorni (come 
dimostrato da studi clinici, i livelli 
di forte compressione restano 
invariati)

Campi di applicazione
n	 terapia dell’ulcera venosa

Proprietà
n	 particolarmente conveniente in 

quanto sia le imbottiture che le 
bende compressive sono  
riutilizzabili (Rosidal k)

n pronto all’uso e pratico utilizzo 
del sistema

Composizione
Il Set è composto da:
n	 tg maglia tubolare
n Rosidal soft
n Rosidal K
n Porofix
n Mollelast Haft
n Sacchetto per il lavaggio

Rosidal® sys

Set a più componenti per flebologia

Componenti del Set
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Rosidal® sys

Set a più componenti per flebologia

Rosidal® sys

Set Misura Codice Unità di vendita 
(pz.)

16 984 1

tutti i componenti sono ordinabili singolarmente ad eccezione di quelli contrassegnati da *

Componenti del Set Misura Codice Contenuto
tg® maglia
protezione della cute sotto il bendaggio  
compressivo

7 24 005 1x

Rosidal® soft
Imbottitura sotto il bendaggio compressivo per 
una distribuzione uniforme della pressione e per 
evitare la formazione di punti di pressione,  
effetto laccio o  scivolamento del bendaggio

10 cm x 2 m x 0,2 cm  13 016 4x

Rosidal® K
Benda compressiva a corto allungamento

  8 cm x 5 m 22 201 2x

10 cm x 5 m 22 202 2x

Porofix®

Fissaggio dei capi della benda
2,5 cm x 5 m 34 311 1x

Mollelast® haft
Fissaggio dell’imbottitura

8 cm x 20 m 30 070 1x

Sacchettino per il lavaggio* 1x

Informazioni per il cliente* 1x
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Composizione
il sistema è composto da:
n	 benda compressiva, morbida 

(Rosidal SC) = primo strato
n	 benda compressiva coesiva 

(Rosidal CC) = secondo strato

Indicazioni/Avvertenze
n	 sistema di bendaggio monouso
n	 la compressione rimane inaltera-

ta anche per più giorni
n	 applicare le bende con la massi-

ma trazione (Safe-Loc)
n	 priva di lattice naturale

Combinazioni raccomandate
	■ Suprasorb, Vliwasorb, Porofix 
cerotto, Silkafix

Campi d‘applicazione
n	 per il trattamento dell‘ulcera 

venosa
n	 per il trattamento di edemi croni-

ci 

Proprietà
n	 due componenti in un unico set
n	 protezione della cute integrata 

nel primo strato
n	 secondo strato coesivo
n	 bendaggio poco ingombrante
n	 si adatta agevolmente alla scar-

pa

Rosidal® TCS

Sistema di compressione a due componenti

Rosidal® TCS

Sistema a più componenti Misura  
(cm x m) Codice Unità di vendita 

(pz.)
Componente 1: Rosidal SC 10 x 3,5

26 484 1
Componente 2: Rosidal CC 10 x 6,0

Singoli componenti Misura  
(cm x m) Codice Unità di vendita 

(pz.)
Rosidal SC Benda compressiva, morbida 10 x 3,5 33 503 1

Rosidal CC Benda compressiva coesiva 10 x 6,0 33 499 1
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Composizione
100 % schiuma di poliuretano

Indicazioni/Avvertenze
n	 lavabile fino ad 50 volte ad una 

temperatura massima di 95 °C
n sterilizzabile a vapore  

(121 °C/134 °C)
n elasticità e effetto imbottitura 

restano invariati dopo i lavaggi

Campi di applicazione
n	 imbottitura per bendaggi 

compressivi flebologici e per 
linfedema

Proprietà
n	 estensibile in altezza
n distribuzione uniforme della 

pressione
n compensazione di piccoli errori 

di bendaggio (come per es.  
costrizioni)

n aumenta il comfort del paziente 
(per es. l’imbottitura della tibia)

n diminuisce lo scivolamento del 
bendaggio compressivo

n estremamente permeabile 
all’aria e umidità

n resistente allo strappo ed  
estensibile

n bordi ritagliati
n bianca

Rosidal® soft

Benda di schiuma di poliuretano

Rosidal® soft 
2,5 m (a riposo), con graffette ferma benda

Altezza x Spessore  
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
in scatola di cartone 

10 x 0,3 23 110 1

10 x 0,4 23 111 1

12 x 0,4 23 112 1

15 x 0,4 23 113 1

2,0 m (a riposo), con graffette ferma benda

10 x 0,2 13 016 2
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Composizione
Schiuma di poliuretano, con tessu-
to integrato in poliammide 60 % e 
cotone 40 %

Indicazioni/Avvertenze 
	■ sterilizzabile a vapore (134 °C)
	■ lavabile fino a 50 volte a massi-
mo 95 °C

Combinazioni raccomandate
	■ Vliwasorb, Suprasorb, Mollelast 
Haft, Rosidal CC

Campi d‘applicazione
	■ per la protezione della cute e 
quale primo strato di bendaggi 
compressivi; evita lo scivola-
mento dei giri di benda sovra-
stanti

	■ per la protezione e una leggera 
compressione sotto bendaggi  in 
linfologia o in flebologia 

Proprietà
	■ lato inferiore in tessuto
	■ estensibile
	■ finemente porosa
	■ permette una distribuzione uni-
forme della compressione

	■ riduce la tendenza allo scivola-
mento dei giri di benda

	■ una leggera compressione au-
menta il comfort per il paziente

	■ bordi tagliati
	■ bianca

Rosidal® SC

Benda compressiva, morbida

Rosidal® SC
confezionata singolarmente, con graffette fermabenda

Misura  
(cm x m) Codice Unità di vendita 

(pz.)
10 x 2,5 33 500 1

15 x 2,5 33 501 1

10 x 3,5 33 503 1
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n resistente allo strappo ed  
estensibile

n bordi ritagliati

Composizione
100 % gomma sintetica (stirene-
butadiene)

Indicazioni/Avvertenze
n	 sterilizzabile a vapore (121 °C)

Campi di applicazione
n	 compressione e trattamento di 

edemi in flebologia e linfologia 
n nei bendaggi funzionali e in 

medicina dello sport
n per l’imbottitura parziale in  

bendaggi e steccature
n per aumentare la pressione 

eccentrica, in combinazione con 
altri prodotti della compressione

Proprietà
n	 facile da ritagliare
n distribuzione uniforme della 

pressione
n permeabile all’aria ed al vapore 

acqueo

Komprex®

Compresse e bende in schiuma di gomma

Komprex® benda in schiuma di gomma
in scatola di cartone

Spessore  
(mm)

Misura  
(cm x m) Codice Unità di vendita 

(pz.)
 5  8 x 1 22 310 1

10  8 x 1 22 311 1

10 10 x 1 22 312 1

 5  8 x 2 22 313 1

10  8 x 2 22 314 1

Komprex® foglio in schiuma di gomma
in scatola di cartone

Spessore  
(mm)

Misura  
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
10 100 x 50 22 320 1

Komprex® compressa in schiuma di gomma
in scatola di cartone

Forma Spessore  
(mm)

Misura  
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
00 ovale 10   9 x 6,5 22 300 1

0 reniforme 10  9 x 5   22 301 1

1 reniforme 12  12 x 6,5 22 302 1

2 rettangolare 12  17 x 13  22 303 1

4 trapezoidale   5 39/22 x 33 22 305 1
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Composizione
striscie di schiuma in PU rivestite 
da morbido TnT

Campi di applicazione
n	 imbottitura nei bendaggi  

compressivi

Proprietà
n	 facile da ritagliare
n traspirante, materiale anti- 

scivolo
n superficie ondulata
n la speciale superficie crea un 

efficace effetto massaggio  
(di particolare beneficio nel  
trattamento del linfedema)

Komprex® II

Foglio per imbottitura 

Komprex® II Foglio per imbottitura
in sacchetto di plastica

Misura  
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
 65 x 65 16 985 1
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 giallo: corta (solo per la calza)
 bianca: normale
 blu: lunga

Composizione
calza/rinforzo:
90 % poliammide, 10 % elastan
elastico di tenuta: 57 % poliammide,
32 % silicone, 11 % elastan

Indicazioni/Avvertenze
n	 lavabile fino a 25 volte ad una 

temperatura di 70 °C

Versione
n	 gambaletto e calza lunga. Nella 

calza è presente, sulla parte an-
teriore della coscia, un tassello 
anticostrizione a V

Actico® TPS

Calza per la profilassi della trombosi venosa profonda 

Actico® TPS

Misura Circonferenza 
polpaccio (cm)

Lunghezza 
gamba (cm)

Circonferenza 
coscia (cm) Codice Unità di vendita  

(pa)

gambaletto

S (normale) 25,4 - 30,5 35,5 - 40,6 26 931 12

S (lunga) 25,4 - 30,5 40,6 - 50,8 26 932 12

M (normale) 30,5 - 38,1 35,5 - 43,2 26 933 12

M (lunga) 30,5 - 38,1 43,2 - 50,8 26 934 12

L (normale) 38,1 - 44,5 35,5 - 45,7 26 935 12

L (lunga) 38,1 - 44,5 45,7 - 50,8 26 936 12

XL (normale) 44,5 - 50,8 35,5 - 45,7 26 937 12

XL (lunga) 44,5 - 50,8 45,7 - 50,8 26 938 12

calza

S (corta) 25,4 - 30,5 63,5 - 73,7 < 63 26 939  6

S (normale) 25,4 - 30,5 73,7 - 83,8 < 63 26 940  6

S (lunga) 25,4 - 30,5 83,8 - 94,0 < 63 26 941  6

M (corta) 30,5 - 38,1 63,5 - 73,7 63 - 68 26 942  6

M (normale) 30,5 - 38,1 73,7 - 83,8 63 - 68 26 943  6

M (lunga) 30,5 - 38,1 83,8 - 94,0 63 - 68 26 944  6

L (corta) 38,1 - 44,5 63,5 - 73,7 68 - 76 26 945  6

L (normale) 38,1 - 44,5 73,7 - 83,8 68 - 76 26 946  6

L (lunga) 38,1 - 44,5 83,8 - 94,0 68 - 76 26 947  6

XL (corta) 44,5 - 50,8 63,5 - 73,7 76 - 82 26 948  6

XL (normale) 44,5 - 50,8 73,7 - 83,8 76 - 82 26 949  6

XL (lunga) 44,5 - 50,8 83,8 - 94,0 76 - 82 26 950  6

Campi di applicazione
n	 compressione dell’arto inferiore
n per promuovere il reflusso  

venoso in pazienti allettati, in 
seguito ad interventi chirurgici

n fissaggio di medicazioni

Proprietà
n	 elastica in altezza
n maglia tubolare priva di cuciture
n pressione decrescente dalla 

caviglia fino alla coscia
n il colore del foro d’ispezione 
 sulla punta, indica anche la taglia:
 giallo: S 
 bianco: M
 blu: L
 verde: XL
n il codice colore sull‘elastico di 

tenuta ne determina la lunghezza
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Gambaletto:
n	 color visone
n punta aperta
n ca. 25-35 mmHg
n facile da infilare e sfilare senza 

l’aiuto dell’applicatore
n piacevole sulla pelle
n risponde a elevate esigenze 

estetiche

Composizione
Il set consiste in:
2 sottocalze in 90 % poliammide, 
10 % elastan e
1 gambaletto in 65 % poliammide, 
35 % elastan

Indicazioni/Avvertenze
n	 sottocalza lavabile a 60 °C
n gambaletto lavabile a 40 °C

Campi di applicazione
n	 terapia dell’ulcera venosa dopo 

la riduzione dell’edema
n per prevenire recidive croniche 

delle ulcere venose
n calza compressiva in più varianti 

(dalla classe II alla III)

Proprietà
n	 calza compressiva a due strati 

(pressione alla caviglia di ca.  
40 mmHg)

Sottocalza:
n	 bianca
n punta chiusa
n ca. 10 mmHg

Actico® silk

Bendaggio compressivo pronto 

Actico® silk
bendaggio compressivo pronto

Misura
Circonferenza  

caviglia 
(cm)

Circonferenza  
polpaccio  

(cm)
Codice Unità di vendita   

(pa)

S 19,5 - 25,5 30,5 - 37,5 26 905 1

M 21,5 - 27,5 33,0 - 40,0 26 906 1

L 22,5 - 29,5 35,5 - 43,0 26 910 1

XL 23,0 - 32,0 38,0 - 46,0 26 911 1

XXL 23,5 - 34,0 40,0 - 49,0 26 912 1

Actico® silk
Sottocalza

Taglia
Circonferenza  

caviglia 
(cm)

Circonferenza  
polpaccio  

(cm)
Codice Unità di vendita   

(pa)

S 19,5 - 25,5 30,5 - 37,5 30 735 3

M 21,5 - 27,5 33,0 - 40,0 30 736 3

L 22,5 - 29,5 35,5 - 43,0 30 737 3

XL 23,0 - 32,0 38,0 - 46,0 30 738 3

XXL 23,5 - 34,0 40,0 - 49,0 30 739 3
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Supporti e Ortesi  
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Cellacare® Cervidur®

in scatola di cartone

Misura 
(cm x m) Codice Unità di vendita 

(pz.)
 6 x 1,80 22 405 1

 8 x 1,80 22 406 1

10 x 1,80 22 407 1

Composizione
cotone, poliestere, polipropilene
 
Indicazioni/Avvertenze
n	 b94",

Campi di applicazione
n	 sostegno e stabilizzazione nella 

regione cervicale

Proprietà
n	 collare da arrotolare
n	 scarica la muscolatura della 

regione cervicale
n	 attraverso l’immobilizzazione e 

l’effetto calore, integra le terapie 
mediche e fisiche

n	 interno in robusto TnT ricoperto 
da una maglia tubolare, trapun-
tato in lunghezza

n	 ben tollerato dalla pelle
n	 due cordini per il fissaggio sono 

cuciti al centro di una delle 
estremità

n	 colore: bianco naturale

 

Cellacare® Cervidur®

Collare Cervicale (secondo Schanz)
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Indicazioni/Avvertenze
n	 rivestimento c
n	 sostegno interno w
n	 4",
n	 prima del lavaggio, allacciare le 

chiusure in velcro

Versioni
n	 Cervical
n	 Cervical Plus: con rinforzo sup-

plementare

Campi di applicazione
n	 trattamento post traumatico e 

post operatorio della regione 
cervicale

n	 scarico dei muscoli cervicali

Proprietà
n	 la forma anatomica sul mento 

assicura un elevato comfort
n	 semplice da applicare e da rego-

lare grazie alle chiusure in velcro
n	 strato esterno removibile e lava-

bile
n	 colore: bianco naturale

Composizione
Cervical: Cotone, poliammide, 
elastodien (lattice naturale), poliu-
retano
Cervical Plus: come Cervical con 
l’aggiunta di un rinforzo in polie-
tilene 

 

Cellacare® Cervical, Cellacare® Cervical Plus

Collare cervicale 

Cellacare® Cervical
in scatola di cartone

Altezza mento-collo 
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
 6 22 490 1

 8 22 491 1

10 22 492 1

Cellacare® Cervical Plus
in scatola di cartone

Altezza mento-collo 
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
 6 22 495 1

 8 22 496 1

10 22 497 1
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Cellacare® Gilchrist
in scatola di cartone

Misura Lunghezza 
(cm)

Circoferenza torace 
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
S 190 x 8       <  60 22 401 1

M 230 x 8  60 -   80 22 402 1

L 280 x 8  80 - 100 22 403 1

XL 320 x 8 100 - 120 22 404 1

Cellacare® Gilchrist Easy
in scatola di cartone
sinistro

Misura Lunghezza 
(cm)

Circoferenza torace 
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
1  80 - 100 22 415 1

2 100 - 120 22 416 1

destro

1  80 - 100 22 417 1

2 100 - 120 22 418 1

Indicazioni/Avvertenze
n	 Gilchrist: f94,
n	 Gilchrist Easy: e94,
n	 prima del lavaggio, fissare le 

chiusure in velcro

Versioni
n	 Gilchrist: portabile sia a destra 

che a sinistra
n	 Gilchrist Easy: pronto all’uso, 

nella versione per spalla destra e 
spalla sinistra

Campi di applicazione
n	 immobilizzazione della spalla e 

del braccio nel trattamento post-
traumatico o post-operatorio

Proprietà
n	 applicazione semplice e veloce
n	 non c’è dolore né pressione 

sulla lesione in quanto la spalla 
lesionata rimane scoperta

n	 esercizi terapeutici sono 
possibili senza dover togliere il 
bendaggio; nessun  impedimen-
to all’igiene personale né alla 
medicazione

n	 cinture morbide ed imbottite, in 
materiale ben tollerato dalla cute

n	 elevato comfort per il paziente
n	 colore: bianco naturale

Composizione
Gilchrist: poliuretano, poliammide, 
viscosa, poliestere, cotone
Gilchrist Easy: cotone, poliammie, 
elastan

Cellacare® 
Gilchrist

Cellacare® Gilchrist 
Easy

Cellacare® Gilchrist, Cellacare® Gilchrist Easy

Bendaggio per l’immobilizzazione di spalla e braccio 
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Cellacare® Clavicula
in scatola di cartone

Misura Larghezza spalle 
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
0 18 - 25 22 420 1

1 25 - 33 22 421 1

2 33 - 40 22 422 1

3 40 - 50 22 423 1

4 50 - 60 22 424 1

Indicazioni/Avvertenze
n	 f94",
n	 prima del lavaggio, fissare le 

chiusure in velcro

Campi di applicazione
n	 trattamento conservativo in 

seguito a fratture della clavicola 
attraverso fissaggio ed estensio-
ne

Proprietà
n	 si indossa velocemente e grazie 

alle tre fibbie con nastri in velcro, 
si regola  in modo semplice 

n	 cinghie e cuscino posteriore 
imbottiti in morbido materiale 

n	 ben tollerato dalla cute
n	 elevato comfort per il paziente
n	 colore: bianco

Composizione
cotone, poliuretano, lana, viscosa, 
poliammide

Cellacare® Clavicula

Bendaggio clavicolare a zaino 
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Cellacare® Epi 
in scatola di cartone

Misura 
Circonferenza avambraccio 

(9 cm dal punto distale del gomito) 
(cm)

Codice Unità di vendita 
(pz.)

0 18 - 20 13 361 1

1 20 - 22 13 362 1

2 22 - 24 13 363 1

3 24 - 26 13 364 1

4 26 - 28 13 365 1

5 28 - 30 13 366 1

6 30 - 32 13 367 1

Composizione
cotone, poliammide, elastam,  ela-
stodiene (lattice naturale), lattice 
sintetico, poliestere, TPU (poliure-
tano termoplastico)

Indicazioni/Avvertenze
n	 non indossare per prolungati 

periodi di riposo
n	 f94",
n	 prima del lavaggio, rimuovere gli 

strap stabilizzanti

Suggerimento
n	 con gli strap stabilizzanti, 

la pressione del bendaggio 
può essere individualmente 
aumentata a seconda delle 
condizioni del paziente 

Campi di applicazione
n	 epicondiliti dell’omero radiale 

(gomito del tennista)
n	 epicondiliti dell’omero ulnare 

(gomito del golfista)
n	 versamento delle articolazioni ed 

edema
n	 artrosi/artriti; stati infiammatori 

acuti o cronici, post operatori o 
post traumatici

Proprietà
n	 triplice azione terapeutica  
	 •  tessuto in maglia a compres-

sione attiva 
 •  favorisce la circolazione san-

guigna e riduce l’edema
 •  inserto integrato che provvede 

ad un effetto massaggio mobi-
lizzante

 •  strap stabilizzanti circolari per 
uno scarico mirato della pres-
sione sull’inserzione tendinea

n	 ottima indossabilità, elevato 
comfort

n	 bordi morbidi
n	 ottima tollerabilità cutanea, 

grazie all’elevato contenuto di 
cotone

n	 zona  “soft comfort” nell’incavo 
del braccio

n	 indossabile sia a destra che a 
sinistra

n	 colore: blu/nero
 

 

Cellacare® Epi

Gomitiera anatomica 
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Cellacare® Rhizocast
in scatola di cartone

Misura Circonferenza del polso 
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
polso sinistro

1     < 17 19 801 1

2 17 - 24 19 802 1

3     > 24 19 803 1

polso destro

1     < 17 19 804 1

2 17 - 24 19 805 1

3     > 24 19 806 1

Campi di applicazione
n	 immobilizzazione post traumati-

ca o post operatoria del pollice, 
polso ed area metacarpale

n	 rizoartrosi lesioni ai legamenti 
ulnari (pollice dello sciatore), 
artrosi STT, tenosinovite e sin-
drome del tunnel carpale, come 
anche per distorsioni

Proprietà
n	 fissaggio del pollice in posizione 

funzionale di adduzione e oppo-
sizione

n	 la mobilità delle dita e del pollice 
(capacità prensile) resta invariata

n	 elevato comfort con il  tessuto 
3D traspirante

n	 due stecche in acciaio  nella 
zona volare e inserto termopla-
stico estraibili e modellabili per 
un’adattabilità individuale

n	 semplice da indossare  grazie 
alla cintura con fascia alternata 
per un posizionamento senza 
torsioni

n	 colore: blu/nero

 

Cellacare® Rhizocast

Tutore per il polso e per il pollice 

Composizione
poliestere, poliuretano, cotone, 
elastan, poliammide, cloruro di 
polivinile, polietilene, alluminio, 
acciaio

Indicazioni/Avvertenze
n	 f94",
n	 prima del lavaggio, rimuove-

re l’inserto termoplastico, le 
stecche in alluminio e fissare le 
chiusure in velcro
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Campi di applicazione
n	 stati infiammatori acuti e cronici 

del polso
n	 distorsioni da lievi a severe
n	 tenosiviti
n	 instabilità, sovraccarico del 

polso
n	 trattamento post-operatorio per 

fratture di polso
n	 trattamento post gesso per 

fratture del polso

Proprietà
n	 sistema terapeutico in tre step:
	 •  tessuto compressivo con in-

serto in silicone: compressione 
uniforme

	 •  fascia per il polso SwingTex: 
compressione mirata

	 •  stecca volare: termoplastica, 
modellabile e removibile nella 
mobilizzazione

n	 favorisce la circolazione sangui-
gna ed il drenaggio

n	 aiuta a ridurre edemi ed ematomi
n	 ottima tollerabilità cutanea 

grazie all’elevato contenuto di 
cotone

 

Cellacare® Manus

Supporto attivo per il polso

n	 colore: blu/nero
n	 differente versione per polso 

destro o sinistro

Composizione
cotone, poliammide, elastodiene 
(lattice naturale), elastane, silicone, 
poliuretano

Indicazioni/Avvertenze
n	 non indossare durante prolungati 

periodi di riposo
n	 disponibile in varie misure, a 

partire da circonferenza del 
polso di cm 23

n	 f94",
n	 prima del lavaggio rimuovere 

inserto e fascia

Suggerimento
n	 Cellacare Manus può essere 

adattato individualmente 
secondo la patologia e la fase 
di guarigione, rimuovendo la 
fascia e l’inserto 

 

Cellacare® Manus
confezionato singolarmente

Taglia Circonferenza del polso 
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
polso destro

1 13,0 - 14,5 30 700 1

2 14,5 - 16,5 30 702 1

3 16,5 - 19,0 30 704 1

4 19,0 - 23,0 30 706 1

polso sinistro

1 13,0 - 14,5 30 701 1

2 14,5 - 16,5 30 703 1

3 16,5 - 19,0 30 705 1

4 19,0 - 23,0 30 707 1

NUOVO

NUOVO
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Cellacare® Thorax F
in scatola di cartone

Taglia Circonferenza 
torace (cm)

Altezza 
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)

S  70 - 100 16 22 470 1

L 100 - 130 16 22 471 1

Cellacare® Thorax M
in scatola di cartone

Taglia Circonferenza 
torace (cm)

Altezza 
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
S   70 - 100 24 22 475 1

L 100 - 130 24 22 476 1

Composizione
poliuretano, poliestere, cotone, 
poliammide, cotone, elastodien 
(lattice naturale)

Indicazioni/Avvertenze
n	 f94",
n	 fissare le chiusure in velcro 

prima del lavaggio

Versioni
n	 Thorax F e Thorax M, adattabile 

rispettivamente alla fisionomia 
femminile o maschile

Campi di applicazione
n	 trattamento conservativo  in 

caso di fratture costali e toraci-
che

n	 sostegno post-operatorio dopo 
interventi chirurgici al torace o 
all’addome

Proprietà
n	 larga fascia in velcro che garan-

tisce un perfetto adattamento e 
regolazione della pressione

n	 materiale non estensibile in 
altezza ed elastico al 100% in 
lunghezza provvede ad una 
distribuzione uniforme della 
pressione, evitando che i bordi si 
arrotolino

n	 inserto ventrale imbottito che 
assicura al paziente un partico-
lare comfort nella parte lesa

n	 facilmente applicabile anche a 
pazienti allettati

n	 colore: bianco

Cellacare® Thorax F

Cellacare® Thorax F/M

Bendaggio pronto per supporto toracico 

Cellacare® Thorax M



120

Cellacare® Dorsal 
in scatola di cartone

Misura Circonferenza vita 
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
1  60 -  75 17 992 1

2  75 -  95 17 993 1

3  95 - 115 17 994 1

4 115 - 135 17 996 1

5     > 135 17 997 1

Composizione
cotone, poliestere, elastodiene 
(lattice naturale) poliammide, poli-
propilene, acciaio rinforzato

Indicazioni/Avvertenze
n	 f94",
n	 fissare le chiusure in velcro 

prima del lavaggio

 

Cellacare® Dorsal

Supporto lombo-sacrale  

Campi di applicazione
n	 terapia e prevenzione di lombal-

gie e lombosciatalgie acute e 
croniche 

n	 sindrome lombare radicolare/
pseudo radicolare 

n	 dolori dorsali non specifici
n	 posture non corrette
n	 disfunzioni muscolari / condizio-

ne di sovraccarico
n	 fase iniziale di osteoporosi
n	 riduzione preventiva di stress 

acuto

Proprietà
n	 leggero effetto compressivo: 

azione propriocettiva, stimola il 
metabolismo e riduce la tensione 
muscolare

n	 buona stabilizzazione grazie alle 
otto stecche flessibili  nell’area 
dorsale

n	 il materiale particolarmente per-
meabile all’aria evita il ristagno 
di umidità e calore

n	 imbottitura confortevole e buon 
effetto di sostegno

n	 colore: bianco-grigio
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Cellacare® Materna
in scatola di cartone

Misura Circonferenza fianchi 
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
S       <  91 17 008 1

M  91 - 102 17 009 1

L 102 - 117 17 010 1

XL      > 117 17 011 1

Composizione
poliestere, poliammide, cotone, 
poliuretano, stecche in acciaio 

Indicazioni/Avvertenze
n	 f94",
n	 fissare le chiusure in velcro 

prima del lavaggio

Campi di applicazione
n	 trattamento di dolori dorsali 

durante e dopo la gravidanza

Proprietà
n	 larga fascia dorsale elastica e 

sottili stecche per la stabilizza-
zione della colonna vertebrale

n	 regolazione individuale della 
larghezza attraverso gli strap 
flessibili e adattabili

n	 l’elevata traspirabilità ne aumen-
ta il comfort

n	 riduzione del dolore grazie allo 
scarico della colonna

n	 aiuta a correggere le posture 
scorrette

n	 nessuna controindicazione per 
mamma o bambino, al contrario, 
una piacevole azione di soste-
gno 

n	 colore: bianco

Cellacare® Materna

Sostegno lombare per la gravidanza 



122

 

 Cellacare® Lumbal F

Cellacare® Lumbal M

Cellacare® Lumbal F/M

Tutore lombosacrale, con inserto  

Campi di applicazione
n	 terapia e prevenzione di lombal-

gie e lombo sciatalgie acute e 
croniche

n	 sindrome lombare radicolare/
pseudo radicolare 

n	 dolori dorsali non specifici
n	 posture non corrette
n	 disfunzioni muscolari / condizio-

ni di sovraccarico
n	 protrusioni/prolassi/discopatie
n	 sindrome delle faccette
n	 spondilolistesi
n	 fase iniziale di osteoporosi

Proprietà
n	 stabilizzazione della regione 

addominale e dorsale
n	 forma ergonomica dell’inserto 

Wave Tec per una mirata  stimo-
lazione dei punti di pressione e 
massaggio dei muscoli dorsali

n	 tirando il passante (tirante) si 
riduce la forza richiesta per 
indossare il tutore

n	 attraverso i  passanti (tiranti) 
regolazione individuale della sta-
bilità lombare e della pressione 
della pelotta

n	 elevato comfort grazie ai bordi 
arrotondati ed al  materiale tra-
spirante

n	 stabilizza la colonna lombare e 
scarica la pressione nel sollevare 
e trasportare oggetti pesanti

n	 colore: grigio/grigio scuro

Composizione
cotone, poliammide, poliestere, 
elastodien (lattice naturale) poli-
propilene, schiuma di poliuretano, 
acciaio temperato

Indicazioni/Avvertenze
n	 f94",
n	 fissare le chiusure in velcro 

prima del lavaggio

Versioni
n	 Lumbal F e Lumbal M, adattabile 

rispettivamente alla fisionomia 
femminile o maschile

Suggerimento
n	 l’inserto si inserisce e rimuove 

facilmente con una semplice 
chiusura in velcro
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Cellacare® Lumbal F/M

Tutore lombosacrale, con inserto  

Cellacare® Lumbal F
in scatola di cartone 

Misura Circonferenza vita 
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
1  60 -  75 13 368 1

2  75 -  95 13 369 1

3  95 - 115 13 370 1

4 115 - 135 13 371 1

5     > 135 13 372 1

Cellacare® Lumbal M
in scatola di cartone

Misura Circonferenza vita 
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
1  60 -  75 13 373 1

2  75 -  95 13 374 1

3  95 - 115 13 375 1

4 115 - 135 13 376 1

5     > 135 13 377 1
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Cellacare® Genu
In scatola di cartone

Misura 
Circonferenza 1 

(12 cm sotto il centro 
del ginocchio) (cm)

Circonferenza 2 
(14 cm sopra il centro 

del ginocchio) (cm)
Codice Unità di vendita 

(pz.)

0 25 - 28 35 - 38 16 849 1

1 28 - 31 38 - 41 16 850 1

2 31 - 34 41 - 44 16 851 1

3 34 - 37 44 - 47 16 852 1

4 37 - 40 47 - 50 16 853 1

5 40 - 43 50 - 53 16 854 1

6 43 - 46 53 - 56 16 855 1

Campi di applicazione
n	 trattamento funzionale e po-

straumatico e postoperatorio di 
lesioni del ginocchio

n	 sindrome dolorosa femoro-rotu-
lea

n	 miopatie, tendinopatie
n	 instabilità dei legamenti
n	 versamento articolare ed  edema 

associati ad artrosi o artrite
n	 contusioni, lesioni ai legamenti, 

prevenzione di ulteriori traumi

Proprietà
n	 forma anatomica del ginocchio 

per un’ottima indossabilità
n	 l’elasticità delle maglie (anche 

in senso longitudinale) assicura 
il buon posizionamento quando 
il ginocchio è in movimento ed 
evita che scivoli

n	 l’inserto ad anello crea un effetto 
massaggio sulla rotula 

n	 fisiologica distribuzione della 
compressione

n	 particolarmente piacevole sulla 
pelle grazie all’alto contenuto di 
cotone

n	 il cuscinetto popliteo e le cuci-
ture piatte laterali riducono al 
minimo il rischio di irritazioni 

n	 può essere indossata sia a de-
stra che a sinistra

n	 colore: blu/nero

Cellacare® Genu 

Ginocchiera attiva 

Composizione
cotone, poliammide, elastodien 
(lattice naturale) elastan, silicone, 
poliuretano, poliestere, alluminio 

Indicazioni/Avvertenze
n	 non indossare durante prolungati 

periodi di riposo
n	 f94",
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Cellacare® Genucast
In sacchetto di PE

Misura Altezza persona 
(m)

Altezza 
(cm)

Circonferenza 
 polpaccio (cm)

Circonferenza 
coscia (cm) Codice Unità di 

vendita (pz.)
S      < 1,45 40 30 - 38 26 - 31 22 445 1

M 1,45 - 1,55 48 35 - 43 28 - 32 22 446 1

L 1,56 - 1,75 54 44 - 54 32 - 38 22 447 1

XL 1,76 - 1,85 60 53 - 62 39 - 44 22 448 1

XXL      > 1,85 66 56 - 68 42 - 48 22 449 1

Composizione
poliuretano, poliestere, poliammi-
de, cotone, polipropilene, alluminio

Indicazioni/Avvertenze
n	 f94",
n	 prima del lavaggio rimuovere le 

stecche e fissare le chiusure in 
velcro

Campi di applicazione
n	 immobilizzazione dell’articola-

zione in caso di infiammazioni e 
lesioni di diversa origine

n	 trattamento postoperatorio con 
flessione leggera e funzionale 

n	 terapia conservativa post trau-
matica

Proprietà
n	 le stecche di alluminio (in flessio-

ne di 15°) posizionate in appo-
site tasche laterali e posteriori, 
sono removibili ed adattabili 
all’anatomia del paziente

n	 facile da indossare
n	 strap su tutta la lunghezza fissa-

no stabilmente il supporto
n	 rivestimento interno piacevole 

sulla pelle
n	 elevato comfort per il paziente
n	 unisce l’effetto di immobiliz-

zazione di un sostegno rigido 
ai vantaggi di un’ortesi tessile 
removibile

n	 indossabile sia a destra che a 
sinistra

n	 colore: blu/grigio

 

Cellacare® Genucast

Splint rigido con stecche laterali 
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Composizione
cotone, poliammide, elastodien 
(lattice naturale) elastan, silicone

Indicazioni/Avvertenze
n	 non indossare durante prolungati 

periodi di riposo
n	 si indossa con qualunque calza-

tura
n	 f94",

Campi di applicazione
n	 compressione e stabilizzazione 

della caviglia
n	 trattamento funzionale di con-

dizioni post traumatiche e post 
operatorie; disturbi  alla caviglia 
associati a versamento o edema 

n	 artrosi e artrite attive
n	 distorsioni, contusioni, instabilità 

dei legamenti
n	 follow-up nella ricostruzione chi-

rurgica dei legamenti o preven-
zione di ulteriori traumi

Proprietà
n	 inserti in silicone su entrambe 

i lati, provvedono ad un effetto 
massaggio che favorisce la 
circolazione sanguigna e la ridu-
zione dell’edema

n	 elevato comfort grazie alle zone 
di scarico sul collo del piede e 
sul tallone

n	 forma anatomica per una perfet-
ta indossabilità

n	 piacevole sulla pelle grazie all’al-
to contenuto di cotone

n	 può essere indossata sia a de-
stra che a sinistra

n	 colore: blu/nero

Cellacare® Malleo

Cavigliera attiva 

Cellacare® Malleo
in scatola di cartone 

Misura Circonferenza caviglia 
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
1 17 - 19 16 856 1

2 19 - 21 16 857 1

3 21 - 23 16 858 1

4 23 - 26 16 859 1

5 26 - 29 16 860 1

6 29 - 32 16 861 1

Morbido rivestimento interno in cotone
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Cellacare® Malleo Akut
in scatola di cartone 

Misura Circonferenza caviglia 
(m) Codice Unità di vendita 

(pz.)
caviglia destra

1 < 1,60 22 466 1

2 > 1,60 22 468 1

caviglia sinistra

1 < 1,60 22 467 1

2 > 1,60 22 469 1

Composizione
polietilene, poliestere, microfibra, 
poliuretano, poliammide, polipro-
pilene

Indicazioni/Avvertenze
n	 f94",
n	 prima del lavaggio fissare le 

chiusure in velcro

Campi di applicazione
n	 immobilizzazione post operatoria 

e post traumatica della caviglia

Proprietà
n	 stabilizzazione sicura attraverso 

il guscio ad U che cinge effica-
cemente la caviglia

n	 evita l’escursione articolare e 
l’eventuale rischio di rottura o 
eccessiva estensione del lega-
mento laterale 

n	 elevato comfort grazie alla forma 
anatomica dei gusci, ampie 
chiusure a strap e morbido pas-
sante tallonare, individualmente 
regolabile 

n	 imbottitura interna piacevole sul-
la cute, con copertura antibatte-
rica 

n	 semplici istruzioni per una cor-
retta applicazione

n	 colore: blu/nero

Cellacare® Malleo Akut

Ortesi per la caviglia, bivalve 
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Composizione
cotone, poliammide,  elastodien 
(lattice naturale) elastan, silicone, 
poliuretano

Indicazioni/Avvertenze
n	 non indossare durante prolungati 

periodi di riposo
n	 f94",

Suggerimento
n	 dei due rialzi in dotazione, uno 

può essere utilizzato per lo 
scarico, in combinazione con 
il bendaggio, il secondo per la 
compensazione sotto il piede 
sano

Campi di applicazione
n	 stati infiammatori acuti e cronici, 

post traumatici o post operatori 
del tendine d’Achille

n	 achillodinia, borsite achillea e 
sub achillea, peritendiniti, peri-
tendinosi, tendiniti

n	 trattamento post operatorio della 
rottura o parziale rottura del 
tendine d’Achille 

n	 borsectomie

Proprietà
n	 compressione della caviglia e 

del tendine d’Achille
n	 con una frizione massaggiante, 

favorisce la circolazione
n	 gli inserti Linftech cingono il ca-

nale tendineo dal tallone fino al 
polpaccio, favorendo il drenag-
gio linfatico

n	 riduzione degli edemi e versa-
menti

n	 elevato comfort
n	 piacevole sulla pelle grazie all’al-

to contenuto di cotone
n	 forma anatomica
n	 tessuto con compressione ridot-

ta sul collo del piede, evitando la 
formazione di punti di pressione

n	 può essere indossato sia a 
 destra che a sinistra

n	 colore: blu/nero

Il rialzo in dotazione viene posizionato 
sotto il tallone per lo scarico dell‘artico-
lazione

Il bendaggio viene fornito con due rialzi 
in dotazione

Cellacare® Achillo

Bendaggio per il tendine d’Achille 

Cellacare® Achillo
in scatola di cartone 

Misura Circonferenza caviglia 
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
1 17 - 19 24 660 1

2 19 - 21 24 661 1

3 21 - 23 24 662 1

4 23 - 26 24 663 1

5 26 - 29 24 664 1

6 29 - 32 24 665 1
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Campi di applicazione
n	 terapia e prevenzione di epicon-

diliti dell’ omero radiale (gomito 
del tennista) e omero ulnare 
(gomito del golfista)

n	 in caso di strappi o sovraccarico
n	 riduzione di stress meccanico  

nel punto di inserzione del tendi-
ne

Proprietà
n	 fascia a manicotto con cuscinet-

to pressorio
n	 strap circolare costituito da una 

parte elastica ed una anelastica
n	 lo strap viene passato attraverso 

una fibbia e fissato con il velcro
n	 mitiga il dolore attraverso la 

riduzione del carico meccanico 
nel punto di inserzione tendineo

n	 può essere indossato sia sul 
braccio destro che sul sinistro

 

epX® Elbow Basic

Bendaggio per il gomito 

epX® Elbow Basic
in confezione di plastica trasparente 

Misura Circonferenza avambraccio 
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
S  22,5 - 25,5 22 690 1

M 25,5 - 28,0 22 691 1

L 28,0 - 30,5 22 692 1

XL 30,5 - 35,5 22 693 1

XXL 35,5 - 40,5 22 694 1

Composizione
nylon, lycra spandex, pellicola 
termoplastica in poliuretano

Indicazioni/Avvertenze
n	 f94",
n	 prima del lavaggio fissare le 

chiusure in velcro
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Composizione
poliammide,  elastan, poliuretano, 
filo zincato con estremità in ottone 
nichelato

Indicazioni/Avvertenze
n	 f94",
n	 prima del lavaggio fissare le 

chiusure in velcro

Campi di applicazione
n	 stabilizzazione e scarico del 

polso e metacarpo in caso di 
distorsioni e contusioni

n	 sindrome del tunnel carpale
n	 stati infiammatori e da sovracca-

rico del carpo e metacarpo
n	 indicato nel trattamento post 

operatorio e in riabilitazione

Proprietà
n	 stecche flessibili stabilizzanti 

nella zona dorsale e volare
n	 strap circolare di sostegno sul 

polso
n	 fissaggio con chiusura in velcro
n	 forma anatomica
n	 apertura sul pollice
n	 morbida fascia sul pollice
n	 può essere indossato sia sul 

polso destro che sul sinistro

epX® Wrist Dynamic

Bendaggio per il polso 

epX® Wrist Dynamic
in confezione di plastica trasparente 

Misura Circonferenza polso  
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
S 12,5 - 15,0 22 660 1

M 15,0 - 16,5 22 661 1

M/L 16,5 - 18,0 22 662 1

L 18,0 - 20,5 22 663 1

XL 20,5 - 23,0 22 664 1

XXL 23,0 - 25,5 22 665 1
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Composizione
poliammide,  poliuretano, caucciù 
sintetico, elastan, PVC, alluminio, 
plastisol, poliestere

Indicazioni/Avvertenze
n	 f94",
n	 prima del lavaggio rimuovere la 

barra rigida e fissare le chiusure 
in velcro

Campi di applicazione
n	 stati infiammatori acuti e cronici 

del polso
n	 distorsioni e contusioni
n	 immobilizzazione post operatoria 

e post traumatica
n	 sindrome del tunnel carpale
n	 nella riabilitazione delle prece-

denti indicazioni

Proprietà
n	 barra rigida stabilizzante  nella 

zona volare
n	 stecche 
n	 stecche flessibili stabilizzanti 

laterali e dorsali
n	 forma anatomica
n	 apertura sul pollice
n	 facile da indossare anche da soli 
n	 cinghie a regolazione individuale 

epX® Wrist Control

Ortesi per il polso 

epX® Wrist Control
in confezione di plastica trasparente 

Misura Circonferenza polso  
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
polso sinistro

S 13,0 - 16,0 12 922 1

M 16,0 - 20,0 12 924 1

L 20,0 - 24,0 12 926 1

polso destro

S 13,0 - 16,0 12 921 1

M 16,0 - 20,0 12 923 1

L 20,0 - 24,0 12 925 1



132

 

 

Indicazioni/Avvertenze
n	 f94",
n	 fissare le chiusure in velcro 

prima del lavaggio

Suggerimento
n	 l’inserto intensifica l’effetto
n	 soffice, conformabile, mantie-

ne il calore
n	 schiuma stratificata con inser-

to cucito all’interno
 

Campi di applicazione
n	 terapia di lombalgie e lombo 

sciatalgie acute e croniche
n	 sindrome lombare radicolare/

pseudo radicolare 
n	 dolori dorsali non specifici
n	 posture non corrette
n	 disfunzioni muscolari / condizio-

ni di sovraccarico
n	 protrusioni/prolassi/discopatie
n	 riduzione preventiva di condizio-

ni di sovraccarico

Proprietà
n	 doppia fascia elastica che prov-

vede ad una pressione uniforme 
per sostegno e scarico della 
schiena 

n	 ampia tasca per l’introduzione 
dell’inserto 

Composizione
poliammide, elastan, poliuretano, 
poliestere; inserto soft: neoprene, 
poliolefinico espanso
 

 

epX® Back Basic

Tutore lombo-sacrale 

epX® Back Basic
in confezione di plastica trasparente 

Misura Circonferenza vita/fianchi* 
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
S  86,0 -  96,5 22 670 1

M  96,5 - 106,5 22 671 1

L 106,5 - 117,0 22 672 1

XL 117,0 - 127,0 22 673 1

XXL 127,0 - 137,0 22 674 1

Inserto Soft
in sacchetto di PE

Misura Codice Unità di vendita 
(pz.)

universal 22 681 1
* uomo: circonferenza vita 
* donna: circonferenza fianchi
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Composizione
poliammide, poliuretano, elastan,  
acciaio zincato, plastisol, caucciù 
sintetico, poliestere

Indicazioni/Avvertenze
n	 f94",
n	 prima del lavaggio fissare le 

chiusure in velcro

Campi di applicazione
n	 trattamento di contusioni, 

lesione ai legamenti e instabilità 
cronica

n	 nella riabilitazione e prevenzio-
ne di sindromi patello-femorali, 
nelle mio-tendinopatie e nei 
fenomeni da sovraccarico

n	 nel trattamento di versamenti 
ed edemi  di origine artritica e 
artrosica

n	 stati infiammatori post traumatici 
e post chirurgici

Proprietà
n	 protezione dinamica del ginoc-

chio
n	 rinforzo e cinghie di fissaggio la-

terali conferiscono una maggiore 
stabilità

n	 il cuscinetto ad anello può esse-
re ritagliato su misura per offrire 
un’imbottitura mirata

n	 tasca di grandi dimensioni per 
l’applicazione dell’inserto rotuleo

n	 può essere portata sia sul ginoc-
chio destro che sul sinistro

 

epX® Knee Dynamic

Ginocchiera con elementi funzionali supplementari

epX® Knee Dynamic
in confezione di plastica trasparente 

Misura Circonferenza ginocchio 
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
S 33,0 - 35,5 22 620 1

M 35,5 - 37,0 22 621 1

M/L 37,0 - 38,0 22 622 1

L 38,0 - 40,5 22 623 1

XL 40,5 - 45,5 22 624 1

XXL 45,5 - 51,0 22 625 1
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Composizione
poliammide,  elastan,  acciaio zin-
cato, plastisol, caucciù sintetico, 
poliestere

Indicazioni/Avvertenze
n	 f94",
n	 prima del lavaggio fissare le 

chiusure in velcro

Campi di applicazione
n	 sindromi rotulee
n	 sublussazioni e lussazioni laterali 

e superiori della rotula
n	 medicalizzazione di displasie 

patellari
n	 trattamenti post-operatori per 

es. dopo lateral release 

Proprietà
n	 ortesi del ginocchio con inserto 

integrato a j, cinghie asimmetri-
che e stecche laterali flessibili

n	 esercita un effetto centrante 
sulla rotula

 

epX® Knee J Patella

Ortesi con inserto rotuleo a J 

epX® Knee J Patella
in confezione di plastica trasparente 

Misura Circonferenza ginocchio 
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
inserto destro

M 35,5 - 37,0 22 630 1

M/L 37,0 - 38,0 22 631 1

L 38,0 - 40,5 22 632 1

XL 40,5 - 45,5 22 633 1

XXL 45,5 - 51,0 22 634 1

inserto sinistro

M 35,5 - 37,0 22 635 1

M/L 37,0 - 38,0 22 636 1

L 38,0 - 40,5 22 637 1

XL 40,5 - 45,5 22 638 1

XXL 45,5 - 51,0 22 639 1
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Composizione
poliammide, elastan, poliuretano, 
poliestere, silicone, gomma (lattice 
naturale)

Indicazioni/Avvertenze
n	 f94",

Campi di applicazione
n	 irritazioni dolorose e/o stiramenti 

della coscia, leggera instabilità 
o in seguito a infortuni di lieve 
entità 

n	 prevenzione di lesioni muscolari
n	 nel follow up di  distrazioni e 

lacerazioni delle fibre muscolari

Proprietà
n	 conformato anatomicamente
n	 riscalda, sostiene e scarica
n	 può essere indossato sia sulla 

coscia destra e sulla sinistra

 

epX® Quadri Active

Bendaggio muscolare per la coscia 

epX® Quadri Active
in confezione di plastica trasparente 

Misura Circonferenza coscia 
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)

S 45,5 - 51,0 22 740 1

M 51,0 - 56,0 22 741 1

L 56,0 - 61,0 22 742 1

XL 61,0 - 66,0 22 743 1

XXL 66,0 - 71,0 22 744 1
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Composizione
poliammide, poliuretano, elastan 

Indicazioni/Avvertenze
n	 f94",

Campi di applicazione
n	 prevenzione di lesioni muscolari 

al polpaccio
n	 distorsioni e stiramenti
n	 distrazioni e lacerazioni delle 

fibre muscolari

Proprietà
n	 conformato anatomicamente
n	 riscalda, sostiene e scarica
n	 può essere indossato sia sul 

polpaccio destro che sul sinistro

 

epX® Sura Active

Bendaggio muscolare per il polpaccio 

epX® Sura Active
in confezione di plastica trasparente 

Misura Circonferenza polpaccio 
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
S 30,5 - 35,5 22 730 1

M 35,5 - 38,0 22 731 1

L 38,0 - 40,5 22 732 1

XL 40,5 - 45,5 22 733 1

XXL 45,5 - 51,0 22 734 1
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Composizione
poliammide, elastan, poliestere  
e poliisoprene, lattice sintetico 
(stirene-butadiene)
 
Indicazioni/Avvertenze
n	 f94",
n	 prima del lavaggio fissare le 

chiusure in velcro

epX® Ankle Dynamic

Cavigliera con elementi funzionali supplementari

epX® Ankle Dynamic
in confezione di plastica trasparente

Misura Circonferenza caviglia 
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
caviglia destra

S 17,5 - 20,5 22 720 1

M 20,5 - 23,0 22 721 1

L 23,0 - 25,5 22 722 1

XL 25,5 - 28,0 22 723 1

XXL 28,0 - 33,0 22 724 1

caviglia sinistra

S 17,5 - 20,5 22 725 1

M 20,5 - 23,0 22 726 1

L 23,0 - 25,5 22 727 1

XL 25,5 - 28,0 22 728 1

XXL 28,0 - 33,0 22 729 1

Campi di applicazione
n	 sostegno e scarico della caviglia 

in distorsioni e contusioni o 
lesioni del legamento

n	 trattamento post operatorio (per 
es. in seguito a lacerazioni lega-
mentose) e nella riabilitazione

n	 instabilità cronica dei legamenti

Proprietà
n	 cavigliera  con pratico calzare 

e strap stabilizzate, conformata 
anatomicamente

n	 due inserti a J nell’area malleo-
lare accelerano  la riduzione di 
edemi e versamenti

n	 lo strap stabilizzate viene fissa-
to, dopo un giro ad otto, con una 
chiusura in velcro

n	 gli inserti viscoelastici non sono 
fissati alle tasche, permettendo 
un perfetto adattamento anato-
mico ai due malleoli



138

 

 

Composizione
poliammide, elastan, poliuretano, 
plastisol, caucciù sintetico, polieti-
lene, poliestere

Indicazioni/Avvertenze
n	 f94",
n	 prima del lavaggio fissare le 

chiusure in velcro

Campi di applicazione
n	 trattamento post traumatico e 

post operatorio di distorsioni 
della caviglia

n	 protegge i legamenti laterali e 
mediali da strappi e stiramenti 

Proprietà
n	 conformata anatomicamente
n	 potenti tiranti a strap
n	 protegge e stabilizza la caviglia 

secondo il principio biomecca-
nico d’azione, senza  limitarne 
eccessivamente il naturale 
movimento

n	 materiale traspirante
n	 può essere indossata indifferen-

temente sia sulla caviglia destra 
che sulla sinistra

n	 impermeabile

epX® Ankle Control

Ortesi tessile per la caviglia  

epX® Ankle Control
in confezione di plastica trasparente 

Misura Circonferenza caviglia 
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
XS 15,0 - 17,5 22 759 1

S 17,5 - 20,5 22 760 1

M 20,5 - 23,0 22 761 1

L 23,0 - 25,5 22 762 1

XL 25,5 - 28,0 22 763 1

XXL 28,0 - 33,0 22 764 1
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Raucofix 

Fascia addominale 

Campi di applicazione
	■ sostegno post-operatorio dopo 
interventi chirurgici all’addome

Proprietà
	■ ampia fascia in velcro per una 
chiusura sicura

	■ buona capacità contenitiva 
grazie al tessuto in elastico e 
cotone

	■ due stecche flessibili posteriori 
aumentano la compliance ed 
evitano che la fascia si arrotoli

	■ ampia area anteriore in morbida 
gommapiuma per aumentare il 
comfort

Raucofix Fascia addominale 

Circonferenza vita 
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
 65 -  80 20 510 1

 70 -  95 20 511 1

 90 - 110 20 512 1

105 - 125 20 513 1

Composizione
cotone, elastan, poliestere, poliam-
mide

Indicazioni/Avvertenze
n	 f94",

	■ chiudere i lembi prima del 
lavaggio
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 Raucofix Immobilizzatore per  ginocchio 

Immobilizzatore per 
 ginocchio

Campi di applicazione
n	 immobilizzazione post operatoria 

e post traumatica del ginocchio
n	 forti infiammazioni del ginocchio
n	 particolarmente indicato per 

gambe ad ampia circonferenza 
di coscia

Proprietà
n	 materiale a tre strati (PA, PU, CO)
n	 stecche laterali dritte, ed aste 

stabilizzanti ripiegate
n	 efficaci chiusure in velcro
 

Raucofix Immobilizzatore per  ginocchio 
con flessione a 0°

Raucofix Immobilizzatore per ginocchio 

Misura Circonferenza 
coscia (cm) 

Circonferenza 
 polpaccio (cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
M 45 - 62 19 807 1

L 60 - 75 19 808 1

Raucofix Immobilizzatore per ginocchio con flessione 0°
S 30 - 38 26 - 31 19 810 1

M 39 - 43 28 - 32 19 811 1

L 44 - 54 32 - 38 19 812 1

XL 53 - 62 39 - 44 19 813 1

Raucofix
Immobilizzatore per ginocchio
Immobilizzatore per ginocchio con flessione a 0° 

Immobilizzatore per 
 ginocchio con flessione a 0°

Campi di applicazione
n	 immobilizzazione in seguito a 

lesioni dei legamenti
n	 immobilizzazione del ginocchio 

in posizione estesa

Proprietà
n	 materiale a tre strati (PA, PU, CO)
n	 fissaggio in flessione a 0°
n	 aste stabilizzanti modulabili
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Raucofix Immobilizzatore per  ginocchio 
con flessione a 20°, a tre pannelli

Immobilizzatore per  
 ginocchio con flessione a 20°,  
a tre pannelli

Campi di applicazione
n	 immobilizzazione del ginocchio 

in posizione flessa in seguito a 
lesioni dei legamenti

Proprietà
n	 materiale a tre strati (PA, PU, CO)
n	 struttura modulare (a tre pannel-

li)
n	 efficaci chiusure in velcro/ 

occhielli di regolazione

Raucofix Immobilizzatore per ginocchio con flessione 20°

Misura Circonferenza 
coscia (cm)

Circonferenza 
polpaccio (cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
S 30 - 38 26 - 31 19 796 1

M 39 - 43 28 - 32 19 797 1

L 44 - 54 32 - 38 19 798 1

XL 53 - 62 39 - 44 19 799 1

XXL 56 - 68 42 - 28 19 800 1

Raucofix Immobilizzatore per ginocchio con flessione 20°, a tre pannelli
M 45 - 62 19 792 1

L 60 - 75 19 793 1

Immobilizzatore per 
 ginocchio con flessione a 20°

Campi di applicazione
n	 immobilizzazione del ginocchio 

in posizione flessa
n	 trattamento di lesioni dei lega-

menti

Proprietà
n	 materiale a tre strati (PA, PU, CO)
n	 fissaggio in flessione a 20°
n	 aste stabilizzanti modulabili
 

Raucofix Immobilizzatore per  ginocchio 
con flessione a 20°

Raucofix
Immobilizzatore per ginocchio con flessione a 20° 
Immobilizzatore per ginocchio con flessione a 20°, a tre pannelli 
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 Raucofix Ortesi per la stabilizzazione 
del ginocchio, modello corto

Ortesi per la stabilizzazione 
del ginocchio, modello corto

Campi di applicazione
n	 immobilizzazione post operatoria 

e post traumatica del ginocchio
n	 stabilizzazione e riabilitazione 

alla mobilità

Proprietà
n	 materiale a tre strati (PA, PU, CO)
n	 struttura modulare
n	 doppio snodo regolabile: 

in estensione 0°-80°, in flessione 
0°-120°

Raucofix Ortesi per la stabilizzazione 
del ginocchio, modello lungo

Ortesi per la stabilizzazione 
del ginocchio, modello lungo

Campi di applicazione
n	 immobilizzazione del ginocchio 

in posizione flessa in seguito a 
lesioni dei legamenti

Proprietà
n	 materiale a tre strati (PA, PU, CO)
n	 struttura modulare (a tre pannel-

li)
n	 efficaci chiusure in velcro/oc-

chielli di regolazione

Raucofix
Ortesi per la stabilizzazione del ginocchio, modello corto
Ortesi per la stabilizzazione del ginocchio, modello lungo
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Raucofix
Ortesi per la stabilizzazione del ginocchio, modello corto
Ortesi per la stabilizzazione del ginocchio, modello lungo

Raucofix Ortesi per la stabilizzazione del ginocchio, modello corto

Misura Circonferenza ginocchio 
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
XS fino a 32 19 851 1

S 33 - 35 19 852 1

M 36 - 38 19 853 1

L 39 - 42 19 854 1

XL 43 - 46 19 855 1

XXL oltre 46 19 856 1

Raucofix Ortesi per la stabilizzazione del ginocchio, modello lungo

Misura Circonferenza coscia 
(cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
S 53 - 56 19 815 1

M 56 - 59 19 816 1

L 62 - 65 19 817 1

XL 68 - 70 19 818 1
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Cellona® Benda Gessata

Cellona® benda gessata

Misura  
(cm x m) Codice Unità di vendita  

(pz.)
2 m, conf. singolarmente

 6 20 110 10 

 8 20 111 10 

10 20 112 10 

12 20 113 10 

15 20 114 10 

20 20 115 10 

2 m, 5 pz. sigillati

 6 25 400 60 

 8 25 401 60 

10 25 402 40 

12 25 403 40 

15 25 404 40 

20 25 405 40 

3 m, 5 pz. sigillati

 8 25 411 40 

10 25 412 40 

12 25 413 40 

15 25 414 40 

20 25 415 30

4 m, 5 pz. sigillati

 8 25 421 40 

10 25 422 40 

12 25 423 30

15 25 424 20 

20 25 425 20

Composizione
supporto in garza di cotone a 
17 fili, gesso applicato in modo 
poroso, composto da semidrati 
α e β. Le bende sono vendute in 
confezioni resistenti all’umidità 

Indicazioni/Avvertenze
n	 tempo di carico iniziale:  

30 minuti
n	 tempo di carico finale: 12/24 h

Campi di applicazione
n	 per la realizzazione di apparec-

chi gessati  in seguito a fratture 
e lesioni di parti anatomiche

Proprietà
n	 pronta per l’imbibizione
n	 asciugatura rapida ed uniforme
n	 breve tempo di imbibizione
n	 cremosa 
n	 ottima modellabilità
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Cellona® Stecca gessata, Lenzuoletto gessato

Campi di applicazione
n	 per la realizzazione di apparec-

chi gessati  in seguito a fratture 
e lesioni di parti anatomiche

n	 per l’applicazione di stecche 
gessate e per completare ben-
daggi gessati realizzati con la 
tecnica circolare

Proprietà 
n	 pronte per l’imbibizione, stecche 

a 4 strati sovrapposti 
n	 veloce applicazione grazie alla 

tecnica della stecca
n	 economico in termini di materiale 

utilizzato 
n	 cremose

Composizione  
supporto in garza di cotone a 
17 fili, gesso applicato in modo 
 poroso, composto da semidrati 
α e β. In confezione resistente 
all’umidità

Indicazioni/Avvertenze
n	 eccellente per la realizzazione 

di apparecchi gessati su parti 
anatomiche estese, per es. 

 ingessature bacino-arti e corsetti 
gessati

n	 Tempo di carico iniziale:  
30 minuti

n	 Tempo di carico finale: 12/24 h

Versioni
n	 Stecca: in 4 strati sovrapposti, 

piegata a zig-zag, confezio-
nata in buste in PE  resistenti 
all’umidità

n	 Lenzuoletto: in rotolo da 5 m, 
confezionato singolarmente in 
busta di polipropilene alluminiz-
zato
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Cellona® Stecca gessata
4 strati - In buste in PE 

Misura  
(cm x m) Codice Unità di vendita  

(pz.)
10 x  1 25 510  5

12 x  1 25 511  5

15 x  1 25 512  5

20 x  1 25 513  5

in dispenser

10 x 20 25 500  1 

12 x 20 25 501  1

15 x 20 25 502  1 

20 x 20 25 503  1

Cellona® Lenzuoletto gessato
Conf. singola in busta di polipropilene/alluminizzato, in rotolo

Misura  
(cm x m) Codice Unità di vendita  

(pz.)
40 x 5 20 301 1

60 x 5 20 302 1

80 x 5 20 303 1

Cellona® Stecca gessata, Lenzuoletto gessato
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Indicazioni/Avvertenze
n	 eccellente per la realizzazione 

di apparecchi gessati su parti 
anatomiche estese, per es.  
ingessature bacino-arti e corsetti 
gessati.

n tempo di carico: 30 min
n tempo di presa finale: 12/24 h

Versioni
n	 benda: confezionata singolar-

mente
n stecca: a 4 strati

Campi di applicazione
n	 immobilizzazione di fratture, 

nel trattamento postoperatorio 
di procedure ortopediche e nel 
trattamento di patologie ossee e 
tendinee.

n	 per l’applicazione di stecche 
gessate e per completare 

 bendaggi realizzati con la tecnica 
 circolare

Proprietà
n	 tempo di presa iniziale: 2,5 min
n pronta per l’imbibizione
n imbibizione rapida ed uniforme
n buona modellabilità

Cellona® Xtra – Benda e Stecca gessata

 

Cellona® Xtra benda
confezionata singolarmente

Misura  
(cm x m) Codice Unità di vendita 

(pz.)
 6 x 3 25 050 60

 8 x 3 25 051 60

10 x 3 25 052 60

12 x 3 25 053 48

15 x 3 25 054 36

20 x 3 25 055 30

Cellona® Xtra stecca
4 bende sovrapposte a zig zag

Misura  
(cm x m) Codice Unità di vendita 

(pz.)
10 x 20 25 056 1

12 x 20 25 057 1

15 x 20 25 058 1

20 x 20 25 059 1
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Campi di applicazione
n	 Indicata per l’immobilizzazione 

di fratture, nel trattamento 
post-operatorio di procedure 
ortopediche chirurgiche e nel 
trattamento di patologie ossee e 
tendinee.

n	 per l’applicazione di stecche 
gessate e per completare 

 bendaggi realizzati con la tecnica 
 circolare

Proprietà
n	 gesso sintetico per immobiliz-

zazione
n	 leggero ma stabile
n	 permeabile all’aria
n	 radiotrasparente
n	 una volta completamente induri-

to è resistente all’acqua
n	 bende ad elasticità longitudinale 

e trasversale

Cellacast® Xtra

Benda, stecca in sintetico

Composizione
Supporto in fibra di vetro 
impregnato di resina poliuretanica; 
confezionate singolarmente in 
buste di alluminio

Indicazioni/Avvertenze
n	 utilizzabile anche per tecniche 

che prevedono fessure e  
fenestrature; ideale anche in 
combinazione con Cellona 
Shoecast

n	 e’ consigliato l’uso di guanti 
n	 tempo di carico iniziale:  

ca. 4 min.
n	 tempo di carico finale:  

20/30 min.

Versioni
n	 benda: avvolta su rocchetto 

(PP), confezionata singolarmente
n	 stecca: ripiegate in 4 strati,  

confezionata singolarmente in 
buste di alluminio



150

 

 

  

Cellacast® Xtra

Benda, Stecca

Cellacast® Xtra benda
Confezionata singolarmente

Misura 
(cm x m) Codice Unità di vendita  

(pz.)
Crema

 2,5 x 1,8 25 205 10

 5,0 x 3,6 25 201 10

 7,5 x 3,6 25 202 10

10,0 x 3,6 25 203 10

12,5 x 3,6 25 204 10

Blu

 5,0 x 3,6 25 211 10

 7,5 x 3,6 25 212 10

10,0 x 3,6 25 213 10

12,5 x 3,6 25 214 10

Arancio

 5,0 x 3,6 25 235 10

 7,5 x 3,6 25 236 10

10,0 x 3,6 25 237 10

12,5 x 3,6 25 238 10

Giallo

 5,0 x 3,6 25 239 10

 7,5 x 3,6 25 240 10

10,0 x 3,6 25 241 10

12,5 x 3,6 25 242 10

Verde

 5,0 x 3,6 25 221 10

 7,5 x 3,6 25 222 10

10,0 x 3,6 25 223 10

12,5 x 3,6 25 224 10

Cellacast® Xtra Stecca 
Confezionata singolarmente

Misura 
(cm x cm) Codice Unità di vendita  

(pz.)

Crema

 5,0 x 20 25 660  1

 7,5 x 38 25 261  1

10,0 x 38 25 262  1

10,0 x 96 25 263  1

12,5 x 76 25 264  1
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Cellacast® Stecca
In dispenser

Misura  
(cm x m) Codice Unità di vendita 

(pz.)
 5,0 x 3,6 30 960 1

 7,5 x 3,6 30 961 1

10,0 x 3,6 30 962 1

12,5 x 3,6 30 963 1

15,0 x 3,6 30 964 1

Cellacast® Pre-cut
Confezionate singolarmente

Misura  
(cm x cm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
 5,0 x 30 30 965 10

 7,5 x 30 30 966 10

10,0 x 38 30 967 10

10,0 x 76 30 968  5

12,5 x 76 30 969  5

Cellacast® Stecca

Stecca imbottita, pronta all’uso

Composizione
7 strati di tessuto in fibra di vetro 
impregnato di resina poliuretanica 
posti tra due strati d’imbottitura in 
polipropilene

Versioni
n	 Stecca: in dispenser
n	 Stecche tagliate e pronte per 

l’uso confezionate singolarmente 
in buste di alluminio resistenti 
all’umidità

Campi di applicazione
n	 per la realizzazione di bendaggi 

parziali e funzionali
n	 per l’immobilizzazione di fratture, 

nel trattamento post-operatorio 
e nel trattamento di patologie 
ossee e tendinee

Proprietà
n	 bendaggio sintetico rigido, con 

imbottitura su entrambi i lati
n	 tecnica di immobilizzazione 

pulita ed economica 
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Indicazioni/Avvertenze
n	 utilizzabile anche per tecniche 

che prevedono fessure e  
fenestrature; ideale anche in 
combinazione con Cellona 
Shoecast

n	 è consigliato l’uso di guanti 
n	 può essere aperta e tagliata 

anche con le forbici
n	 tempo di carico iniziale:  

ca. 4/5 min.
n	 tempo di carico finale:  

20/30 min.

Suggerimenti
n	 sono disponibili strisce in  

velcro per il fissaggio di 
stecche nell’immobilizzazione 
mirata.

n	 striscia in velcro – uncino 
(hook): adesiva

n	 striscia in velcro – asola (loop): 
non adesiva

n	 entrambe le versioni sono in 
poliammide, blu scuro, arroto-
late in dispenser di cartone

Campi di applicazione
n	 per un’immobilizzazione mirata 

di fratture, nel trattamento  
post-operatorio e nel tratta-
mento di patologie tendinee e 
fenomeni da sovraccarico.

n	 immobilizzazione e controllo del 
movimento, quindi esigenza di 
flessibilità

n	 particolarmente indicato per il 
confezionamento di gessi nei 
bambini

Proprietà
n	 gesso sintetico senza fibre di 

vetro
n	 preparazione facile e veloce
n	 grazie al supporto sottile si 

conforma benissimo ai contorni 
anatomici

n	 leggera
n	 100 % trasparente ai raggi X

Composizione
Supporto in poliestere rivestito con 
resina poliuretanica. Confezionata 
singolarmente in busta di allumi-
nio, avvolta su rocchetto in PP

Cellacast® Active

Benda in sintetico, senza fibra di vetro  
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Cellacast® Active

Benda in sintetico, senza fibra di vetro

Cellacast® Active
Conf. singolarmente

Misura 
(cm x m) Codice Unità di vendita  

(pz.)
Crema

 2,5 x 1,8 23 034 10

 5,0 x 3,6 23 035 10

 7,5 x 3,6 23 036 10

10,0 x 3,6 23 037 10

12,5 x 3,6 23 038 10

Blu

 5,0 x 3,6 23 040 10

 7,5 x 3,6 23 041 10

10,0 x 3,6 23 042 10

12,5 x 3,6 23 043 10

Arancio

 5,0 x 3,6 23 045 10

 7,5 x 3,6 23 046 10

10,0 x 3,6 23 047 10

12,5 x 3,6 23 048 10

Cellacast® Hook-Tape
velcro, maschio, blu scuro

Misura 
(cm x m) Codice Unità di vendita  

(pz.)
 2,5 x 25 18 040  1

Cellacast® Loope-Tape
velcro, femmina, blu scuro

Misura 
(cm x m) Codice Unità di vendita  

(pz.)
 2,5 x 25 18 041  1
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Cellacast® Soft
Conf. singolarmente

Misura 
(cm x m) Codice Unità di vendita  

(pz.)
Crema

 2,5 x 1,8 23 721 10

 5,0 x 3,6 23 722 10

 7,5 x 3,6 23 723 10

10,0 x 3,6 23 724 10

12,5 x 3,6 23 725 10

Blu

 5,0 x 3,6 23 726 10

 7,5 x 3,6 23 727 10

10,0 x 3,6 23 728 10

12,5 x 3,6 23 729 10

Rosso

 5,0 x 3,6 26 900 10

 7,5 x 3,6 26 901 10

Indicazioni/Avvertenze
n	 utilizzabile anche per tecniche 

che prevedono fessure e  
fenestrature; ideale anche in 
combinazione con Cellona 
Shoecast

n	 è consigliato l’uso di guanti 
n	 può essere aperto e tagliato 

anche con le forbici

Suggerimenti
n	 per una maggiore stabilità si 

consiglia l’associazione con 
Cellacast Xtra Stecca

n	 sono disponibili strisce in  
velcro per il fissaggio di 
stecche nell’immobilizzazione 
mirata.

n	 striscia in velcro – uncino 
(hook): adesiva

n	 striscia in velcro – asola (loop): 
non adesiva

n	 entrambe le versioni sono in 
poliammide, blu scuro,  
arrotolate in dispenser di 
cartone

Campi di applicazione
n	 per la realizzazione di bendaggi 

semirigidi in caso di fratture, nel 
trattamento post-operatorio di 
procedure ortopediche

n	 nel trattamento di patologie 
ossee e tendinee così come in 
caso di lesione ai legamenti

n	 particolarmente indicata per il 
confezionamento di apparecchi 
gessati sui bambini

Proprietà
n	 bendaggio semi-rigido
n	 sottile e leggera
n	 radiotrasparente
n	 elasticità longitudinale e trasver-

sale
n	 ottima modellabilità
n	 eccellente adesione degli strati

Composizione
supporto in fibra di vetro impre-
gnata di resina poliuretanica. 
Confezionata singolarmente in 
busta di alluminio, avvolta su 
rocchetto in PP

Cellacast® Soft

Benda in sintetico, semirigida
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tg® soft Imbottitura tubolare

Misura Codice Unità di vendita  
(pz.)

10 m – rotolo in dispenser 

S avambraccio, gamba e braccio bimbo 13 200 1

M polpaccio, braccio 13 201 1

L gamba 13 202 1

Campi di applicazione
n	 imbottitura tubolare sottogesso

Proprietà
n	 morbida e altamente estensibile
n	 facile da applicare e da adattare 
n	 Ridotto rischio di formazione di 

grinze
n	 si adatta perfettamente ai  

contorni anatomici
n	 aderisce al gesso
n	 elevata traspirabilità al vapor 

acqueo e all’aria
n	 bassa capacità di assorbimento 

per un comfort elevato
n	 ben tollerato dalla cute

tg® soft

Imbottitura tubolare

Composizione
85 % cotone, 15 % elastan

Suggerimenti
n	 particolarmente indicata  

come imbottitura 
nell’immobilizzazione mirata
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Indicazioni/Avvertenze
n	 modellare la pianta del piede 

con particolare attenzione!

Suggerimenti
n	 per un semplice monitoraggio 

della lesione, le strisce in  
velcro in dotazione permet-
tono una veloce apertura e 
chiusura del gesso

Campi di applicazione
n	 gambaletto di scarico della 

pressione nella zona critica della 
pianta del piede

n	 ulcere del piede diabetico

Proprietà
n	 modellabile individualmente
n si crea mediante tecnica a due 

gusci
n come imbottitura della pianta del 

piede viene utilizzato del feltro 
adesivo

n la carta calcografica serve da 
campione in seguito al cambio di 
medicazione

135

Cellacast ®

TCC

Total Contact Cast
Der Total Contact Cast ist in der

Ausführung des Vollkontakt-

gipses ein in den USA seit

Jahrzehnten bewährtes Druck -

entlastungsprinzip, das die kri-

tischen Zonen im Plantarbe-

reich des Fußes entlastet. Das

Fußulkus bleibt beim Gehen

und Stehen annähernd druck-

frei. Der Patient ist mobil.

Ein Total Contact Cast lässt sich

mit Kunststoffmaterialien auch

in 2-Schalen-Technik herstellen
2

Fuß und Unterschenkel

erhalten einen Haut-

schutz und Polsterung.

Mit Castbinden wird ein

eng anliegender Cast-

verband hergestellt.

und wird ganz nach den Anfor-

derungen der individuellen

Situation angefertigt. 

REF

Größe

20 881

Therapiesystem Cellacast® TCC

1 Stk. / 2 Stk.

50 81050 81224 02510 69413 20125 21325 21118 04050 86850 87330 084

2x Cellona® Polster

1x Cellona® Randpolster 

1x tg® Schlauchverband 

4x Cellona® Synthetikwatte

1x tg® soft Polsterschlauchverband

6x Cellacast® Xtra Binde blau

1x Cellacast® Xtra Binde blau

1x Cellacast® Hakenband

2x Cellona® Shoecast Ersatzhaltebänder

2x Cellona® Shoecast Ersatzhaltebänder

1x Porotape® Pflasterband

19 x 38 cm8 x 5 m
Größe 7; 5 m

10 cm x 3 m
Größe M; 10 m

10 cm x 3,6 m
5 cm x 3,6 m

2,5 cm x 25 m40 cm90 cm
3,8 cm x 10 m 

10 St. / 60 St.
1 St. / 24 St.

1 Rll. / 40 Rll.48 Rll.
1 St. / 6 St.

10 St. / 40 St.
10 St. / 40 St.
1 St. / 24 St.

10 St. / 80 St.
10 St. / 100 St.
1 St. / 96 St.

Cellacast ®

TCC

Verpackg.-Einheiten

Komplettsystem

Komplettsystem

Sollten weitere Einzel komponenten benötigt werden (z.B. während des Wund verband wechsels), können diese auch ein-

zeln nachgekauft werden:

NEU

30647 1005 d_N Lieferu?bersicht S118_151:.  20.05.2008  11:45 Uhr  Seite 135

Cellacast® TCC

Total Contact Cast

Cellacast® TCC

Sistema completo Misura Codice Unità di vendita   
(pz.)

Sistema di terapia Cellacast TCC 20 881  1

Sistema completo 

2x Cellona Polster 19 x 38 cm 50 810 10

1x Cellona Randpolster 8 cm x 5 m 50 812  1

1x tg bendaggio tubolare  Misura 7; 5 m 24 025  1

4x Cellona Synthetikwatte 10 cm x 3 m 10 694 48

1x tg soft Misura M; 10 m 13 201  1

6x Cellacast Xtra benda, blu 10 cm x 3,6 m 25 213 10

1x Cellacast Xtra benda, blu 5 cm x 3,6 m 25 211 10

1x Cellacast Hook-Tape 2,5 cm x 25 m 18 040  1

2x Cellona Shoecast lacci 40 cm 50 868 10

2x Cellona Shoecast lacci 90 cm 50 873 10

1x Porotape tape adesivo 3,8 cm x 10 m 30 084  1

In caso di necessità, ogni componente è riordinabile singolarmente (per es. per il cambio di medicazione)
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tg® maglia tubolare, Maglia tubolare sintetica 

Maglia tubolare sintetica

Campi di applicazione
n	 maglia tubolare sottogesso, sia 

tradizionale che sintetico
n per il fissaggio di medicazioni su 

parti anatomiche “difficili” (testa, 
tronco, dita, estremità)

n come bendaggio a leggera 
compressione o per il fissaggio 
di materiale di imbottitura

Proprietà
n	 priva di cuciture
n ben tollerata dalla pelle
n lavorazione a coste
n elastica
n non forma pieghe
n non crea punti di pressione

Composizione 
Poliestere 100 %

Indicazioni/Avvertenze
n	 può essere sterilizzato in auto-

clave o con ossido di etilene. Se 
sterilizzata in autoclave, bisogna 
calcolare un accorciamento del 
7 %.

tg® maglia tubolare

Campi di applicazione
n	 maglia tubolare sottogesso, sia 

tradizionale che sintetico
n per il fissaggio di medicazioni su 

parti anatomiche “difficili” (testa, 
tronco, dita, estremità)

n come bendaggio a leggera 
compressione o per il fissaggio 
di materiale di imbottitura

Proprietà
n	 priva di cuciture
n ben tollerata dalla pelle
n lavorazione a maglia fine
n molto estensibile in larghezza
n non forma pieghe
n non crea punti di pressione
n colore: bianco

Composizione 
57 % cotone (sbiancato)
33 % viscosa

Indicazioni/Avvertenze
n	 sterilizzabile a vapore (121°C)
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tg® maglia tubolare, Maglia tubolare sintetica 

tg® maglia tubolare
Confezionata in dispenser

Misura Codice Unità di vendita  
(rotoli)

5 m

 1 (1,4 cm) dita mano/piede bambino 24 020 1

 2 (2,3 cm) dita/mano bambino 24 021 1

 3 (3,0 cm) dita steccate/ braccio bambino 24 022 1

 5 (5,5 cm) braccio/gamba bambino 24 023 1

 6 (6,5 cm) gamba 24 024 1

 7 (7,0 cm) coscia/braccio steccato 24 025 1

10 m

K1 (16 cm) tronco bambino 24 030 1

K2 (21 cm) tronco adulto 24 031 1

20 m

 1 (1,4 cm) dita mano/piede bambino 24 000 1

 2 (2,3 cm) dita/mano bambino 24 001 1

 3 (3,0 cm) dita steccate/ braccio bambino 24 002 1

 5 (5,5 cm) braccio/gamba bambino 24 003 1

 6 (6,5 cm) gamba 24 004 1

 7 (7,0 cm) coscia/braccio steccato 24 005 1

 9 (8,5 cm) coscia e testa 24 006 1

12 (12 cm) coscia grossa/tronco piccolo 24 007 1

Maglia tubolare sintetica
25 m in rotolo

Misura Codice Unità di vendita  
(rotoli)

 5 81 866 1

 7 81 867 1

10 81 868 1

15 81 870 1

20 81 871 1



159

 

 

S
a

la
 G

e
s
s
i

tg® grip

Bendaggio tubolare elastico

Indicazioni/Avvertenze 
n	 lavabile a 60 °C
n sterilizzabile a vapore (134 °C)

Suggerimenti
n	 per una leggera compressione 

in flebologia/linfologia
n la compressione può essere 

aumentata applicando un  
secondo strato oppure  
scegliendo una misura  
inferiore

Campi di applicazione
n	 sostegno e fissaggio, con  

leggera compressione

Proprietà
n	 morbido, esercita una  

compressione uniforme
n permeabile all’aria
n pratico e facile da fissare
n leggero effetto imbottitura
n ridotto rischio di formazione di 

grinze
n privo di cuciture
n elastico in tutte le direzioni

Composizione 
cotone, elastodien (lattice naturale) 
ricoperto da filo in poliammide

tg® grip
Rotolo da 10 m in scatola dispenser 

Misura 
(cm) Codice Unità di vendita  

(pz.) 
A (  4,6) mano e braccio bambino 24 120 1

B (  6  ) braccio e gamba bambino 24 121 1

C (  6,5) mano adulto, gamba bambino 24 122 1

D (  7,5) braccio e gamba adulto 24 123 1

E (  8,75) gamba, braccio robusti 24 124 1

F (10  ) coscia, gamba e braccio robusti 24 125 1

G (12  ) coscia robusta 24 126 1

J (17,5) coscia robusta, tronco bambino 24 127 1

K (21,5) tronco adulto magro 24 128 1

L (32,5) tronco adulto 24 129 1

M (37,5) tronco adulto robusto 24 130 1
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Trikotschlauch
Confezionata singolarmente in busta di plastica
Rotolo da 25 m

Altezza  
(cm) Codice Unità di vendita  

(pz.)
 6 14 820 1

 8 14 821 1

10 14 822 1

12 14 823 1

15 14 824 1

20 14 825 1

25 14 826 1

30 14 827 1

Trikotschlauch

Maglia tubolare in cotone grezzo

Indicazioni/Avvertenze 
n	 sterilizzabile, all’occorrenza,  

a vapore (121 °C)

Suggerimenti
n	 Trikotschlauch è indicata 

anche per la medicazione/
copertura di monconi post 
amputazione

Campi di applicazione
n	 maglia tubolare sottogesso, sia 

tradizionale che sintetico

Proprietà
n	 ben conformabile
n	 ben tollerata dalla pelle
n	 priva di cuciture
n	 elastica, soprattutto in larghezza
n	 colore: bianco naturale

Composizione
100 % cotone (non sbiancato)
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tg® guanti 

Campi di applicazione
n	 bendaggi pronti per l’uso indicati 

per problemi dermatologici,  
per es.:

 • eczemi da contatto
 • dermatiti
 •  lesioni cutanee trattate con 

medicazioni
n	 anche della profilassi di infezioni

Proprietà 
n	 utilizzo semplice e veloce
n	 elevata tollerabilità cutanea
n	 morbidi e conformabili
n	 guanti mano/dita
n	 ottima indossabilità

Composizione
100 % cotone non sbiancato

Avvertenze
lavabile e sterilizzabile (A 121 °C)

tg® camicia

Campi di applicazione
n	 per proteggere estese zone 

anatomiche lese
n	 anche come protezione  

sottogesso

Proprietà
n	 morbido e conformabile
n	 ben tollerato dalla pelle
n	 elastico trasversalmente
n	 applicazione rapida

Composizione
100 % cotone non sgrassato. 
Non trattato con sbiancanti ottici.

Indicazioni/Avvertenze
n	 lavabile e sterilizzabile, 

all’occorrenza, a vapore (121 °C)

Suggerimenti
n	 indossando due maglie, una 

sopra l’altra, attraverso una 
speciale tecnica d’ingessatura 
è possibile cambiare la maglia 
a contatto con la pelle,  
migliorando in tal modo 
l’igiene personale nei gessi a 
“lungo termine”

tg® Camicia, tg® Guanti

Bendaggi pronti per l’uso

tg® guanti
a paia, in busta di plastica

Misura Codice Unità di vendita 
 (pz.)

per adulti 6 - 7 (piccolo) 24 750 1

71/2 - 81/2 (medio) 24 751 1

9 - 10 (grande) 24 752 1

tg® camicia
Confezionata singolarmente

Misura Codice Unità di vendita 
(pz.)

piccola (donna tg. 36-44, uomo tg. 42-50) 24 044 1

grande (donna fino alla tg. 46, uomo fino alla tg. 56) 24 045 1
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Cellona® Polster

Misura Codice Unità di vendita 
(pz.)

h. 5 mm, in fogli

cm 19 x 38 cm 50 810 10

h. 2 mm, in rotolo

cm 58 x  1 m 50 811  1

cm 28 x 10 m 50 813  1

Cellona® Randpolster
h. 2 mm, rotolo in dispenser 

cm 8 x 5 m 50 812  1

Cellona® Randpolster

Campi di applicazione
n	 imbottitura sicura e ferma lungo 

i bordi di qualsiasi apparecchio 
gessato, tradizionale e sintetico

Proprietà
n	 permeabile all’aria
n	 adesivo
n	 adesivo ben tollerato dalla pelle, 

spalmato su tutta la superficie

Composizione
50 % poliestere, 30 % polipropilene,
20 % viscosa

Indicazioni/Avvertenze
n	 privo di lattice, colofonia e  

derivati della colofonia

Cellona® Polster

Campi di applicazione
n	 materiale d’imbottitura per 

un’applicazione sicura di  
imbottiture sotto apparecchi 
gessati tradizionali o sintetici, 
per protezione di particolari 
punti di pressione

Proprietà
n	 permeabile all’aria
n	 adesivo
n	 l‘adesivo, ben tollerato dalla 

pelle, è applicato a strisce

Composizione
50 % poliestere, 30 % polipropilene,
20 % viscosa

Indicazioni/Avvertenze
n	 privo di lattice, colofonia e  

derivati della colofonia

Cellona® Polster, Cellona® Randpolster
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Cellona® Synthetikwatte

Misura 
(cm x m) Codice Unità di vendita  

(pz.)
  6 x   3 10 686   6

10 x   3 10 687   4

  4 x   3 10 690 108 

  6 x   3 10 692  72 

10 x   3 10 694  48 

15 x   3 10 695  36 

20 x   3 10 696  24 

40 x 10 10 697   1 

Cellona® Synthetikwatte sterile

  6 x   3 12 770   8

10 x   3 12 771   8

15 x   3 12 772   5

20 x   3 12 773   4

Composizione
n	 100 % fibre di poliestere, senza 

sbiancanti ottici
n	  rotoli sigillati con fascetta di 

carta

Indicazioni/Avvertenze
n	 sterilizzabile, all’occorrenza,  

a vapore (121 °C)

 

Campi di applicazione
n	 protezione di salienze ossee e 

tendinee sotto apparecchi  
gessati tradizionali e sintetici

n	 imbottitura di stecche e  
bendaggi steccati, bendaggi 
all’ossido di zinco  e adesivi

n	 nella medicazione di ferite in 
combinazione con medicazioni 
tessili o garze impregnate, funge 
da imbottitura permeabile all’aria

Proprietà
n	 elastico, a fibre compatte
n	 resistente da permettere 

un’applicazione a giri circolari
n	 facilmente strappabile con una 

leggera trazione
n	 permeabile all’aria
n	 uniforma la temperatura
n	 non assorbe umidità

Cellona® Synthetikwatte

Ovatta sintetica sottogesso
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Benda di carta crepe 

Campi di applicazione
n	 protezione della pelle sotto 

apparecchi gessati tradizionali e 
sintetici non imbottiti

n	 fissaggio di materiale di  
imbottitura

Proprietà
n	 leggermente crespato
n	 leggermente estensibile in  

lunghezza
n	 ridotto rischio di formazione di 

grinze
n	 resistente anche in caso di  

imbibizione

Composizione
100 % cellulosa

Haftan®

Campi di applicazione
n	 salvapelle sotto bendaggi  

compressivi e adesivi
n	 per il fissaggio di compresse e 

materiali per imbottitura sotto 
bendaggi e apparecchi gessati

Proprietà
n	 estremamente sottile e  

conformabile
n	 stabile
n	 non crea punti di pressione
n	 sottile, superficie a pori aperti
n	 buona adesività
n	 limita la penetrazione di umidità 
n	 colore: bianco

Composizione
schiuma di poliuretano

Haftan®, Benda di carta crepe
Salvapelle
Benda di carta crespata

Haftan®

spessore 0,8 mm

Misura  
(cm x m) Codice Unità di vendita  

(pz.)
 7 x 27,5 22 315  6

10 x 27,5 22 316  6

Benda di carta crepe

Misura  
(cm x m) Codice Unità di vendita  

(pz.)
 4 x 4 14 250 20

 6 x 4 14 251 20

 8 x 4 14 252 20

10 x 4 14 253 20

12 x 4 14 254 20
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Cellona® Shoe
Conf. Singola

Misura Codice Unità di vendita  
(pz.)

Bambini

P numeri 25-30 16 471 1

XS numeri 31-34 16 472 1 

Adulti

S numeri 35-38 16 473 1

M numeri 39-41 16 474 1 

L numeri 42-43 16 475 1 

XL numeri 44-47 16 476 1 

Composizione
suola – esterno: gomma  
termoplastica
suola – interno: schiuma in polie-
tilene
imbottitura: polipropilene/ 
cloroprene – adesivo sintetico
fili di cucitura: poliestere
parte superiore: tessuto lavorato a 
maglia (esterno): poliestere
schiuma (stato intermedio):  
poliuretano
fili di cucitura: poliestere
velcro: poliammide

Indicazioni/Avvertenze
n	 lavabile a 30 °C
n	 non asciugare

Campi di applicazione
n	 scarpa da deambulazione sopra  

bendaggi (apparecchi gessati  
sia tradizionali che sintetici, 

 medicazioni, bendaggi flebologici
  e linfologici)

Proprietà
n	 utilizzabile nella versione scarpa 

chiusa o sandaletto aperto
n	 protegge da umidità e freddo
n	 tenuta perfetta al piede
n	 regolabile grazie alle strisce in 

velcro
n	 la fascia regolabile intorno alla 

caviglia consente una perfetta 
adattabilità e sicurezza

n	 antiscivolo
n	 ambidestro

Cellona® Shoe

Scarpa per protezione bendaggi
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Composizione
Suola: 100 % poliuretano
Lacci: 100 % poliammide

Suggerimenti
n	 lacci di ricambio venduti  

separatamente

Campi di applicazione
n	 sandalo da deambulazione  

sopra apparecchi gessati sia 
tradizionali che sintetici

n	 protegge i bendaggi da sporco e 
bagnato

Proprietà
n	 elevata stabilità
n	 ampia superficie di contatto con 

il suolo
n	 forma anatomica
n	 antiscivolo
n	 ammortizza i passi
n	 dorso posteriore alto ed  

avvolgente
n	 chiusura a strap incrociata
n	 elevata stabilità

Cellona® Shoecast

Sandalo per deambulazione con gesso

Cellona® Shoecast
Conf. Singola

Misura Codice Unità di vendita  
(pz.)

Bambini

N. 0 sinistra – numeri 32-35 50 858 1

N. 0 destra – numeri 32-35 50 859 1

Adulti

N. 1 sinistra – numeri 36-38 50 860 1

N. 1 destra – numeri 36-38 50 861 1

N. 2 sinistra – numeri 39-42 50 862 1

N. 2 destra – numeri 39-42 50 863 1

N. 3 sinistra – numeri 43-46 50 864 1

N. 3 destra – numeri 43-46 50 865 1

N. 4 sinistra – oltre il 46 50 869 1

N. 4 destra – oltre il 46 50 870 1
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Cellona® Tacco

Misura Codice Unità di vendita  
(pz.)

piccolo 50 820 20

medio 50 821 20

grande 50 822 10

Proprietà
n	 facile da applicare
n	 sicuro
n	 ammortizzante
n	 dotato di scanalature e staffe

Composizione
caucciù  sintetico

Campi di applicazione
n	 profilo ammortizzante da  

applicare ad apparecchi gessati 
tradizionali e sintetici

n	 protegge da sporco e umidità
n	 può essere applicato immediata-

mente o in un secondo momento 
negli apparecchi gessati tradi-
zionali e sintetici delle estremità 
inferiori

Cellona® Tacco

Tacco sottogesso

Cellona® Tacco
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Cellona® Crema

Contenuto  
(ml) Codice Unità di vendita  

(pz.)
Tubo in alluminio, in scatola di cartone

100 50 814 12

Tubo in alluminio, sfusi in scatola di cartone

100 50 816 12

Barattolo

200 50 805  1

Cellona® Crema

Crema per le mani

Composizione
Aqua (Water), Glyceryl Stearate SE, 
Cetearyl Alcohol, Isopropyl Palmi-
tate, Propylene Glycol, Caprylic/
Capric Triglyceride, Phenoxyetha-
nol, Methylparaben, Ethylparaben, 
Propylparaben, Butylparaben, Iso-
butylparaben, Glyceryl Ricinoleate, 
Sodium Cetearyl Sulfate, Parfum 
(Fragrance);
Tubo: alluminio; chiusura: polipro-
pilene
Barattolo: polipropilene, alluminio; 
Coperchio: polistirolo

Campi di applicazione
n	 crema per la cura e la protezione 

della pelle 
n	 in caso di frequente contatto 

con soluzioni alcaline o soluzioni 
contenenti tensidi, lisciva 

n	 in caso di manipolazione di gessi 
o sostanze non idrosolubili come 
olii e vernici

Proprietà
n	 emulsione oleosa 
n	 pH neutro
n	 nutritiva
n	 assorbimento rapido
n	 aiuta a ripristinare la naturale 

idratazione ed elasticità cutanea 
n	 favorisce la rigenerazione
n	 protegge contro l’azione di 

agenti quali l’acqua, liquidi, 
sporco, agenti chimici e detersivi
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Steifgazebinde

Altezza 
(cm x m) Codice Unità di vendita 

(pz.)

  6 x 4 14 701 10

  8 x 4 14 702 10

10 x 4 14 703 10

12 x 4 14 704 10

15 x 4 14 705 10

20 x 4 14 706 10

Composizione
garza di cotone, amido di patate, 
destrina di patate, colla animale, 
solfato di bario (blanc fixe)

Suggerimento
n	 nel trattamento di supporto in 

caso di infiammazioni ossee, 
tendinee ed articolari

Campi di applicazione
n	 bendaggi  semirigidi
n per rafforzare bendaggi  

immobilizzanti
n per aumentare la compressione 

in bendaggi adesivi

Proprietà
n	 facilmente modellabile
n supporto in garza a 20 fili
n apprettatura porosa con amido
n color crema

Steifgazebinde

Benda semirigida amidata
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gli aspetti maggiormente curati – 
per offrire così maggiore sicurezza 
ed efficienza in Sala Operatoria.

copertura Raucodrape, l’abbiglia-
mento Sentinex, i set di medicazio-
ne Setpack ed i kit personalizzati 
Kitpack costituiti da diversi com-
ponenti, qualità e funzionalità sono 

Sicurezza in Sala Operatoria 

L&R offre per la SO, oltre all’ab-
bigliamento Sentinex, un assorti-
mento completo, tutto dallo stesso 
fornitore. Nelle linee di prodotto 
dedicate alla SO, come i sistemi di 

Sentinex®

Mascherina
chirurgica

Kitpack®

Sistema 
 a più  

componenti 
per SO

Sentinex®  
Casacca

Sentinex®  

Pantaloni

Sentinex®

Cappellini
chirurgici

Raucodrape®

Sistema di copertura per SO

Raucodrape®

Film d’incisione

Setpack®

Medicazioni
per SO

Kitpack®

Sistema a più componenti per SO

Sentinex®

Casacca warm-up

Sentinex®

Camici chirurgici
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PP*-TnT

PP*-TnT
PE*-Film

Raucodrape
Plus

Composizione del prodotto

PP*-TnT
PE*-Film

Raucodrape 
a 2 strati

Raucodrape® sistemi di copertura per SO

Materiale a 2 strati per interventi con 
 normale dispersione di liquidi

* PE: polietilene, PP: polipropilene

Materiale a 2 strati con rinforzo per inter-
venti con maggiore dispersione di liquidi

* PE: polietilene, PP: polipropilene

Campo d’applicazione
■■ copertura per pazienti ed arredo 
durante interventi chirurgici

Proprietà
Raucodrape coperture per SO

■■ sono completamente assorbenti 
e idrorepellenti 

■■ soddisfano e spesso superano i 
requisiti previsti dalla norma EN 
13795

■■ maneggevolezza ottimizzata per 
una corretta applicazione  

■■ permettono una efficace profi-
lassi contro le infezioni in SO

■■ eccellente conformabilità
■■ piegati in modo funzionale all’uso
■■ pittogrammi di chiara compren-
sione

■■ tutti i prodotti sono dotati di 
doppia etichetta di controllo

Versioni
■■ grande scelta di set e prodotti 
singoli

■■ ampio assortimento di sistemi di 
copertura ad un telo, due teli e 
quattro teli

■■ con accessori integrati 
 • sacca di raccolta liquidi
 • film d’incisione
 • fissacavi
 • tasca portastrumenti 

Combinazioni raccomandate
■■ set di medicazioni in garza 
Setpack, pacchi procedurali 
Kitpack, abbigliamento per SO
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Raucodrape® sistema di copertura per SO

Chirurgia Generale

Raucodrape® Set base mini sterile, 2 strati

Contenuto Misura  
(cm) Codice Dispenser/Unità di 

vendita (pz.)
1 Telo tavolo madre 150 x 190 

33 300 10 / 20
4 Teli con lato adesivo, 2 strati  75 x  90 

Raucodrape® Set per piccoli interventi sterile, 2 strati

Contenuto Misura  
(cm) Codice Unità di vendita 

(set)
1 Telo tavolo madre 150 x 190 

33 315 22

2 Salviette 30 x  40

1 Striscia adesiva 9 x  50

1 Telo con foro 2 strati, ad. 225 x 240

  foro rotondo, centrale 12

Raucodrape® Set base sterile, 2 strati

1 Telo tavolo madre  150 x 190 

33 301 13

2 Salviette  30 x  40 

1 Telo Mayo  80 x 145 

2 Teli con lato adesivo, 2 strati  75 x  90 

1 Telo con lato adesivo a 2 strati 175 x 180 

  striscia adesiva  80 

1 Telo con lato adesivo a 2 strati 150 x 240 

  protezione striscia adesiva 15 + 70 + 15

Raucodrape® Set base Super  sterile, 2 strati

1 Telo tavolo madre  150 x 190 

33 302 11

4 Salviette  30 x  40 

1 Telo Mayo  80 x 145 

1 Striscia adesiva  9 x  50 

2 Teli con lato adesivo a 2 strati 90 x 110 

1 Telo con lato adesivo a 2 strati  190 x 225 

  striscia adesiva 15 + 70 + 15 

1 Telo con lato adesivo a 2 strati 175 x 300

  protezione striscia adesiva 20 + 80 + 20

Raucodrape® Set base con telo fessurato sterile

1 Telo tavolo madre 150 x 190

33 303 15

2 Salviette 30 x   40

1 Telo Mayo 80 x 145

1 Telo con lato adesivo, 2 strati  190 x 225 

  striscia adesiva 15 + 70 + 15 

1 Telo fessurato, 2 strati 175 x 250

  fessura 10 x 65
   lato adesivo
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153

markiert die Seite mit Klebefläche

150 x 190 cm
30 x   40 cm
80 x 145 cm
9 x   50 cm

75 x   90 cm
175 x 180 cm

80 cm
150 x 250 cm

15 + 70 + 15 cm

Größe

1 Tischabdeckung
4 Handtücher
1 Instrumententischbezug
1 Klebestreifen
2 Klebetücher 2-lagig Plus
1 Klebetuch 2-lagig Plus,

Klebestreifen
1 Klebetuch 2-lagig Plus, 

Klebestreifen 

33 307 13 Sets

Raucodrape® Universal-Set I 2-lagig Plus steril

Verpackg.-
Einheiten

REFInhalt

190 cm

15
0 

cm

250 cm
15

0 
cm

15 cm     70 cm     15 cm

145 cm

80
 c

m

75 cm 75 cm

90
 c

m

90
 c

m

180 cm

17
5 

cm

80 cm

40 cm 50 cm

30
 c

m

9 
cm

Raucodrape® sistema di copertura per SO

Chirurgia Generale

Raucodrape® Set universale I
sterile, 2 strati Plus

Contenuto Misura 
(cm) Codice Unità di vendita 

(set)
1 Telo tavolo madre  150 x 190 

33 307 13

4 Salviette  30 x  40 

1 Telo Mayo  80 x 145 

1 Striscia adesiva  9 x  50

2 Teli con lato adesivo 2 strati Plus  75 x  90 

1 Telo con lato adesivo 2 strati Plus  175 x 180 

  striscia adesiva  80 

1 Telo con lato adesivo 2 strati Plus  150 x 250 

  protezione striscia adesiva 15 + 70 + 15
   lato adesivo

Contenuto del Set universale I (Cod. 33 307)

40 cm

30
 c

m
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Raucodrape® sistema di copertura per SO

Chirurgia Generale

Raucodrape® Set universale I Super 
sterile, 2 strati Plus

Contenuto Misura  
(cm) Codice Unità di vendita 

(set)
1 Telo tavolo madre 150 x 190 

33 309 10

4 Salviette  30 x  40 

1 Telo Mayo  80 x 145 

1 Striscia adesiva   9 x  50

2 Teli con lato adesivo 2 strati Plus   90 x 110 

1 Telo con lato adesivo 2 strati Plus 190 x 225 

  protezione striscia adesiva 15 + 70 + 15

1 Telo per anestesia 2 strati Plus, 225 x 270 

  fessura  45 x  65

  con copertura braccia

Raucodrape® Set universale II sterile, 3 strati

Contenuto Misura  
(cm) Codice Unità di vendita 

(set)
1 Telo tavolo madre 150 x 190

33 305 11

4 Salviette 30 x   40

1 Telo Mayo 80 x 145

1 Striscia adesiva 9 x   50

2 Teli con lato adesivo a 3 strati 75 x   90

1 Telo con lato adesivo a 3 strati 175 x 180

  striscia adesiva  80

1 Telo con lato adesivo a 3 strati  150 x 240

   protezione striscia adesiva 15 + 70 + 15
   lato adesivo
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Raucodrape® sistema di copertura per SO

Chirurgia Generale

Raucodrape® Set universale I con telo fessurato sterile

Contenuto Misura  
(cm) Codice Unità di vendita 

(set)
1 Telo tavolo madre 150 x 190 

33 310 12

2 Salviette  30 x  40 

1 Telo Mayo  80 x 145 

1 Striscia adesiva   9 x  50

1 Telo con lato adesivo a 2 strati  75 x  90 

1 Telo fessurato a 2 strati Plus 225 x 260 

  fessura  10 x 100

1 Telo con lato adesivo a 2 strati 150 x 240 

  protezione striscia adesiva 15 + 70 + 15

Raucodrape® Set universale II con telo fessurato sterile

1 Telo tavolo madre 150 x 190

33 318 11

4 Salviette   30 x   40

1 Telo Mayo   80 x 145

1 Telo fessurato a 2 strati Pus 225 x 300

  fessura       10 x 100

  striscia adesiva                 70

1 Telo per anestesia a 2 strati Plus 225 x 270

  fessura con copertura braccia        45 x  65

Raucodrape® Set universale III con telo fessurato sterile

1 Telo tavolo madre 150 x 190 

33 319 11

4 Salviette  30 x  40 

1 Telo Mayo  80 x 145 

1 Telo fessurato a 2 strati Plus 225 x 300 

  fessura con fissacavi integrato  30 x  80 

1 Telo per anestesia a 2 strati Plus, 225 x 270 

  fessura con copertura braccia  45 x  65 

Raucodrape® Set variabile con telo fessurato sterile

1 Telo tavolo madre 150 x 190

33 313 15

4 Salviette   30 x   40

1 Telo Mayo   80 x 145

1 Telo fessurato a 2 strati Plus 225 x 240

  fessura 20 x   20

1 Telo fessurato a 2 strati 150 x 260

  fessura   20 x   65
   lato adesivo



177

 

S
a

la
 O

p
e

ra
to

ri
a

Raucodrape® Set laparo I sterile

Contenuto Misura  
(cm) Codice Unità di vendita 

(set)
1 Telo tavolo madre      150 x 190 

33 320 14

2 Salviette        30 x   40 

1 Telo Mayo   80 x 145 

1 Telo per Laparo I 260/200 x 335 

   per posizione supina

   con apertura addominale,        28 x   32 

   copertura braccia,

   fissacavi integrato

Raucodrape® sistema di copertura per SO

Chirurgia Generale

Contenuto del Set laparo I (Cod. 33 320)

156

Raucodrape® OP-Abdecksystem
Allgemeinchirurgie

190 cm

15
0 

cm

145 cm

80
 c

m

40 cm

30
 c

m

260 cm

33
5 

cm

200 cm

1 Tischabdeckung
2 Handtücher
1 Instrumententischbezug
1 LAP-Tuch I, 

zur flachen Lagerung,
abdominaler OP-Ausschnitt,
mit Armstützenabdeckung,
mit integrierten Schlauch-
fixierungen

150 x 190 cm
30 x   40 cm
80 x 145 cm

260/200 x 335 cm

28 x   32 cm
33 320 14 Sets

Raucodrape® LAP-Set I steril

Verpackg.-
Einheiten

REFGrößeInhalt

foro 28 x 32 cm
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Raucodrape® Set laparo II sterile

Contenuto Misura  
(cm) Codice Unità di vendita 

(set)
1 Telo tavolo madre 150 x 190 

33 321 12

2 Salviette  30 x  40 

1 Telo Mayo  80 x 145 

1 Telo per laparo II, 260 x 310 

  con gambali integrati 125 

  apertura addominale,  28 x  32 

  copertura braccia, 

  fissacavi integrato

Raucodrape® Set laparo III sterile

1 Telo tavolo madre 150 x 190 

33 322 11

2 Salviette   30 x   40 

1 Telo Mayo   80 x 145 

1 Telo per Laparo III 260 x 310 

   con gambali integrati           125 

   apertura addominale 35 x   37 

   film di incisione fenestrato 28 x   32 

   con tasche di raccolta a doppio scomparto

   con copertura braccia,

   fissacavi integrato

Raucodrape® Set chirurgia del retto I sterile

1 Telo tavolo madre 150 x 190

33 325 11

4 Salviette   30 x   40

1 Telo Mayo   80 x 145

1 Telo per retto I 260 x 310

   con gambali integrati        125

   apertura addominale 28 x   32

   foro perineale 10 x   15

   con copertura braccia,

   con fissacavi integrato

Raucodrape® Set chirurgia del retto II sterile

1 Telo tavolo madre 150 x 190

33 326 11

4 Salviette   30 x   40

1 Telo Mayo   80 x 145

1 Telo sottosacrale   75 x 120

1 Telo per retto II 260 x 310

   con gambali integrati           125

   apertura addominale 35 x   37

   com film di incisione fenestrato 28 x   32

   foro perineale 10 x   15

   con tasche di raccolta a 2 scomparti,

   con copertura braccia,

   con fissacavi integrato
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Raucodrape® OP-Abdecksystem
Pädiatrie

1 Tischabdeckung  
2 Handtücher
1 Instrumententischbezug 
1 Klebestreifen 
2 Klebetücher 2-lagig
1 Klebetuch 2-lagig,

Klebestreifen 
1 Klebetuch 2-lagig, 

Klebestreifen 

150 x 190 cm  
30 x   40 cm
80 x 145 cm
9 x   50 cm

75 x   90 cm
175 x 180 cm

80 cm
150 x 240 cm

80 cm

33 330 14 Sets

Raucodrape® Pädiatrie-Basis-Set 2-lagig steril

Verpackg.-
Einheiten

REF PZNGrößeInhalt

670 697 1
Lochtuch 2-lagig, 
OP-Ausschnitt längs, zentral, 
mit Inzisionsfolie

120 x 150 cm 
7 x   10 cm 33 055 22 St. / 44 St.

Raucodrape® Lochtuch mit Inzisionsfolie steril

markiert die Seite mit Klebefläche

190 cm

15
0 

cm

145 cm

80
 c

m

40 cm 50 cm

30
 c

m

9 
cm

240 cm

15
0 

cm

80 cm        
75 cm 75 cm

90
 c

m

90
 c

m

180 cm

17
5 

cm

80 cm

Inhalt zu Raucodrape Pädiatrie-
Basis-Set (REF 33 330)

Raucodrape® sistema di copertura per SO

Chirurgia Pediatrica

Raucodrape® Telo con foro e film di incisione sterile

Contenuto Misura  
(cm) Codice Dispenser/Unità di 

vendita (pz.)
Telo con foro a 2 strati 120 x 150 

33 055 22 / 44 foro ovale, centrale   7 x  10 

con film di incisione
   lato adesivo

Contenuto del Set base pediatrico  
(Cod. 33 330)

Raucodrape® Set base pediatrico sterile, 2 strati

Contenuto Misura  
(cm) Codice Unità di vendita 

(set)
1 Telo tavolo madre 150 x 190 

33 330 14

2 Salviette  30 x  40 

1 Telo Mayo  80 x 145 

1 Striscia adesiva   9 x  50

2 Teli con lato adesivo a 2 strati  75 x  90 

1 Telo con lato adesivo a 2 strati 175 x 180 

  striscia adesiva 80 

1 Telo con lato adesivo a 2 strati 150 x 240 

  striscia adesiva 80
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Raucodrape® sistema di copertura per SO

Ginecologia/Urologia

Raucodrape® Set isterectomia sterile

Contenuto Misura  
(cm) Codice Unità di vendita 

(set)
1 Telo tavolo madre 150 x 190 

33 360 12

4 Salviette 30 x  40 

1 Telo Mayo 80 x 145 

1 Telo per isterectomia 260 x 310

  con gambali integrati 125 

  apertura addominale 35 x  37

  film di incisione fenestrato 24 x  29

  con copertura braccia

  con fissacavi integrati

Raucodrape® Set chirurgia del retto I sterile

Contenuto Misura  
(cm) Codice Unità di vendita 

(set)
1 Telo tavolo madre 150 x 190

33 325 11

4 Salviette   30 x   40

1 Telo Mayo   80 x 145

1 Telo per retto I 260 x 310

   con gambali integrati        125

   apertura addominale 28 x   32

   foro perineale 10 x   15

   con copertura braccia

   con fissacavi integrati

Raucodrape® Set chirurgia del retto II sterile

Contenuto Misura  
(cm) Codice Unità di vendita 

(set)
1 Telo tavolo madre 150 x 190

33 326 11

4 Salviette   30 x   40

1 Telo Mayo   80 x 145

1 Telo sottosacrale   75 x 120

1 Telo per retto II 260 x 310

   con gambali integrati           125

   apertura addominale 35 x   37

   film di incisione fenestrato 28 x   32

   foro perineale 10 x   15

   con tasche di raccolta a 2 scomparti

   con copertura braccia,

   con ficcacavi integrato
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Raucodrape® sistema di copertura per SO

Ginecologia/Urologia

Raucodrape® Telo cesareo sterile

Contenuto Misura  
(cm) Codice Dispenser/Unità di 

vendita (pz.)
Telo cesareo per posizione supina  260/200 x 335

33 359 8 / 16

apertura addominale 27 x  33

con film di incisione fenestrato           14 x  20

con sacca di raccolta liquidi integrata

rubinetto integrato

con copertura braccia            

Raucodrape® Telo neonato sterile

Contenuto Misura  
(cm) Codice Dispenser/Unità di 

vendita (pz.)
Telo neonato           90 x 100

33 160 16 / 64
TnT assorbente

Raucodrape® Set cesareo I sterile

Contenuto Misura  
(cm) Codice Unità di vendita 

(set)
1 Telo tavolo madre 150 x 190 

33 361 11

4 Salviette 30 x  40 

1 Telo Mayo 80 x 145 

1 Telo neonato 90 x 100

  TnT assorbente

1 Telo cesareo I per posizione supina 260/200 x 335 

  apertura addominale 27 x  33

  film di incisione fenestrato 14 x  20

  sacca di raccolta liquidi integrata

  con rubinetto

  con copertura per le braccia

Raucodrape® Set cesareo II sterile

1 Telo tavolo madre        150 x 190

33 362 11

4 Salviette          30 x   40 

1 Telo Mayo          80 x 145

1 Telo neonato          90 x 100

   TnT assorbente 

1 Telo cesareo II        260 x 310

   con gambali integrati                   125   

   apertura addominale          27 x  33   

   film di incisione fenestrato           14 x  20

   sacca di raccolta liquidi

   integrata con rubinetto

   con copertura braccia
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Raucodrape® Set ginecologia/cistoscopia sterile

Contenuto Misura  
(cm) Codice Dispenser/Unità di 

vendita (pz.)
1 Telo tavolo madre 120 x 140 

33 363  8 / 16
2 Coprigamba  75 x 120   
1 Telo ginecologia/cistoscopia  90 x 175 
  foro perineale, centrale   9 x  15

Raucodrape® Telo ginecologia/cistoscopia sterile

Contenuto Misura  
(cm) Codice Dispenser/Unità di 

vendita (pz.)
Telo ginecologia/cistoscopia 90 x 175 

33 039 35 / 70
foro perineale, centrale  9 x  15 

Raucodrape® Set litotomia sterile

Contenuto Misura  
(cm) Codice Unità di vendita 

(set)
1 Telo tavolo madre 150 x 190 

33 366 21

2 Salviette 30 x  40 
1 Striscia adesiva  9 x  50
1 Telo sottosacrale a 2 strati 75 x 120
1 Telo litotomia 175/260 x 210
  con gambali integrati 125 
  foro perineale 10 x  15

Raucodrape® Set ginecologia I sterile

Contenuto Misura  
(cm) Codice Unità di vendita 

(set)
1 Telo tavolo madre 150 x   190 

33 364 14

2 Salviette 30 x    40 
1 Telo Mayo 80 x   145 
1 Striscia autoadesiva  2,5 x 20/24 
1 Telo con lato adesivo, foglio in PE 50 x    50 
1 Telo per ginecologia I, 240/260 x   230 
  gambali integrati 125 
  foro perineale 10 x    15 

Raucodrape® Set ginecologia II sterile

Contenuto Misura  
(cm) Codice Unità di vendita 

(set)
1 Telo tavolo madre        150 x 190

33 365   14

2 Salviette          30 x   40
1 Telo Mayo          80 x 145
1 Striscia adesiva            9 x   50
1 Telo con lato adesivo, foglio in PE          50 x   50   
1 Telo per ginecologia II  240/260 x 230 
   con gambali integrati                  125
   foro perineale          10 x   15
   zona rinforzata nella zona di incisione
   con sacca di raccolta liquidi integrata
   con filtro e rubinetto

   lato adesivo
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Raucodrape® OP-Abdecksystem
Gynäkologie/Urologie

190 cm

15
0 

cm

40 cm

30
 c

m

175 cm

21
0 

cm

260 cm

20/2

2,
5 

cm

1 Tischabdeckung
2 Handtücher
1 Klettverschluss    
1 TUR-Tuch I,           

mit integrierten Beinlingen, 
perinealer OP-Ausschnitt, 
suprapubische Öffnung,  
mit integriertem Flüssigkeitsauf-
fangbeutel inkl. Sieb und Ablauf-
stutzen, mit latexfreiem Fingerling

150   x 190 cm
30   x   40 cm
2,5 x   25 cm 

175/260   x 210 cm 
125 cm

5 cm
8 cm

33 367  23 Sets

1 Tischabdeckung
2 Handtücher
1 Klettverschluss             
1 TUR-Tuch II,              

mit integrierten Beinlingen,  
perinealer OP-Ausschnitt,
suprapubische Öffnung, 
mit integriertem Sieb,
mit latexfreiem Fingerling

150 x 190 cm
30 x   40 cm
2,5 x   25 cm 

175/260 x 210 cm      
125 cm    

5 cm 
8 cm

33 368 18 Sets

Raucodrape® TUR-Set I steril

Verpackg.-
Einheiten

REFGrößeInhalt

Raucodrape® TUR-Set II steril

Inhalt zu Raucodrape TUR-Set I
(REF 33 367)

4 cm

Raucodrape® sistema di copertura per SO

Ginecologia/Urologia

Raucodrape® Set TUR I sterile

Contenuto Misura  
(cm) Codice Unità di vendita 

(set)
1 Telo tavolo madre 150 x   190 

33 376 21

2 Salviette 30 x    40 

1 Striscia autoadesiva   2,5 x 20/24 

1 Telo TUR I, 225/260 x   210 

  con gambali integrati 125 

  foro perineale 5

  fenestratura sovrapubica 8 

  con sacca di raccolta liquidi integrata

  con filtro e rubinetto,

  ditale privo di lattice

Raucodrape® Set TUR II sterile

Contenuto Misura  
(cm) Codice Unità di vendita 

(set)
1 Telo tavolo madre 150 x   190

33 368 18

2 Salviette  30 x    40

1 Striscia autoadesiva             2,5 x 20/24 

1 Telo TUR II              175/260 x   245  

   con gambali integrati  125    

   foro perineale  7 x    10 

   apertura sovrapubica 8

   filtro integrato

   ditale privo di lattice   
 

Contenuto del Set TUR I (Cod. 33 367)

225 cm
21

0 
cm

260 cm
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Raucodrape® sistema di copertura per SO

Ortopedia/Traumatologia 

Raucodrape® Set universale I con telo fesurato sterile

Contenuto Misura  
(cm) Codice Unità di vendita 

(set)
1 Telo tavolo madre 150 x 190 

33 310 12

2 Salviette  30 x  40 

1 Telo Mayo  80 x 145 

1 Striscia adesiva   9 x  50

1 Telo con lato adesivo a 2 strati  75 x  90 

1 Telo fessurato a 2 strati Plus 225 x 260 

  fessura  10 x 100

1 Telo con lato adesivo a 2 strati 150 x 240 

  striscia adesiva 15 + 70 + 15

Raucodrape® Set anca I sterile

1 Telo tavolo madre  150 x 190    

33 387 9

4 Salviette  30 x  40   

1 Telo Mayo  80 x 145   

1 Striscia adesiva 9 x  50   

1 Telo con lato adesivo a 2 strati  75 x  90 

1 Telo di copertura a 2 strati 150 x 180 

1 Telo fessurato a 2 strati Plus 225 x 260 

  fessura  10 x 100 

1 Telo per anestesia a 2 strati Plus 225 x 270 

  fessura  45 x  65

  con copertura braccia

Raucodrape® Set anca II sterile

1 Telo tavolo madre  150 x 190  

33 388 8

4 Salviette    30 x   40

1 Telo Mayo special     80 x 145

1 Striscia adesiva in film      9 x   50

1 Telo con lato adesivo a 2 strati    75 x   90

1 Telo da copertura a 2 strati         150 x 180 

1 Gambale ortopedico    33 x 110 

2 Strisce adesive in PE    10 x   50

1 Telo con lato adesivo a 2 strati Plus  225 x 280 

   fessura,    10 x 100 

   con fissacavi integrato

1 Telo per anestesia a 2 strati Plus  225 x 270  

   fessura    45 x   65

   copertura braccia
   lato adesivo
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Raucodrape® Set artroscopia di anca sterile

Contenuto Misura  
(cm) Codice Unità di vendita 

(set)
1 Telo tavolo madre rinforzato 150 x 190  

33 357 13

4 Salviette  30 x  40 

1 telo artroscopia anca, 2 strati 288 x 360

  con film d’incisione integrato,  46 x  41  

  con sacca di raccolta liquidi 

  inclusi filtro e rubinetto,

  con 2 tasche di raccolta  

Raucodrape® Set estremità I sterile

1 Telo tavolo madre 150 x 190  

33 343 11

2 Salviette  30 x  40 

1 Telo Mayo  80 x 145 

1 Telo con lato adesivo a 2 strati  75 x  75  

1 Telo da copertura a 2 strati 150 x 180 

1 Telo per estremità a 2 strati Plus 225 x 320 

  foro elastico 7 

  con fissacavi integrato

Raucodrape® Set estremità II sterile

1 Telo tavolo madre  150 x 190 

33 344 11

2 Salviette  30 x  40 

1 Telo Mayo  80 x 145 

1 Telo di copertura a 2 strati 150 x 180 

1 Gambale ortopedico  33 x  55 

1 Strisce adesive in PE  10 x  50 

1 Telo per estremità a 2 strati Plus 225 x 320 

  foro elastico 7 

  con fissacavi integrato

Raucodrape® Set estremità III sterile

1 Telo tavolo madre  150 x 190  

33 345 10

2 Salviette 30 x   40

1 Telo Mayo speciale  80 x 145

1 Striscia adesiva  9 x   50

1 Telo di copertura a 2 strati  150 x 180

1 Telo per estremità a 2 strati Plus        270/200 x 335

   foro elastico 7 

   con copertura braccia 

   con fissacavi integrato
   lato adesivo

Raucodrape® sistema di copertura per SO

Ortopedia/Traumatologia 
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Raucodrape® Set estremità mano/piede sterile

Contenuto Misura  
(cm) Codice Unità di vendita 

(set)
1 Telo tavolo madre 150 x 190  

33 347 17

2 Salviette  30 x  40 

1 Telo Mayo  80 x 145 

1 Telo per estremità mano/piede a 2 strati Plus 225 x 300 

  foro elastico 4 

  con fissacavi integrato

Raucodrape® Set chirurgia della mano sterile

Contenuto Misura  
(cm) Codice Unità di vendita 

(set)
1 Telo tavolo madre 150 x 190

33 349 14

1 Telo Mayo  80 x 145

1 Telo per chirurgia della mano 370/175 x 365 

   foro elastico 4

   con fissacavi integrato  

Raucodrape® Set artroscopia I sterile

Contenuto Misura  
(cm) Codice Unità di vendita 

(set)
1 Telo di avvolgimento 80 x 100  

33 350 23

1 Telo Mayo Lite 80 x 145 

1 Gambale corto 24 x  80 

1 Strisce adesive 9 x  50

1 Striscia adesiva in PE 10 x  50 

1 Telo per estremità a 2 strati 200 x 300

  foro elastico 7 
 

Raucodrape® Telo estremità mano/piede sterile

Misura  
(cm)

Foro 
(cm) Codice Dispenser/Unità di 

vendita (pz.)
Telo per estremità a 2 strati, foro elastico, centrale

100 x 175 4 33 080 20 / 40

150 x 180 4 33 081 18 / 36

Telo per estremità a 2 strati Plus, foro elastico, decentrato, con fissacavi integrato

225 x 300 4 33 082 10 / 20

Raucodrape® Telo estremità sterile

Misura  
(cm)

Foro 
(cm) Codice Dispenser/Unità di 

vendita (pz.)
Telo per estremità a 2 strati, foro elastico, centrale

200 x 300 7 33 085 13 / 26 

225 x 320 7 33 083 12 / 24 

Telo per estremità a 2 strati Plus, foro elastico, centrale, con fissacavi integrato

225 x 320 7 33 084 11 / 22 
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Raucodrape® sistema di copertura per SO

Ortopedia/Traumatologia 

Raucodrape® Set artroscopia II sterile

Contenuto Misura  
(cm) Codice Unità di vendita 

(set)
1 Telo di avvolgimento 80 x 100  

33 351 21

1 Telo Mayo Lite 80 x 145 

1 Copritelecamera, piegatura a rovescio 13 x 250 

1 Gambale ortopedico 33 x  55 

1 Strisce adesive in PE 10 x  50 

1 Striscia adesiva 9 x  50 

1 Telo per estremità a 2 strati 200 x 300 

  foro elastico 7

Raucodrape® Set artroscopia III sterile

1 Telo di avvolgimento  100 x 120 

33 352 11

2 Camici chirurgici SMMS Standard      150  

1 Telo Mayo Lite  80 x 145 

1 Copritelecamera, piegatura a rovescio  13 x 250 

1 Gambale ortopedico  33 x  55 

1 Strisce adesive in PE  10 x  50 

1 Striscia adesiva 9 x  50 

1 Telo per estremità a 2 strati 200 x 300 

  foro elastico 7

Raucodrape® Set artroscopia IV sterile

1 Telo di avvolgimento    80 x 100

33 353 15

1 Camice chirurgico SMMS Standard 150 

1 Telo Mayo Lite  80 x 145

1 Copritelecamera, piegatura a rovescio  13 x 250 

1 Gambale ortopedico   33 x  55 

1 Strisce adesive in PE   10 x  50

1 Striscia adesiva       9 x  50 

1 Telo per estremità a 2 strati 200 x 300

  foro elastico 7 

Raucodrape® Set artroscopia di spalla I sterile

1 Telo di avvolgimento    80 x 100  

33 354 20

1 Telo Mayo Lite  80 x 145 

1 Gambale ortopedico  33 x  55 

1 Strisce adesive in PE  10 x  50 

1 Telo fessurato a 2 strati 225 x 260 

  fessura  10 x 100
   lato adesivo
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Raucodrape® Sistemi di copertura per SO

Ortopedia/Traumatologia 
Raucodrape® Set di artroscopia di ginocchio sterile

Contenuto Misura  
(cm) Codice Unità di vendita 

(set)
1 Telo tavolo madre  150 x 190  

33 348 10

2 Salviette   30 x   40
1 Telo Mayo   80 x 145
1 Telo di copertura a 2 strati 150 x 180
1 Gambale ortopedico   33 x   55 
1 Strisce adesive in PE   10 x   50
1 Telo per artroscopia del ginocchio 225 x 320 
   foro elastico    6 +   7
   sacca di raccolta liquidi integrata,
   rubinetto, fissacavi integrato e
   chiusura autoadesiva

Raucodrape® Telo artroscopia di ginocchio sterile

Contenuto Misura  
(cm) Codice Dispenser/Unità 

di vendita (pz.)
Telo per artroscopia ginocchio 225 x 320

33 086 11 / 22
foro elastico 6 +   7
con sacca di raccolta liquidi
con fissacavi integrato

Raucodrape® Set artroscopia di spalla Beach Chair sterile

Contenuto Misura  
(cm) Codice Unità di vendita 

(set)
1 Telo tavolo madre 150 x 190    

33 355 14

2 Salviette  30 x  40   
1 Telo Mayo  80 x 145   
1 Strisce adesive in PE  10 x  50   
1 Stockinette corto  24 x  80   
1 Telo artroscopia di spalla 225 x 380   
  foro elastico periforme  11,5 x  12,5
  con sacca di raccolta liquidi integrata
  3 chiusure autoadesive a strappo

Raucodrape® Set telo verticale sterile

Contenuto Misura  
(cm) Codice Unità di vendita 

(set)
1 Telo tavolo madre 150 x 190

33 389 10

2 Salviette   30 x   40  
1 Telo Mayo   80 x 145
1 Telo verticale, 250 x 330 
   foglio in PE trasparente   
   con film di incisione integrato,   80 x   30
   sacca di raccolta liquidi con filtro e rubinetto
   due tasche di raccolta
   2 chiusure autoadesive a strappo per il fissaggio
   di tubi e cavi

   lato adesivo
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Raucodrape® Telo verticale sterile

Contenuto Misura  
(cm) Codice Dispenser/Unità di 

vendita (pz.)

Telo verticale 250 x 330

33 038 13 / 26

foglio in PE trasparente

con film di incisione integrato 80 x  30

con sacca di raccolta liquidi integrata

con filtro e rubinetto,

con 2 tasche di raccolta,

con 2 chiusure autoadesive a strappo

per il fissaggio di tubi e cavi
   lato adesivo

168

Raucodrape® OP-Abdecksystem
Orthopädie/Traumatologie 

1 Vertikaltuch, 
transparente PE-Folie,
mit integrierter Inzisionsfolie,
mit integriertem Flüssigkeits-
auffangbeutel inkl. Sieb 
und Ablaufstutzen,
mit zwei Saugertaschen, 
mit zwei Klettverschlüssen zur 
Schlauch- und Kabelfixierung

250 x 330 cm 

80 x   30 cm

33 038 13 St. / 26 St.

Raucodrape® Vertikaltuch steril

Größe Verpackg.-
Einheiten

REF

330 cm

25
0 

cm

markiert die Seite mit Klebefläche

Raucodrape® sistema di copertura per SO

Ortopedia/Traumatologia 

Raucodrape® Telo verticale (Cod. 33 038)

Foglio d’incisione 80 x 30 cm
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Raucodrape® Set testa I sterile

Contenuto Misura  
(cm) Codice Unità di vendita 

(set)
1 Telo tavolo madre 150 x 190 

33 371 16

4 Salviette  30 x  40 

1 Telo Mayo  80 x 145 

1 Telo di copertura a 2 strati  75 x  90 

1 Telo fessurato a 2 strati 150 x 250 

  fessura  10 x  80 

1 Telo con lato adesivo 2 strati  75 x  90

Raucodrape® Set testa II sterile

1 Telo tavolo madre 150 x 190  

33 372 13

4 Salviette   30 x   40

1 Telo Mayo   80 x 145

1 Striscia adesiva     9 x   50

1 Telo turbante 2 parti, 130 x 100

   TnT idrorepellente a 2 strati

1 Telo fessurato a 2 strati Plus 225 x 300

   fessura rettangolare   14 x   80

   con fissacavi integrato
   lato adesivo

Raucodrape® sistema di copertura per SO

Neurochirurgia, ORL, Microchirurgia, Oftalmologia

Raucodrape® Set craniotomia sterile

Contenuto Misura  
(cm) Codice Unità di vendita 

(set)
1 Telo tavolo madre 150 x 190  

33 370 14

2 Salviette  30 x  40 

1 Telo Mayo  80 x 145 

3 Teli con lato adesivo, foglio in PE   50 x  50 

1 Telo per craniotomia 225 x 280

  foro  19 x  25

  con film di incisione integrato  

  con sacca di raccolta liquidi integrata

  con filtro, rubinetto e canaline di scolo laterali.

  con fissacavi integrato

Raucodrape® Telo laparo/colonna vertebrale sterile

Contenuto Misura  
(cm) Codice Dispenser/Unità di 

vendita (pz.)
Telo Laparo/colonna vertebrale 3 strati, 225 x 320

33 051 8 / 16
foro ovale, decentrato, adesivo   11 x   22
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Raucodrape® Set variabile con telo fessurato sterile

Contenuto Misura  
(cm) Codice Unità di vendita 

(set)
1 Telo tavolo madre 150 x 190

33 313 15

4 Salviette   30 x   40
1 Telo Mayo   80 x 145
1 Telo fessurato a 2 strati Plus 225 x 240
  fessura 20 x   20
1 Telo fessurato a 2 strati Plus 150 x 260
  fessura   20 x   65

Raucodrape® Telo fessurato sterile

Contenuto Misura  
(cm) Codice Dispenser/Unità di 

vendita (pz.)
Telo fessurato a 2 strati 150 x 250

33 073 14 / 28
fessura   10 x   80 

Raucodrape® Telo con foro per viso sterile

Contenuto Misura  
(cm) Codice Dispenser/Unità di 

vendita (pz.)
Telo con foro per viso a 2 strati 150 x 240

33 054 15 / 30foro ovale, decentrato     8 x   19
con film di incisione integrato

Raucodrape® Telo con foro per orecchio sterile

Contenuto Misura  
(cm) Codice Dispenser/Unità di 

vendita (pz.)
Telo con foro per orecchio a 2 strati 175 x 240 

33 050 11 / 22foro ovale,     5 x  7,5
decentrato, adesivo

Raucodrape® Telo per oculistica sterile

Contenuto Misura  
(cm) Codice Dispenser/Unità di 

vendita (pz.)
Telo per oculistica 150 x 150 

33 056 17 / 34
TnT idrorepellente
foro medio centrale     7 x   10 
con film di incisione
e sacca raccolta liquidi integrata

Raucodrape® Telo per oculistica sterile

Contenuto Misura  
(cm) Codice Dispenser/Unità di 

vendita (pz.)
Telo per oculistica, 2 strati,  80 x 80

33 077 30 / 120foro medio, centrale, 7 x 10
con film d’incisione perforato

Raucodrape® Telo per microchirurgia sterile

Contenuto Misura  
(cm) Codice Dispenser/Unità di 

vendita (pz.)
1 Telo di avvolgimento 75 x  90

33 045 18 / 361 Telo per microchirurgia a 2 strati 112 x 150
  foro romboidale, decentrato 10 x  14

   lato adesivo
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Raucodrape® sistema di copertura per SO

Cardiochirurgia/Angiografia

Raucodrape® Set cardiovascolare sterile

Contenuto Misura  
(cm) Codice Unità di vendita 

(set)
1 Telo tavolo madre  150 x 190

33 383 8

4 Salviette   30 x  40

2 Teli Mayo 80 x 145

2 Striscia adesiva 9 x  50

2 Gambali 37,5 x  24

1 Telo di copertura per SO 150 x 180

1 Telo fessurato bilaterale a 2 strati Plus 175 x 260

   fessura, 20 x 100

   con fissacavi integrato

1 Telo cardiovascolare a 2 strati 300/225 x 370

   apertura 38 x  40

   film di incisione integrato

   con tasche di raccolta a doppio scomparto

   5 strisce autoaderenti per il fissaggio di tubi e  
   drenaggi

   con due ulteriori tasche di raccolta a scomparto  
   singolo

Raucodrape® Telo angiografia I sterile 

Contenuto Misura  
(cm) Codice Dispenser/Unità 

di vendita (pz.)
1 Telo di avvolgimento  80 x 100 

33 381 11 / 22

1 Salvietta  30 x  40 

1 Striscia adesiva   9 x  25 

1 Telo angiografia a 3 strati 150 x 240 

  2 fori rotondi, decentrati 12

Raucodrape® Telo angiografia II sterile

Contenuto Misura  
(cm) Codice Dispenser/Unità 

di vendita (pz.)
1 Telo di avvolgimento   80 x 100 

33 382  8 / 16

1 Salvietta   30 x  40 

1 Striscia adesiva   9 x  25 

1 Telo angiografia a 3 strati, foglio in PE su ambo i lati 227 x 330 

  2 fori, decentrati  12 x  12 

  con film di incisione fenestrato 8 
   lato adesivo
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Raucodrape® sistema di copertura per SO

Teli di copertura ed accessori

Raucodrape® Teli di copertura sterili
2 strati

Misura  
(cm) Codice Dispenser/Unità di vendita 

(pz.)
38 x 45  33 001 220 / 880 

45 x 75  33 002 120 / 480 

75 x 90  33 003  65 / 260

Raucodrape® Teli di copertura per SO sterili

Misura  
(cm) Codice Dispenser/Unità di vendita 

(pz.)
2 strati

 75 x  90 33 005 40 / 160 

100 x 150 33 008 27 /  54 

150 x 180 33 009 13 /  26 

150 x 240 33 004 13 /  26 

Raucodrape® Teli di copertura tavolo per SO sterili

Misura  
(cm) Codice Dispenser/Unità di vendita 

(pz.)
Telo tavolo madre

120 x 140 33 090 26 / 52

150 x 190 33 091 15 / 30

Telo di copertura tavolo madre Special

150 x 190 33 092 11 / 22

Telo Mayo Standard

 80 x 145 33 093 35 / 70

Telo Mayo Lite

 80 x 145 33 094 40 / 80

Telo Mayo Special

 80 x 145 33 095 25 / 50

190 cm

15
0 

cm

REF 33 092

616 200 5
616 205 7
616 206 3
670 698 8

616 194 5
616 195 1
616 198 0

88

Raucodrape® OP-Abdecksystem
Abdecktücher und Zubehör

Raucodrape®

Abdecktücher

Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapier-
fähige  Abdeckung zum Einsatz in der
Ambulanz und auf Station. 2-lagiges
Material aus reißfester Polyethylenfolie
und saugfähigem Polypropylenvlies.

Raucodrape®

OP-Abdecktücher 

Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapier-
fähige Abdeckung aus reißfester Poly-
ethylenfolie und saugfähigem Poly-
propylenvlies oder flüssigkeitsabwei-
sendem Vliesstoff. Zur Abdeckung von
Patient und Inventar im OP und in 
der Ambulanz.

Abdecktuch 2-lagig
Abdecktuch 2-lagig
Abdecktuch 2-lagig

38 x 45 cm
45 x 75 cm
75 x 90 cm

33 001
33 002
33 003

220 St. / 880 St.
120 St. / 480 St.
65 St. / 260 St.

Raucodrape® Abdecktücher steril

Verpackg.-
Einheiten

REFGröße PZN(D)

OP-Abdecktuch 2-lagig
OP-Abdecktuch 2-lagig
OP-Abdecktuch 2-lagig
OP-Abdecktuch 2-lagig
OP-Abdecktuch soft, 

flüssigkeitsabweisender   
Vliesstoff

75 x   90 cm
100 x 150 cm
150 x 180 cm 
150 x 240 cm
90 x 110 cm

33 005
33 008 
33 009
33 004
33 006

40 St. / 160 St.
27 St. /  54 St.
13 St. /  26 St.
13 St. /  26 St.
20 St. /  80 St.

Raucodrape® OP-Abdecktücher steril

Verpackg.-
Einheiten

REFGröße PZN(D)

45 cm

38
 c

m

150 cm

10
0 

cm

75 cm

45
 c

m

90 cm

75
 c

m

90 cm

75
 c

m

110 cm

90
 c

m

OP-Tischabdeckung
OP-Tischabdeckung
OP-Tischabdeckung Spezial
Instrumententischbezug Standard
Instrumententischbezug Lite
Instrumententischbezug Spezial

120 x 140 cm
150 x 190 cm
150 x 190 cm
80 x 145 cm
80 x 145 cm
80 x 145 cm

26 St. / 52 St.
15 St. / 30 St.
11 St. / 22 St.
35 St. / 70 St.
40 St. / 80 St.
25 St. / 50 St.

33 090
33 091
33 092
33 093
33 094
33 095

Verpackg.-
Einheiten

REF

668 053 3
668 055 6
668 056 2
668 057 9
668 058 5
668 059 1

Raucodrape®

OP-Tischabdeckungen

Flüssigkeitsundurchlässige und extrem
reißfeste OP-Tischabdeckung mit einer
saugfähigen Vliesauflage für alle Bei-
stell- und Instrumententische.

Raucodrape® OP-Tischabdeckungen steril

Größe PZN(D)

145 cm

80
 c

m

190 cm

15
0 

cm

REF 33 005

REF 33 008
REF 33 006

REF 33 091

REF 33 095

Cod. 33 001 Cod. 33 002

Cod. 33 003
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80 St. /320 St.
60 St. / 240 St.
40 St. / 160 St.
38 St. / 152 St.
25 St. / 100 St.
20 St. /   40 St.
18 St. /   36 St.
17 St. /   34 St.
15 St. /   30 St.
15 St. /   30 St.
14 St. /   28 St.
11 St. /   22 St.
10 St. /   20 St.
19 St. /   76 St.

Klebetuch 2-lagig
Klebetuch 2-lagig
Klebetuch 2-lagig
Klebetuch 2-lagig
Klebetuch 2-lagig
Klebetuch 2-lagig
Klebetuch 2-lagig Plus
Klebetuch 2-lagig
Klebetuch 2-lagig Plus
Klebetuch 2-lagig
Klebetuch 2-lagig Plus
Klebetuch 2-lagig Plus
Klebetuch 2-lagig
Rutschentuch 2-lagig

50 x   50 cm
50 x   75 cm
75 x   75 cm
75 x   90 cm
90 x 110 cm

150 x 180 cm
150 x 180 cm
175 x 180 cm
175 x 180 cm
150 x 240 cm
150 x 250 cm
190 x 225 cm
175 x 300 cm 
90 x 150 cm

33 010
33 011
33 012
33 013
33 020
33 025
33 015
33 016
33 017
33 018
33 019
33 021
33 024
33 022

616 210 0
616 212 3
616 214 6
616 215 2
616 217 5
616 218 1
616 225 8
616 227 0
616 228 7
616 229 3
616 230 1
616 231 8
764 330 4
616 234 7

Raucodrape®

OP-Klebetücher

Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapier-
fähige, selbstklebende Abdeckung zur
einfachen und sicheren Applikation am
Patienten und Abgrenzung des Operati-
onsfeldes. 

Raucodrape® OP-Klebetücher steril

Verpackg.-REFGröße PZN(D)

110 cm

90
 c

m

190 cm

22
5 

cm

300 cm

17
5 

cm

20 cm       80 cm        20 cm15 cm     70 cm      15 cm

markiert die Seite mit Kle-

Raucodrape® sistema di copertura per SO

Teli di copertura ed accessori

Raucodrape® Teli di copertura con lato adesivo per SO sterili

Misura  
(cm) Codice Dispenser/Unità di vendita 

(pz.)
2 strati

 50 x  50 33 010 80 / 320 

 50 x  75 33 011 60 / 240 

 75 x  75 33 012 40 / 160 

 75 x  90 33 013 38 / 152 

 90 x 110 33 020 25 / 100 

150 x 180 33 025 20 /  40 

175 x 180 33 016 17 /  34

150 x 240 33 018 15 /  30 

175 x 300 33 024 10 /  20

2 strati Plus

150 x 180 33 015 18 /  36 

175 x 180 33 017 15 /  30 

150 x 250 33 019 14 /  28 

190 x 225 33 021 11 /  22 

Telo sottosacrale a 2 strati

 90 x 150 33 022 19 /  76 
   lato adesivo

Cod. 33 020

Cod. 33 021

Cod. 33 024
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Raucodrape® sistema di copertura per SO

Teli di copertura ed accessori

Raucodrape® Teli con foro per SO sterili

Misura/posizione del foro/foro Misura  
(cm) Codice Dispenser/Unità di 

vendita (pz.)
2 strati

6 cm, rotondo, centrale  45 x  75 33 040 130 / 520

8 cm, rotondo, centrale  75 x  90 33 042 70 / 280 

2 strati, adesivi

variabile  50 x  75 33 058 50 / 200 

variabile  75 x  90 33 059 30 / 120 

6 cm, rotondo, centrale  50 x  60 33 041 70 / 280 

8 cm, rotondo, centrale  75 x  90 33 043 40 / 160 

7 x 10 cm, ovale, trasversale, decentrato 120 x 150 33 044 25 /  50 

12 cm, rotondo, decentrato 150 x 200 33 046 18 / 36 

Raucodrape® Teli con foro per SO sterili

Misura/posizione del foro/foro Misura  
(cm) Codice Dispenser/Unità di 

vendita (pz.)
Telo di copertura per anestesia epidurale, a 2 strati adesivo

10 cm, rotondo, decentrato  60 x  75 33 047 68 / 272 

10 x 15 cm, rettangolare, per lungo, decentrato  55 x  90 33 049 45 / 180 

Telo per anestesia epidurale, trasparente, ad.

10 cm, rotondo, centrale 75 x 100 33 148 55 / 220 

Telo per microchirurgia, a 2 strati

10 x 14 cm, romboidale, decentrato 112 x 150 33 045 18 /  36

Telo con foro per orecchio, a 2 strati, adesivo

5 x 7,5 cm, ovale per lungo, decentrato 175 x 240 33 050 11 /  22 

Telo con foro con film di incisione, a 2 strati

7 x 10 cm, ovale per lungo, centrale 120 x 150 33 055 22 /  44 

Telo con foro per viso, a 2 strati, con film di incisione

8 x 19 cm, ovale, trasversale, decentrato 150 x 240 33 054 15 /  30 

Telo LAP/colonna vertebrale, a 3 strati, adesivo

11 x 22 cm, ovale, per lungo, decentrato 225 x 320 33 051  8 /  16 
   lato adesivo

90

Raucodrape® OP-Abdecksystem
Abdecktücher und Zubehör

Lochtuch 2-lagig, sk

Lochtuch 2-lagig, sk

Lochtuch 2-lagig

Lochtuch 2-lagig, sk

Lochtuch 2-lagig

Lochtuch 2-lagig, sk

Lochtuch 2-lagig, sk

Lochtuch 2-lagig, sk

variabel

variabel

6 cm, rund, 
zentral

6 cm, rund, 
zentral

8 cm, rund, 
zentral

8 cm, rund, 
zentral

7 x 10 cm, oval,
quer, dezentral

12 cm, rund, 
dezentral

50 x   75 cm

75 x   90 cm

45 x   75 cm

50 x   60 cm

75 x   90 cm

75 x   90 cm

120 x 150 cm

150 x 200 cm

33 058

33 059

33 040

33 041

33 042

33 043

33 044

33 046

50 St. / 200 St.

30 St. / 120 St.

130 St. / 520 St.

70 St. / 280 St.

70 St. / 280 St.

40 St. / 160 St.

25 St. /   50 St.

18 St. /   36 St.

616 235 3

616 237 6

616 238 2

616 239 9

616 240 7

616 241 3

616 243 6

616 248 8

Raucodrape® OP-Lochtücher

Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapier-
fähige, teilweise selbstklebende Ab-
deckung mit OP-Ausschnitt in verschie-
denen Größen.  

Raucodrape® OP-Lochtücher steril

Verpackg.-REFGrößeGröße/Positi- PZN(D)

50 cm

75
 c

m

45 cm

75
 c

m

6 cm

75 cm

90
 c

m

50 cm

60
 c

m
6 cm

75 cm

90
 c

m

8 cm

Cod. 33 058
Cod. 33 059

Cod. 33 040
Cod. 33 041

Cod. 33 043
Cod. 33 148

9 
cm

30 cm

11 cm

Schlauchfixierung 
REF 33 147

OP-Lochtuch

75 cm

10
0 

cm

REF 33 148

OP-Aus-
schnitt  
10 cm

75 cm

10
0 

cm

foro

10 cm

foro
foro

foro
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Raucodrape® sistema di copertura per SO

Teli di copertura ed accessori

Raucodrape® Accessori sterili

Contenuto Misura  
(cm) Codice Dispenser/Unità di 

vendita (pz.)
Copribraccio      50 33 103  45 / 180 
Coprigamba, 2 pezzi 50 x 110 33 104  26 / 104 
Coprigamba, 2 pezzi 75 x 120 33 105  30 /  60 
Gambale ortopedico 33 x  55 

33 106  65 / 130 
   compresa 1 striscia adesiva 10 x  50
Stockinette ortopedico 33 x 110 

33 107  38 /  76 
   comprese 2 strisce adesive in PE 10 x  50
Stockinette corta 24 x  80 

33 128  17 /  68
   compresa 1 striscia adesiva in PE 10 x  50
Stockinette media 24 x 110 

33 129  12 /  48 
   compresa 1 striscia adesiva in PE 10 x  50
Stockinette grande 32 x 120 

33 130  16 /  32
   comprese 2 strisce adesive in PE 10 x  50
2 Salviette 30 x  40 33 108 120 / 480 
Telo sottosacrale I 75 x 120 33 101  28 / 112
Telo sottosacrale II, con sacca di raccolta 75 x 100 33 102  35 /  70
Telo neonato 90 x 100 33 160  16 /  64

   lato adesivo

Raucodrape® Teli fessurati per SO sterili

Misura  
(cm)

Misura fessura 
(cm) Codice Dispenser/Unità di vendita 

(pz.)
2 strati

 75 x  90   7 x 30 33 062 35 / 140 
125 x 150  10 x 45 33 064 28 /  56 
150 x 200  10 x 65 33 067 14 /  28 
150 x 250  10 x 80 33 073 14 /  28 
225 x 260  10 x 100 33 069 13 /  26 

Foglio PE
120 x 150 14 x  50 33 065 60 / 120
150 x 210 14 x  75 33 066 40 /  80

3 strati
150 x 200  10 x 65 33 068 10 /  20 

2 strati Plus
225 x 260  10 x 100 33 071 11 /  22 

2 strati Plus con fissacavi integrato
225 x 280  10 x 100 33 060 10 /  20 

2 strati Plus su ambo i lati, con fissacavi integrato
175 x 260 20 x 100 33 072 13 /  26

Raucodrape®

OP-Abdecksysteme

Schlitztuch 2-lagig
Schlitztuch 2-lagig
Schlitztuch 2-lagig
Schlitztuch 2-lagig
Schlitztuch 2-lagig

7 x  30 cm
10 x  45 cm
10 x  65 cm
10 x  80 cm

10 x 100 cm

75 x   90 cm
125 x 150 cm
150 x 200 cm
150 x 250 cm
225 x 260 cm

33 062
33 064
33 067
33 073
33 069

668 036 1
668 037 8
668 040 9
002 059 2
668 042 1

35 St. / 140 St.
28 St. /   56 St.
14 St. /   28 St.
14 St. /   28 St.
13 St. /   26 St.

Raucodrape® OP-Schlitztücher steril

Verpackg.-REFGrößeSchlitz-
größe

PZN(D)

668 046 7

668 047 3

Extremitätentuch 2-lagig,
elastischer OP-Ausschnitt, 
zentral

Extremitätentuch 2-lagig,
elastischer OP-Ausschnitt, 
zentral

100 x 175 cm 
4 cm

150 x 180 cm
4 cm

33 080

33 081

20 St. / 40 St.

18 St. / 36 St.

Raucodrape® Extremitätentücher Hand/Fuß steril

Verpackg.-REFGröße PZN(D)

OP-Tischabdeckung
OP-Tischabdeckung
Instrumententischbezug Standard
Instrumententischbezug Lite

120 x 140 cm
150 x 190 cm
80 x 145 cm
80 x 145 cm

26 St. / 52 St.
15 St. / 30 St.
35 St. / 70 St.
40 St. / 80 St.

33 090
33 091
33 093
33 094

Verpackg.-REF

668 053 3
668 055 6
668 057 9
668 058 5

Raucodrape® OP-Tischabdeckungen steril

Größe PZN(D)

150 x 250 cm

REF 33 073

100 x 175

REF 33 080

150 x 180 cm

REF 33 081

REF 33 085
REF 33 086

200 x 300

cm

REF 33 091

150 x 190 cm

225 x 320

REF 33 093

80 x 145 cm

80 x 145 cm 13 x 250 cm

REF 15 965

668 052 7

668 050 4

Extremitätentuch 2-lagig, 
elastischer OP-Ausschnitt, zentral

Extremitätentuch 2-lagig,  
elastischer OP-Ausschnitt, zentral

Kniearthroskopietuch, 
elastische OP-Ausschnitte, 
mit integriertem Flüssigkeits-
auffangbeutel inkl. Ablaufstutzen, 
mit integrierten Schlauchfixierungen

200 x 300 cm
7 cm

225 x 320 cm 
7 cm

225 x 320 cm 
6 cm + 7 cm

200 x 300 cm
7 cm

225 x 320 cm 
7 cm

225 x 320 cm 
6 cm + 7 cm

33 085

33 083

33 086

13 St. / 26 St.

12 St. / 24 St.

11 St. / 22 St.

Raucodrape® Extremitätentücher steril

Verpackg.-REFGröße PZN(D)

24 x 80 cm 33 x 55 cm 10 x 50 cm 30 x 40 cm

Cod. 33 128 Cod. 33 106 Cod. 33 108
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93

20 cm

40
 c

m

40 cm

38
 c

m

80 cm

14
5 

cm

Perinaltuch Saugertasche,
2 Kammern

Abdeckhaube
rechteckig

93

20 cm

40
 c

m

40 cm

38
 c

m

80 cm

14
5 

cm

Perinaltuch Saugertasche,
2 Kammern

Abdeckhaube
rechteckig

93

20 cm

40
 c

m

40 cm

38
 c

m

80 cm

14
5 

cm
Perinaltuch Saugertasche,

2 Kammern
Abdeckhaube

rechteckig

Raucodrape® sistema di copertura per SO

Teli di copertura ed accessori

Raucodrape® Copristrumenti sterili

Contenuto Misura  
(cm) Codice Dispenser/Unità di 

vendita (pz.)
Coprisgabello  Ø =  75 33 124 30 / 120 
Cuffia di copertura, rotonda 80 x  90 33 113 40 / 160
Cuffia di copertura, rotonda  Ø =  90 33 120 20 /  80
Cuffia di copertura, rotonda  Ø = 120 33 121 15 /  60
Cuffia di copertura, rettangolare 80 x 145 33 112 25 / 100 
Cuffia di copertura, rettangolare 80 x  45 33 122 30 / 120 
Set amplificatore di brillanza, a 3 pezzi –

33 114 36 /  72  2 x copriamplificatori 65 x  75
 1 x copertura archetto a „C“ 30 x 195
Set amplificatore di brillanza, a 1 pezzo 90 x 225 33 115 19 /  38 
Copritelecamera con piegatura telescopica 13 x 250 15 965 40 / 160 
Copritelecamera con piegatura a rovescio 13 x 250 15 966 40 / 160 
Copritelecamera con anello 15 x 250 33 119 20 /  80 
Copritelecamera 16 x 250 33 118 25 /  50 
Copribracciolo, a 2 pezzi 35 x  73 33 123 46 / 184 

   lato adesivo

Raucodrape® Accessori sterili

Contenuto Misura  
(cm) Codice Dispenser/Unità di 

vendita (pz.)
Pad assorbente, 2 pezzi  35 x    50 33 125   80 / 320
Pad assorbente  50 x    75 33 126   33 / 132
Striscia adesiva elastica    9 x    50 33 116 250 / 750
Striscia autoadesiva a strappo  2,5 x 20/24 33 127 100 / 400
Fissacavi, con striscia di fissaggio da 30 cm  9 x    11 33 147 100 / 500
Tasca portastrumenti, a 1 scomparto 38 x    40 33 109 110 / 440
Tasca portastrumenti, a 2 scomparti 38 x    40 33 110 110 / 440
Telo perineale 20 x    40 33 100 140 / 560

Cod. 33 100 Cod. 33 110

Cod. 33 112

Cod. 33 124
Cod. 33 125 Cod. 33 123

Cod. 15 965 Cod. 33 127

Ø = 75 cm
35 x 50 cm 35 x 73 cm 13 x 250 cm 2,5 x 20/24 cm

9 
cm

30 cm

11 cm

Schlauchfixierung 
REF 33 147

OP-Lochtuch

75 cm

10
0 

cm

REF 33 148

OP-Aus-
schnitt  
10 cm

Cod. 33 147
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Campi di applicazione
■■ copertura dell’area d’incisione 
durante interventi chirurgici, per 
ridurre al minimo la trasmissione 
di germi nella ferita

Proprietà
■■ adesivo ben tollerato dalla cute
■■ elastico e facilmente adattabile
■■ impermeabile ai germi
■■ trasparente e antiriflesso
■■ strisce di nastro rosso, sui lati 
opposti, per una pratica appli-
cazione

■■ privo di lattice

Composizione
foglio in poliuretano con adesivo 
poliacrilico

Raucodrape® sistema di copertura per SO

Film per incisione

Raucodrape® Film per incisione sterile
confezionato singolarmente

Superficie adesiva 
(cm) Codice Dispenser/Unità di vendita 

(pz.)
12 x 17 25 440 10 / 80 

15 x 20 25 441 10 / 60 

30 x 20 25 442 10 / 80

45 x 20 25 443 10 / 80

40 x 35 25 444 10 / 80

45 x 50 25 445 10 / 80

45 x 65 25 446 10 / 40

55 x 80 25 447 10 / 40

72 x 88 25 448 10 / 40

Raucodrape® Film per incisione



199

 

S
a

la
 O

p
e

ra
to

ri
a

Setpack® Set di medicazioni in garza per SO

Standard

Sistema di controllo numerico brevettato

Involucro sterile

Scatola brevettata con cassetto

Campi di applicazione
■■ I Set di medicazioni in garza 
sono destinati all’uso nell’ambito 
di interventi chirurgici in Sala 
Operatoria

Proprietà
■■ confezionati sterili, di rapido e 
pratico utilizzo

■■ filo o chip di contrasto radiopaco
■■ disponibili separatamente, 
doppie etichette adesive di 
conteggio

■■ confezioni in quantità dettate 
dall’esperienza

Versioni
■■ Setpack Toptex lite Garze lapa-
ratomiche  RX

■■ Setpack Compresse in garza RX
■■ Setpack Tamponi assorbenti RX
■■ Setpack Tamponi scollatori RX

Vantaggi
■■ risparmio

 •  elimina i tempi della prepara-
zione

 •  non serve sterilizzazione
■■ sicurezza

 •  molteplici controlli delle quanti-
tà durante le varie fasi produtti-
ve di Setpack

Setpack® Toptex lite laparatomiche RX

Setpack® Compresse in garza RX

Setpack® Tamponi assorbenti RX

Setpack® Tamponi scollatori RX
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■■ confezionate in un involucro 
sterile brevettato, per un prele-
vamento sicuro ed etichette di 
controllo numerico

■■ disponibili separatamente, 
doppie etichette adesive di 
conteggio

Versioni 
■■ bianca, blu* e verde*

Composizione
100% cotone, chip di contrasto 
radiopaco (polivinilcloruro e solfato 
di bario)

Setpack® Set di medicazioni in garza per SO

Toptex® lite Laparatomiche RX

Setpack® Toptex® lite Garze laparatomiche RX sterili

Contenuto Misura  
(cm) Codice Dispenser/Unità di 

vendita (set)
Bianco

2 pz.      4 strati 40 x 40  15 004 14 / 42 

5 pz.      4 strati 40 x 40  15 001  6 / 18 

2 pz.      6 strati 40 x 40  15 012 12 / 36 

5 pz.      6 strati 40 x 40  15 003  6 / 18 

2 pz.      4 strati 20 x 30  15 011 28 / 84 

5 pz.      4 strati 20 x 30  15 007 14 / 42 

2 pz.      4 strati 50 x 60  15 014  8 / 24 

2 pz.      4 strati  8 x 90  15 010 26 / 78

Verde

2 pz.      4 strati 40 x 40 15 006* 14 / 42 

5 pz.      4 strati 40 x 40 15 002*  6 / 18 

2 pz.      6 strati 40 x 40 15 008* 12 / 36 

5 pz.      6 strati 40 x 40 15 000*  6 / 18 

2 pz.      4 strati 20 x 30 15 017* 28 / 84 

5 pz.      4 strati 20 x 30 15 005* 14 / 42 

2 pz.      4 strati 50 x 60 15 013*  8 / 24 

2 pz.      6 strati 50 x 60 15 018*  6 / 18

2 pz.      4 strati  8 x 90 15 009* 26 / 78

Blu

2 pz.      4 strati 40 x 40 15 016* 14 / 42

5 pz.      4 strati 40 x 40 15 015*  6 / 18
*  Controindicazioni: il prodotto non deve essere utilizzato in caso di intervento cardio toracico con la macchina cuore-polmoni

Campi di applicazione
■■ destinate all’uso nell’ambito 
di interventi chirurgici in Sala 
Operatoria

■■ per mantenere e contenere orga-
ni e tessuti

■■ per l’emostasi e l’assorbimento 
di fluidi durante gli interventi 
chirurgici 

Proprietà
■■ garze conformi alla norma DIN 
EN 14079

■■ prelavate 
■■ morbide ed assorbenti
■■ 20 fili
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vamento sicuro ed etichette di 
controllo numerico

■■ disponibili separatamente, 
doppie etichette adesive di 
conteggio

Versioni
■■ 12, 16 e 32 strati
■■ 17 e 20 fili

Composizione
100 % cotone, filo di contrasto 
radiopaco (blu, polipropilene, 
poliestere e solfato di bario)

Campi di applicazione
■■ destinate all’uso nell’ambito 
di interventi chirurgici in Sala 
Operatoria

■■ per tamponamento ed assorbi-
mento di fluidi corporei durante 
interventi chirurgici  

Proprietà
■■ garza conforme alla norma DIN 
EN ISO 14079

■■ morbide ed assorbenti
■■ bordi ripiegati per evitare i fili 
laterali

■■ confezionate in un involucro 
sterile brevettato, per un prele-

Setpack® Set di medicazioni in garza per SO

Compresse in garza RX

Setpack® Compresse in garza RX sterili

Misura  
(cm) Codice Dispenser/Unità di vendita 

(set)
Set a 10 garze
12 strati, 17 fili

   7,5 x  7,5 15 114 28 /  84 

10   x 10   15 100 20 /  60 

  10   x 12,5 15 116 20 /  60 

10   x 20   15 102 16 /  48 

16 strati, 17 fili

  5  x   5   15 110 34 / 102 

   7,5 x  7,5 15 106 24 /  72 

10   x 10   15 101 20 /  60 

  10   x 12,5 15 111 18 /  54 

32 strati, 20 fili

10   x 10 15 104 12 /  36

Set a 20 garze
12 strati, 17 fili

   7,5 x  7,5 15 119 20 /  60 

10   x 10   15 103 18 /  54 

  10   x 12,5 15 109 10 /  30 

10   x 20   15 108  8 /  24 

16 strati, 17 fili

  5  x   5   15 117 26 /  78 

   7,5 x  7,5 15 118 16 /  48 

10   x 10   15 105 14 /  42 

  10   x 12,5 15 112  8 /  24
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Composizione
100 % cotone, filo di contrasto 
radiopaco (blu, polipropilene, 
poliestere e solfato di bario), anello 
di sicurezza in silicone

Campi di applicazione
■■ destinate all’uso nell’ambito 
di interventi chirurgici in Sala 
Operatoria

■■ per l’assorbimento di sangue 
e secreti durante interventi 
chirurgici 

Proprietà
■■ garza conforme alla norma DIN 
EN ISO 14079

■■ morbidi ed assorbenti
■■ 20 fili
■■ doppio involucro sterile 
■■ disponibili separatamente, 
doppie etichette adesive di 
conteggio

■■ anello di tenuta per una maggio-
re sicurezza

Setpack® Set di medicazioni in garza per SO

Tamponi assorbenti RX 

Setpack® Tamponi assorbenti RX sterili

Misura  
(cm) Codice Dispenser/Unità di vendita 

(set)
Set da 5 tamponi

pugno 7 22 800 16 /  48 

Set da 10 tamponi

noce 2 22 801 72 / 144 

uovo prugna 3 22 802 38 / 114 

uovo 4 22 803 26 /  78 

extra grande 6 22 804 18 /  54 

Set da 15 tamponi

prugna 3 22 805 30 /  90 

uovo 4 22 806 20 /  60 

extra grande 6 22 807 12 /  36 

Set da 20 tamponi

prugna 3 22 808 26 /  78 

uovo 4 22 809 16 /  48 

extra grande 6 22 810  6 /  18 
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Composizione
100 % cotone, filo di contrasto 
radiopaco (blu, polipropilene, 
poliestere e solfato di bario)

Campi di applicazione
■■ destinati all’uso nell’ambito 
di interventi chirurgici in Sala 
Operatoria

■■ per la dissezione di organi, 
vasi e tessuti durante interventi 
chirurgici 

Proprietà
■■ garza conforme alla norma DIN 
EN ISO 14079

■■ compatti ed altamente assor-
benti

■■ 24 fili
■■ scatola brevettata con cassetto 
per agevolare il prelievo e otti-
mizzare il conteggio

■■ disponibili separatamente, 
doppie etichette adesive di 
conteggio

Setpack® Tamponi scollatori RX sterili

Misura  
(cm) Codice Dispenser/Unità di vendita  

(set)
Set a 10 tamponi

piccolo 2 12 780 40 / 120

medio 3 12 781 40 / 120

grande 4 12 782 40 / 120

Set a 20 tamponi

piccolo 2 12 783 40 / 120

medio 3 12 784 40 / 120

grande 4 12 785 40 / 120

Setpack® Set di medicazioni in garza per SO

Tamponi scollatori RX
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Campi di applicazione
■■ I set di medicazione Setpack 
sono destinati all’uso nell’ambito 
di interventi chirurgici in Sala 
Operatoria

Proprietà
■■ sterili, utilizzabili in modo pratico 
e veloce

■■ dotati di filo o chip di contrasto 
radiopaco

■■ disponibili separatamente, 
doppie etichette adesive di 
conteggio

Vantaggi
■■ realizzati individualmente, se-
condo le indicazioni del cliente

■■ analisi personalizzata del fabbi-
sogno, in stretta collaborazione 
con i servizi specialistici della 
struttura

■■ riduzione dei tempi di prepara-
zione attraverso la standardizza-
zione dei processi

■■ utilizzo di materiale economica-
mente più vantaggioso

Setpack® Set di medicazioni in garza per SO

Individuale
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Vantaggi
■■ notevole risparmio di tempo in 
quanto si evita la preparazione 
dei componenti singoli, prima 
dell’intervento

■■ riduce le attività di logistica e ge-
stione grazie ad un semplificato 
processo d’acquisto

■■ garantisce maggiore sicurezza in 
SO, poichè riducendo il rischio 
di contaminazione nella fase di 
apertura e trasferimento dei pro-
dotti sterili, migliora la preven-
zione delle infezioni

■■ semplifica la documentazione 
dei materiali utilizzati in SO, 
poichè un’unica etichetta riporta 
tutte le informazioni utili

■■ aumenta la trasparenza dei costi, 
che possono essere individuati 
ed attribuiti più velocemente  
rispetto all’impiego di singoli 
componenti

Kitpack® Sistema a più componenti per SO

Campi di applicazione
■■ destinati all’uso in ambito di 
interventi chirurgici in Sala 
Operatoria

Proprietà
■■ realizzati individualmente, se-
condo le indicazioni del cliente

■■ contiene tutti i Dispositivi Medici 
monouso necessari in SO

■■ sterile e pronto all’uso
■■ compatto e confezionato in 
progressione d’uso
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Kitpack® Sistema a più componenti per SO

Le vostre esigenze, le nostre soluzioni

133

Il valore aggiunto:
Kitpack®

 offre un ampio risparmio di tempo poiché   
 prima dell’intervento si evita la preparazione  
 dei singoli componenti.

 riduce il tempo dedicato alla logistica e alla   
 gestione; anche l’acquisto si ottiene con una  
 semplice ordinazione.

 garantisce maggiore sicurezza in SO, poiché  
 la riduzione del rischio di contaminazione   
   nell’apertura e trasferimento di prodotti sterili  
 migliora la prevenzione della infezioni.

 semplifica la documentazione dei materiali   
 utilizzati in SO, poiché una sola etichetta   
 riporta tutte le informazioni sul set.

 aumenta la trasparenza dei costi che  
 possono essere individuati ed attribuiti più   
 velocemente rispetto all’impiego di singoli   
 componenti.

■ protezione affidabile contro germi  
e liquidi

■ elevato comfort

■ ben tollerati dalla cute e traspiranti

Sentinex® Camici chirurgici per SO

■ datate di filo o chip di contrasto radiopaco

■ elevata assorbenza

■ doppie etichette adesive di conteggio

Medicazioni in garza per SO

■ particolarmente resistente agli strappi  
e assorbente

■ sicura barriera contro la penetrazione  
di liquidi e germi

■ ben conformabile

Raucodrape® Coperture per SO

■ dispositivi di alta qualità

■ da produttori rinomati

Altri DM monouso per SO come per es. tubi, fili di 
sutura, bisturi e siringhe
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Campi di applicazione
■■ Kitpack base il modo più 
semplice per iniziare a cono-
scere la linea Set-System per 
Sala Operatoria. Kitpack base 
contiene unicamente i dispositivi 
monouso di base, strettamente 
necessari per quattro procedure 
chirurgiche di varie specialità, 
e due procedure invasive non 
chirurgiche. Sarete da subito in 
grado di fare un confronto tra 
l’impegno di tempo e il persona-
le richiesto per l’acquisto, l’im-
magazzinamento e la prepara-
zione dell’intervento secondo le 
procedure standard, ed il pratico 
ed efficiente impiego di Kitpack.

Versioni
■■ Kitpack base è disponibile per 
questi sei interventi:

■ •  Kit base di posizionamento 
CVC, arterioso, femorale

■ •  Kit base anestesia epidurale
■ •  Kit base chirurgia minore
■ •  Kit base chirurgia maggiore 

laparotomia
■ •  Kit base chirurgia laparoscopi-

ca
■ •  Kit base per artroscopia di 

ginocchio

Vantaggi
n■ Subito disponibile
n■ Nessuna attesa
n■ Nessun vincolo di produzione
n■ Contiene tutto il necessario di 

base
n■ Economico

Kitpack® Sistema a più componenti per SO

Kitpack® base
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Kit base posizionamento CVC, arterioso, femorale

Contenuto Misura Codice Unità di vendita 
(kit)

 1 Telo di avvolgimento 120 x 120 cm

118 591 18

 2 Salviette  19 x  30 cm
 1 Camice SMMS basic 150 cm
 1 Siringa Luer 5 ml
 1 Siringa Luer 2 ml
 1 Pinza chirurgica in metallo 18 cm
 1 Forbici in metallo
 1 Porta aghi 15 cm
10 Compresse di garza 12 strati 10 x 10 cm
 1 Ciotola, blu 250 ml
 1 Cerotto fissaggio cannula 9 x  6 cm
 1 Telo con foro, 2 strati 55 x 90 cm

Kit base anestesia epidurale

Contenuto Misura Codice Unità di vendita 
(kit)

 1 Telo di avvolgimento 120 x 120 cm

118 597 18

 2 Salviette  19 x  30 cm
 1 Camice SMMS basic 150 cm
 1 Siringa Luer 2 ml
 1 Siringa Luer Lock 5 ml
 1 Pinza in plastica 13 cm
10 Compresse di garza 12 strati 10 x  10 cm
 1 Ciotola, blu 250 ml
 1 Medicazione post-operatoria 10 x   8 cm
 1 Telo per epidurale 75 x 100 cm

Kit base per chirurgia laparoscopica

Contenuto Misura Codice Unità di vendita 
(kit)

 1 Telo Tavolo Madre 150 x 190 cm

215 001 5

 1 Telo Mayo standard 80 x 145 cm
 6 Salviette 30 x  40 cm
 3 Camici SMMS standard 150 cm
 1 Copri telecamera ripiegato a rovescio 13 x 250 cm
 1 Bisturi fig. 11
 2 Ciotole, blu 250 ml
 4 Medicazioni post-operatorie 5 x   7 cm
10 Compresse di garza RX 16 strati 10 x  10 cm
 1 Telo sottosacrale 75 x 120 cm
 1 Telo per la ch. del retto II 260 x 310 cm
   con tasche portastrument

Kitpack® Sistema a più componenti per SO

Kitpack® base
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Kit base chirurgia minore

Contenuto Misura Codice Unità di vendita 
(kit)

 1 Telo Tavolo Madre 150 x 190 cm

215 000 5

 1 Telo Mayo standard 80 x 145 cm
 4 Salviette 30 x  40 cm
 2 Camici SMMS standard 150 cm
 1 Striscia autoadesiva 2,5 x 20/24 cm
 2 Teli adesivi 2 strati  75 x 90 cm
 1 Tasca, 2 scomparti 38 x 40 cm
 1 Bisturi fig. 21
 1 Bisturi fig. 23
 1 Manipolo per elettrobisturi
10 Tamponi assorbenti RX mis. 3
 1 Ciotola, blu 250 ml
 1 Medicazione post-operatoria 10 x  15 cm
20 Compresse di garza RX, 16 strati 10 x  10 cm
 1 Telo con lato adesivo 175 x 180 cm
 1 Telo con lato adesivo 150 x 240 cm

Kit base per chirurgia maggiore laparotomia

Contenuto Misura Codice Unità di vendita 
(kit)

 1 Telo Tavolo Madre 150 x 190 cm

215 003 4

 1 Telo Mayo standard 80 x 145 cm
 6 Salviette 30 x  40 cm
 1 Camice SMMS standard 130 cm
 2 Camici SMMS rinforzati 150 cm
 1 Striscia ades. elastica 9 x 50 cm
 1 Striscia autoadesiva 2,5 x 20/24 cm
 2 Tasche, 2 scomparti 38 x 40 cm
 1 Bisturi fig. 11
 1 Bisturi fig. 23
 2 Tasche, 2 scomparti 38 x 40 cm
 1 Bisturi fig. 21
 1 Bisturi fig. 23
 1 Conta aghi
 1 Spugnetta abrasiva
 1 Tappetino magnetico
 1 Manipolo per elettrobisturi
 1 Set di aspirazione con Yankauer Ch. 25
10 Tamponi scollatori RX mis. 3
10 Tamponi assorbenti RX mis. 4
 2 Ciotole, blu 250 ml
20 Compresse di garza RX, 16 strati 10 x  10 cm
 6 Laparatomiche RX bianche, 6 strati 40 x  40 cm
 1 Medicazione post-operatoria 10 x  25 cm
 2 Teli con lato adesivo, 2 strati plus 75 x  90 cm
 1 Telo con lato adesivo, 2 strati plus 175 x 180 cm
 1 Telo con lato adesivo, 2 strati plus 150 x 250 cm
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Kitpack® Sistema a più componenti per SO

Kitpack® base

Kit base per artroscopia di ginocchio

Contenuto Misura Codice Unità di vendita 
(kit)

 1 Telo Tavolo Madre 150 x 190 cm

215 005 5

 1 Telo Mayo standard 80 x 145 cm
 4 Salviette 30 x  40 cm
 2 Camici SMMS standard 150 cm
 1 Stockinette medio 24 x 110 cm
 1 Copri telecamera piegato a rovescio 13 x 250 cm
 1 Striscia adesiva in foglio 10 x 50 cm
 1 Striscia autoadesiva 2,5 x 20/24 cm
 1 Bisturi fig. 11
10 Compresse di garza, 12 strati 10 x 10 cm
 1 Ciotola, blu 250 ml
 2 Cellona Synthetikwatte 10 cm x 3 m
 1 Benda ideal 10 cm x 5 m
 2 Medicazioni post-operatorie 5 x 7 cm
 1 Telo di copertura 2 strati 150 x 180 cm
 1 Telo per artroscopia di ginocchio 225 x 320 cm
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Sentinex® Abbigliamento per 
SO 

■■ protezione affidabile contro la 
penetrazione di germi e liquidi

Sentinex® Abbigliamento per SO

Abbigliamento per SO

Sentinex 
Abbigliamento per 
SO (SMMS)

Sentinex Soft
Abbigliamento per 
SO (Spunbond)

Abbigliamento per SO
Sentinex® Soft

■■ innovativa struttura SoftTex, al 
tatto simile al tessuto, pratiche 
tasche a due scomparti sul petto 
e maniche a raglan per un mag-
giore comfort   

Sentinex® casacca warm-up/ 
Sentinex® casacca warm-up 
Soft

■■ con elastico sul bordo posterio-
re, centrale, per una maggiore 
sicurezza in SO

Campi di applicazione
■■  il nostro abbigliamento monou-
so, da indossare negli ambienti 
a più alta criticità igienica, mini-
mizza il rischio di contaminazio-
ne tra un ambiente e l’altro 

Proprietà
■■ traspirante
■■ resistente agli strappi
■■ idrorepellente
■■ antiriflesso
■■ materie prime prive di lattice 
naturale

■■ entrambi i materiali rispondo-
no agli standard richiesti dalla 
normativa DIN EN 13795, per 
ambienti meno critici

Composizione
SMMS (polipropilene), Spunbond 
(polipropilene), poliestere 

Suggerimenti
■■ l’abbigliamento Sentinex fa 
la sua bella figura non solo in 
SO. Sono indossabili anche 
nei reparti di terapia intensiva 
o in endoscopia con tutti i 
vantaggi dell’abbigliamento 
monouso.
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Sentinex® Abbigliamento per SO

Misura Codice Unità di vendita 
(pz.)

Abbigliamento per SO Set, verde
XS 39 501 50
S 39 514 45
M 39 515 40
L 39 516 35
XL 39 517 35
XXL 39 518 30

Abbigliamento per SO Set, blu
XS 39 502 50
S 39 519 45
M 39 520 40
L 39 521 35
XL 39 522 35
XXL 39 523 30

Abbigliamento per SO Casacca, verde
XS 39 503 105
S 39 524 100
M 39 525 90
L 39 526 80
XL 39 527 75
XXL 39 528 70

Abbigliamento per SO Casacca, blu
XS 39 505 105
S 39 534 100
M 39 535 90
L 39 536 80
XL 39 537 75
XXL 39 538 70

Abbigliamento per SO Pantaloni, verde
XS 39 504 80
S 39 529 75
M 39 530 70
L 39 531 65
XL 39 532 60
XXL 39 533 55

Abbigliamento per SO Pantaloni, blu
XS 39 506 80
S 39 540 75
M 39 541 70
L 39 542 65
XL 39 543 60
XXL 39 544 55

Casacca warm-up, blu
M 39 512 40
L 39 513 40

Taglia

Donna 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Taglia L&R XS S M L XL XXL
Uomo – 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Sentinex® Abbigliamento per SO Soft

Misura Codice Unità di vendita 
(pz.)

Abbigliamento per SO Set Soft, verde
XS 39 507 25
S 39 545 25
M 39 546 22
L 39 547 20
XL 39 548 20
XXL 39 549 20

Abbigliamento per SO Set Soft, blu
XS 39 508 25
S 39 550 25
M 39 551 22
L 39 552 20
XL 39 553 20
XXL 39 554 20

Abbigliamento per SO Casacca Soft, verde
XS 39 509 60
S 39 555 55
M 39 556 50
L 39 557 50
XL 39 558 45
XXL 39 559 40

Abbigliamento per SO Casacca Soft, blu
XS 39 576 60
S 39 565 55
M 39 566 50
L 39 567 50
XL 39 568 45
XXL 39 569 40

Abbigliamento per SO Pantaloni Soft, verde
XS 39 575 50
S 39 560 45
M 39 561 40
L 39 562 40
XL 39 563 35
XXL 39 564 30

Abbigliamento per SO Pantaloni Soft, blu
XS 39 577 50
S 39 570 45
M 39 571 40
L 39 572 40
XL 39 573 35
XXL 39 574 30

Casacca warm-up Soft, blu
M 39 510 30
L 39 511 30
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Sentinex® Camici chirurgici 
Basic 

■■ camice per interventi minori e 
medicazioni

■■ con tre lacci sul dorso per una 
chiusura sicura

Sentinex® Abbigliamento per SO

Camici chirurgici

Campi di applicazione
■■ camici monouso per interventi 
in SO

■■ minimizzano il passaggio di ma-
teriale infetto nel contatto diretto 
tra il team operatorio e la ferita 
chirurgica

Proprietà
■■ sia i camici SMMS che Spunlace 
sono idrorepellenti

■■ privi di lattice
■■ minima perdita particellare
■■ accavallamento sterile sulla 
parte posteriore  (ad esclusione 
del Camice Basic) ripiegato in 
funzione all’utilizzo

■■ il tipo “Special” è provvisto sugli 
avambracci e nella parte frontale 
di rinforzi interni impermeabili

■■ I camici “Standard” e “Special” 
sono disponibili con o senza 
involucro di protezione 

Composizione
Cellulosa/TnT di poliestere (Spun-
lace), Polipropilene (SMMS), foglio 
in PE traspirante

SMMS Spunlace

Sentinex® Camici chirurgici 
Standard 

■■ ampio accavallamento sterile, 
sulla parte posteriore 

■■ indicato per interventi con scar-
sa presenza di liquidi

Sentinex® Camici chirurgici 
Special 

■■ modello standard
■■ con rinforzo sulla zona anteriore 
delle maniche

■■ per interventi con elevata pre-
senza di liquidi
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Sentinex® Camici chirurgici SMMS sterili

Misura  
(cm) Codice Unità di vendita  

(pz.)
Standard con involucro sterile e due salviette

120 19 340 52 

130 19 341 48 

150 19 342 44 

170 19 343 40 

     150 large 19 344 40

Special con involucro sterile e due salviette

120 19 350 48

130 19 351 44

150 19 352 40

170 19 353 36

     150 large 19 354 36

Standard “direct” senza involucro sterile di protezione

120 19 360 52

130 19 361 48

150 19 362 44

Rinforzato “direct” senza involucro sterile di protezione

120 19 370 48

130 19 371 44

150 19 372 40

Basic “direct” senza involucro sterile di protezione

120 19 380 48

130 19 381 44

150 19 382 40

Sentinex® Camici chirurgici Spunlace sterili

Misura  
(cm) Codice Unità di vendita  

(pz.)
Standard con involucro sterile di protezione

120 19 300 44

130 19 301 40

150 19 302 36

170 19 303 32

     150 large 19 304 32

Rinforzato con involucro sterile di protezione

120 19 310 40

130 19 311 36

150 19 312 32

170 19 313 28

     150 large 19 314 28

Set camici chirurgici

3 x 150 19 308 12

2 x 150 / 1 x 130 19 309 12

Camice chirurgico urologico

150 24 708 44
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Sentinex® Abbigliamento per SO

Mascherine chirurgiche

Sentinex® Mascherine chirurgiche per SO

Modello Codice Dispenser/Unità di vendita 
(pz.)

Sentinex Lite, blu 11 983 50 / 300 

Sentinex Lite, verde 11 991 50 / 300 

Sentinex Lite, verde con elastico per le orecchie 11 992 50 / 500 

Sentinex Classic, verde 11 996 50 / 300 

Sentinex SuperSoft 11 997 50 / 300 

Sentinex ExtraTouch 11 998 50 / 300 

Sentinex AntiFog 11 986 50 / 300 

Sentinex Ultra 11 999 50 / 300 

Sentinex Safety Shield 11 989 25 / 100 

Campi di applicazione
■■ riduce al minimo i rischi di 
contaminazione batterica e di 
particelle dalla bocca e dalla 
zona del viso del personale di 
SO al paziente

■■ protegge il personale contro 
batteri e contaminazioni per via 
aerea

Proprietà
■■ inodori, prive di lattice e fibra di 
vetro

■■ con tre/quattro pieghe orizzon-
tali

■■ efficace profilassi contro infezio-
ni per pazienti e personale grazie 
l’elevata efficienza del filtro 
antibatterico

■■ barretta nasale molto allungata
■■ tutti i copricapo Sentinex rispon-
do alle esigenze della normativa 
europea  DIN EN 14683

Composizione
polipropilene, poliestere, cellulosa



216

 

con elastici per le orecchie

Sentinex® Abbigliamento per SO

Mascherine chirurgiche

Sentinex® Lite
■■ modello base dall’ottimo comfort
■■ combinazione ultra leggera di 
materiali che la rende particolar-
mente permeabile all’aria

■■ pertanto più “fresca” rispetto 
alle altre mascherine chirurgiche

■■ l’ottima traspirabilità riduce il 
rischio di irritazioni cutanee

con lacci

Sentinex® Classic
■■ modello top di gamma
■■ grazie ai materiali di altissima 
qualità offre un comfort ottimale

Sentinex® SuperSoft
■■ dotata di uno strato interno 
soffice e morbido

■■ privo di coloranti e leganti, 
studiata per pelli particolarmente 
sensibili
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Sentinex® SafetyShield
■■ con visiera antiriflesso
■■ offre un’elevata protezione del 
personale dalle infezioni

■■ con strato esterno rinforzato 
che impedisce la penetrazione 
di liquidi

■■ protegge tutta l’area del viso 
grazie alla visiera antiappanna-
mento

Sentinex® Abbigliamento per SO

Mascherine chirurgiche

Sentinex® ExtraTouch
■■ attraverso un taglio più ampio ed 
i lacci orizzontali, offre una ca-
mera di respirazione più ampia

■■ la respirazione è pertanto più 
fresca

■■ adatta anche a portatori di barba

Sentinex® AntiFog
■■ barretta nasale particolarmente 
allungata

■■ strisce antiappannamento inseri-
te internamente

■■ previene pertanto l’appana-
mento di occhiali e microscopi 
oculari

Sentinex® Ultra
■■ maschera di colore naturale in 
materiale non sbiancato, privo di 
coloranti

■■ materiale particolaremente 
dermatofilo

■■ con strisce antippannamento
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Sentinex® Abbigliamento per SO

Copricapo chirurgici

Sentinex® Copricapo chirurgici

Modell Codice Dispenser/Unità di 
vendita (pz.)

Sentinex Soft Cuffia, verde, traspirante 17 420 100 / 600

Sentinex Astro  Copricapo integrale, verde 17 421 100 / 600

Sentinex Astro Extra Copricapo integrale con fascia tergisudore, verde 17 422 100 / 600

Sentinex Fancy Copricapo per infermiere con cucitura centrale, verde 17 423 100 / 600

Sentinex Nova  Copricapo per infermiere, con lacci, verde 17 424 100 / 600

Sentinex Trend Copricapo per infermiere, per capelli lunghi, verde 17 425 100 / 600

Sentinex Flex  Copricapo chirurgico, verde 17 426 100 / 600

Sentinex Easy, verde Cuffia, verde 17 427 100 / 600

Sentinex Easy, blu Cuffia, blu 17 428 100 / 600

Sentinex Easy, bianca Cuffia, bianca 17 429 100 / 600

Campi di applicazione
■■ impedisce la trasmissione di 
particelle cutanee e capelli del 
team di SO al paziente 

Proprietà
■■ copricapo chirurgici  resistenti e 
traspiranti in TnT a bassissima 
perdita particellare 

■■ tutti i copricapo Sentinex rispon-
dono alle esigenze igieniche 
delle vigenti normative e sono 
privi di lattice

Composizione
viscosa, polipropilene
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Sentinex® Astro
■■ copricapo integrale per protezio-
ne totale

■■ con bordi orlati 
■■ grazie alla chiusura autoade-
rente, il collo e la testa sono 
completamente protetti 

Sentinex® Abbigliamento per SO

Copricapo chirurgici

Sentinex® Soft
■■ copricapo traspirante a forma 
di cuffia

■■ comoda da indossare, è indicata 
per capelli lunghi e corti

Sentinex® Astro Extra
■■ copricapo integrale
■■ sicuro e confortevole
■■ la fascia tergisudore assorbe i 
liquidi e trattiene le particelle

Sentinex® Fancy
■■ indicata per capelli lunghi
■■ grazie alla cucitura centrale offre 
molto più volume

■■ la fascia frontale centrale, priva 
di elastici, evita il formarsi di 
punti di pressione

Per capelli lunghi

Cuffia per infermiera

Per il personale

Per il paziente

Copricapo integrale

Per il personale

Con fascia tergisudore

Copricapo integrale

Per il personale

Per capelli lunghi

Copricapo per infermiere

Per il personale
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Sentinex® Trend
■■ perfetta indossabilità 
■■ anche per capelli lunghi
■■ l’elastico sulla nuca assicura  
una tenuta ottimale e duratura 

Sentinex® Nova
■■ copricapo versatile
■■ il bordo fascia comodamente 
la fronte e può essere utilizzato 
come fascia tergisudore

Sentinex® Abbigliamento per SO

Copricapo chirurgici

Sentinex® Flex
■■ copricapo chirurgico
■■ per capelli corti
■■ comodo e traspirante
■■ indicato per  un uso prolungato

Sentinex® Easy
■■ cuffia per prassi quotidiana
■■ copre completamente ed in 
modo sicuro i capelli

■■ indicata anche per pazienti e 
visitatori

Con fascia tergisudore

Copricapo per infermiere

Per il personale

Per capelli lunghi

Copricapo per infermiere

Per il personale

Per capelli corti

Copricapo chirurgico

Per il personale

Per capelli lunghi

Cuffia per infermiera

Per il personale

Per il paziente
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Curatest® F cerotto in PU per test epicutanei

Curatest® cerotto in TnT per test epicutanei

Curatest® F cerotto in PU per 
test epicutanei

Campi di applicazione 
n	 per test epicutanei

Proprietà
n	 trasparente ed elastico
n	 impermeabile all’acqua  

(permette di fare la doccia)
n	 semplice da utilizzare
n	 aderisce perfettamente alla cute 

e in modo prolungato
n	 dischetti molto assorbenti
n	 ben tollerato dalla pelle

Composizione 
film di supporto: bianco, 100 % 
poliuretano; bordi dei dischetti: film 
in polietere; dischetti per test:  
60 % cotone, 40 % viscosa 
rivestiti da un lato in polietilene; 
adesivo poliacrilato: privo di  
colofonia e derivati, ipoallergenico

Curatest® cerotto in TnT per 
test epicutanei

Campi di applicazione 
n	 per test epicutanei

Proprietà
n	 semplice da utilizzare
n	 aderisce perfettamente alla cute 

e in modo prolungato
n	 la pellicola removibile è scrivibile 

per facilitare la diagnosi
n	 dischetti molto assorbenti
n	 ben tollerato dalla pelle

Composizione
supporto in TnT: bianco, 100 % 
polipropilene; bordi dei dischetti: 
film in poliestere; dischetti per test: 
60 % cotone, 40 % viscosa rivestiti 
da un lato in polietilene; adesivo 
poliacrilato: privo di colofonia e 
derivati, ipoallergenico

Curatest®, Curatest® F

Cerotti per test epicutanei

Curatest® cerotto in TnT per test epicutanei
striscia con 10 dischetti

Misura  
(cm) Codice Unità di vendita 

 (pz.)
7,5 x 12,5 30 054 50

Curatest® F cerotto in poliuretano per test epicutanei
striscia con 10 dischetti

Misura  
(cm) Codice Unità di vendita 

 (pz.)
7,5 x 12,5 30 062 50
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tg® guanti

tg® guanti 

Campi di applicazione
n	 bendaggi pronti per l’uso indicati 

per problemi dermatologici,  
per es.:

 • eczemi da contatto
 • dermatiti
 •  lesioni cutanee trattate con 

medicazioni
n	 anche della profilassi di infezioni

Proprietà 
n	 utilizzo semplice e veloce
n	 elevata tollerabilità cutanea
n	 morbidi e conformabili
n	 guanti mano/dita
n	 ottima indossabilità

tg® guanti

Composizione
100 % cotone non sbiancato

Avvertenze
lavabile e sterilizzabile (A 121 °C)

tg® guanti
a paia, in busta di plastica

Misura Codice Unità di vendita 
 (pz.)

per bambini 24 749 1

per adulti 6 - 7 (piccolo) 24 750 1

71/2 - 81/2 (medio) 24 751 1

9 - 10 (grande) 24 752 1
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tg® camicia

Composizione
100 % cotone non sgrassato. 
Non trattato con sbiancanti ottici.

Indicazioni/Avvertenze
n	 lavabile e sterilizzabile, 

all’occorrenza, a vapore (121 °C)

Campi di applicazione
n	 per proteggere estese zone 

anatomiche lese
n	 anche come protezione  

sottogesso

Proprietà
n	 morbido e conformabile
n	 ben tollerato dalla pelle
n	 elastico trasversalmente
n	 applicazione rapida

tg® camicia

tg® camicia
Confezionata singolarmente

Misura Codice Unità di vendita 
(pz.)

piccola (donna tg. 36-44, uomo tg. 42-50) 24 044 1

grande (donna fino alla tg. 46, uomo fino alla tg. 56) 24 045 1
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 Pro-ophta® Junior 

Composizione 
tessuto non tessuto  color pelle, 
100 % poliestere; disco centrale 
traspirante, impermeabile alla luce: 
tessuto in cotone 100 %; adesivo 
ben tollerato dalla cute in caucciù 
sintetico applicato in modo poroso

Avvertenze
n	 particolarmente indicato per la 

medicazione dell’occhio per i 
portatori di occhiali

Campi di applicazione
n	 protezione dell’occhio in terapie 

occlusive (per es. nel trattae-
mento dell’ambliopia e dello 
strabismo)

Proprietà
n	 dischetto impermeabile alla luce
n	 materiale leggero e morbido
n	 adesivo ben tollerato dalla cute
n	 rimozione facile, non lascia  

residui
n	 indifferentemente utilizzabile sia 

sull‘occhio destro che sul sinisto

Pro-ophta® Junior

Medicazione oftalmica occlusiva

Pro-ophta® Junior Mini

Misura  
(cm) Codice Unità di vendita  

(pz.)
In busta trasparente

6,5 x 5,4 16 841   5 

In scatola di cartone

6,5 x 5,4 16 846  50

6,5 x 5,4 16 843 100

Pro-ophta® Junior Maxi
In busta trasparente

7,0 x 5,9 16 840   5 

In scatola di cartone

7,0 x 5,9 16 845  50 

7,0 x 5,9 16 842 100
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Pro-ophta® S

Pro-ophta® D

Pro-ophta® D

Campi di applicazione
n	 protezione dell’occhio in seguito a 
 • ptosi-palpebrali
 • nella terapia della ambliopia
 • in caso di paresi facciali
n	 nel trattamento di cheratocon-

giuntivite

Proprietà
n	 dischetto impermeabile alla luce, 

stabile
n	 indicato per terapie a lungo 

termine
n	 fissaggio sicuro
n	 confortevole
n	 facile applicazione

Composizione
tessuto elastico, color pelle,  
70 % viscosa, 30 % poliammide;
disco in policarbonato, nero,  
impermeabile alla luce; 
adesivo poliacrilato, ben tollerato 
dalla cute

Pro-ophta® S

Campi di applicazione
n	 protezione dell’occhio in seguito a 
 • ptosi-palpebrali
 • nella terapia della lagoftalmia
 • in caso di paresi facciali
 •  nel trattamento di cheratocon-

giuntivite

Proprietà
n	 dischetto trasparente, stabile
n	 monitoraggio costante 

dell’occhio e dei farmaci  
applicati

n	 adesivo ben tollerato dalla cute, 
indicato per terapie a lungo 
termine

n	 facile da applicare
n	 disponibile in due misure

Composizione
tessuto elastico, color pelle,  
70 % viscosa, 30 % poliammide;
disco in policarbonato, trasparente; 
adesivo poliacrilato, ben tollerato 
dalla cute

Pro-ophta® S, D

Medicazioni oftalmiche

Pro-ophta®  S
non sterile, conf. singolarmente

Misura  
(cm)

Diametro  
disco (cm)

Spessore  
disco (cm) Codice Unità di vendita  

(pz.)
piccolo 7,2 x 10,0 4,6 0,6 34 228 50

grande 7,8 x 11,4 5,1 0,8 34 230 50

Pro-ophta® D
non sterile, conf. singolarmente

Misura  
(cm)

Diametro  
copertura (cm)

Spessore  
disco (cm) Codice Unità di vendita  

(pz.)
7,2 x 10,0 4,6 0,6 34 226 50
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 Pro-ophta® K

Campi di applicazione
n	 indicato nel trattamento di ferite 

nella parte esterna dell’occhio
n	 per l’immobilizzazione delle 

palpebre
n	 protezione degli occhi durante 

interventi chirurgici (per es. 
durante interventi alla colonna  
o in neurochirurgia)

Proprietà
n	 si adatta perfettamente al  

contorno del viso
n	 l’adesivo, ben tollerato dalla pel-

le, ha una buona tenuta, anche 
nelle terapie a lungo termine

n	 si rimuove facilmente senza 
lasciare residui

n	 applicazione sicura e veloce
n	 elevata capacità di assorbimento

Pro-ophta® K

Medicazione oftalmica

Pro-ophta® K
non sterile, conf. singolarmente

Misura  
(cm) Codice Unità di vendita  

(pz.)
7,8 x 11,4 34 104 50

Composizione
tessuto elasticizzato, color pelle
70 % viscosa, 30 % poliammide
compressa: Ovatta 100 % CO;
garza 100 % CO, rete tubolare  
100 % viscosa adesivo poliacrilico
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Pro-ophta® Compressa
Misura  

(cm) Codice Unità di vendita  
(pz.)

sterile, conf. singolarmente

5,5 x 7,5 13 019  5

non sterile, in scatola di carta

5,5 x 7,5 13 020  5

5,5 x 7,5 13 021 50

Pro-ophta® Cuscinetti
sterile, conf. singolarmente

Misura  
(cm) Codice Unità di vendita  

(pz.)
6,2 x 7,2 13 043 25

non sterile, in scatola di carta

6,2 x 7,2 13 041 50

Pro-ophta® Cuscinetti

Campi di applicazione
n	 nel trattamento di ferite nella 

parte esterna dell’occhio
n	 nel post-operatorio
n	 per l’applicazione di farmaci

Proprietà
n	 forma anatomica
n	 bordi sigillati
n	 ridotta perdita di particelle
n	 morbida e conformabile
n	 elevata capacità di assorbimento

Composizione
strato interno: ovatta in poli- 
propilene (60 %) e cotone 40 %
rivestimento esterno: TnT in  
polipropilene 100 %

Avvertenze
n	 indicato anche per la medicazi-

one dell’occhio per i portatori di 
occhiali

Pro-ophta® Compressa

Pro-ophta® Cuscinetti

Pro-ophta® Compressa

Campi di applicazione
n	 nel trattamento di ferite nella 

parte esterna dell’occhio
n	 nel post-operatorio
n	 per l’applicazione di farmaci
 
Proprietà
n	 ocompressa ovale
n	 aperta su tutti i lati
n	 soffice con strato in cotone su 

entrambi i lati
n	 elevata capacità di assorbimento

Composizione 
strato interno: ovatta di cotone 
100 %
strato esterno: garza di cotone a 
28 fili su entrambi i lati

Pro-ophta® Compresse e Cuscinetti oftalmici
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Campi di applicazione
n	 protezione dell’occhio contro 

influssi meccanici in seguito a 
interventi intraoculari con  
conservazione delle naturali 
funzioni palpebrali 

n	 imbottitura sotto disco forato
n	 in particolar modo in seguito 

a cheratoplastica, interventi di 
cataratta e alle palpebre

Proprietà
n	 buona imbottitura per dischi 

traforati
n	 ridotta perdita di particelle
n	 elevata traspirabilità
n	 elevata capacità di assorbimento

Pro-ophta® Anello di protezione

Misura 
(cm) Codice Unità di vendita  

(pz.)
sterile, conf. singolarmente

7 x 8,5 13 014 50

non sterile, in scatola di carta

7 x 8,5 13 015 50

Pro-ophta® Anello di protezione

Composizione
TnT morbido 67 % viscosa,  
33 % poliestere. 
16 strati uniti mediante  
trapuntatura, tagliato a compressa, 
fessurata

Avvertenze
n	 Il disco traforato in tessuto non 

fa parte del prodotto

Pro-ophta® Anello di protezione
Pro-ophta Compressa imbottita come imbottitura sotto dischi forati 
per oftalmologia
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Pro-ophta® Tamponi cuneiformi e Lancette

Pro-ophta® Tamponi cuneiformi
sterili, in buste da 10 pz. cadauna

 Codice Unità di vendita   
(pz.)

14 915 200

Pro-ophta® Lancette
sterili, in buste da 10 pz. cadauna

 Codice Unità di vendita   
(pz.)

14 917 180

Pro-ophta® Tamponi cuneiformi

Pro-ophta® Lancette Pro-ophta® Tamponi cuneiformi

Pro-ophta®  
Tamponi cuneiformi

Campi di applicazione
n	 per l’assorbimento di liquidi 

durante interventi chirurgici 
all’occhio e in microchirurgia 
oculistica

n	 applicazione mirata di farmaci

Proprietà
n	 assorbe fino a 15 volte il proprio 

peso
n	 100 % privo di peluria, anche 

dopo taglio parziale del tampone
n	 non provoca alcuna sensazione 

da corpo estraneo
n	 fissato a pinzette o klemmer

Composizione
100 % alcol polivinilico

Pro-ophta®  
Lancette

Campi di applicazione
n	 per l’assorbimento di liquidi 

durante interventi chirurgici 
all’occhio e in microchirurgia 
oculistica

n	 applicazione mirata di farmaci

Proprietà
n	 assorbe fino a 15 volte il proprio 

peso
n	 ridotta perdita di particelle, 

anche dopo taglio parziale del 
tampone

n	 non provoca alcuna sensazione 
da corpo estraneo

Composizione
punta: 100 % alcol polivinilico
manico: polipropilene
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Pro-ophta® Bastoncini oftalmici

Misura 
(Ø mm, lunghezza  mm) Codice Unità di vendita  

(pz.)
sterile, in buste da 20 pz. cadauna

5 x 66 16 516 400

non sterile

5 x 66 16 515 500

Pro-ophta® Bastoncini

Composizione 
TnT assorbente, bianco rinforzato 
e arrotolato a bastoncino; 
rivestimento assorbente in 
cellulosa 100 %

Campi di applicazione
n	 per l’assorbimento di liquidi e la 

dissezione dei tessuti in inter-
venti all’occhio ed in microchir-
urgia

n	 nella chirurgia delle palpebre e 
negli interventi alla muscolatura 
dell’occhio nell’ambito della cura 
allo strabismo

Proprietà
n	 elevata capacità di assorbimento
n	 ottima azione capillare
n	 velocità di assorbimento
n	 stabili nel tamponare e 

nell’assorbire
n	 tagliati obliquamente alle  

estremità

Pro-ophta® Bastoncini oftalmici
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Composizione
Polivinilalcol; filo di repere in seta 
chirurgica; tubo di ventilazione in 
silicone (solo nel tampone retto e 
anatomico)

Avvertenze
n	 prima della rimozione assicurarsi 

che il tampone sia ben idratato

Suggerimenti
n	 il tubo di ventilazione facilita 

una migliore distribuzione 
delle pressioni e assicura  
una facile introduzione e una 
migliore stabilità

Campi di applicazione
n	 Tampone nasale retto: in seguito 

ad interventi di rinoplastica
n	 Tampone Nasale Anatomico: in 

seguito ad interventi di rino/ 
settoplastica 

n	 Tampone Nasale Sinus “K”: 
in seguito ad interventi endo-
scopici, in particolare dopo 
etmoidectomia

Proprietà
n	 elevata capacità di assorbimento 

(fino a 15 volte il proprio peso a 
secco)

n	 privo di pulviscolo e particelle 
superficiali

n	 permette un trattamento atrau-
matico

n	 morbido, elastico e conformabile
n	 veloce e facile da utilizzare
n	 eccellente carrier per medicinali

Tampone nasale retto

Raucocel®

Tamponi nasali

1  Tampone Nasale Anatomico
2 Tampone Nasale Sinus “K”

2 2

1 1
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Raucocel®

Tamponi nasali

Raucocel® Tampone Nasale retto
sterile, confezionato singolarmente, con filo di repere

Misura  
(mm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
con tubo di ventilazione e filo di repere

45 11 004 10

80 11 011 10

con filo di repere

45 11 002 10

80 11 010 10

Raucocel® Tampone Nasale Anatomico
sterile, confezionato singolarmente, con tubo di ventilazione e filo di repere

Misura  
(mm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
55 11 014 10

80 11 015 10

Raucocel® Tampone Nasale Sinus “K”
sterile, con filo di repere, confezione da 2 pz.

Misura  
(mm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
  9 11 937 20

12 11 935 20
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Raucocel® Tampone Nasale per Epistassi 100
sterile, con filo di repere

Misura  
(mm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
100 10 143 10

Raucocel® Tampone Nasale per Epistassi 55
sterile, con filo di repere

Misura  
(mm) Codice Unità di vendita 

(pz.)
55 10 144 20

Composizione
Polivinilalcol, filo di repere in seta 
chirurgica

Avvertenze
n	 è importante prima della  

rimozione idratare a fondo il 
tampone

Campi di applicazione
n	 Tampone Nasale per epistassi 

100: per il controllo delle  
fosse nasali posteriori e nel 
trattamento post-operatorio, per 
esempio dopo turbinectomie.

n	 Tampone Nasale per epistassi 
55: per il controllo degli episodi 
emorragici del segmento medio 
del naso

Proprietà
n	 lavorano secondo il principio 

dell’autocoagulazione
n	 applicazione veloce e  

atraumatica
n	 senza perdita di peluria
n	 eccellente carrier per medicinali

Tampone Nasale per Epistassi 100

Tampone Nasale per Epistassi 55

Raucocel®

Tamponi Nasali per Epistassi
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Composizione
polvere di Clauden (concentrato 
proteico conservato con  
cliochinolo), cliochinolo, paraffina 
liquida,  vaselina bianca,  lanolina, 
acqua, talco, cotone

Avvertenze
n	 applicazione, cambio e rimozione 
 devono essere eseguiti solo da 

personale medico

Campi di applicazione
n	 tamponamento della cavità 

nasale

Proprietà
n	 riduce il rischio di adesione della 

garza alle mucose

Clauden® Tampone Nasale

Clauden®

Tampone Nasale

Clauden® Tampone Nasale
in busta di alluminio

Misura  
(cm x m) Codice Unità di vendita  

(pz.)
 2 x 1 21 000 1
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Prodotti per l’igiene e la cura

Zelletten® Tamponi in cellulosa DAB

Misura Codice Unità di vendita 
(conf.)

Rotolo da 300 tamponi in dispenser trasparente

5 x 4 cm 13 349 1

2 rotoli da 500 tamponi cad. in busta

5 x 4 cm 13 356 1

1 rotolo in busta sterile da 500 tamponi

5 x 4 cm 13 353 1

Dispenser in plastica trasparente

23 900 1

Raucotupf – Bastoncini con punta in cotone

Misura Codice Unità di vendita 
(conf.)

Manico in legno, punta piccola in cotone, conf. da 100 pz.

15 cm - lunghezza 11 969 1

Manico in polipropilene, punta grande in cotone, conf. da 50 pz

15 cm - lunghezza 11 966 1

Manico in legno, punta piccola in cotone, sterile, conf. da 200 pz. in buste da 2 pz.

11 970 1

Manico in polipropilene, punta grande in cotone, sterile conf. da 100 pz in buste da 2 pz.

                                    11 967 1
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Sentina® Camice di protezione

Sentina®  
Camice di protezione 
n	 in TnT traspirante, con colletto e 

polsini

Sentina®

Camice di protezione

Sentina® Camice di protezione
In TnT traspirante, verde, con colletto e polsini

Misura  
(cm) Codice Unità di vendita 

(conf.)
non sterile, conf. da 60 pz.

18 418 1

sterile, conf. da 30 pz.

18 419 1
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n	 combinazione tra TnT, strato 
assorbente in cellulosa (non sbi-
ancata) e foglio antisdrucciolo in 
polietilene

n	 sigillate su tutti i lati

Disposima® Traverse 

Disposima®

Traverse assorbenti

Disposima® Traverse 

Strati Misura 
(cm) Pz. per  confezione Codice Unità di vendita 

(conf.)
20 40 x 60  10 16 021 1

20 60 x 90   5 16 022 1

 6 40 x 60 300 16 016 1

20 40 x 60 100 16 019 1

20 60 x 90  50 16 020 1

 6 60 x 90 200 16 585 1
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Graffetta fermabenda con elastico
conf. da 100 pz.
Bianca 

58 003 1

Color pelle

 58 004 1

Altri prodotti 
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