
 

 



 

 



 

 



 

 

 

Maho Healthcare S.r.l. opera nel settore delle forniture in ambito medicale, 

dal Luglio 2000, offrendo alla propria clientela una vasta gamma di soluzioni 

per ogni necessità attraverso la commercializzazione di articoli monouso, pa-

rafarmaceutici, linea igiene ospiti, elettromedicali, attrezzature fisioterapiche 

e riabilitative, nonché arredamento per comunità. 

 

La clientela a cui principalmente si rivolge la nostra attività si compone di: 

• Case di riposo 

• Case di cura 

• Poliambulatori 

• Cooperative sociali 

• Industria medicale  

 

Il nostro team è composto da persone giovani e dinamiche che mettono: 

Cordialità, Puntualità e Servizio   

al primo posto nella loro missione, offrendo alla clientela un sevizio efficiente. 



 

 

 

 

 

 CATALOGO PRODOTTI: 

  
Sistema di Iniezione: 

• Siringhe cono eccentrico, LuerLok, cono centrale 

• Siringhe con/senza ago 

• Siringhe e aghi in Bulk 

• Siringhe e aghi di sicurezza Saftey 

• Aghi ipodermici 

• Aghi cannula 

• Aghi epicranici 

• Aghi spinali 

• Contenitori di sicurezza 

  

Sistemi di infusione: 

• Sistema di infusione, deflussori 

• Accessori per infusione 

• Cannule e cateteri 

• Tubi aspirazione e prolunghe  

  

Medicazioni: 

• Bende 

• Cerotti e rocchetti 

• Garze e tamponi sterili e non 

• Kit medicazione 

• Strumentario chirurgico 

• Materiale per laboratorio  

 

Guanti: 

• Guanti in lattice 

• Guanti in vinile 

• Guanti in nitrile 

• Guanti chirurgici 

• Guanti in cotone 

• Guanti lavoro 

• Guanti casalighi 



 

 

 

Vestiario: 

• Camici visitatore e laboratorio 

• Casacche e tute 

• Copriscarpe e calzari 

• Copri avambraccio 

• Scafandri, mascherine chirurgiche di protezione 

• Telini sterili 

 

Ausili, apparecchiature, carrelli e accessori : 

• Carrozzine e deambulatori 

• Letti degenza e lettini visita 

• Barelle doccia 

• Lavapadelle 

• Verticalizzatore 

• Imbracature  

• Fascia supporto 

• Carrelli e armadietti multiuso, corsia 

• Elettromedicali  

• Riabilitazione  

 

Arredamento: 

• Camera degenza 

• Reception 

• Corsie 

• Studi medici 

• Palestre  

 

Complementi e accessori di arredamento: 

• Piatti, forchette, bicchieri, ciotole, caraffe e vettovaglie 

• Bavaglio protettivo 

• Salvietta 

• Tovaglietta  

• Asciugamani piegati 

• Rotoli carta, carta igienica e lenzuolino medico 

• Coperte e copriletti 

• Tende  

 

Linea igiene: 

• Linea igiene corpo 

• Deodoranti e oli 



 

 

 

 

Servizio alla persona e prevenzione: 

• Materassi  

• Cuscini guanciali 

• Materassi antidecubito 

• Teli trasferimento 

• Sacche urina 

• Traverse 

• Pannoloni  

 

Disinfettante e detergente: 

• Disinfettante cute, shampoo e doccia 

• Spazzole 

• Gel igienizzante e dispenser 

• Disinfettante e sgrassante superfici 

• Disinfettante e sgrassante ferri 

• Prodotti per lavapadelle 

• Prodotti per piscine  

• Disinfezione e igienizzazione ambienti 



 

 

 

 

 

 

SISTEMI DI INIEZIONE 

E 

PRESIDI MONOUSO 



 

 

SIRINGHE CON AGO E SENZA AGO 

Sono disponibili un’ampia gamma di siringhe sterili con at-

tacco dell’ago Luer Lok, cono centrale e cono eccentrico. 

Sterilizzazione ossido di etilene e irraggiamento in base alla 

tipologia. 

Marcatura CE. 

Siringa con capacità: 

I calibri degli aghi vanno da 18G a 30G. 

La lunghezza degli aghi rispettano gli standard internazionali 

identificati dal codice colore di riferimento. 

 

SISTEMA DI SICUREZZA PER AGO (SAFETY) 

Su tutte le siringhe possono essere montati aghi di sicurezza 

Ideale per evitare punture accidentali da parte dell’operato-

re 

Sterilizzazione ossido di etilene e/o irraggiamento. 

Marcatura CE. 

SIRINGHE E AGHI IN BULK 

Sono disponibili un’ampia gamma di siringhe con attacco 

dell’ago Luer Lok, cono centrale e cono eccentrico ed aghi 

in diversi calibri per la realizzazione di set procedurali e kit 

per le aziende produttrici del settore medicale/industriale. 

Marcatura CE. 

 

 

 

1 ml 2 ml 5 ml 100 ml 10 ml 50 ml 20 ml 30 ml 

NOTA: tutti i prodotti sono certificati secondo le normative. 



 

 

AGHI IPODERMICI 

Aghi di altissima qualità che rispettano ogni standard di 

produzione per garantire una penetrazione agevole e un 

maggior confort per il paziente. 

Calibri disponibili dal 16G a 30G. 

Prodotto sterile e monouso. 

CONTENITORI PER SMALTIMENTO PER OGGET-

TI APPUNTITI E TAGLIENTI. 

Container per smaltimento di aghi e taglienti utilizzati. 

Realizzati per ridurre al minimo il rischio all’esposizione ema-

tica e di punture accidentali connesse al processo di smalti-

mento. 

Varie capacità. 

AGHI EPICRANICI 

Aghi a farfalla con alette dal 18G al 24G, prodotto sterile. 

 

AGHI SPINALI  

Aghi spinale Whitacre con e senza introduttore e sterili. Calibro 

dal 22G a 27G. 

Aghi spinale Yale e sterili. Calibri dal 18G a 27G. 

AGHI CANNULA 

Cateteri venosi periferici con/senza valvola 

di iniezione (una/due vie) dal 14G al 24G. 

 

NOTA: La lunghezza degli aghi rispettano gli standard internazionali identificati dal       

 codice colore di riferimento. 

NOTA: aghi ipodermici, aghi cannula e aghi epicranici possono essere dotati 

 di dispositivo di sicurezza per prevenire il rischio di punture accidentali. 

NOTA: tutti i prodotti sono certificati secondo le normative. 



 

 

ACCESSORI PER INFISIONE 

Rubinetti per la  gestione della terapia intravenosa. 

Regolatori di flusso, rubinetti a 3 vie, tappi punto iniezione, prolunghe varie lunghezze, tap-

pi catetere ecc.. 

CANNULE E CATETERI 

Catetere Nelatol, Foley, Levin, aspirazione, in silicone e/o lattice siliconato e cannule 

Guedel. 

SISTEMA DI INFUSIONE 

Deflussori sterili per somministrazione di soluzioni           

infusionali.  

NOTA: tutti i prodotti sono certificati secondo le normative. 



 

 

BENDE MEDICAZIONE 

Bende medicazione 

GARZE E TAMPONI STERILI E NON 

Dimensioni e forma assortita 

KIT MEDICAZIONE 

Kit medicazione e kit procedurali. 

Sterili, varie tipologie. 

Possibilità di personalizzazione su richiesta specifica 

dell’utilizzatore.  

STRUMENTARIO CHIRURGICO 

Strumenti in acciaio INOX o monouso. 

MATERIALE LABORATORIO 

Diverse tipologie per materiale da laboratorio. 

Bacinelle reniformi. 

Contenitori sterili e non sterili. 

 

CEROTTI E ROCCHETTI 

Cerotti rocchetti in tela, TNT e seta non sterili. 

Cerotti medicati sterili. 

Varie misure. 

 

NOTA: tutti i prodotti sono certificati secondo le normative. 



 

 

 

 

 

DISPOSITIVI  

PROTEZIONE  

INDIVIDUALE 
pmc/dm 



 

 

GUANTI LATTICE 

Guanti monouso con polsino salvastrappo e 

ambidestri.  

Disponibili con polvere e senza polvere. 

 

CONFEZIONE: 100 pezzi 

CARTONE: 10 confezioni 

 

TAGLIE: 

S M L XL 

GUANTI VINILE 

Guanti monouso con polsino salvastrappo e 

ambidestri.  

Disponibili con polvere/senza polvere ed ela-

sticizzati 

 

CONFEZIONE: 100 pezzi 

CARTONE: 10 confezioni 

TAGLIE: 

 
S M L XL 

GUANTI NITRILE 

Guanti monouso con polsino salvastrappo e 

ambidestri.  

Disponibili senza polvere. 

 

CONFEZIONE: 100 pezzi 

CARTONE: 10 confezioni 

 

TAGLIE: 

S M L XL 

NOTA: tutti i prodotti sono certificati secondo le normative. 



 

 

GUANTI LATTICE CHIRURGICI 

GUANTI SINTETICI CHIRURGICI 

Guanti monouso con polsino salvastrappo e 

ambidestri.  

Sterili, certificati come dispositivo medico. 

Disponibili con polvere e senza polvere. 

TAGLIE: 

5 ½ 6 6 ½ 9 7 8 ½ 7 ½ 8 

GUANTI IN COTONE 

Guanti chirurgia e dermatologia in puro cotone 

makò 100%, con polsino elastico. 

Per uso chirurgico ed ospedaliero, per uso 

dermatologico per tutte le forme di allergia alle 

mani.  Utilizzato come sottoguanto. 

TAGLIE: 

6 ½ 7 7 ½ 8 8 ½ 9 

NOTA: tutti i prodotti sono certificati secondo le normative. 

GUANTI CASALINGHI 

Guanti casalinghi in lattice di gomma naturale, 

con bordino salvagoccia e zigrinatura antisci-

volo. Materie prime di qualità per garantire 

lunga durata e resistenza. 

Colorazione in foto indicativa. 

TAGLIE: 

S M L XL 

GUANTI DA LAVORO 

Guanti da lavoro in filato di nylon e spalmati in 

poliuretano sul palmo e sulle dita. Con polsino 

elastico e dorso areato. Guanto realizzato sen-

za cuciture ed estremamente comodo. 

Per uso domestico, industriale, officine,      

hoobistica e pulizie 

TAGLIE: 

M L XL 



 

 

 

 

 

VESTIARIO 

E  

PROTEZIONE 



 

 

CAMICE VISITATORE 

Doppia chiusura posteriore con lacci, polsini 

in maglina o con elastico. Idrorepellente o    

impermeabile rinforzati. Dispositivo medico. 

Sterile e non sterile. 

 

 

 

 

CAMICE DA LABORATORIO 

Camice antistatico, idrorepellente, una tasca 

ed elastico ai polsi. Chiusura anteriore con vel-

cro o clips. 

 

TAGLIA: 

 Large X-Large XX-Large 

CASACCA E PANTALONI 

Casaca a manica corta con taschino. 

Pantalone con elastico in vita e  orlo finito. 

Disponibili in materiale tessuto o TNT. 

 

TAGLIA: 

Small Medium Large X-Large 
XX-

Large 

TUTA IN TNT 

Tuta unica in TNT, chiusura anteriore con cap-

puccio. 

 

TAGLIA: 

NOTA: tu	 i prodo	 sono cer�fica� secondo le norma�ve. 

Small Medium Large X-Large 
XX-

Large 



 

 

COPRISCARPE IN TNT 

Con elastico, classificato come dispositivo me-

dico. 

Disponibili in: TNT. 

Non sterile. 

CALZARI  

Con elastico, classificato come dispositivo me-

dico. 

Disponibili in: TNT, TNT+PE, CPE 

Non sterile 

CALZARI ANTISCIVOLO 

Con elastico, classificato come dispositivo me-

dico. 

Disponibili in: TNT, TNT+PE, TNT+CPE 

Non sterile 
COPRI AVAMBRACCIO 

Con elastico, classificato come dispositivo me-

dico. 

Disponibili in: TNT, TNT+PE, PE 

Non sterile 

SCAFANDRI 

Con elastico, traspirabili, classificato come 

dispositivo medico. 

Disponibili in: TNT, 

Non sterile 

CUFFIE 

Con elastico, traspirabili, classificato come 

dispositivo medico. 

Disponibili in: TNT, 

Non sterile 

TELINO STERILE  

Telo chirurgico con dimensioni, scolli e asole 

varie per ogni tipo di operazione. 

Disponibili in: TNT, 

NOTA: tu	 i prodo	 sono cer�fica� secondo le norma�ve. 



 

 

MASCHERINA DI PROTEZIONE 

Mascherina chirurgica a 3 strati. 

Mascherina di protezione 1/2 veli. 

Classificato come dispositivo  medico. 

Laccetti ed elastici per il fissaggio. 

Materiali disponibili in carta e TNT. 

MASCHERINA CON VISIERA 

Mascherina di protezione con visiera. 

Classificato come dispositivo  medico. 

Elastici per il fissaggio. 

Materiali disponibili in carta e TNT. 

 

NOTA: tu	 i prodo	 sono cer�fica� secondo le norma�ve. 



 

 

 

 

 

AUSILI,  

APPARECCHIATURE, 

CARRELLI E  

ACCESSORI 



 

 

CARROZZINE 

Carrozzina ad autospinta da interni/esterno, varie   

sedute complete di accessori per le varie esigenze. 

 

ATTREZZATURE PER DEAMBULAZIONE 

Rollator, deambulatori, bastoni. 

Diverse dimensioni e finiture in base alle esigenze. 

LETTO DEGENZA 

Letto degenza fissi o snodati, elettrico, possibilità di  

trendelenburg.  

Finitura in legno o metallo. 

LETTO DEGENZA BASE 

Letto degenza base con movimenti manuali. 

 

 

LETTINO VISITA 

Manuali o elettrici, configurati per le varie specializza-

zioni di utilizzo. 

 

BARELLE DOCCIA 

Barelle doccia elettriche per igiene dell’ospite. 

LAVAPADELLE 

Per la disinfezione delle padelle /pappagalli. 

 



 

 

VERTICALIZZATORE ELETTRICO 

Ausilio progettato per mettere in piedi l’ospite o per 

spostare dal letto alla carrozzina o viceversa. 

 

SOLLEVATORI 

Struttura progettata per la movimentazione e spostamen-

to dell’ospite inabile con sollevamento elettrico di varie 

portate e dimensioni idonee per accesso in ambienti con 

spazi ristretti. 

 

IMBRACATURA CON SUPPORTO  

Imbracatura specificatamente studiati in base     

all’utilizzo e di varie taglie. 

Con e senza poggiatesta in tessuto di poliestere in re-

te o tela. Affidabili anche a contatto con acqua per 

l’igiene dell’ospite. 

FASCIA SUPPORTO O POSTURA 

Fascia supporto di contenimento con sistemi di sicu-

rezza per il posizionamento per evitare cadute acci-

dentali. 

 

IMBRACATURA A SACCO DA LETTO 

Lenzuolo a sacco per evitare cadute dell’ospite evitando 

l’utilizzo di cinghie di sicurezza. 

POLTRONA RECLINABILE 

Poltrona elettrica o manuale tipo relax, ideale per   

facilitare seduta e alzata della persona. Possibilità di 

essere equipaggiata con snodi su schienale e           

appoggiapiedi per garantire massimo comfort.  



 

 

ARMADIETTI E CARRELLI       

POLIFUNZIONALI 

Carrelli terapia 

Carrelli medicazione/anestesia 

Carrelli somministrazione farmaci 

Carrelli per emergenza 

Carrelli porta lastre, cartelle e giro visita 

Carrelli raccolta rifiuti e biancheria 

Carrelli per igiene e pulizia 

Tutti possono essere configurati di vari colori in 

materiale plastico o metallico in base alle esigen-

ze degli operatori. 



 

 

ELETTROMEDICALI 

Sterilizzazione 

Aspirazione  

Pronto intervento 

Ossigenazione 

Diagnostica, elettroterapia ad uso medicale, aspiratori chirur-

gici. 

Ossimetri, elettrocardiografi, doppler, defibrillatori, monitor 

paziente, ecografi, cardiografi, termometri, spirometri ecc. 

Sulle apparecchiature è offerto un servizio di assistenza post-

garanzia per taratura, collaudi e riparazioni varie. 

RIABILITAZIONE 

Attrezzature per la riabilitazione e per la motricità degli ospiti. 

Possibilità di progetto e configurazione di palestre e/o am-

bienti per ginnastiche riabilitativa o di mantenimento. 

Scale e parallele. 

Lettini per terapie. 

Riabilitazione. 

Camminatori. 

Ginnastica passiva e attiva ecc.. 



 

 

ARREDAMENTO  

CAMERA DEGENZA E COMPLEMENTI D’ARREDO 



 

 

NOTA: tutti i prodotti sono certificati secondo le normative. 

ARREDAMENTI 

La nostra esperienza maturata negli anni ci permette di soddisfare le esigenze 

di ogni struttura garantendo fornitura e assistenza per l’arredamento ideale di 

ogni reparto. 

Con un’ampia gamma di soluzioni che vanno dalle case di riposo, centri comu-

nità, studi medici, palestre, corsie a reception. 

Maho Healthcare è in prima linea per garantire prodotti di qualità senza trascu-

rare il comfort dell’ospite. 

Ogni ambiente può essere configurato con un gran numero di allestimenti,    

colori, materiali e specifiche diverse. 

 



 

 

 

 

 

 

SEZIONE MENSA 

RISTORAZIONE 

IGIENE 



 

 

STOVIGLIE E POSATERIA MENSE 

 

Vasto assortimento di posateria e prodotti per la tavola in melamina e acciaio Inox. 

 

Prodotto realizzato in Italia che soddisfa le richieste del cliente più esigente con  

superfici brillanti, colori indelebili, materiali resistenti agli urti e al calore, originali-

tà dei decori. 

 

 

 

LA LINEA          

COMPRENDE: 

 

• Piatti 

• Bicchieri 

• Posate  

• Tazze e ciotole 

• Vaschette, vassoi, 

piatti a scomparti 

VEDI ANCHE: 

• Articoli prodotti in  

melamina, acciaio 

inox e policarbonato 

• Vasto assortimento di 

dimensioni e forme 

• Vasta scelta di colori 



 

 

ASCIUGAMANI PIEGATI 

Fazzoletti asciugamani in pura cellulosa. 

Possibilità di abbinarlo con dispenser. 

Piegati “C” e a “V”. 

TOVAGLIETTA 

Tovaglietta “americana” in carta goffrata    

neutra o colorata monouso. 

Dimensioni 30x40 cm. 

 

SALVIETTA  

Salvietta in pura cellulosa o in materiale modo 

plus piegata per l’igiene dell’ospite. 

Dimensioni 30x40 cm. 

BAVAGLIO PROTETTIVO 

Bavaglio in pura cellulosa con film protettivo 

PE-HD.  

Monouso. 

Idoneo al contatto con alimenti. 

Non sterile. 

Con tasca o senza tasca. 

Misure: 

38 x 68 45 x 70 



 

 

BOBINA MILLE USI 800 STRAPPI 

Rotolo asciugamano in pura cellulosa 800 

strappi. 

Possibilità di abbinarlo con dispenser. 

 

CARTA IGIENICA 

In pura cellulosa. 

ROTOLO LENZUOLINO MEDICO 

Lenzuolino per letto visita, mono/doppio velo e   

politenato.  

Varie altezze e lunghezze. 

COPERTE E COPRILETTI 

Coperte, copriletto, lenzuola disponibili in va-

rie misure e colorazioni. 

Prodotti ignifughi. 

Rispondenti alle normative M1. 

 

TENDE 

Personalizzate per colori e tessuto sulle misu-

re delle finestre a richiesta del cliente previa 

visita di sopraluogo. 



 

 

 

LINEA IGIENE 

E 

CURA DELL’OSPITE 

Prodotti per la dermodetergenza e dermocosmesi per soddisfare tutte le tipolo-

gie di pelle con particolare attenzione alla cute degli anziani e bambini. 

 

Linea completa specifica per le varie parti del corpo (cute, parti intime, capelli) 

utilizzabile con acqua e in base alle ultime procedure senza acqua. 



 

 

DETERGENTE CORPO 

Dermo-detergente delicato per la detersione di corpo e ca-

pelli, per tutte le età. La sua formulazione particolarmente a 

bassa schiumosità, consente di gestire al meglio anche l’igie-

ne di chi necessita di assistenza e supporto quotidiano. L’e-

stratto di liquirizia, con caratteristiche emollienti e lenitive, 

può aiutare in casi di secchezza cutanea e prurito, lasciando 

la cute morbida e idratata.  

Flacone da 1000 ml. 

CREMA LATTE 

Crema fluida, studiata per detergere e non alterare l’equili-

brio idrolipidico della cute. La sua formulazione delicata, ar-

ricchita con estratto di liquerizia dalle riconosciute proprietà 

lenitive, antimicrobiche e antimicotiche, consente di deterge-

re e contemporaneamente fornire adeguata idratazione alle 

zone trattate. Indicato anche per la detersione assistita degli 

incontinenti, o come valida alternativa alle salviette umidifica-

te. 

BAGNO DOCCIA  

 Detergente corpo a bassa schiumosità con Acido Glicirreti-

co, ideale per la pulizia di tutte le pelli, anche sensibili e reat-

tive. La delicata detersione preserva il naturale film idrolipidi-

co dell’epidermide, lasciando la pelle morbida al tatto e con 

una naturale sensazione di idratazione. 

Flacone da  400 ml. 

SHAMPOO DETERGENTE DELICATO 

Shampoo per lavaggi frequenti. La sua speciale formula deli-

cata con Pantenolo e Keratina deterge a fondo ogni tipo di 

capello. Arricchito con Acido Glicirretico, e’ ideale anche in 

caso di irritazione o prurito del cuoio capelluto.  

Flacone da 400 ml. 

CREMA BARRIERA  

Morbida crema all’ossido di zinco al 10%, ricca di estratti na-

turali (Liquirizia, Calendula, Aloe, Camomilla e Olio di man-

dorla). Protegge e idrata la cute, garantendone la normale 

traspirazione.  

Flacone da 150 ml. 



 

 

SAPONE SANIFICANTE 

Detergente delicato per mani e viso, formulato con tensioatti-

vi non aggressivi ed arricchito con acido salicitico, acido lat-

tico e acido glicirretico dalle riconosciute proprietà antimi-

crobiche, per detergere ed igienizzare anche le pelli sensibi-

li. 

INTIMO DELICATO 

Detergente delicato specifico per l’igiene intima quotidiana, 

per tutte le età. La formula a base di tensioattivi a basso pote-

re delipidizzante e acido glicirretico, dalle proprietà antibatte-

riche e antimicotiche naturali, contribuisce all’equilibrio della 

flora batterica e alla prevenzione dei cattivi dolori. 

DEODORANTE SPRAY 

Antiodorante studiato per ridurre i cattivi odori. Formula con 

Acido Glicirretico, dalle naturali proprietà antibatteriche, e 

priva di alcool e Sali d’Alluminio, utilizzabile anche su pellI 

sensibili, senza alterare la normale traspirazione delle ghian-

dole sudoripare. La ricercata fragranza rende il prodotto 

adatto sia alla donna che all’uomo. Non macchia, efficace nel 

tempo.  

OLIO LENITIVO 

Olio lenitivo emolliente, idoneo alla detersione delicata senza 

acqua dei neonati e consigliato in caso di secchezza della 

cute, anche di adulti ed anziani. La sua formazione ipoaller-

genica e la presenza dell’estratto della liquerizia, contenente 

acido glicirretico dalle proprietà lenitive e antiinfiammatorie, 

la rendono ideale per pelli delicate e sensibili.  

Indicato inoltre in caso di piaghe da decubito e utilizzabile 

per massaggi fisioterapici. 



 

 

 

 

 

 

SERVIZIO ALLA PERSONA 

E PREVENZIONE 



 

 

LASTRA 

Materasso in poliuretano espanso ad alta 

resistenza. Indeformabile e consente una 

corretta distribuzione del peso corporeo. 

Articoli omologati secondo le direttive   

ministeriali 

Adattabile a qualsiasi tipo di letto e         

disponibile in varie misure sia in un pezzo 

unico sia in più sezioni. 

Varie tipologie di scanalature trasversali e 

longitudinali che permettono il passaggio 

dell’aria e del sudore   corporeo,        pre-

venendo i decubiti. 

Possibilità di fornitura dell’apposita fodera 

in misura ignifuga. 

Materasso realizzato con l’ausilio di materiali di nuova concezione che permettono di    

prevenire le lesioni da decubito. Il materiale viscoelastico è abbinato al poliuretano   

espanso mediante una particolare lavorazione a onde senza l’impiego di collanti 

GUANCIALE 

Guanciale realizzato in poliuretano espan-

so ad alta resistenza ed indeformabile. 

Articoli omologati secondo le direttive     

ministeriali. 

Guanciali di varie forme e materiali per    

garantire un’ottima assistenza al paziente. 

CUSCINI ANATOMICI 

Cuscini sagomati anatomici posturali realizzati in poliuretano 

espanso. 

Forniti con fodera su misura. 

Chiedere per certificazione ignifuga.  

 

NOTA: tutti i prodotti sono certificati secondo le normative. 



 

 

MATERASSO ANTIDECUBITO 

Materassi utilizzati per la prevenzione delle 

piaghe da decubito, in terapie a lungo termine 

e terapie domiciliari. 

 

L’alternarsi dei punti di contatto con l’epider-

mite effettua un delicato massaggio che con-

sente un buon flusso di sangue ed una buona 

ossigenazione dei tessuti prevenendo le ulce-

re da decubito. 

 

Gli elementi gonfianti dei materassi possono 

essere costituiti da cilindri trasversali o da 

celle a seconda del trattamento a cui deve es-

sere sottoposto l’ospite. 

 

Il kit materasso può è fornito di compressore 

per gonfiare le varie sezioni dello stesso. 

 

Ogni materasso può essere fornito di fodera 

di protezione. 

MATERASSINO AD ALTO SCORRIMENTO 

Telo ad alto scorrimento ideale per il posizionamento nel letto del paziente e per il trasferi-

mento tra letto, auto, carrozzina ecc.. 

Materiale ideale per evitare abrasioni o lesioni che aumentino il rischio di piaghe da         

decubito. 

Facilità per gli operatori. 

Possibilità di essere fornito di galloni per l’ancoraggio al letto del materassino. 

NOTA: tutti i prodotti sono certificati secondo le normative. 



 

 

SACCHE URINA 

Sacche urina sterili e non. 

Classificazione dispositivo medico. 

Possibili modelli con valvola anti reflusso, rubinetto a T, 

diametri differenti di raccordo. 

Con staffe di fissaggio. 

TRAVERSE  

Traverse assorbenti per il trattamento dell’incon-

tinenza ideali per proteggere letti, materassi e 

poltrone. Materiale assorbente a contatto con la 

cute in TNT e lato opposto del telo in polietilene in 

grado di fermare i liquidi. 

Varie misure disponibili. 

PANNOLONI 

Linea completa di pannoloni a mutanda, sagomata o rettan-

golari per soddisfare tutte le richieste da parte dell’utilizza-

tore. 

Sono disponibili varie misure a seconda della fascia età/

peso dell’utilizzatore e grado di assorbenza. 

NOTA: tutti i prodotti sono certificati secondo le normative. 

PAPPAGALLI E PADELLE 

Urinale e padelle in carta pressata   

biodegradabile e in materiale plastico 

per il riutilizzo. 



 

 

 
 
 
 

DISINFETTANTI 
CUTE 

SUPERFICI 
AMBIENTI 



 

 

DISINFETTANTE MANI-CUTE 

Soluzione alcolica disinfettante pronta all’uso per la 
disinfezione delle mani e della cute. 

POVI IODINE 

Soluzione acquosa pronta all’uso a base di                  
Iodopovidone. 

Disinfezione in campo operatorio per mani e cute. 

SPAZZOLINO CHIRURICO CON DISPENSER 

Spazzolino chirurgico monouso con lancia   pulisciunghie. 

Utilizzabile per disinfezione mani chirurgo e del personale 
nella pratica pre e post operatoria.  

GEL DISINFETTANTE MANI  

Disinfettante attivo contro i batteri e i virus (compresi 
virus influenzali) per uso umano.  

Si utilizza senza salviette e acqua. 

DISPENSER DISINFETTANTE MANI GEL 

Dispenser elettronico con sensore in grado di erogare 
gel autonomamente. È possibile regolare il flusso di di-
sinfettante.  

Dispenser meccanico con leva per erogazione prodotto. 

Possibilità di installarlo su parate o su piantana. 



 

 

DISINFETTANTE SUPERFICI 

Soluzione alcolica disinfettante pronta all’uso. 

Disinfezione e contemporanea pulizia di superfici di stru-
mentario medico-chirurgico, dispositivi medici anche in-
vasivi, apparecchiature biomedicali e riuniti nello studio 
odontoiatrico.  

DISINFETTANTE CONCENTRATO 
SUPERIFICI E STRUMENTI 

Soluzione acquosa concentrata disinfettante e 
detergente per dispositivi medici invasivi. 

Decontaminazione e contemporanea detersio-
ne di strumentario chirurgico, dispositivi medi-
ci e superfici. 

DISINFETTANTE FERRI 

Disinfezione di dispositivi medico chirurgici non critici 
(non critici sono costituiti da strutture ed oggetti che 
comportano scarso rischio di trasmettere agenti infettivi. 

Decontaminazione di strumentario chirurgico e dispositi-
vi medici. 

Conservazione temporanea dei ferri chirurgici.  

SGRASSANTE ALCOOLICO  

Sgrassante alcoolico disinfettante multiuso, pronto all’u-
so. La formulazione garantisce la rimozione da superfici 
lisce di batteri, funghi, muffe e cattivi odori. Disinfezione 
di cucine, bagni e superfici a contatto con gli elementi. 

Presidio medico chirurgico. 

 

DETERGENTE SGRASSANTE UNI-
VERSALE 

Detergente universale per il lavaggio di ogni  
superficie lavabile. 

Sgrassa e deodora a fondo senza lasciare odori. 



 

 

PRODOTTI SPECIFICI PER LAVAPADELLE 

Detergente per macchine lavapadelle con sistema di 
dosaggio automatico. Forte potere sgrassante di re-
sidui organici, prevenzione di aloni e residui di calca-
re sulla macchina. Attivo su metalli e plastiche. 

Agente di risciacquo acido per lavapadelle, macchi-
ne lava ferri, biberon e plastiche. Elimina odori, fun-
zione antialone, non aggredisce né plastiche e né ar-
ticoli termolabili. 

PRODOTTI PER PISCINE 

Ampia gamma di prodotti specifici per la pulizia, disinfezione ed il trattamento 
delle acque delle piscine. 

Concentrato di cloro, flocculante, innalzatore/riduttore di pH, alghicida, tester 
per pH acqua. 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPI DI SPEDIZIONE: 

 

 



 

 

 

 

 

ALCUNE REFERENZE: 

 

 



 

 

 

 

 

 

NOTE : 
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