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GUAINE CON ELASTICI DI FISSAGGIO 

GUAINE CON ADESIVI DI FISSAGGIO

GUAINE CON INSERITORE OMNISLEEVE

GUAINE

Guaine protettive monouso sterili da utilizzare come copertura 
dei manipoli, durante interventi implantari e di chirurgia 
piezoelettrica. La confezione comprende gli elastici di 
fissaggio Latex Free. 

Le guaine sono disponibili in 2 misure.

Omnisleeve è una guaina con inseritore 
in cartoncino che permette all’assistente 
di srotolare velocemente la guaina 
senza toccare la tubazione mantenendo 
così la sterilità della guaina stessa. La 
confezione include gli elastici di fissaggio.

Guaine protettive monouso sterili da utilizzare come copertura 
dei manipoli durante interventi implantari e di chirurgia 
piezoelettrica. La confezione comprende gli adesivi di 
fissaggio. Le guaine sono disponibili in 2 misure. 

12.U0006.00

12.U0008.00

COD. DESCRIZIONE

12.U0004.00 Guaina cm 120x7 con elastici di fissaggio in PE

12.U0006.00 Guaina cm 240x7 con elastici di fissaggio in PE

COD. DESCRIZIONE

22.U0005.00 Guaina Omnisleeve cm 
120x7,5 con inseritore in PE

22.U0007.00 Guaina Omnisleeve cm 
240x7,5 con inseritore in PE

COD. DESCRIZIONE Q.TÀ

22.Z0601.00 Coprimanipolo modello Penguin Sterile 25

22.Z0600.00 Coprimanipolo modello Osstel Sterile 25

COD. DESCRIZIONE

12.U0008.00 Guaina cm 120x7 con adesivi di fissaggio in PE

12.U0009.00 Guaina cm 240x7 con adesivi di fissaggio in PE

PACCO  
DA 50

PACCO  
DA 10

PACCO  
DA 50
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ADESIVI MEDICALI

GHIACCIO ISTANTANEO ICEBERG®

Gli adesivi medicali, sono utili per mantenere un ambiente di lavoro sterile e sicuro 
per quanto riguarda il fissaggio di teli e tubi. Questi adesivi sono disponibili nel 
colore bianco, sono realizzati in TNT e sono facilI da fissare. Confezionati in blister 
trasparente con apertura facilitata.

Iceberg® è un ghiaccio istantaneo, estremamente pratico e facile da usare, non 
necessita di speciale refrigerazione. Per attivarlo basta premere la busta con 
entrambe le mani. Realizzato in soffice TNT, materiale che rimane morbido e 
adattabile alla parte del corpo che necessita sollievo. Composto da una miscela di 
sali azotati ed acqua (conforme al Reg. CE 1907/2006 e s.m.i.)

12.U0016.00

12.U0014.00

COD. DESCRIZIONE

12.U0014.00
Adesivi medicali cm
10x5 per il fissaggio di
guaine e teli

12.U0016.00
Adesivi medicali cm
10x50 per il fissaggio di
guaine e teli

COD. DESCRIZIONE

30.V0001.00

Ghiaccio istantaneo 
con busta Iceberg®
in TNT + 
Poliaccoppiato plastico

PACCO  
DA 50

PACCO  
DA 25

VANTAGGI:
• Pronto per l’uso
• Istantaneo
• Ad attivazione automatica a 

pressione
• Ideale da utilizzare sul viso, per 

alleviare dolore e gonfiore, dopo un 
trattamento odontoiatrico

C
USTOMIZABLE • C

USTOMIZABLE 
•

TAPPETI DECONTAMINANTI

I tappeti decontaminanti Omnia sono realizzati con una speciale formulazione della colla che, asportando i batteri dalle suole dei vostri 
pazienti, provvede alla loro disattivazione. Costituiti da 30 strati di pellicola adesiva numerata singolarmente, sono provvisti nella parte 
inferiore di una banda di fissaggio per poter essere applicati sia sul pavimento che sulla base removibile.

Base Flex con logo Omnia e Tappeto 
decontaminante (15 fogli)

Ricarica per tappetino decontaminante  
(30 fogli) con fascette di fissaggio adesive

COD. DESCRIZIONE Q.TÀ

30.V1000.00 Base FLEX Omnia con tappeto decontaminante (15 fogli demo) cm 50x100 1

30.V1001.00 Ricarica LIGHT tappeto decontaminante (4 blocchi da 30 fogli) cm 45X95 1

30.V1002.00 Ricarica SAVE tappeto decontaminante (8 blocchi da 30 fogli) cm 45X95 1

Omnia base FLEX può essere 
personalizzata con il tuo logo. 
Inviaci il tuo logo in formato 
.JPG e riceverai il tuo tappetino 
personalizzato.
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BISTURI CIRCOLARI

SACCA PER MATERIALE  
CONTAMINATO

Il bisturi circolare o mucotomo, per tessuti molli è uno 
strumento utilizzato per creare un’incisione completa del 
lembo della mucosa del diametro dell’impianto posizionato. 
Omnia propone bisturi con 3 diametri differenti; le tre misure 
consentono di adattarlo ai principali impianti in commercio. 
Il bisturi circolare monouso provoca alla mucosa un trauma 
minore rispetto al bisturi classico in quanto il taglio è 
circoscritto alla dimensione del cappuccio dell’impianto.

La sacca per rifiuti contaminati è un prodotto monouso che 
permette di gestire in sicurezza i materiali contaminati.   
ideale per l’uso in laboratorio e per la gestione dei rifiuti 
all’interno dei reparti operatori. La sacca adesiva 
per rifiuti contaminati, può essere applicata ad un 
tavolo di Mayo o a qualsiasi altra superficie, in 
modo da evitare la dispersione di materiale 
infetto, come membrane, garze usate o 
elementi di estrazione.

COD. DESCRIZIONE

32.Z2020.00 Bisturi circolare o mucotomo Ø 4.1 in Acciaio medicale

32.Z2022.00 Bisturi circolare o mucotomo Ø 5.2 in Acciaio medicale

32.Z2024.00 Bisturi circolare o mucotomo Ø 6.2 in Acciaio medicale

COD.

30.U0023.00

DESCRIZIONE

Sacca con adesivo per la 
raccolta dei rifiuti contaminati, in 
dispenser da 50 pz in PVC

PACCO  
DA 5

PACCO  
DA 50
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ACCESSORI VARI

PELLICOLA ADESIVA 2CROSS20

Il telo trasparente con lato adesivo per coprire physiodispenser o unità di controllo permette all’operatore di cambiare il programma 
di lavoro e di monitorare le indicazioni sul display senza compromettere la sterilità durante l’intervento.

Il telo da incisione trasparente in pvc, resistente ed adattabile, 
crea un campo di lavoro sterile intorno all’incisione. Il telo 
aderisce fino ai margini della ferita, proteggendo dai batteri 
che potrebbero migrare dai lati, in quanto rimane saldamente 
in posizione, anche per l’intera durata di interventi importanti.

IL 2CROSS20 è una pellicola adesiva per la copertura dei pannelli di controllo, 
maniglie, interruttori e di tutte le superfici operative, che possono essere toccate 
durante le procedure cliniche, prevenendo il processo di contaminazione crociata.

32.U0050.00

12.A3119.00

32.U0020.00

COD. DESCRIZIONE Q.TÀ

32.U0050.00 Busta sterile di protezione per tablet con chiusura adesiva
- Dimensioni 23x19 cm - imbustata singolarmente in PVC

25

12.A3012.00 Sacca trasparente cm 67x75 con lacci scorrevoli per
physiodispenser o per unità di controllo in PVC

12

12.A3119.00 Telo trasparente cm 40x50 con adesivo per physiodispenser
o per unità di controllo in PVC

20

COD. DESCRIZIONE Q.TÀ

32.Z0000.00 Telo trasparente per incisione cm 15x20 
in PVC

10

COD. DESCRIZIONE Q.TÀ

32.U0020.00 10 blister sterili da 5 pellicole adesive cm 20x20 2CROSS20  
in LDPE azzurro

50

32.U0060.00 20 blister sterili da 2 pellicole adesive cm 17X26. Ideale per Ipad  
in LDPE trasparente

40

COD. DESCRIZIONE Q.TÀ

12.C1008.00 100 blister da 1 asciugamano sterile  
cm 34x37 in Drypaper

10

12.C1014.00 10 blister da 2 asciugamani sterili  
cm 34x37 in Drypaper

12

* I numeri in grassetto indicano il lato adesivo

32.Z0000.00

12.C1008.00 12.C1014.00
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DETERSIONE, DISINFEZIONE E BENDAGGIO

SPUGNA-SPAZZOLA MONOUSO STERILE PER UNGHIE E MANI 
INDICATA PER LA PULIZIA PRIMA DEGLI INTERVENTI CHIRURGICI

I batteri ed altri microrganismi possono trasmettersi attraverso le mani che vengono a contatto quotidianamente con persone, 
alimenti, indumenti, piani di lavoro e oggetti di ogni tipo. Per questo è necessario pulire e disinfettare le mani in modo profondo.

Lo scopo della pulizia delle mani è:
• Rimuovere detriti, oli naturali, creme e microrganismi dalle mani e dagli avambracci
• Diminire il numero di microrganismi dalla pelle
• Impedire la crescita della popolazione di microrganismi durante l’intervento
• Impedire il rischio di contaminazione tra la flora della pelle e l’ambiente chirurgico

La pulizia asettica delle mani si ottiene tramite l’utilizzo di processi meccanici e chimici per controllare i due tipi d’organismi presenti 
nella pelle. I due tipi di organismi presenti nel corpo umano sono residenti o di transito. La gente acquisisce i microrganismi in transito 
con il contatto diretto. Questi organismi attaccano generalmente la pelle. Durante la pulizia asettica delle mani, lo sfregamento con la 
spazzola rimuove la maggior parte dei microrganismi di transito. I microrganismi residenti sono la flora batterica presente nella pelle, 
nei follicoli dei capelli e nelle ghiandole sebacee e nelle ghiandole sudorifere. Queste sono molto aderenti e resistono alla rimozione 
meccanica. Durante la pulizia asettica delle mani, l’azione chimica con antimicrobici e agenti antisettici riduce e neutralizza la flora 
microbica residente.

32.Z0501.00COD. DESCRIZIONE

32.Z0500.00
Spugna-spazzola monouso sterile per unghie e 
mani Tecnoscrub, con lancetta per pulizia del solco 
subungueale

32.Z0501.00
Spugna-spazzola monouso sterile per unghie e mani 
Tecnoscrub con disinfettante gluconato di clorexidina 
al 4% e lancetta per pulizia del solco subungueale

32.Z0502.00
Spugna-spazzola monouso sterile per unghie e 
mani Tecnoscrub con disinfettante iodio al 7,5% e 
lancetta per pulizia del solco subungueale

30.Z0400.00

PACCO  
DA 24

COD. DESCRIZIONE Q.TÀ

32.Z1101.00 Garze sterili cm 25x16, pacchi da 5 unità 
(cotone)

20

30.Z2010.00 Compresse piegate cm 5x5 a 4 strati  
(non sterili - TNT)

600

30.Z2011.00 Garze piegate cm 5x5 a 8 strati  
(non sterili - cotone) 

600

30.V0004.00 Tamponi di garza Ø 3 cm  
(non sterili - cotone)

100

30.V0007.00 Tamponi di garza Ø 5 cm  
(non sterili - cotone)

100

COD. DESCRIZIONE Q.TÀ

30.Z0400.00 Bacinella ml 250 + tampone per disinfezione paziente 10
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NOTE
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Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. • European Headquarters • Lyoner Str. 9 • 60528 Frankfurt am Main, Germany • HuFriedyGroup.eu

Poiché alcuni dei prodotti inclusi in questo catalogo potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi, ti invitiamo a verificare la disponibilità del prodotto con il tuo rivenditore autorizzato locale o a contattare 
il nostro servizio clienti al numero verde 00800 48 37 43 39. Disponibile fino ad esaurimento scorte. Tutti gli altri nomi di società e prodotti sono marchi di Hu-Friedy Mfg. Co. LLC, delle sue affiliate o società 
collegate, se non diversamente specificato.

©2021 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC All rights reserved. 90.L4003.IT/1121

Per maggiori informazioni sui prodotti Hu-Friedy o per effettuare ordini telefonare al numero 00800 48 37 43 39 o visitare il sito HuFriedyGroup.eu

Per maggiori informazioni sui prodotti Crosstex telefonare al numero +39 05 24 52 74 53 o visitare il sito Crosstex.com

Per maggiori informazioni sui prodotti Omnia o per effettuare ordini telefonare al numero +39 05 24 52 74 53 o visitare il sito OmniaSpa.eu 
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