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GEL MULTIUSI - 1 Litro

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
GEL MULTIUSI - 1 Litro È un prodotto pronto
alluso, contenente 62% alcool etilico per una
rapida ed efficace igiene delle mani, studiato per
igienizzare e detergere le mani senza luso
dellacqua. La su...

Riferimento : 36644

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

DOSATORE (per cod. 36644)

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
DOSATORE (per cod. 36630, 36632) Pompetta
dosatrice, opzionale Unita' di vendita: 1 PZ

Riferimento : 36690

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

SAPONE DISINFETTANTE -
sapone medicale 1 Litro

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
SAPONE DISINFETTANTE - sapone medicale 1
Litro Sapone antisettico per disinfettare mani e
cute. Per il lavaggio preoperatorio delle mani del
chirurgo. Rispetta il manto lipidico ed è indicato per
lav...

Riferimento : 36630

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

Jonisan Medical Products | info@jonisan.com Pagina 1

https://www.jonisan.com/shop/disinfettanti/11465-gel-multiusi-1-litro.html
https://www.jonisan.com/shop/disinfettanti/11466-dosatore-per-cod-36644.html
https://www.jonisan.com/shop/disinfettanti/11467-sapone-disinfettante-sapone-medicale-1-litro.html


SAPONE DISINFETTANTE USO
CHIRURGICO

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
SAPONE DISINFETTANTE USO CHIRURGICO
Raccomandato per disinfettare le mani prima degli
interventi chirurgici e per la pulizia completa dei
pazienti. Azione diretta verso batteri gram+,
gram-.Presidio M...

Riferimento : 36632

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

DOSATORE (per cod. 36630,
36632)

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
DOSATORE (per cod. 36630, 36632) Pompetta
dosatrice, accessorio Unita' di vendita: 1 PZ

Riferimento : 36690

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

DISINFETTANTE SPRAY
GERMOXID - 100 ml

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
DISINFETTANTE SPRAY GERMOXID - 100 ml
Germoxid è un disinfettante per la cute pronto
all'uso, che contiene clorexidina con azione
battericida a lungo termine. La Clorexidina mostra
una comprovata atti...

Riferimento : 36637

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

Jonisan Medical Products | info@jonisan.com Pagina 2

https://www.jonisan.com/shop/disinfettanti/11468-sapone-disinfettante-uso-chirurgico.html
https://www.jonisan.com/shop/disinfettanti/11469-dosatore-per-cod-36630-36632.html
https://www.jonisan.com/shop/disinfettanti/11470-disinfettante-spray-germoxid-100-ml.html


DISINFETTANTE LIQUIDO
GERMOXID - 250 ml

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
DISINFETTANTE LIQUIDO GERMOXID - 250 ml
Germoxid è un disinfettante per la cute pronto
all'uso che contiene clorexidina con azione
battericida a lungo termine. La Clorexidina mostra
una comprovata at...

Riferimento : 36635

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

DISINFETTANTE LIQUIDO
GERMOXID - 1 Litro

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
DISINFETTANTE LIQUIDO GERMOXID - 1 Litrol
Germoxid è un disinfettante per la cute pronto
all'uso che contiene clorexidina con azione
battericida a lungo termine. La Clorexidina mostra
una comprovata ...

Riferimento : 36636

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

SALVIETTINE ALLA
CLOREXIDINA (Conf da 400 pz)

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
SALVIETTINE ALLA CLOREXIDINA (Conf da 400
pz) Germoxid è un disinfettante per la cute pronto
all'uso che contiene clorexidina con azione
battericida a lungo termine. La Clorexidina mostra
una compro...

Riferimento : 36638

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

Jonisan Medical Products | info@jonisan.com Pagina 3

https://www.jonisan.com/shop/disinfettanti/11471-disinfettante-liquido-germoxid-250-ml.html
https://www.jonisan.com/shop/disinfettanti/11472-disinfettante-liquido-germoxid-1-litro.html
https://www.jonisan.com/shop/disinfettanti/11473-salviettine-alla-clorexidina-conf-da-400-pz.html


SALVIETTINE DISINFETTANTI

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
SALVIETTINE DISINFETTANTI - barattolo da 100
salviette Ideali per i bambini: non bruciano. Pratici,
indispensabili a casa, in auto, nello sport ed in
vacanza.Indicati per la disinfezione di:punture di...

Riferimento : 36625

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

IODOPOVIDONE ANTISETTICO
- 125 ml - 10% IODIO

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
IODOPOVIDONE ANTISETTICO - 125 ml - 10%
IODIO Ottimo disinfettante per la disinfezione e la
pulizia della pelle nei reparti ospedalieri ad alto
rischio di infezione. Presidio medico chirurgico
n.1966...

Riferimento : 36614

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

IODOPOVIDONE ANTISETTICO
- 500 ml - 10% IODIO

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
IIODOPOVIDONE ANTISETTICO 500 ml - 10%
IODIO Ottimo disinfettante per la disinfezione e la
pulizia della pelle nei reparti ospedalieri ad alto
rischio di infezione. Presidio medico chirurgico
n.19661...

Riferimento : 36608

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

Jonisan Medical Products | info@jonisan.com Pagina 4

https://www.jonisan.com/shop/disinfettanti/11474-salviettine-disinfettanti.html
https://www.jonisan.com/shop/disinfettanti/11475-iodopovidone-antisettico-125-ml-10-iodio.html
https://www.jonisan.com/shop/disinfettanti/11476-iodopovidone-antisettico-500-ml-10-iodio.html


IODOPOVIDONE ANTISETTICO
- 1 litro - 10% IODIO

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
IODOPOVIDONE ANTISETTICO - 1 litro - 10%
IODIO Ottimo disinfettante per la disinfezione e la
pulizia della pelle nei reparti ospedalieri ad alto
rischio di infezione. Presidio medico chirurgico
n.196...

Riferimento : 36619

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

NOVALCOL - 1 Litro

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
NOVALCOL - 1 Litro Deve essere usato prima
delle iniezioni o per il lavaggio preoperatorio del
paziente.Novalcol non è tossico, non irrita la pelle,
non è infiammabile, non macchia e non brucia.
Effic...

Riferimento : 36611

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

NOVALCOL - 3 Litri

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
NOVALCOL - 3 Litri Deve essere usato prima delle
iniezioni o per il lavaggio preoperatorio del
paziente. Novalcol non è tossico, non irrita la pelle,
non è infiammabile, non macchia e non brucia.
Effi...

Riferimento : 36613

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

Jonisan Medical Products | info@jonisan.com Pagina 5

https://www.jonisan.com/shop/disinfettanti/11477-iodopovidone-antisettico-1-litro-10-iodio.html
https://www.jonisan.com/shop/disinfettanti/11478-novalcol-1-litro.html
https://www.jonisan.com/shop/disinfettanti/11479-novalcol-3-litri.html


TAMPONI ALCOL

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
TAMPONI ALCOL - Dimensioni bustina: 50 x 50
mm- Dimensioni tampone piegato: 32.5 x 30 mm -
Dimensioni tampone aperto: 65 x 30 mm Unita' di
vendita: Conf. 100 PZ

Riferimento : 36598

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

ALCOHOL STICKS

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
ALCOHOL STICKS Pratici bastoncini impregnati di
alcol isopropilico pronti per luso. Forniti in un
pratico guscio protettivo da rompere, con
dimensioni 75 x 8 mm. Sicuri per gli infermieri, che
non ...

Riferimento : 36603

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

GERMOCID DISINFETTANTE
SPRAY - 400 ml

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
GERMOCID DISINFETTANTE SPRAY - 400 ml
Spray disinfettante con potere battericida.
Disinfetta e deodora superfici e oggetti ...

Riferimento : 36620

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

Jonisan Medical Products | info@jonisan.com Pagina 6

https://www.jonisan.com/shop/disinfettanti/11480-tamponi-alcol.html
https://www.jonisan.com/shop/disinfettanti/11481-alcohol-sticks.html
https://www.jonisan.com/shop/disinfettanti-per-ambienti-e-strumenti/11482-germocid-disinfettante-spray-400-ml.html


DISINFETTANTE SPRAY
TEKNA - 400 ml

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
DISINFETTANTE SPRAY TEKNA - 400 ml
Disinfettante spray approvato dal Ministero della
Salute. Oltre a eliminare rapidamente funghi,
batteri e allergeni, svolge un'efficace azione
deodorante. ...

Riferimento : 36623

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

DISINFETTANTE AMBIENTALE -
bottiglia 1 litro

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
DISINFETTANTE AMBIENTALE - bottiglia 1 l
Diluitelo in acqua con concentrazione allo 0.5%
per la disinfezione e la pulizia di superfici, piani di
lavoro, piastrelle, pavimenti, sanitari, anche utiliz...

Riferimento : 36616

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

DISINFETTANTE AMBIENTALE -
3 litri

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
DISINFETTANTE AMBIENTALE - 3 litri
Detergente-disinfettante liquido concentrato per
ambienti. Da diluire in acqua con concentrazione
allo 0,5% per la disinfezione e la pulizia di
superfici, piani di l...

Riferimento : 36617

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

Jonisan Medical Products | info@jonisan.com Pagina 7

https://www.jonisan.com/shop/disinfettanti-per-ambienti-e-strumenti/11483-disinfettante-spray-tekna-400-ml.html
https://www.jonisan.com/shop/disinfettanti-per-ambienti-e-strumenti/11484-disinfettante-ambientale-bottiglia-1-litro.html
https://www.jonisan.com/shop/disinfettanti-per-ambienti-e-strumenti/11485-disinfettante-ambientale-3-litri.html


GERMOCID BASIC SPRAY - 750
ml (senza vaporizzatore)

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
GERMOCID BASIC SPRAY - 750 ml (senza
vaporizzatore) Ideale per la pulizia e disinfezione
di superfici ad uso medico in materiale non
sensibile allalcool quali, braccioli, maniglie ed
oggetti usati dai...

Riferimento : 36615

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

VAPORIZZATORE (per codice
36615)

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
VAPORIZZATORE per codice 36615 Unita' di
vendita:  1 PZ

Riferimento : 36691

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

GERMICIDA BARRYCIDAL 30
PLUS - 1 litro

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
GERMICIDA BARRYCIDAL 30 PLUS - diluito al
5% - flacone da 1litro Barrycidal 30 Plus è una
soluzione acquosa non tossica a base di
glutaraldeide e composti fenolici, indicata per la
disinfezione ad al...

Riferimento : 35761

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

Jonisan Medical Products | info@jonisan.com Pagina 8

https://www.jonisan.com/shop/disinfettanti-per-ambienti-e-strumenti/11486-germocid-basic-spray-750-ml-senza-vaporizzatore.html
https://www.jonisan.com/shop/disinfettanti-per-ambienti-e-strumenti/11487-vaporizzatore-per-codice-36615.html
https://www.jonisan.com/shop/disinfettanti-per-ambienti-e-strumenti/11488-germicida-barrycidal-30-plus-1-litro.html


DOSATORE (per codice 35761)

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
DOSATORE Pompetta dosatrice opzionale per
cod. 35761. Unita' di vendita:  1 Pz

Riferimento : 35760

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

DETERGENTE GERMOCID TEC
SPRAY - 750 ml

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
DETERGENTE GERMOCID TEC SPRAY - 750 ml
Detergente disinfettante schiumogeno per
dispositivi medici non invasivi utilizzato in studi di
tatuaggi, cliniche, ospedali, negozi di bellezza.
Adatto a super...

Riferimento : 36681

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

VAPORIZZATORE (per codice
36681)

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
VAPORIZZATORE per codice 36681
Vaporizzatore opzionale per codice 36681. ...

Riferimento : 36682

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

Jonisan Medical Products | info@jonisan.com Pagina 9

https://www.jonisan.com/shop/disinfettanti-per-ambienti-e-strumenti/11489-dosatore-per-codice-35761.html
https://www.jonisan.com/shop/disinfettanti-per-ambienti-e-strumenti/11490-detergente-germocid-tec-spray-750-ml.html
https://www.jonisan.com/shop/disinfettanti-per-ambienti-e-strumenti/11491-vaporizzatore-per-codice-36681.html


DETERGENTE ENZIMATICO
GERMOCID - 3 litri

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
DETERGENTE ENZIMATICO GERMOCID - 3 litri
Detergente chiaro e liquido a base enzimatica
adatto per la pulizia di strumenti medicali invasivi.
...

Riferimento : 36618

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

GERMOCID TABS ( a base di
cloro) - 1 kg

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
GERMOCID TABS ( a base di cloro) - 1 kg
Pastiglie effervescenti bianche e tonde utili per
pulire, disinfettare e deodorare. ...

Riferimento : 36622

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

GERMOCID POLVERE
(sterilizzante a freddo) - barattolo
...

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
GERMOCID POLVERE - barattolo da 500 g
Sterilizzante a freddo: lacido paracetico che si
forma dalla reazione di sodio percarbonato e
tetracetiletilendiammina (che si ottiene dopo
dissoluzione del prod...

Riferimento : 36640

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

Jonisan Medical Products | info@jonisan.com Pagina 10

https://www.jonisan.com/shop/disinfettanti-per-ambienti-e-strumenti/11492-detergente-enzimatico-germocid-3-litri.html
https://www.jonisan.com/shop/disinfettanti-per-ambienti-e-strumenti/11493-germocid-tabs-a-base-di-cloro-1-kg.html
https://www.jonisan.com/shop/disinfettanti-per-ambienti-e-strumenti/11494-germocid-polvere-sterilizzante-a-freddo-barattolo-da-500-g.html


SALVIETTINE GERMOCID -
alcol 15%

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
SALVIETTINE GERMOCID - alcol 15% Ideali per
detergere e disinfettare gli strumenti medicali non
invasivi e le superfici di studi medici e dentistici.
Azione disinfettante: azione disinfettante rapida ...

Riferimento : 36668

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

SALVIETTINE GERMOCID -
alcol 60%

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
SALVIETTINE GERMOCID - alcol 60% Ideali per
detergere e disinfettare gli strumenti medicali non
invasivi e le superfici di studi medici e dentistici.
Azione disinfettante: azione disinfettante rapida ...

Riferimento : 36669

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

BRANSON PURPOSE -
Detergente per ultrasuoni - 1 litro

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
BRANSON PURPOSE - Detergente per ultrasuoni
- 1 litro BRANSON è un agente pulente sviluppato
per essere utilizzato con pulitrici ultrasoniche.
Rimuove impurità, impronte,...

Riferimento : 35544

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

Jonisan Medical Products | info@jonisan.com Pagina 11

https://www.jonisan.com/shop/disinfettanti-per-ambienti-e-strumenti/11496-salviettine-germocid-alcol-15.html
https://www.jonisan.com/shop/disinfettanti-per-ambienti-e-strumenti/11497-salviettine-germocid-alcol-60.html
https://www.jonisan.com/shop/disinfettanti-per-ambienti-e-strumenti/11498-branson-purpose-detergente-per-ultrasuoni-1-litro.html


DISINFETTANTE SPRAY
CLIMACARE - 400 ml

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
DISINFETTANTE SPRAY CLIMACARE - 400 ml
Disinfettante spray attivo su batteri (compresa la
Legionella) e funghi, approvato dal Ministero della
Salute. App...

Riferimento : 36624

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

COLLUTTORIO GERMOXID
ALLA CLOREXIDINA - 1 litro

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
COLLUTTORIO GERMOXID ALLA CLOREXIDINA
- 1 litro Appositamente studiato per garantire i più
alti standard di igiene e disinfezione del cavo orale.
Contiene clorexidina, è attiva contro batteri gram+e
...

Riferimento : 36650

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

SAPONE FRAGRANCE - 1 litro

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
SAPONE FRAGRANCE - 1 litro Docciaschiuma
lenitivo con agenti idratanti, rispetta il manto
lipidico ed è delicato sulla pelle lasciandola fresca
e piacevolmente morbida. Si usa per ligiene
quotidiana c...

Riferimento : 36671

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

Jonisan Medical Products | info@jonisan.com Pagina 12

https://www.jonisan.com/shop/disinfettanti-per-ambienti-e-strumenti/11499-disinfettante-spray-climacare-400-ml.html
https://www.jonisan.com/shop/pulizia-delle-persone/10747-colluttorio-germoxid-alla-clorexidina-1-litro.html
https://www.jonisan.com/shop/pulizia-delle-persone/10748-sapone-fragrance-1-litro.html


DETERGENTE GERMELLA - 1
litro

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
DETERGENTE GERMELLA - 1 litro Germella è un
detergente dermoprotettivo che associa in sé
lazione sinergica di tre straordinarie piante
officinali: Camomilla, Salvia e Aloe Vera. La
Camomilla e la Sa...

Riferimento : 36672

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

DOSATORE (per cod. 36671,
36672)

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
DOSATORE (per cod. 36630, 36632) Pompetta
dosatrice, opzionale Unita' di vendita: 1 PZ

Riferimento : 36690

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

SOLUZIONE SALINA STERILE
B-BRAUN ECOLAV - 30 ml

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
B-BRAUN ECOLAV® - 30 ml ECOLAV® L'ugello
spray di Ecolav® consente un'irrigazione precisa e
diretta dell'area da trattare, attuando una leggera
pressione sul contenitore e ottimizzando in tal
modo i t...

Riferimento : 36550

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

Jonisan Medical Products | info@jonisan.com Pagina 13

https://www.jonisan.com/shop/pulizia-delle-persone/10749-detergente-germella-1-litro.html
https://www.jonisan.com/shop/pulizia-delle-persone/10750-dosatore-per-cod-36671-36672.html
https://www.jonisan.com/shop/pulizia-delle-persone/10751-soluzione-salina-sterile-b-braun-ecolav-30-ml.html


SOLUZIONE SALINA STERILE
B-BRAUN ECOLAV - 100 ml

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
B-BRAUN ECOLAV® - 100 ml ECOLAV® L'ugello
spray di Ecolav® consente un'irrigazione precisa e
diretta dell'area da trattare, attuando una leggera
pressione sul contenitore e ottimizzando in tal
modo i ...

Riferimento : 36551

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

SOLUZIONE SALINA STERILE
B-BRAUN ECOLAV - 250 ml

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
B-BRAUN ECOLAV® - 250 ml ECOLAV® L'ugello
spray di Ecolav® consente un'irrigazione precisa e
diretta dell'area da trattare, attuando una leggera
pressione sul contenitore e ottimizzando in tal
modo i ...

Riferimento : 36552

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

SOLUZIONE SALINA STERILE
B-BRAUN ECOLAV - 500 ml

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
B-BRAUN ECOLAV® - 500 ml ECOLAV® L'ugello
spray di Ecolav® consente un'irrigazione precisa e
diretta dell'area da trattare, attuando una leggera
pressione sul contenitore e ottimizzando in tal
modo i ...

Riferimento : 36553

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica
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https://www.jonisan.com/shop/pulizia-delle-persone/10753-soluzione-salina-sterile-b-braun-ecolav-250-ml.html
https://www.jonisan.com/shop/pulizia-delle-persone/10754-soluzione-salina-sterile-b-braun-ecolav-500-ml.html


SOLUZIONE SALINA STERILE
B-BRAUN ECOTAINER - 250 ml

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
B-BRAUN ECOTAINER® - 250 ml Adatto per una
rapida irrigazione con elevato volume di soluzione.
Manuale e etichetta multilingue: GB, FR, IT, ES,
DE, PT, NL, DK, FI, NO, SE. Composizione (1.000
ml di...

Riferimento : 36554

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

SOLUZIONE SALINA STERILE
B-BRAUN ECOTAINER - 500 ml

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
B-BRAUN ECOTAINER® - 500 ml Adatto per una
rapida irrigazione con elevato volume di soluzione.
Manuale e etichetta multilingue: GB, FR, IT, ES,
DE, PT, NL, DK, FI, NO, SE. Composizione (1.000
ml di...

Riferimento : 36555

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

SPUGNA SAPONATA

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
SPUGNA SAPONATA Spugna monouso in
schiuma intrisa con sapone anallergico a PH
neutro. Ideale per la pulizia e ligiene del paziente.
Confezionata singolarmente. Dimensioni: 7,5 x 12
x h 2,5 cm. Unita'...

Riferimento : 36659

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica
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https://www.jonisan.com/shop/pulizia-delle-persone/10756-soluzione-salina-sterile-b-braun-ecotainer-500-ml.html
https://www.jonisan.com/shop/pulizia-delle-persone/10757-spugna-saponata.html


MANOPOLA PULIZIA

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
MANOPOLA PULIZIA Guanto monouso per lavare
i pazienti. Realizzato in airlaid speciale, che
consente di insaponare e sciacquare il paziente, e
i...

Riferimento : 36661

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

MANOPOLA SAPONATA

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
MANOPOLA SAPONATA Manopola monouso per
il lavaggio del paziente. Prodotta in TNT e spugna,
intrisa con sapone liquido a PH neutro e
anallergico. Ideale per la pulizia e ligiene del
paziente. Misure:...

Riferimento : 36663

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

KIT SPAZZOLA ALLA
CLOREXIDINA - sterile

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
KIT SPAZZOLA ALLA CLOREXIDINA - sterile
Presidio medico chirurgico Reg. Min. Salute 19531
Composto da una spazzola, una spugna e un
pulisci-unghie in plastica. Con una soluzione di
clorexidina glucona...

Riferimento : 36573

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica
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https://www.jonisan.com/shop/pulizia-delle-persone/10759-manopola-saponata.html
https://www.jonisan.com/shop/pulizia-delle-persone/10760-kit-spazzola-alla-clorexidina-sterile.html


KIT SPAZZOLA PVP-IODINE

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
KIT SPAZZOLA PVP-IODINE Presidio medico
chirurgico Reg. Min. Salute 19575 Composto da
una spazzola, una spugna e un pulisci-unghie in
plastica. Con soluzione di iodio PVP 7,5 g in 100
ml. Produzione ...

Riferimento : 36571

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica
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