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Dermabond AHV12

Breve descrizione :
ADESIVO TOPICO CUTANEO

Descrizione lunga :
Dermabond  e' un adesivo topico cutaneo liquido a
base di 2-octil-cianoacrilato di colore viola (Violetto
D&C N. 2 ). Lalta viscosit`a `e ottenuta grazie alla
maggiore concentrazione di polimeri e all...

Riferimento : AHV12

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

Dermabond AHVM12

Breve descrizione :
ADESIVO TOPICO CUTANEO

Descrizione lunga :
Dermabond  `e un adesivo topico cutaneo liquido a
base di 2-octil-cianoacrilato di colore viola (Violetto
D&C N. 2 ). Lalta viscosit`a `e ottenuta grazie alla
maggiore concentrazione di polimeri e all...

Riferimento : AHVM12

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

DERMABOND ProPen

Breve descrizione :
ADESIVO TOPICO CUTANEO

Descrizione lunga :
Dermabond  `e un adesivo topico cutaneo liquido a
base di 2-octil-cianoacrilato di colore viola (Violetto
D&C N. 2 ). Lalta viscosit`a `e ottenuta grazie alla
maggiore concentrazione di polimeri e all...

Riferimento : APP6

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

Jonisan Medical Products | info@jonisan.com Pagina 1

https://www.jonisan.com/shop/adesivi-cutanei/6247-dermabond-ahv12.html
https://www.jonisan.com/shop/adesivi-cutanei/6248-dermabond-ahvm12.html
https://www.jonisan.com/shop/adesivi-cutanei/6249-dermabond-propen.html


DERMABOND PRINEO - set

Breve descrizione :
ADESIVO TOPICO CUTANEO

Descrizione lunga :
PRINEO - 2 set (applicatore + dispenser) Sistema
di chiusura delle ferite cutanee composto da due
dispositivi:un mesh dispenser contenente una rete
autoadesiva e un applicatore di adesivoRiduce del
...

Riferimento : CLR602

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

BIOPAD COLLAGENE EQUINO
RIASSORBIBILE

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
BIOPAD confezione contenete 3 placchette sterili
5cm x 5cmLe placchette BIOPAD trovano largo
impiego in tutta la chirurgia odontoiatrica. BIOPAD
è collagene eterologo nativo di tipo 1 di origine
equi...

Riferimento : BIOPAD

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

Spongostan standard - cm 7 x 5 x
1

Breve descrizione :
GELATINA DI ORIGINE SUINA

Descrizione lunga :
Spugna di gelatina emostatica sterile, riassorbibile,
per uso locale, consistente del 100% di gelatina
suina, in modo tale da garantire maneggevolezza
e conservazione della struttura originaria anche ...

Riferimento : MS0006

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

Jonisan Medical Products | info@jonisan.com Pagina 2

https://www.jonisan.com/shop/adesivi-cutanei/6250-dermabond-prineo-set.html
https://www.jonisan.com/shop/emostatici/9698-biopad-collagene-equino-riassorbibile.html
https://www.jonisan.com/shop/emostatici/9699-spongostan-standard-cm-7-x-5-x-1.html


Spongostan standard - cm 7 x 5 x
1

Breve descrizione :
GELATINA DI ORIGINE SUINA

Descrizione lunga :
Spugna di gelatina emostatica sterile, riassorbibile,
per uso locale, consistente del 100% di gelatina
suina, in modo tale da garantire maneggevolezza
e conservazione della struttura originaria anche ...

Riferimento : MS0002

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

Spongostan film - 20 x 7 x 0,05
cm

Breve descrizione :
GELATINA DI ORIGINE SUINA

Descrizione lunga :
Spugna di gelatina emostatica sterile, riassorbibile,
per uso locale, consistente del 100% di gelatina
suina, in modo tale da garantire maneggevolezza
e conservazione della struttura originaria anche ...

Riferimento : MS0001

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

Spongostan special - cm 7 x 5 x
0,1

Breve descrizione :
GELATINA DI ORIGINE SUINA

Descrizione lunga :
Spugna di gelatina emostatica sterile, riassorbibile,
per uso locale, consistente del 100% di gelatina
suina, in modo tale da garantire maneggevolezza
e conservazione della struttura originaria anche ...

Riferimento : MS0003

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

Jonisan Medical Products | info@jonisan.com Pagina 3

https://www.jonisan.com/shop/emostatici/9700-spongostan-standard-cm-7-x-5-x-1.html
https://www.jonisan.com/shop/emostatici/9701-spongostan-film-20-x-7-x-005-cm.html
https://www.jonisan.com/shop/emostatici/9702-spongostan-special-cm-7-x-5-x-01.html


Spongostan anale - 8 x cm 3
diametro

Breve descrizione :
GELATINA DI ORIGINE SUINA

Descrizione lunga :
Spugna di gelatina emostatica sterile, riassorbibile,
per uso locale, consistente del 100% di gelatina
suina, in modo tale da garantire maneggevolezza
e conservazione della struttura originaria anche ...

Riferimento : MS0007

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

Tabotamp - cm 5 x 35

Breve descrizione :
CELLULOSA OSSIDATA E RIGENERATA

Descrizione lunga :
Tabotamp® `e un emostatico riassorbibile sterile in
cellulosa ossidata e rigenerata (Rayon).
Lemostatico TABOTAMP® STANDARD viene
usato quale coadiuvante negli interventi chirurgici
per facilitare il ...

Riferimento : 1901ITM

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

Tabotamp - cm 10 x 20

Breve descrizione :
CELLULOSA OSSIDATA E RIGENERATA

Descrizione lunga :
Tabotamp® `e un emostatico riassorbibile sterile in
cellulosa ossidata e rigenerata (Rayon).
Lemostatico TABOTAMP® STANDARD viene
usato quale coadiuvante negli interventi chirurgici
per facilitare il...

Riferimento : 1902ITM

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

Jonisan Medical Products | info@jonisan.com Pagina 4

https://www.jonisan.com/shop/emostatici/9703-spongostan-anale-8-x-cm-3-diametro.html
https://www.jonisan.com/shop/emostatici/9706-tabotamp-cm-5-x-35.html
https://www.jonisan.com/shop/emostatici/9707-tabotamp-cm-10-x-20.html


Tabotamp - cm 5 x 7,5

Breve descrizione :
CELLULOSA OSSIDATA E RIGENERATA

Descrizione lunga :
Tabotamp® `e un emostatico riassorbibile sterile in
cellulosa ossidata e rigenerata (Rayon).
Lemostatico TABOTAMP® STANDARD viene
usato quale coadiuvante negli interventi chirurgici
per facilitare il...

Riferimento : 1903ITM

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

Tabotamp - cm 5 x 1,5

Breve descrizione :
CELLULOSA OSSIDATA E RIGENERATA

Descrizione lunga :
Tabotamp® `e un emostatico riassorbibile sterile in
cellulosa ossidata e rigenerata (Rayon).
Lemostatico TABOTAMP® STANDARD viene
usato quale coadiuvante negli interventi chirurgici
per facilitare il...

Riferimento : 1906ITM

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

Tabotamp NU-KNIT- cm 2,5 x 2,5

Breve descrizione :
CELLULOSA OSSIDATA E RIGENERATA AD
ALTA DENSITÀ

Descrizione lunga :
TABOTAMP® NU-KNIT è un emostatico
assorbibile in cellulosa. Rapida emostasi: 36% più
veloce del TABOTAMP® STANDARD. Completo
assorbimento: 7-14 giorni. Conformabile: può
essere tagliato, modellato, s...

Riferimento : 1940ITM

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

Jonisan Medical Products | info@jonisan.com Pagina 5

https://www.jonisan.com/shop/emostatici/9708-tabotamp-cm-5-x-75.html
https://www.jonisan.com/shop/emostatici/9709-tabotamp-cm-5-x-15.html
https://www.jonisan.com/shop/emostatici/9710-tabotamp-nu-knit-cm-25-x-25.html


Tabotamp NU-KNIT- cm 5 x 7,5

Breve descrizione :
CELLULOSA OSSIDATA E RIGENERATA AD
ALTA DENSITÀ

Descrizione lunga :
TABOTAMP® NU-KNIT è un emostatico
assorbibile in cellulosa. Rapida emostasi: 36% più
veloce del TABOTAMP® STANDARD. Completo
assorbimento: 7-14 giorni. Conformabile: può
essere tagliato, modellato, s...

Riferimento : 1942ITM

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

CLINICEL STANDARD - 5,1 x 7,6
cm

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
CLINICEL STANDARD 5,1 x 7,6 cm CELLULOSA
RIGENERATA OSSIDATA CLINICEL Equivalente
marchio Ethicon: SURGICEL Clinicel standard 5,1
x 7,6 cm Caratteristiche: - emostatico assorbibile -
ricavato da c...

Riferimento : 23003

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

CLINICEL STANDARD - 5,1 x
35,5 cm

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
CLINICEL STANDARD 5,1 x 35,5 cm
CELLULOSA RIGENERATA OSSIDATA
CLINICEL Equivalente marchio Ethicon:
SURGICEL Clinicel standard 5,1 x 35,5 cm
Caratteristiche: - emostatico assorbibile - ricavato
da...

Riferimento : 23004

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

Jonisan Medical Products | info@jonisan.com Pagina 6

https://www.jonisan.com/shop/emostatici/9711-tabotamp-nu-knit-cm-5-x-75.html
https://www.jonisan.com/shop/emostatici/9724-clinicel-standard-51-x-76-cm.html
https://www.jonisan.com/shop/emostatici/9725-clinicel-standard-51-x-355-cm.html


CLINICEL STANDARD - 10 x 20
cm

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
CLINICEL STANDARD 10 x 20 cm CELLULOSA
RIGENERATA OSSIDATA CLINICEL Equivalente
marchio Ethicon: SURGICEL Clinicel standard 10
x 20 cm Caratteristiche: - emostatico assorbibile -
ricavato da cel...

Riferimento : 23005

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

CLINICEL FIBRIL - 2,5 x 5,1 cm

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
CLINICEL FIBRIL - 2,5 x 5,1 cm CELLULOSA
RIGENERATA OSSIDATA CLINICEL Equivalente
marchio Ethicon: SURGICEL Clinicel standard 10
x 20 cm Caratteristiche: - emostatico assorbibile -
ricavato da ...

Riferimento : 23007

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

CLINICEL FIBRIL - 5,1 x 10 cm

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
CLINICEL FIBRIL - 5,1 x 10 cm CELLULOSA
RIGENERATA OSSIDATA CLINICEL Equivalente
marchio Ethicon: SURGICEL Clinicel standard 5,1
x 10 cm Caratteristiche: - emostatico assorbibile -
ricavato da ...

Riferimento : 23008

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

Jonisan Medical Products | info@jonisan.com Pagina 7

https://www.jonisan.com/shop/emostatici/9726-clinicel-standard-10-x-20-cm.html
https://www.jonisan.com/shop/emostatici/9727-clinicel-fibril-25-x-51-cm.html
https://www.jonisan.com/shop/emostatici/9728-clinicel-fibril-51-x-10-cm.html


Cera BONEWAX 2,5 g - sterile

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
Cera BONEWAX 2,5 g - sterile TRUWAX sterile
chirurgico da 2,5 g Equivalente marchio Ethicon:
BONE WAX Truwax è una miscela sterile di cera
dapi, paraffina e isopropil palmitato (cera per
ossa). Può e...

Riferimento : 23000

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

Jonisan Medical Products | info@jonisan.com Pagina 8

https://www.jonisan.com/shop/emostatici/9730-cera-bonewax-25-g-sterile.html
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