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DISINFETTANTE GERMOXID -
250 ml

Descrizione lunga :
DISINFETTANTE GERMOXID - 250 ml Germoxid
un disinfettante per la cute pronto all'uso, che
contiene clorexidina con azione battericida a lungo
termine. La Clorexidina mostra una comprovata
attivitad ampio spettro contro batteri Gram+ e
Gram-. La struttura molecolare della Clorexidina
presenta una elevata affinitcon le proteine
dellepidermide che comporta un rapido e
persistente assorbimento a livello cutaneo. La
Clorexidina particolarmente indicata per la
disinfezione della cute poichriduce la flora batterica
ed ha unazione prolungata nel tempo. La
Clorexidina particolarmente sicura per gli operatori
in quanto presenta massima compatibilitcon
lepidermide, non irrita la cute e non macchia.
Unita' di vendita: Conf. 12 PZ

Riferimento : 36635

DISINFETTANTE SPRAY
GERMOXID - 100 ml

Descrizione lunga :
DISINFETTANTE GERMOXID - 250 ml Germoxid
un disinfettante per la cute pronto all'uso, che
contiene clorexidina con azione battericida a lungo
termine. La Clorexidina mostra una comprovata
attivitad ampio spettro contro batteri Gram+ e
Gram-. La struttura molecolare della Clorexidina
presenta una elevata affinitcon le proteine
dellepidermide che comporta un rapido e
persistente assorbimento a livello cutaneo. La
Clorexidina particolarmente indicata per la
disinfezione della cute poichriduce la flora batterica
ed ha unazione prolungata nel tempo. La
Clorexidina particolarmente sicura per gli operatori
in quanto presenta massima compatibilitcon
lepidermide, non irrita la cute e non macchia.
Unita' di vendita: Conf. 12 PZ

Riferimento : 36637



DISINFETTANTE USO
CHIRURGICO

Descrizione lunga :
NEO STERIXIDINA SOAP - 1 l Raccomandato per
disinfettare le mani prima degli interventi chirurgici
e per la pulizia completa dei pazienti. Azione
diretta verso batteri gram+, gram-.Presidio Medico
chirurgico registrazione Ministero della sanitN
18980. Caratteristiche tecniche100 g di prodotto
contengono:Clorexidina digluconato 4
gCoformulantiAlcool isopropilico 4 gAcqua
depurata q.b. a 100Unita' di vendita: 1 PZ

Riferimento : 36632
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FAZZOLETTI GERMOXID

Descrizione lunga :
FAZZOLETTI GERMOXID - 12 conf. da 10
Germoxid un disinfettante per la cute pronto
all'uso, che contiene clorexidina con azione
battericida a lungo termine. La Clorexidina mostra
una comprovata attivitad ampio spettro contro
batteri Gram+ e Gram-. La struttura molecolare
della Clorexidina presenta una elevata affinitcon le
proteine dellepidermide che comporta un rapido e
persistente assorbimento a livello cutaneo. La
Clorexidina particolarmente indicata per la
disinfezione della cute poichriduce la flora batterica
ed ha unazione prolungata nel tempo. La
Clorexidina particolarmente sicura per gli operatori
in quanto presenta massima compatibilitcon
lepidermide, non irrita la cute e non macchia.
Unita' di vendita: Conf. 120 PZ

Riferimento : 36634



SALVIETTINE DISINFETTANTI

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
insetticute prima delle iniezionimani e altre parti del
corpoNon macchia.Salviettine 14 x 20 cmPresidio
Medico Chirurgico Registrazione Ministero della
Salute 12671Caratteristiche
tecnicheComposizione chimica per 100 g di
prodotto:Cloruro di alchilbenziloleilammonio 0.5
%Ortofenilfenolo 0.01 mgAlchilisochinolina
Bromuro 0.2 %Estratto di camomilla in soluzione
alcolica, eccipiente detergente
(Alchil-poliglicoletere) ed acqua q.b. a 100
grProdotto in Italia Unita' di vendita: Conf. 100 PZ

Riferimento : 36625

GEL MULTIUSI - 150 ml

Descrizione lunga :
GEL MULTIUSI - 150 ml un prodotto pronto alluso,
contenente alcool etilico per una rapida ed efficace
antisepsi delle mani, studiato per igienizzare e
detergere le mani senza luso dellacqua. La sua
particolare formulazione elimina in pochi secondi il
99,9% dei germi e batteri presenti sulle mani. Si
applica direttamente sulla cute con lapposito
erogatore e si strofina fino a completa
evaporazione: asciuga rapidamente lasciando le
mani morbide e fresche. Azione disinfettante e
dermoprotettiva. Dermatologicamente testato.
Unita' di vendita: Conf. 24 PZ

Riferimento : 36642
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GERMOXID COLLUTTORIO 1 l -
con Clorexidina

Descrizione lunga :
GERMOXID COLLUTTORIO 1 l - con Clorexidina
Appositamente studiato per garantire i pialti
standard di igiene e disinfezione del cavo orale. La
Clorexidina, lagente antimicrobico piefficace e
piusato, attiva contro batteri gram-positivi/negativi
e funghi, garantendo una totale azione antiplacca
e antigengivite. Assicura una protezione efficace e
duratura fino a 12 ore. La formulazione, priva di
alcool, evita effetti irritanti sulle gengive e
fastidiose sensazioni di bruciore.Germoxid
presenta nella sua formulazione Aloe Vera:
estratto particolarmente indicato nelligiene orale ad
elevato potere cicatrizzante.La presenza di Fluoro
svolge unazione protettiva e rinforzante della
superficie esterna del denteUnitdi vendita: n 1 PZ

Riferimento : 36650

IODOPOVIDONE ANTISETTICO
- 500 ml

Descrizione lunga :
IODOPOVIDONE ANTISETTICO - 500 ml
Soluzione iodopovidone disinfettante 10% iodine
Unita' di vendita: 1 PZ

Riferimento : 36608



MANOPOLA SAPONATA

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. Caratteristiche tecnicheDimensioni: 15 x
21 cmUnita' di vendita: Conf. 50 PZ

Riferimento : 36663
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SAPONE DISINFETTANTE - 12
flaconi

Descrizione lunga :
MEDICAL SOAP - 12 flaconi SAPONE
DISINFETTANTE Sapone antisettico per la
disinfezione delle mani e della cute.Per il lavaggio
preoperatorio delle mani del chirurgo.Rispetta il
manto lipidico ed indicato per lavaggi
frequentiProduzione italianaPresidio Medico
chirurgico registrazione Ministero della salute N
19570Unita' di vendita: 12 flaconi di cui solo 2 con
dosatore

Riferimento : 36630

NOVALCOL - 1 Litro

Descrizione lunga :
NOVALCOL - 1 Litro Deve essere usato prima
delle iniezioni o per il lavaggio preoperatorio del
paziente. Novalcol non tossico, non irrita la pelle,
non infiammabile, non macchia e non brucia.
Efficace contro Gram+, Gram-. Istruzioni in
inglese-italiano. - Presidio Medico Chirurgico -
Registrazione Ministero della Salute 13428
Caratteristiche tecniche Composizione Chimica
Cloruro di benzalconio 0.1 g Fenilfenolo 0.02 g
Alcool isopropilico, Coformulanti Acqua depurata
q.b. a 100 g Produzione italianaUnitdi vendita: n 1
pz

Riferimento : 36611



NOVALCOL - 3 Litri

Descrizione lunga :
NOVALCOL - 3 Litri Deve essere usato prima delle
iniezioni o per il lavaggio preoperatorio del
paziente. Novalcol non tossico, non irrita la pelle,
non infiammabile, non macchia e non brucia.
Efficace contro Gram+, Gram-. Istruzioni in
inglese-italiano. - Presidio Medico Chirurgico -
Registrazione Ministero della Salute 13428
Caratteristiche tecniche Composizione Chimica
Cloruro di benzalconio 0.1 g Fenilfenolo 0.02 g
Alcool isopropilico, Coformulanti Acqua depurata
q.b. a 100 g Produzione italianaUnitdi vendita: n 1
pz

Riferimento : 36613
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TAMPONI ALCOL

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 v Unita' di
vendita: Conf. 100 PZ

Riferimento : 36598

SPAZZOLA ALLA CLOREXIDINA
- sterile

Descrizione lunga :
SPAZZOLA ALLA CLOREXIDINA - sterile Kit
ospedaliero sterile per lavare le mani. Include una
spazzola, una spugna e una spatola in plastica per
pulire le unghie. Senza detergente, con clorexidina
(4%).Metodo di sterilizzazione: ETO Unita' di
vendita: Conf 32 PZ

Riferimento : 25704



SPUGNA SAPONATA

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. Caratteristiche
tecnicheDimensioni: 7.5 x 12 x 2.5 h cmUnita' di
vendita: Conf. 500 PZ

Riferimento : 36660
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