
Biocommerciale s.r.l. è una società certificata EN ISO 9001 ed EN ISO 
13485 nata a Bologna nel 1979 come impresa commerciale orientata 
nella distribuzione di dispositivi medici per radiologia e sale operato-
rie in strutture sanitarie pubbliche e private della regione Emilia-Ro-
magna. 

Dal 2005 ad oggi Biocommerciale s.r.l. è diventa importatore e distri-
butore nazionale di importanti aziende europee e statunitensi, im-
plementando il proprio catalogo con importanti linee di strumentario 
chirurgico specialistico, dispositivi medici per anestesia e rianimazio-
ne ed una delle più importanti linee di accessori per radiologia diagno-
stica ed interventistica.

Al fine di rafforzare la propria presenza nel mercato degli accessori 
per sala operatoria ed ecografia Biocommerciale s.r.l.  ha creato nel 
2013 la linea di prodotti con il proprio marchio  bsurgical® e bcover® 
sinonimi di alta qualità e ricerca.
 
Nel 2014, sollecitata dalle sempre più numerose collaborazioni con 
operatori del settore, Biocommerciale s.r.l. introduce sul mercato il 
marchio bclean® che racchiude numerosi accessori dedicati alle cen-
trali di sterilizzazione ed alle sale operatorie.  

La vasta gamma di prodotti, lo staff altamente qualificato e motivato 
e la ricerca di soluzioni sempre innovative fanno di Biocommerciale 
s.r.l. un partner sicuro ed affidabile.

INFORMAZIONI TECNICHE
Le immagini, le descrizioni e tutte le informazioni tecniche presenti 

all’interno del catalogo provengono dai rispettivi produttori degli ar-

ticoli . Al fine di aggiornare costantemente le informazioni relative ai 

prodotti commercializzati Biocommerciale s.r.l. si riserva la facoltà di 

modificare tali informazioni senza alcun preavviso.

LIMITI DI UTILIZZO E PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Il presente catalogo prodotti è di proprietà di Biocommerciale s.r.l. e 

non è riproducibile e/o divulgabile senza autorizzazione scritta da par-

te di Biocommerciale s.r.l.  I contenuti quali immagini, testi, ed impo-

stazioni grafiche non possono essere in alcun modo copiate e/o mo-

dificate senza autorizzazione scritta da parte di Biocommerciale s.r.l.. 

Tutti i marchi non di proprietà di Biocommerciale s.r.l. sono riportati nel 

presente catalogo  sono di proprietà dei rispettivi produttori e sono qui 

riportati eslcusivamente a scopo informativo.
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Green System

Vasche in polipropilene ad alta densità ste-
rilizzabili, ideali per la decontaminazione ed 
il trasporto dello strumentario chirurgico. 
Dotati di coperchio di chiusura con comoda 
presa anche in presenza di liquidi.

Dotate di bordo antisplash che limita la pre-
senza di eventuali schizzi di agente decon-
taminante durante l’immersione dello stru-
mentario chirurgico.

Le vasche sono inoltre dotate di coperchio 
di chiusura dello stesso materiale della 
vasca. Il materiale è resistente a soluzioni 
contenenti glutaraldeide e clorexidina glu-
conato.

Queste vasche sono lavabili, termo disinfet-
tabili e sterilizzabili in autoclave a vapore 134° 
C (massimo 2 atmosfere) ed al plasma. 

REF DESCRIZIONE LUNGHEZZA LARGHEZZA PROFONDITÀ FIGURA

BIO471711T Vasca + coperchio 470 x 170 x 115 mm 470 mm 170 mm 115 mm A

BIO543014T Vasca per decontaminazione completa 540 mm 300 mm 140 mm B

BIO502504C Griglia interna perforata 500 mm 250 mm /

BIO9217115T Vasca + vassoio + coperchio 920 x 170 x 115 mm 920 mm 170 mm 115 mm C

BIO530T Vasca rotonda - diametro 530 mm / 530 mm /

BIO3717115T Vassoio + coperchio 370 x 170 x 115 mm 370 mm 170 mm 115 mm D

A

B

C

D

DECONTAMINAZIONE  Set autoclavabili
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REF DESCRIZIONE DIMENSIONI INTERNE

8600 Vasca per decontaminazione completa di coperchio  
di chiusura e griglia interna

32 x 59,6 x 14,7 cm

8600-00 Vasca per decontaminazione + coperchio di chiusura 32 x 59,6 x 14,7 cm

8600-01 Vasca per decontaminazione (solo base) 32 x 59,6 x 15,6 cm

8600-02 Coperchio di chiusura con guaina a tenuta ermetica 36,8 x 64,5 x 1,3 cm

8600-03 Griglia interna di ricambio 24,6 x 52,5 x 13,9 cm

TransPak

Contenitore per decontaminazione e tra-
sporto a chiusura rinforzata, dotato di co-
perchio con guarnizione in silicone e quattro 
punti di chiusura e cestello interno in mate-
riale plastico termodisinfettabile. 

I quattro sistemi di chiusura di colore giallo, 
per una immediata identificazione, sono ap-
positamente studiati e realizzati per il bloc-
caggio in sicurezza del coperchio anche in 
fase di movimentazione.

La guarnizione built ha inoltre la funzione 
“antisplash” che riduce* possibili fuoriuscite 
di materiale in caso di caduta.

Caratteristiche e benefici

• Minimizza il rischio di contatto con 
l’agente decontaminante limitando gli 
schizzi di liquidi durante il travaso dei ferri 
chirurgici.

• Estremamente resistente agli urti ed agli 
agenti decontaminanti.

• Dotato di griglia interna estraibile.

• La base accetta numerose misure di 
vassoi e griglie portastrumenti, incluso il 
sistema MultiPak.

Per tutte le componenti sono previste le rela-
tive parti di ricambio. 
Misura esterna: 65 x 38 x 17 cm

* Per una ottimale tenuta evitare di inserire una 
quantità eccessiva di decontaminante.

PRODOTTO PRODUZIONE PRODOTTO PRODUZIONE

Glutaraldeide solutions Glutaraldeide solutions

Aldahol III Healthpoint LTD Procide 14 Cottrel lLimited

Banicide Advanced Pascal Company, Inc Sporicidin Sporicidin International

Cetylcide-G Cetylite Industries Inc. Wavicide Wave Energy Systems

Cidex Activated Dialdehyde ASP/J&J Ortho-Phthaldehyde solutions

Cidex Formula 7 ASP/J&J Cidex OPA Solutions ASP/J&J

Cidex Plus ASP/J&J Opaciden Solution Ciden Technologies, LLC

MedSci 3% Glutaraldehyde MedSci Inc. Hydrogen Peroxide Solutions

Metricide Metrex Research Inc. Acecide Minntech Corp.

Metricide Plus 30 Long Life Metrex Research Inc. Endospor Plus Cottrell Limited

Metricide 28 Long Life Metrex Research Inc. Peract 20 Minntech Corp.

Omnicide Long Life Cottrell Limited Resert XL Steris Corporation

Omicide Plus Cottrell Limited Sporox Reckitt & Colman

Il contenitore TranSpak è garantito dal produttore per un utilizzo con i seguenti agenti decontaminanti.

DECONTAMINAZIONE  Set per trasporto in sicurezza
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H-Pans
Contenitori per decontaminazione in ma-
teriale plastico autoclavabile a 134° C per 
la decontaminazione ed il trasporto di stru-
mentario chirurgico. 

I contenitori HP possono essere dotati di 
coperchio STANDARD (piatto con mani-
glia) oppure di coperchio ERMETICO (con 
guaina in silicone a tenuta ermetica non 
sterilizzabile).

Il contenitore è graduato nella parte interna 
ed è trasparente per una immediata visio-
ne del contenuto.

REF DESCRIZIONE LUNGHEZZA LARGHEZZA PROFONDITÀ Q.TÀ

BIO12HP Vasca 32,5 x 53 cm - 8,5 litri 32,5 cm 53 cm 6,5 cm 6 pz

BIO14HP Vasca 32,5 x 53 cm - 13 litri 32,5 cm 53 cm 10 cm 6 pz

BIO16HP Vasca 32,5 x 53 cm - 19,5 litri 32,5 cm 53 cm 15 cm 6 pz

BIO22LPHP Vasca 16,2 x 53 cm - 3 litri 16,2 cm 53 cm 6,5 cm 6 pz

BIO24LPHP Vasca 16,2 x 53 cm - 5 litri 16,2 cm 53 cm 10 cm 6 pz

BIO22HP Vasca 26,5 x 32,5 cm - 3,9 litri 26,5 cm 32,5 cm 6,5 cm 6 pz

BIO24HP Vasca 26,5 x 32,5 cm - 6,0 litri 26,5 cm 32,5 cm 10 cm 6 pz

BIO26HP Vasca 26,5 x 32,5 cm - 8,9 litri 26,5 cm 32,5 cm 15 cm 6 pz

BIO32HP Vasca 17,6 x 32,5 cm - 2,4 litri 17,6 cm 32,5 cm 6,5 cm 6 pz

BIO34HP Vasca 17,6 x 32,5 cm - 3,6 litri 17,6 cm 32,5 cm 10 cm 6 pz

BIO36HP Vasca 17,6 x 32,5 cm - 5,3 litri 17,6 cm 32,5 cm 15 cm 6 pz

Set in PVC
Set per la raccolta e la decontaminazione, 
pluriuso realizzati in resistente PVC atossi-
co che non inattiva i disinfettanti e che da 
essi non viene alterato. I contenitori sono 
ergonomici e consentono la facile estra-
zione del cestello, la possibilità di svuotare 
in sicurezza anche in presenza di molto li-
quido.

Tutti i contenitori sono studiati in modo 
che le superfici di chiusura del coperchio 
con la vasca impediscano la fuori uscita del 
liquido in caso di urti accidentali o bruschi 
spostamenti. Il coperchio trasparente, ove 
previsto, consente una facile visione del 
contenuto del contenitore. 

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

BDEC 03 Vasca per decontaminazione 3 litri con griglia interna e coperchio trasparente  
Misura interna: 25 x 15 x 12 cm - Misura esterna: 30 x 18,5 x 12,5 cm

1 pezzo

BDEC01 Vasca per decontaminazione 5 litri con griglia interna e coperchio trasparente 
Misura interna: 50 x 17 x 12 cm - Misura esterna: 55,5 x 20,5 x 13,5 cm

1 pezzo

BDEC 08 Vasca per decontaminazione 10 litri con griglia interna e coperchio trasparente
Misura interna: 34 x 26 x 17 cm - Misura esterna: 40 x 30 x 18 cm

1 pezzo

BDEC 40 Vasca per decontaminazione 30 litri con griglia interna e possibilità di rubinetto di scarico
Misura interna: 56 x 37 x 22,5 cm - Misura esterna: 62 x 40,5 x 24 cm

1 pezzo

DECONTAMINAZIONE  Vasche per decontaminazione 
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REF MISURE ESTERNE COPERCHIO

BI911.254 300 x 225 x 130 mm CHIUSO

BI911.258 400 x 300 x 335 mm CON FERRITORIA PER INSERIMENTO

Contenitori  
per la raccolta e la  

decontaminazione

Contenitori multiuso, autoclavabili fino 

a 134° C, dotati di coperchio di chiusura 

con ferritoria per l’inserimento dei ferri 

(BI911.258).

Realizzati in polipropilene ad alta densità, 

particolarmente resistente agli urti ed ai 

disinfettanti.

REF DESCRIZIONE

EBS Contenitore per decontaminazione max 10 ferri chirurgici

Contenitore per  
decontaminazione 

con timer

Contenitore pluriuso per la decontamina-

zione dello strumentario chirurgico dotato 

di timer posto nella parte frontale.

Il timer è programmabile a seconda delle 

esigenze dell’operatore.

Dotato di griglia interna e coperchio di 

chiusura.

DECONTAMINAZIONE  Set raccolta/decontaminazione

REF DESCRIZIONE MISURE

22.216.1016 Griglia di raccolta 245 x 175 x 90/100 mm

Griglia  
di raccolta

Griglia di raccolta per lo strumentario spor-
co, realizzata in acciaio 18/10, dotato di ma-
niglia ed impilabile.
Trama 3 x 3 mm, filo in acciaio ø 4 mm
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Set EDPO

Set in polimero plastico particolarmente 
resistente, appositamente studiati e re-
alizzati per la decontaminazione e per il 
trasporto dello strumentario chirurgico. 
Realizzati con materiali inerti al contatto 
con soluzioni decontaminanti, lavabili e sa-
nificabili fino ad un massimo di 75° C. 

Il particolare disegno della base permette 
di stoccare comodamente il contenitore. I 
set sono completi di griglia interna per l’al-
loggiamento dello strumentario, vassoio 
con invito per l’immersione di parti galleg-
gianti e coperchio di chiusura anti splash. 
Ogni set è dotato di impugnatura ergono-
mica per una facile e sicura presa anche 
in presenza di liquidi. Disponibili in diverse 
dimensioni e capacità. 

Il modello da 10 litri è provvisto di rubinetto 
di scarico (modello EDP0-10D-01).

REF DESCRIZIONE MISURE

EDP0-1-01 Set decontaminazione 1 Litro (base, griglia interna, vassoio e coperchio di chiusura) 223 x 149 x 91 mm

EDP0-3-01 Set decontaminazione 3 Litri (base, griglia interna, vassoio e coperchio di chiusura) 315 x 206 x 125 mm

EDP0-5-01 Set decontaminazione 5 Litri (base, griglia interna, vassoio e coperchio di chiusura) 394 x 260 x 156 mm

EDP0-10-01 Set decontaminazione 10 Litri (base, griglia interna, vassoio e coperchio di chiusura) 496 x 328 x 195 mm

EDP0-10D-01 Set decontaminazione 10 Litri (base, griglia interna e coperchio di chiusura) con rubinetto di scarico laterale. 870 x 235 x 160 mm

DECONTAMINAZIONE  Set raccolta/decontaminazione
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Set DECO

Set decontaminazione completa di base e 
coperchio, senza griglia interna, con mani-
glia posta sulla parte superiore del coper-
chio di chiusura.

La base che compone il set è provvista di 
anse per un corretto stoccaggio del pro-
dotto.

La base è termodisinfettabile e resistente 
fino a 95° C mentre il coperchio di chiusura 
è autoclavabile fino a 135° C.

In tutte le versioni è possibile installare un 
rubinetto di scarico per facilitare lo svuota-
mento della vasca.

Disponibili in differenti misure e capacità.

REF DESCRIZIONE MISURE

630.199 Base DIN per set decontaminazione 13,5 Litri 530 x 325 x 100 mm

630.196 Base DIN per set decontaminazione 20,5 Litri 530 x 325 x 150 mm

630.1991 Base DIN per set decontaminazione 27,20 Litri 530 x 325 x 200 mm

630.197 Coperchio di chiusura per base 630.199, 630.196 e 630.1991

630.1781 Base per set decontaminazione 1,60 Litri 176 x 162 x 100 mm

630.1782 Base per set decontaminazione 2,25 Litri 176 x 162 x 150 mm

630.178C Coperchio di chiusura per base 630.1781 e 630.1782

630.3431 Base per set decontaminazione 3,75 Litri 325 x 176 x 100 mm

630.343 Base per set decontaminazione 5,50 Litri 325 x 176 x 150 mm

630.344 Coperchio di chiusura per base 630.3431 e 630.343

630.180 Base per set decontaminazione 6 Litri 325 x 265 x 100 mm

630.179 Base per set decontaminazione 9,25 Litri 325 x 265 x 150 mm

630.1792 Base per set decontaminazione 12,25 Litri 325 x 265 x 200 mm

630.1781 Coperchio di chiusura per base 630.180, 630.179 e 630.1792

630.194 Rubinetto di scarico per tutti i modelli

DECONTAMINAZIONE  Vasca raccolta/decontaminazione
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Set per reparti

Contenitori appositamente studiati e rea-

lizzati per decontaminazione e trasporto 

di strumentario chirurgico di piccole e me-

die dimensioni, dotati di una griglia interna 

perforata e di un vassoio removibile con 

comparto per le piccole parti.  Il vassoio è 

estraibile ed è dotato di un manico per l’e-

strazione dello stesso dal contenitore.  

Il materiale utilizzato permette una disinfe-

zione con detergenti a base di glutaraldei-

de, cloro e fenoli. Ideale per un utilizzo in 

presenza di micro strumenti, frese odon-

toiatriche, clamps, etc. Il modello da Litri 

3,78 è completo di datario inserito nel co-

perchio di chiusura per il conteggio dei cicli 

di decontaminazione. Tutti i modelli sono 

lavabili all’interno delle macchine lavaferri.

REF DESCRIZIONE MISURE

50X2507 Set per decontaminazione 250 ml 20,8 x 10,5 x 6 cm

50X2508 Set per decontaminazione 250 ml 26,4 x 12,4 x 7,8 cm

50X805Z Set per decontaminazione 3,78 Litri 35,3 x 24,5 x 13 cm

Set  
autoclavabili

Set pluriuso appositamente studiati e rea-
lizzati per la raccolta e la decontaminazio-
ne dello strumentario chirurgico, realizzato 
in polypropilene molto resistente. Il pro-
dotto è dotato di griglia interna removibile 
per permettere di estrarre i ferri chirurgici 
in esso contenuti senza vernirne a contat-
to diretto. Disponibile in 4 misure dotate di 
vassoi interni. Il prodotto può essere steri-
lizzato fino a 134° C.

REF DESCRIZIONE MISURE ESTERNE

BCR105 Set per decontaminazione misura small 254 x 178 x 152 mm

BCR283 Set per decontaminazione misura media 457 x 305 x 152 mm

BCR2136 Set per decontaminazione misura large 533 x 330 x 152 mm

BCR2415 Set per decontaminazione misura extra large 600 x 300 x 300 mm

BCR105 Vassoio interno pluriuso 241 x 159 x 140 mm

BCR283 Vassoio interno pluriuso 406 x 254 x 76 mm

BCR2136 Vassoio interno pluriuso 483 x 279 x 76 mm

DECONTAMINAZIONE  Set e vassoi multiuso
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Vasche  
in acciaio inox

Vasche per decontaminazione in acciaio 
inox, aiutano a risolvere le problematiche 
inerenti alle procedure di decontaminazione 
dello strumentario chirurgico all’interno delle 
sale operatorie, ambulatori, etc.

Le vasche sono disponibili in configura-
zione standard, con griglia interna e co-
perchio di chiusura a tenuta ermetica. Il 
materiale di costruzione (acciaio inox di 
alta qualità) offre la massima resistenza e 
robustezza e consente la sanificazione e 
la sterilizzazione con vapore dopo il suo 
utilizzo. La vasca è dotata di due mani-
glie in acciaio inox a scomparsa che ren-
dono agevole la chiusura con l’apposito 
coperchio. La guarnizione del coperchio 
a tenuta ermetica è realizzata in silicone 
atossico, resistente fino a 180° C.

Dimensioni

Misure esterne: 530 x 325 x 150 mm 
Misure interne: 505 x 300 x 150 mm 
Capacità massima: 18 litri

REF DESCRIZIONE MISURE

11150 Vasca in acciaio inox con maniglie a scomparsa 530 x 325 x 150 mm

115 Coperchio a tenuta ermetica per codice 11150 /

BC-9020 Griglia in acciaio inox 480 x 250 x 100 mm

Contenitori in  
acciaio inox

Containers realizzati in acciaio inox senza 
filtro, con coperchio e fondo piani, dotati 
di maniglie ad entrambi i lati e 2 chiusure di 
sicurezza, ideali per l’immersione ed il tra-
sporto di strumentario chirurgico in liquido 
decontaminante. Tutti i modelli sono dotati 
di chiusura ermetica che li rendono ideali 
per un utilizzo come containers da riporto 
o contenitori per la decontaminazione del-
lo sturmentario chirurgico. 

Estremamente resistenti agli urti ed alle 
sollecitazioni, disponibili in differenti misu-
re ed altezze. Tutti i containers qui presenti 
sono personalizzabili con incisione al laser.

REF DESCRIZIONE MISURE ESTERNE MISURE INTERNE

BC112.80 Contenitore in acciaio con coperchio e fondo chiusi 580x280x100 mm 550x265x84 mm

BC112.85 Contenitore in acciaio con coperchio e fondo chiusi 580x280x150 mm 550x265x130 mm

BC312.80 Contenitore in acciaio con coperchio e fondo chiusi 285x280x110 mm 262x260x82 mm

BC312.85 Contenitore in acciaio con coperchio e fondo chiusi 285x280x150 mm 262x260x132 mm

DECONTAMINAZIONE  Vasche e contenitori in acciaio
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Genesis™

Container da riporto Genesis™ interamen-
te realizzato in alluminio rinforzato, dotato 
di due chiusure di sicurezza poste ai lati del 
container e di coperchio con logo “BioHa-
zard”.

Il container Genesis™ è dotato di guarnizio-
ne di tenuta su tutto il perimetro della base. 
Il coperchio ed il fondo sono chiusi.

Possibilità di inserimento targhetta perso-
nalizzata sul lato corto del container.

REF DESCRIZIONE MISURE INTERNE MISURE ESTERNE

CR1-6 Container da riporto Genesis™ 24,8 x 28,9 x 14,8 cm 27,9 x 30,5 x 15,2 cm

CR2-6 Container da riporto Genesis™ 43,6 x 28,9 x 14,8 cm 48,3 x 30,5 x 15,2 cm

CR3-6 Container da riporto Genesis™ 53,3 x 28,9 x 14,8 cm 56 x 31,4 x 15,4 cm

Humipak

Humipak è un sistema brevettato svilup-
pato e realizzato per il mantenimento del-
la corretta umidità dei residui presenti sul 
ferro chirurgico dopo il suo utilizzo. Il siste-
ma permette quindi di evitare che i residui 
presenti sullo strumentario dopo il suo uti-
lizzo si secchino diventando così di difficile 
rimozione.

Humipak è disponibile in 2 differenti ver-
sione che assicurano un corretto mante-
nimento dell’umidità interna seconda del 
modello utilizzato.

Il dispositivo è disponibile in 5 differenti mi-
sure autosigillanti.

REF DESCRIZIONE ATTIVAZIONE Q.TÀ

HPSS4243 Humipak 1/2 DIN - Misura 420 x 430 mm 35 ml 100 pz

HPSS4267 Humipak 1/1 DIN - Misura 420 x 670 mm 70 ml 100 pz

HPSS6577 Humipak XL - Misura 650 x 670 mm 110 ml 50 px

HP4P3526 4 Humipak Pocket - Misura 350 x 260 mm 20 ml 500 pz

HP7P3526 7 Humipak Pocket - Misura 350 x 260 mm 20 ml 500 pz

DECONTAMINAZIONE  Container e buste per raccolta
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Unità di  
aspirazione

Unità di aspirazione appositamente stu-
diata e realizzata per lo svuotamento di 
vasche per decontaminazione, disponibile 
sia nella versione manuale sia nella versio-
ne automatica.

L’unità è pronta all’uso ed è già predisposta 
per l’allacciamento alla rete di smaltimento 
, previene eventuali contatti con il liquido 
decontaminante ed evita possibili schizzi 
durante l’operazione di ssvuotamento del-
le vasche.

Caratteristiche principali

• Realizzata interamente in acciaio inox 
18/10 che garantisce una elevata resi-
stenza negli anni.

• Dotata di apposito stand per la colloca-
zione a muro vicino a lavabi e punti di 
scarico.

• Dotata di gangio per il corretto manteni-
mento del tubo di aspirazione.

• Dotata di sistema start appositamente 
studiato per evitare eventuali accen-
sioni accidentali da parte del personale 
sanitario.

• Dotata, come optional, di comando a 
pedale mobile per un comodo aziona-
mento della macchina.

L’unità di suzione è dotata di tubo della 

lunghezza di 2 metri che, una volta instal-

lato sulla parete, permette di svolgere l’o-

perazione di svuotamento in totale sicu-

rezza. La lunghezza del tubo di suzione è 

sufficiente per evitare che l’operazione di 

svuotamento avvenga in prossimità di altri 

operatori sanitari.

L’unità di aspirazione automatica è inoltre 

dotata di un sistema di sicurezza che blocca 

l’aspirazione in presenza di aria garantendo 

quindi uno “stop” automatico non appena la 

fase di aspirazione è terminata.

L’unità di aspirazione è corredata inol-

tre da una vasca da decontaminazione 

dalla portata massima di 60 litri (misura 

750x500x300 mm) alloggiata su un car-

rello di sicurezza ultra resistente e da un 

coperchio di chiusura della vasca delle mi-

sure di 750x500 mm.

Il carrello di sicurezza è dotato di 4 ruote 

piroettanti, da un manico di sicurezza per 

la movimentazione del carrello stesso e da 

1 freno di sicurezza posto sulle ruote.

REF DESCRIZIONE MISURE

262001010 Unità di aspirazione manuale 420 x 300 x 720 mm

262001020 Unità di aspirazione automatica 420 x 300 x 720 mm

260015000 Trolley rinforzato con vasca per la decontaminazione ed il trasporto (max 60 litri) 750 x 500 x 300 mm

Informazioni aggiuntive.

L’unità di aspirazione: 230V - 50/60 Hz - 480W

Capacità di aspirazione: 22 Litri al minuto

Lunghezza tubo di aspirazione: 2 metri - Diametro di aspirazione: 20 mm

Dimensioni: 420 x 300 x 720 mm

Peso: 20 Kg

DECONTAMINAZIONE  Pompa di aspirazione liquidi
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Griglie  
attrezzate

Un sistema innovativo appositamente 
studiato e realizzato per la corretta pulizia 
degli strumenti cannulati all’interno delle 
macchine lavaferri.

L’idea del sistema è di posizionare e pulire 
un intero set di strumenti in una unica so-
luzione all’interno dello stesso cestello col-
legando ogni singolo strumento al flusso di 
acqua della lavaferri.

Vantaggi:

•  Non è necessario modificare  
il carrello della propria lavaferri.

• Non è necessario inserire supporti 
al proprio carrello per pulire 
correttamente gli strumenti.

• Le tempistiche inerenti alla 
preparazione dei singoli set  
viene drasticamente ridotta.

• Si riduce la possibilità di smarrimento 
dello strumentario chirurgico  
dello stesso set.

• Vengono inoltre ridotte le tempistiche di 
pulizia all’interno delle lavaferri  
ad ultrasuoni.

Il sistema è estremamente flessibile e per-
mette la corretta pulizia di qualsiasi tipolo-
gia di strumentario chirurgico. È sufficiente 
collegare il raccordo alla propria macchina 
lavaferri per garantire un corretto flusso 
dell’acqua all’interno dei singoli strumenti.

Il sistema fornisce agli operatori due diffe-
renti possibilità: un sistema fisso, dotato di 
connettori che fanno parte integrante della 
griglia oppure un sistema mobile che per-
mette di disporre del sistema solo quando 
necessario.

Ogni sistema è dotato di filtro interno (pre-
sente nel raccordo tra tubo in silicone e gri-
glia) che permette la rimozione di tutti i re-
sidui presenti nell’acqua durante il lavaggio.

Il sistema inoltre non riduce la pressione 
dell’acqua durante il ciclo di lavaggio.

PULIZIA  Griglie attrezzate
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REF DESCRIZIONE MISURE FIGURA

 134.20208 Griglia DIN 1/1 per 20 strumenti, tubo in silicone sul lato lungo 510 x 250 x 60 mm A

134.20201 Griglia DIN 1/1 per 10 strumenti, tubo in silicone sul lato corto 480 x 250 x 60 mm B

134.20209 Griglia DIN 1/1 per 10 strumenti, tubo in silicone sul lato corto 510 x 250 x 60 mm B

134.20207 Griglia DIN 1/1 per 10 strumenti, tubo in silicone sul lato corto 650 x 250 x 60 mm B

134.20205 Griglia MIS per 20 strumenti (2x10), tubi in silicone sui lati corti 510 x 250 x 60 mm C

134.20206 Griglia MIS per 20 strumenti (2x10), tubi in silicone sui lati corti 650 x 250 x 60 mm C

134.20202 Griglia DIN 1/2 per 10 strumenti, tubo in silicone sul lato 240 x 250 x 60 mm D

Vassoi 1/ 1

Sistema di lavaggio è incorporato alla griglia 
con ugelli per strumenti chirurgici. Il siste-
ma viene collegato alla macchina lavaferri 
tramite un tubo in silicone che permette 
di raggiungere ogni singolo strumento pre-
sente all’interno della griglia.

Disponibili differenti misure ed accessori a 
completamento del sistema.

PULIZIA  Griglie attrezzate

A

B

C

D



BIOCOMMERCIALE SRL    TEL +39 051 78.7 3.29 /  78.93.25  FA X +39 051 78.53.50 /  78.55.56   w w w. b i o c o m m e r c i a l e .c o m

18

Accessori  
dentali

Questa versione è appositamente studiata 
e realizzata per il mercato dentale. 

Il sistema ha le medesime caratteristiche 
del precedente ma gli ugelli sono apopsi-
tamente studiati per accogliere sia stru-
menti cannulati, sia manipoli e strumenti 
di suzione.

Ogni sistema è inoltre dotato di un filtro che 
trattiene ogni residuo presente nell’acqua.

REF DESCRIZIONE FIGURA 

134.20173 Sistema per 10 strumenti (abbinato a 134.20109, 134.20110 e 134.20111) A

134.20610 Sistema per 7 manipoli conconnettore INTRA B

134.20611 Sistema per 7 manipoli con connettore MULTIFLEX C

134.20612 Sistema per 7 manipoli con connettore BienAir C

134.20180 Supporto per filtro monouso D

134.20180.001 O-Ring per supporto filtro monouso E

134.2018040 Filtri monouso in confezione da 25 pezzi F

PULIZIA  Accessori per griglie attrezzate

A

B
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Vassoi  1/2

Di seguito sono riportati alcuni esempi re-
lativi al sistema configurato per accogliere 
manipoli con differenti attacchi e tubi di 
suzione per settore dentale.

Il corretto alloggiamento dei manipoli e dei 
tubi di suzione viene garantito dall’apposi-
to attacco di sicurezza posto su ogni tubo 
metallico.

Vengono proposti set standard e set per-
sonalizzabili.

REF DESCRIZIONE LUNGHEZZA Q.TÀ

 1/4 -7 Set su griglia DIN 1/4 per 7 manipoli composto da:

133.120.060 Griglia DIN 1/4 120 x 250 x 60 mm

133.20610 Sistema di griglia attrezzata  per 7 manipoli con attacco INTRA 1 pezzo 

1/4 - 14 Set su griglia DIN 1/4 per 14 manipoli composto da:

133.120.060 Griglia DIN 1/4 120 x 250 x 60 mm

134.20610 Sistema di griglia attrezzata  per 7 manipoli con attacco INTRA 2 pezzi

1/4 - 14 S Set su griglia DIN 1/4 per 14 tubi di suzione composto da:

133.120.060 Griglia DIN 1/4 120 x 250 x 60 mm

134.20173 Sistema di griglia attrezzata  per 14 tubi di suzione 2 pezzi

134.20603 Griglia DIN 1/2 per 7 manipoli con attacco INTRA, basculante a 30° 240 x 250 x 60 mm

134.20605 Griglia DIN 1/2 per 7 manipoli con attacco MULTIFLEX, basculante a 30° 240 x 250 x 60 mm

134.20604 Griglia DIN 1/2 per 14 manipoli con attacco INTRA, basculante a 30° 240 x 250 x 60 mm

134.20606 Griglia DIN 1/2 per 14 manipoli con attacco MULTIFLEX, basculante a 30° 240 x 250 x 60 mm

PULIZIA  Griglie attrezzate settore dentale
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Vassoi dentali 
Sistema di posizionamento

Oltre all’innovativo sistema per il lavaggio all’interno delle mac-
chine lavaferri proponiamo inoltre appositi vassoi per la corretta 
gestione dello strumentario dentale durante le procedure di pu-
lizia e sterilizzazione. 

Tutti i prodotti sono realizzati in acciaio inox di alta qualità e 
provvedono a fornire un fissaggio sicuro dello strumento in ogni 
sutazione. Grazie al particolare disegno ed alla particolare fini-
tura del vassoio è possibile l’utilizzo all’interno di buste e rotoli 
per la sterilizzazione poichè i bordi arrotondati evitano possibili 
lacerazioni di tessuto durante la sterilizzazione ed il trasporto. 
Tutti gli strumenti risultano saldamenti ancorati al vassoio fino 
al momento in cui viene utilizzato. Il vassio può inoltre essere ca-
povolto senza che lo strumento cambi posizione.

REF DESCRIZIONE LUNGHEZZA Q.TÀ

 136.085.040 Griglia DIN 1/8 con supporto per 5 strumenti dentali 220 x 85 x 40 mm 1  pz

136.220.040 Griglia DIN 1/4 con supporto per 8 strumenti dentali 220 x 125 x 40 mm 1  pz

136.250.040 Griglia DIN 1/2 con supporto per 15 strumenti dentali 250 x 220 x 40 mm 1  pz

136.270.040 Griglia con supporto per 9 strumenti dentali 270 x 170 x 40 mm 1  pz

136.340.040 Griglia con supporto per 21 strumenti dentali 340 x 250 x 40 mm 1  pz

PULIZIA  Vassoi per strumenti dentali
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Vassoi  
attrezzati 

Per strumenti oftalmici

Gli strumenti oftalmici sono estremamen-

te delicati ed alcuni di essi presentano delle 

cavità per le quali risulta difficile eseguire 

una corretta azione di pulizia. 

Per lavare e sterilizzare questa tipologia di 

strumentario esiste una nuova tipologia di 

vassoi che garantiscono un corretto posi-

zionamento e mantenimento degli stessi 

durante le procedure di lavaggio e steriliz-

zazione. 

Grazie all’innovativo sistema di lavaggio 

abbinato a tali vassoi è possibile il corretto 

lavaggio di tutti gli strumentari provvisti di 

cavità che normalmente sono difficili da 

raggiungere.

Per conoscere tutte le possibilità offerte 

dal sistema potete richiedere l’apposito 

settoriale al Vostro referente di zona.

Lavastrumenti  
ad ultrasuoni

Lavastrumenti ad ultrasuoni, realizzate 
interamente in Europa, e complete di 
accessoristica. Disponibili in differenti 
formati e configurazioni per soddisfare 
le esigenze di ogni operatore. La linea si 
compone di lavastrumenti di piccole di-
mensioni ideali per piccoli studi dentistici 
e veterinari e si completa con lavastru-
menti di dimensioni maggiori per un in-
tenso utilizzo in ambito sanitario.

Per maggiori informazioni è necessario 
contattare l’ufficio commerciale.

PULIZIA  Vassoi per strumenti oftalmici
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Tappeti  
assorbenti

Tappeti super assorbenti in trilaminato dotati 
di soluzione gellificante e sistema antiscivolo 
posto nella parte inferiore.

Ideale per un utilizzo nelle zone di lavaggio ed 
in sala operatoria.

Il tappeto è disponibile sia nella versione pre-
tagliata sia nella versione in rotolo (fornita 
con taglierina) ed in 3 differenti grammature. 
aventi caratteristiche di assorbenza diverse.

Grammature disponibili 

80 gr : 2,0 Litri / m2 

100 gr :  2,3 Litri / m2 

200 gr :  4,5 - 5,0 Litri / m2

REF DESCRIZIONE MISURE     

BC-01-050 Tappeto assorbente 80 grammi / 2,0 Litri 50 metri

BC-01-052 Tappeto assorbente 100 grammi / 2,3 Litri 50 metri

BC-01-051 Tappeto assorbente 200 grammi / 4,5 - 5,0 Litri 50 metri

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

BC-WD Indicatore Wash Test 2000 pz

M-H Supporto metallico per Wash Test LC-WD 1 pz

Test per  
termodisinfettori

Dispositivo di validazione monouso, in gra-
do di valutare l’efficienza di pulizia dei ter-
modisinfettori. Il dispositivo è stato conce-
pito per la valutazione della capacità della 
macchina di rimuove le proteine dagli stru-
menti chirurgici. 

Il dispositivo è composto da un supporto 
metallico all’interno del quale viene posi-
zionato la striscia di carta avente due indi-
catori posti alla sinistra (vedi illustrazione).

Misura: 24 x 75 mm

Confezione primaria: contenitore erme-
tico  in plastica da 100 pezzi.

Confezione secondaria: scatola in carto-
ne da 20 contenitori.

PULIZIA  Accessori per il lavaggio
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Scovolini pluriuso  
da ø 1,0 mm a 6,0 mm

REF DESCRIZIONE Ø MM FCS SPAZZOLA LUNGHEZZA Q.TÀ

SC-1401 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 1,0 mm 3 0,63 cm 15,24 cm 2

SC-1407 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 1,0 mm 3 1,27 cm 20,32 cm 2

SC-1433 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 1,0 mm 3 0,63 cm 46,00 cm 2

SC-1402 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 1,58 mm 4,7 1,27 cm 15,24 cm 2

SC-1434 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 1,58 mm 4,7 1,27 cm 46,00 cm 2

SC-1408 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 1,78 mm 5,3 1,27 cm 20,32 cm 2

SC-1435 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 1,78 mm 5,3 1,27 cm 46,00 cm 2

SC-1445 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 1,78 mm 5,3 1,27 cm 61,00 cm 2

SC-1403 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 2,0 mm 5,3 1,27 cm 15,24 cm 2

SC-1409 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 2,0 mm 6 1,90 cm 20,32 cm 2

SC-1420 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 2,0 mm 6 1,90 cm 30,50 cm 2

SC-1446 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 2,03 mm 6,1 2,5 cm 61,00 cm 2

SC-1410 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 2,20 mm 6,6 1,27 cm 20,32 cm 2

SC-1436 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 2,20 mm 6,6 1,27 cm 46,00 cm 2

SC-1411 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 2,34 mm 7 1,27 cm 20,32 cm 2

SC-1447 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 2,5 mm 7,5 1,27 cm 61,00 cm 2

SC-1412 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 2,67 mm 8 2,5 cm 20,32 cm 2

SC-1437 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 2,67 mm 8 2,5 cm 46,00 cm 2

SC-1413 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 3,0 mm 9 3,80 cm 20,32 cm 2

SC-1421 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 3,0 mm 9 6,98 cm 30,50 cm 2

SC-1438 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 3,18 mm 9,5 5 cm 45,70 cm 2

SC-1414 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 3,33 mm 10 1,9 cm 20,32 cm 2

SC-1415 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 3,67 mm 11 1,9 cm 20,32 cm 2

SC-1416 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 4,0 mm 12 1,9 cm 20,32 cm 2

SC-1422 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 4,0 mm 12 1,9 cm 30,00 cm 2

SC-1423 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 5,0 mm 15 7,62 cm 30,00 cm 2

SC-1425 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 5,0 mm 15 7,62 cm 40,00 cm 2

SC-1440 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 5,0 mm 15 7,62 cm 45,70 cm 2

SC-1448 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 5,0 mm 15 7,62 cm 60,96 cm 2

SC-1449 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 5,08 mm 15,2 5 cm 60,96 cm 2

SC-1424 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 6,0 mm 18 5 cm 30,50 cm 2

SC-1426 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 6,0 mm 18 5 cm 40,00 cm 2

SC-1450 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 6,0 mm 18 5 cm 60,96 cm 2

Un assortimento completo di scovolini pluri-

uso appositamente studiata e realizzata per 

la pulizia di strumenti con corpi cavi (laparo-

scopia, cannule, cateteri, etc). Tutti gli scovo-

lini sono dotati di anima in acciaio ritorto con 

setole in nylon di alta qualità.

Il particolare acciaio ritorto in punta minimiz-

za possibili segni e/o graffi sulle superfici de-

gli strumenti trattati.

Grazie al numero di setole questi scovoli-

ni garantiscono all’utilizzatore una efficace 

azione pulente in ogni situazione. Questi 

scovolini sono lavabili, termo disinfettabili e 

sterilizzabili in autoclave a 135° C.

Tutti gli scovolini sono flessibili e dotati di una 

elevata resistenza e non rilasciano particelle 

durante il loro utilizzo. 

Diametro spazzola da 1,0 mm a 6,0 mm 

®

PULIZIA  Scovolini pluriuso
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Un assortimento completo di scovolini pluri-

uso appositamente studiata e realizzata per 

la pulizia di strumenti con corpi cavi (laparo-

scopia, cannule, cateteri, etc). Tutti gli scovo-

lini sono dotati di anima in acciaio ritorto con 

setole in nylon di alta qualità.

Il particolare acciaio ritorto in punta minimiz-

za possibili segni e/o graffi sulle superfici de-

gli strumenti trattati.

Grazie al numero di setole questi scovoli-

ni garantiscono all’utilizzatore una efficace 

azione pulente in ogni situazione. Questi 

scovolini sono lavabili, termo disinfettabili e 

sterilizzabili in autoclave a 135° C.

Tutti gli scovolini sono flessibili e dotati di una 

elevata resistenza e non rilasciano particelle 

durante il loro utilizzo. 

Diametro spazzola da 6,35 mm a 22,35 mm 

REF DESCRIZIONE Ø MM FCS SPAZZOLA LUNG. Q.TÀ

SC-1404 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 6,35 mm 19 5 cm 15,24 cm 2

SC-1417 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 6,35 mm 19 5 cm 20,32 cm 2

SC-1441 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 6,35 mm 19 5 cm 46,00 cm 2

SC-1427 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 7,0 mm 21 7,62 cm 40,00 cm 2

SC-1471 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 7,0 mm 21 7,62 cm 60,00 cm 2

SC-1452 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 8,0 mm 24 7,62 cm 60,00 cm 2

SC-1405 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 9,52 mm 29 3,8 cm 15,24 cm 2

SC-1453 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 9,52 mm 29 7,62 cm 60,00 cm 2

SC-1428 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 10,0 mm 30 7,62 cm 40,00 cm 2

SC-1442 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 10,0 mm 30 7,62 cm 46,00 cm 2

SC-1454 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 10,0 mm 30 7,62 cm 60,00 cm 2

SC-1455 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 10,8 mm 32 7,62 cm 60,00 cm 2

SC-1418 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 11,18 mm 34 7,62 cm 15,24 cm 2

SC-1456 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 11,18 mm 34 7,62 cm 20,32 cm 2

SC-1429 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 11,25 mm 7,62 cm 46,00 cm 2

SC-1457 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 11,25 mm 7,62 cm 40,00 cm 2

SC-1430 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 12,0 mm 7,62 cm 60,00 cm 2

SC-1406 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 12,7 mm 7,62 cm 60,00 cm 2

SC-1431 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 15,0 mm 5,08 cm 15,24 cm 2

SC-1443 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 15,0 mm 5,08 cm 60,00 cm 2

SC-1419 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 16,0 mm 5,08 cm 20,00 cm 2

SC-1432 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 20,0 mm 5,08 cm 40,00 cm 2

SC-1444 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 22,35 mm 8,89 cm 46,00 cm 2

SC-1458 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon 22,35 mm 10,79 cm 61,00 cm 2

Gli articoli sono disponibili in confezione da 2 pz o 50 pz.
A richiesta si realizzano scovolini con misura personalizzata.

Scovolini pluriuso  
da ø 6,35 mm a 22,35 mm

®

PULIZIA  Scovolini pluriuso
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Scovolini  
pluriuso  

con punta  
atraumatica 

da ø 5,00 mm a 12,7 mm

Un assortimento completo di scovolini plu-
riuso appositamente studiata e realizzata 
per la pulizia di strumenti con corpi cavi 
(laparoscopia, cannule, cateteri, etc). Tutti 
gli scovolini sono dotati di anima in acciaio 
ritorto con setole in nylon di alta qualità.

Il particolare acciaio ritorto in punta mini-
mizza possibili segni e/o graffi sulle super-
fici degli strumenti trattati.
Grazie al numero di setole questi scovolini 
garantiscono all’utilizzatore una efficace 
azione pulente in ogni situazione. Questi 
scovolini sono lavabili, termo disinfettabili e 
sterilizzabili in autoclave a 135° C.

Tutti gli scovolini sono flessibili e dotati di 
una elevata resistenza e non rilasciano par-
ticelle durante il loro utilizzo. 

Diametro spazzola da 5,0 a 12,7 mm 

REF DESCRIZIONE Ø MM LUNGHEZZA Q.TÀ

SC-1550 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon con punta atraumatica 5,0 mm 30 cm 2

SC-1551 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon con punta atraumatica 5,0 mm 46 cm 2

SC-1552 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon con punta atraumatica 5,0 mm 60 cm 2

SC-1553 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon con punta atraumatica 6,35 mm 30 cm 2

SC-1554 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon con punta atraumatica 6,35 mm 46 cm 2

SC-1555 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon con punta atraumatica 6,35 mm 60 cm 2

SC-1556 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon con punta atraumatica 7,0 mm 30 cm 2

SC-1557 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon con punta atraumatica 7,0 mm 46 cm 2

SC-1558 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon con punta atraumatica 7,0 mm 60 cm 2

SC-1559 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon con punta atraumatica 9,52 mm 30 cm 2

SC-1560 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon con punta atraumatica 9,52 mm 46 cm 2

SC-1561 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon con punta atraumatica 9,52 mm 60 cm 2

SC-1562 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon con punta atraumatica 11,18 mm 30 cm 2

SC-1563 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon con punta atraumatica 11,18 mm 46 cm 2

SC-1564 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon con punta atraumatica 11,18 mm 60 cm 2

SC-1565 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon con punta atraumatica 12,7 mm 30 cm 2

SC-1566 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon con punta atraumatica 12,7 mm 46 cm 2

SC-1567 Scovolino pluriuso bclean® con setole in nylon con punta atraumatica 12,7 mm 60 cm 2

PULIZIA  Scovolini pluriuso
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Scovolini pluriuso  
Extra rigidi

Scovolini pluriuso autoclavabili extra rigidi che forniscono una mini-
ma flessibilità durante l’azione di pulizia di strumenti cannulati. Dotati di 
protezione sull’estremità della setola per prevenire eventuali danni allo 
strumento durante la fase di pulizia.Le setole in nylon su anima in acciaio 
ritorto sono saldata fortemente al manico in plastica.

Questi scovolini sono disponibili in nella versione mono testa o doppia 
testa nelle lunghezze di 35 cm, 50 cm, 65 cm ed 80 cm. Le stesse figure 
sono inoltre disponibili in versione monouso . Tutte le misure qui elencate 
sono inoltre disponibili sia con setola morbida sia con setola extra rigida 
per una maggiore azione pulente.

REF DESCRIZIONE Ø MM SPAZZOLA LUNG. Q.TÀ

32020 Scovolino pluriuso mono testa, setola soffice 2 mm 15 mm 30 cm 10 pz

32030 Scovolino pluriuso mono testa setola soffice 3 mm 25 mm 30 cm 10 pz

32040 Scovolino pluriuso mono testa setola soffice 4 mm 25 mm 30 cm 10 pz

32050 Scovolino pluriuso mono testa setola soffice 5 mm 25 mm 30 cm 10 pz

35050 Scovolino pluriuso mono testa setola soffice 5 mm 50 mm 30 cm 10 pz

35060 Scovolino pluriuso mono testa setola rigida 6 mm 50 mm 30 cm 10 pz

35080 Scovolino pluriuso mono testa setola rigida 8 mm 50 mm 30 cm 10 pz

35100 Scovolino pluriuso mono testa setola rigida 10 mm 50 mm 30 cm 10 pz

35120 Scovolino pluriuso mono testa setola rigida 12,5 mm 50 mm 30 cm 10 pz

35150 Scovolino pluriuso mono testa setola rigida 15 mm 50 mm 30 cm 10 pz

35200 Scovolino pluriuso mono testa setola rigida 20 mm 50 mm 30 cm 10 pz

47020 Scovolino pluriuso mono testa, setola soffice 2 mm 15 mm 45 cm 10 pz

47030 Scovolino pluriuso mono testa, setola soffice 3 mm 25 mm 45 cm 10 pz

47040 Scovolino pluriuso mono testa, setola soffice 4 mm 25 mm 45 cm 10 pz

47050 Scovolino pluriuso mono testa, setola soffice 5 mm 25 mm 45 cm 10 pz

50050 Scovolino pluriuso mono testa setola rigida 5 mm 50 mm 45 cm 10 pz

50060 Scovolino pluriuso mono testa setola rigida 6 mm 50 mm 45 cm 10 pz

50080 Scovolino pluriuso mono testa setola rigida 8 mm 50 mm 45 cm 10 pz

50100 Scovolino pluriuso mono testa setola rigida 10 mm 50 mm 45 cm 10 pz

50120 Scovolino pluriuso mono testa setola rigida 12,5 mm 5,08 cm 45 cm 10 pz

50200 Scovolino pluriuso mono testa setola rigida 20 mm 50 mm 45 cm 10 pz

62020 Scovolino pluriuso mono testa, setola soffice 2 mm 15 mm 60 cm 10 pz

62030 Scovolino pluriuso mono testa, setola soffice 3 mm 25 mm 60 cm 10 pz

62040 Scovolino pluriuso mono testa, setola soffice 4 mm 25 mm 60 cm 10 pz

62050 Scovolino pluriuso mono testa, setola soffice 5 mm 25 mm 60 cm 10 pz

65050 Scovolino pluriuso mono testa setola rigida 5 mm 50 mm 60 cm 10 pz

65060 Scovolino pluriuso mono testa setola rigida 6 mm 50 mm 60 cm 10 pz

65080 Scovolino pluriuso mono testa setola rigida 8 mm 50 mm 60 cm 10 pz

65100 Scovolino pluriuso mono testa setola rigida 10 mm 50 mm 60 cm 10 pz

65125 Scovolino pluriuso mono testa setola rigida 12,5 mm 50 mm 60 cm 10 pz

65150 Scovolino pluriuso mono testa setola rigida 15 mm 50 mm 60 cm 10 pz

65200 Scovolino pluriuso mono testa setola rigida 20 mm 50 mm 60 cm 10 pz

PULIZIA  Scovolini extra rigidi
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REF DESCRIZIONE Q.TÀ

BIO444
Scovolino pluriuso con anima in metallo,
diametro spazzola 3 mm - lunghezza totale dello scovolino 80 cm

3 pz

BIO881
Scovolino pluriuso con anima in metallo,
diametro spazzola 5 mm - lunghezza totale dello scovolino 80 cm

3 pz

BIO665
Scovolino pluriuso con anima in metallo,
diametro spazzola 7 mm - lunghezza totale dello scovolino 80 cm

3 pz

Spazzole  
per alesatori

Spazzole pluriuso di alta qualità apposi-
tamente realizzate per la pulizia del cana-
le interno degli alesatori midollari e di tutti 
gli strumenti cannulati di difficile pulizia.

Dotati di manico in acciaio inox ultra resi-
stente della lunghezza di 80 cm e punta 
con setole in nylon su filo di acciaio ritorto.

Le setole in nylon garantiscono una otti-
ma pulizia preservando l’integrità dello 
strumento da pulire.

Disponibili in 3 differenti diametri.

Micro  
spazzole per  

strumentario  
chirurgico

Scovolini pluriuso per la pulizia di strumenti 
molto fini. Grazie alle particolari setole per-
mettono la corretta pulizia anche dei morsi 
di pinze, portaghi, etc.

Le loro particolari misure permettono l’u-
tilizzo su strumenti molto piccoli e garan-
tiscono all’operatore un’azione decisa ma 
delicata su ogni tipologia di strumentario 
chirurgico.

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

BC-MIC-1 Spazzolino in metallo, punta setola in acciaio 3 pz

BC-MIC-2 Spazzolino in metallo, punta setola in nylon 3 pz

PULIZIA  Scovolini extra rigidi e micro spazzole
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Spazzole per  
strumentario

Spazzolini pluriuso bclean® per la pulizia di 
strumentario chirurgico, sterilizzabili a vapo-
re, disponibili con setole in nylon, acciaio, ac-
ciaio morbido ed ottone. La particolare quali-
tà garantisce una lunga durata delle spazzole 
e quindi la possibilità di utilizzare le spazzole 
più volte.

Le setole in nylon garantiscono una effi-
cace azione pulente grazie alla particolare 
consistenza. Le setole in acciaio ed acciaio 
morbido permettono di rimuovere anche 
lo sporco più ostinato. Le setole in ottone 
invece garantiscono una elevata azione pu-
lente garantendo l’integrità delle superfici. 
Disponibili sia testa singola sia in versione 
“doppia testa”. Particolarmente apprezzati 
per la loro efficacia ed alta durata.

Spazzole  
tracheali

Scovolini pluriuso realizzati con anima di 
acciaio ritorto e setole in nylon.

Le particolari misure permettono la pulizia 
ottimale delle cannule tracheali senza dan-
neggiare la parte interna di esse.

REF DESCRIZIONE Ø CM LUNG. Q.TÀ

BC10 Scovolino pluriuso curvo con anima in acciaio ritorto e setole in nylon 0,95 cm 9,60 cm 3 pz

BC15 Scovolino pluriuso curvo con anima in acciaio ritorto e setole in nylon 1,27 cm 20,32 cm 3 pz

BC210 Scovolino pluriuso dritto con anima in acciaio ritorto e setole in nylon, setola conica 0,47 / 1,27 cm 17,80 cm 3 pz

BC310 Scovolino pluriuso dritto con anima in acciaio ritorto e setole in nylon, setola cilindrica 1,27 cm 30,5 cm 3 pz

BC315 Scovolino pluriuso dritto con anima in acciaio ritorto e setole in nylon, setola cilindrica 1,27 cm 30,5 cm 3 pz

BC410 Scovolino pluriuso dritto con anima in acciaio ritorto e setole in nylon, punta atraumatica 1,27 cm 15,5 cm 3 pz

29001863 Scovolino pluriuso dritto con anima in acciaio ritorto e setola in nylon, punta atraumatica 0,80 cm 27 cm 20 pz

REF DESCRIZIONE LUNG. Q.TÀ FIG

BC-N001 Spazzolino bclean® con doppia testa (anteriore e posteriore) con setola in nylon, doppia setola 18 cm 2 pz A

BC-S001 Spazzolino bclean® con doppia testa (anteriore e posteriore) con setola in accaio, doppia setola 18 cm 2 pz B

BC-N002 Spazzolino bclean® con testa singola con setole in nylon su 3 file 18 cm 2 pz C

BC-B001 Spazzolino bclean® con testa singola con setole in ottone su 3 file 18 cm 2 pz D

BC-S002 Spazzolino bclean® con testa singola con setole in acciaio su 3 file 18 cm 2 pz E

BC-S003 Spazzolino bclean® con testa singola con setole in acciaio morbido su 3 file 18 cm 2 pz F

BC-S004 Spazzolino bclean® con testa singola con setole in acciaio morbido su 1 fila 18 cm 2 pz G

BC-D001 Spazzolino bclean® con doppia testa (poste entrambe nella parte superiore) con setole in acciaio e nylon 18 cm 3 pz H

BC-D002 Spazzolino bclean® con doppia testa (poste entrambe nella parte superiore) con setole in ottone e nylon 18 cm 3 pz I

A B C D E F

G H I

PULIZIA  Spazzole pluriuso
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REF SETOLE Q.TÀ

BBR001 Spazzola pluriuso con setola blu, terminale extra lungo 3 pz

BBR002 Scovolino pluriuso con setola blu 3 pz

BBR003 Spazzola pluriuso con setola blu, terminale standard 3 pz

Blue Brushes

PULIZIA  Spazzole extra rigide

Spazzole pluriuso  di alta qualità con se-
tole in nylon blu, permettono una azione 
di pulizia decisa su sporco difficile da ri-
muovere.

L’alta qualità dei materiali rende le setole 
estremamente durevoli nel tempo. 

Il prodotto si può inserire all’interno delle 
macchine lava ferri.
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Flexistem  
& Microlene

Flexistem è un sistema disposable per 
la pulizia di parti con piccoli fori, che per-
mette di rimuovere sedimenti in strumen-
tazione come speculum con raccordo per 
aspirazione fumi, punte da trapano, otti-
che, endoscopi, alesatori, sonde, ecc. Usati 
prima della sterilizzazione degli strumenti e 
considerati come articoli monouso per il loro 
costo molto contenuto. 

Si consiglia di usarli doppi per accrescere il 
diametro pulente e soprattutto per evitare 
che la parte interna metallica danneggi gli 
strumenti. Dispositivo latex free.

Microlene è un sistema per la pulizia di 
strumenti con fori molto piccoli. Può es-
sere usato per rimuovere, senzaproblemi, 
sedimenti rimasti durante il processo di la-
vaggio. Flexistem Microclene è usato come 
una spazzola per assicurare che la sciac-
quatura finale sia sicura ed efficace.

Come tutti i prodotti, Microclene può 
essere usato doppio per accrescere il 
diametro pulente o per aumentare la 
robustezza della guida e soprattutto per 
evitare che la parte interna metallica 
danneggi gli strumenti. Fornito in rotoli 
da 7,5 mt., può essere tagliato facilmen-
te con forbici di dotazione e, dopo l’uso, 
può essere eliminato senza rischi

FLEXISTEM

FLEX 001 Flexistem, scovolino in rotolo da 10 metri, soft cleaner, diametro spazzola 3 mm 1 rotolo

FLEX 002 Flexistem, scovolino in rotolo da 10 metri, super setola, diametro spazzola 3 mm 1 rotolo

FLEX 003 Flexistem, scovolino 15 cm, doppio clean, diametro spazzola 3 mm 100 pz

FLEX 004 Flexistem, scovolino 30 cm, doppio vello dosft, diametro spazzola 9 mm 50 pz

FLEX 005 Flexistem, scovolino 30 cm, vello soft, diametro spazzola 12 mm 50 pz

FLEX 006 Flexistem , scovolino 30 cm, vello setola, diametro spazzola 15 mm 20 pz

FLEX 007 Flexistem, scovolino in rotolo da 5 metri, spazzola vello setola 1 rotolo

FLEX033 Flexistem, scovolino ø 3mm x 30 cm, spazzola in polietilene 50 pz

FLEX 008 Flex Cleansing System dispenser con serie completa di tutti i tipi sopra esposti (da FLEX001 a FLEX007) 1 pz

FLEX 009 Flex Cleansing System Set completo di tutti i ricambi (da FLEX001 a FLEX007) 1 pz

MICROLENE

FLEX 021 Microlene, scovolino in rotolo da 7,5 metri, diametro spazzola 3mm, super affilato 1 pz

FLEX 022 Microlene, scovolino in rotolo da 7,5 metri, diametro spazzola 6mm, medio affilato 1 pz

FLEX 023 Microlene, scovolino in rotolo da 7,5 metri, diametro spazzola 3mm, super spazzola 1 pz

FLEX 024 Microlene, scovolino in rotolo da 7,5 metri, diametro spazzola 6mm, media spazzola 1 pz

FLEX 025 Microlene, dispensatore completo dei 4 rotoli + forbici 1 pz

FLEX 026 Flexistem Microlene Set di 4 rotoli di ricambio nelle 4 misure 1 pz

PULIZIA Spazzole flessibili
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Spazzola 
per strumenti  

extra lunghi

Spazzola monouso realizzata con setole in 
poliestere e nylon su filo di acciaio, apposi-
tamente studiata e realizzata per la corret-
ta pulizia di strumenti extra lunghi.

Il particolare diametro della spazzola, varia-
bile nella sua intera lunghezza, permette di 
disporre di un diametro pulente ottimale.

Rispetto ad una spazzola tradizionale il 
prodotto permette di evitare eventuali de-
formazioni della spazzola durante l’inse-
rimento della stessa e durante le normali 
manovre di pulizia.

Il prodotto non rilascia particelle.

REF DESCRIZIONE LUNGHEZZA Q.TÀ

CAT-1 Spazzola monouso, una sola passata - setola larga 198 cm 100 pz

CAT1-B Spazzola monouso, una sola passata - setola larga con button brush 198 cm 100 pz

CAT-2 Spazzola monouso, una sola passata - setola piccola 90 cm 100 pz

CAT-2B Spazzola monouso, una sola passata - setola piccola con button brush 90 cm 100 pz

CAT-3 Spazzola monouso, una sola passata - setola extra larga 230 cm 100 pz

CAT-3B Spazzola monouso, una sola passata - setola extra larga con button brush 230 cm 100 pz

Spazzola  
endoscopica  

a singola passata

La spazzola endoscopica monouso garan-
tisce una ottimale pulizia dei canali tramite 
un solo passaggio grazie al particolare dise-
gno della sua spazzola. 

Il materiale che costituisce la setola aumenta 
di volume in presenza di liquidi garantendo 
quindi la rimozione di tutte le particelle pre-
senti nel canale endoscopico.

La spazzola non rilascia particelle durante il 
suo passaggio e rimuove anche i residui più 
piccoli durante il suo passaggio. 

Disponibili in 3 differenti diametri e lun-
ghezza. La versione “button brush” con-
tiene al suo interno uno speciale scovolino 
per la pulizia delle valvole. 

WAVY FLEXISTEM

FLEX007A Wavy Flexistem, spazzola extra lunga, 15mm x 5 metri 1 rotolo

PULIZIA Spazzole flessibili
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Spazzole  
endoscopiche 

pluriuso PREMIUM

Spazzole endoscopiche pluriuso versione 
PREMIUM, realizzati con materiali di alta 
qualità, latex free, estremamente resistenti. 

Tutte queste spazzole sono dotate di seto-
le realizzate in nylon di alta qualità e dotate 
di punta atraumatica che evitano eventuali 
danni allo strumentario in fase di pulizia.

L’alta qualità delle setole garantisce una 
pulizia ottimale del canale endoscopico ed 
evita il possibile rilascio di particelle anche 
dopo molteplici utilizzi.

Tutte le spazzole endoscopiche PREMIUM 
sono dotate di manico con anello in pla-
stica (ad esclusione del modello BC-8182) 
per una corretta azione di pulizia.

REF DECRIZIONE ø SETOLA <-> SETOLA LUNG. TOTALE Q.TÀ FIGURA

BC-8107 Spazzola endoscopica per cistoscopio 3,0 / 5,0 mm 1,3 cm 70 cm 1 pz A

BC-8115 Spazzola endoscopica per broncoscopio 3,0 / 5,0 mm 1,3 cm 115 cm 1 pz A

BC-8190 Spazzola endoscopica gastroscopio pediatrico 3,0 / 6,0 mm 1 cm 120 cm 1 pz B

BC-8160 Spazzola endoscopica colonscopio / gastroscopio 3,0 / 5,0 mm 1 ,3 cm 160 cm 1 pz C

BC-8180 Spazzola endoscopica colonscopio / gastroscopio 3,0 / 6,0 mm 1 cm 240 cm 1 pz D

BC-8182 Spazzola endoscopica doppia testa per sigmoidoscopio 3,0 / 6,0 mm 1 cm 240 cm 1 pz D

A B C D

PULIZIA  Spazzole endoscopiche pluriuso
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REF DESCRIZIONE ø SPAZZOLA ø MINIMO PARTE
LAVORANTE

LUNGHEZZA Q.TÀ FIG

BC-9010 Spazzola endoscopica monouso micro 2,5 mm 1 mm 8 mm 120 cm 25 pz A

BC-9020 Spazzola endoscopica monouso micro 2,0 mm 1,2 mm 15 mm 120 cm 50 pz B

BC-9025 Spazzola endoscopica monouso micro 2,5 mm 1,5 mm 14,5 mm 120 cm 50 pz C

BC-9115
Spazzola endoscopica monouso  
per broncoscopio pediatrico

3,0/4,0 mm 2 mm 8 mm 115 cm 50 pz D

BC-9116 Spazzola endoscopica monouso micro 2,5 mm 1 mm 8 mm 120 cm 25 pz A

BC-9155 Kit contenente 9115 + 9992 50 pz

BC-9190 Spazzola endoscopica monouso micro 4,0/ 6,3 mm 2,6 mm 11 mm 240 cm 25 pz G

BC-9192 Spazzola endoscopica monouso tripla testa 4,0/6,3 mm 2,0 mm 11 mm 240 cm 25 pz H

BC-9199 Kit contenente 9190 + 9990 50 pz

BC-99PTX Spazzola doppia testa per valvola 10,0/5,0 mm 8,0 / 3,5 mm 1 cm / 2,3 cm 15 cm 50 pz

Spazzole  
endoscopiche  

monouso
Scovolini monouso per la pulizia degli stru-
menti endoscopici realizzati con materiali 
di alta qualità.

Dotate di setole in nylon e punta rivestita 
atraumatica, non rilasciano nessuna parti-
cella durante il loro utilizzo.

Disponibili in molteplici misure e confezio-
namenti.

A A

B C D

H

G

PULIZIA  Spazzole endoscopiche monouso
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Spazzole endoscopiche monouso 
ø 5mm - per canali da 2,8 a 4,2 mm

Spazzole endoscopiche monouso di alta qualità, dotate di corpo extra rigido che facilita il cor-
retto inserimento all’interno del canale endoscopico. La spazzola avente diametro 5mm ed Una 
lunghezza di 20mm, dotata di una protezione distale che ne evita il blocco all’interno del canale 
endoscopico, permette una pulizia molto efficace. Il diametro di 5.0 mm permette un utilizzo su 
canali da 2.8mm a 4.2 mm

EXTRA RIGIDO STANDARD TUBO FINE TUBO FLESSIBILE N. SETOLE SPAZZOLA LUNGHEZZA

ENR 04-100 EN 00004-100 ENR 08 EN 00008 1 ø 5mm x 20 mm 100 cm

ENR 04-180 EN 00004-180 1 ø 5mm x 20 mm 180 cm

ENR 04-200 EN 00004-200 ENR 06-200 1 ø 5mm x 20 mm 200 cm

ENR 04-230 EN 00004 ENR 06-230 EN 00006 1 ø 5mm x 20 mm 230 cm

ENR 04-300 1 ø 5mm x 20 mm 300 cm

ENR 05-100 EN 00005-100 2 ø 5mm x 20 mm 100 cm

ENR 05-180 EN 00005-180 2 ø 5mm x 20 mm 180 cm

ENR 05-200 EN 00005-200 ENR 07-200 2 ø 5mm x 20 mm 200 cm

ENR 05-230 EN 00005 ENR 07-230 EN 00007 2 ø 5mm x 20 mm 230 cm

ENR 05-300 2 300 cm

Spazzole monouso nelle lunghezze da 100 
cm a 300 cm dotate di singola o doppia testa 
pulente. Dimensioni spazzole: ø 5mm x 20 mm di 
lunghezza. Tutte le spazzole sono confezionate in 
scatole da 100 pezzi.

KIT CON SPAZZOLA E 
CANALE EXTRA RIGIDO

KIT CON SPAZZOLA E 
CANALE STANDARD

KIT CON SPAZZOLA E 
CANALE TUBO FINE

KIT CON SPAZZOLA E  
CANALE TUBO FLESSIBILE

N. SETOLE SPAZZOLA LUNGHEZZA

ENR KIT 04-100 EN KIT 04-100 ENR KIT 08 EN KIT 08 1 ø 5mm x 20 mm 100 cm

ENR KIT 04-180 EN KIT 04-180 1 ø 5mm x 20 mm 180 cm

ENR KIT 04-200 EN KIT 04-200 ENR KIT 06-200 1 ø 5mm x 20 mm 200 cm

ENR KIT 04-230 EN KIT 04 ENR KIT 06-230 EN KIT 006 1 ø 5mm x 20 mm 230 cm

ENR KIT 04-300 1 ø 5mm x 20 mm 300 cm

ENR KIT 05-100 EN KIT 05-100 2 ø 5mm x 20 mm 100 cm

ENR KIT 05-180 EN KIT 05-180 ENR KIT 08 2 ø 5mm x 20 mm 180 cm

ENR KIT 05-200 EN KIT 05-200 ENR KIT 07-200 2 ø 5mm x 20 mm 200 cm

ENR KIT 05-230 EN KIT 05 ENR KIT 07-230 2 ø 5mm x 20 mm 230 cm

ENR KIT 05-300 2 300 cm

KIT monouso comprendente 1 spazzola 
endoscopica ed 1 spazzola a pistone rigida. 

Le spazzole comprese nel kit hanno lunghezza 
da 100 a 300 cm con diametro ø 5mm. La setola 
della spazzola a pistone ha diametro 11 mm.

Tutti i kit sono confezionati  
in scatole da 100 pezzi.

PULIZIA Spazzole endoscopiche monouso
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Spazzole endoscopiche monouso 
ø 5/6mm - per canali da 2,8 a 5,0 mm

Spazzole endoscopiche monouso di alta qualità, dotate di corpo extra rigido che facilita il corret-
to inserimento all’interno del canale endoscopico. La spazzola avente diametro 5/6mm ed Una 
lunghezza di 20mm, dotata di una protezione distale che ne evita il blocco all’interno del canale 
endoscopico, permette una pulizia molto efficace. Il diametro di 5.0/6.0 mm permette un utiliz-
zo su canali da 2.8mm a 5.0 mm

TUBO RIGIDO TUBO STANDARD N. SETOLE SPAZZOLA LUNGHEZZA

ENR 01-200 1 ø 5/6mm x 20 mm 100 cm

ENR 01-230 1 ø 5/6mm x 20 mm 180 cm

ENR 02-200 EN 00001 (1 setola) 2 ø 5/6mm x 20 mm 200 cm

ENR 02-230 EN 00002 2 ø 5/6mm x 20 mm 230 cm

ENRR 03 EN 00003 1 ø 5/6mm x 20 mm 300 cm

Spazzole monouso nelle lunghezze da 100 cm a 
300 cm dotate di singola o doppia testa pulente. 
Dimensioni spazzole: ø 5/6mm x 20 mm di lun-
ghezza. Tutte le spazzole sono confezionate in 
scatole da 100 pezzi.

Spazzole endoscopiche monouso 
ø 3mm - per canali da 1,8 a 2,8 mm

Spazzole endoscopiche monouso di alta qualità, dotate di corpo extra rigido che facilita il cor-
retto inserimento all’interno del canale endoscopico. La spazzola avente diametro 3mm ed Una 
lunghezza di 20mm, dotata di una protezione distale che ne evita il blocco all’interno del canale 
endoscopico, permette una pulizia molto efficace. Il diametro di 3 mm permette un utilizzo su 
canali da 1,8 mm a 2,8 mm

SOLO SPAZZOLA KIT 1 KIT 2 N. SETOLE SPAZZOLA LUNGHEZZA

EN 000 09 1 ø 5/6mm x 20 mm 100 cm

EN 000 10 1 ø 5/6mm x 20 mm 180 cm

EN 000 11 2 ø 5/6mm x 20 mm 200 cm

EN 000 12 2 ø 5/6mm x 20 mm 230 cm

EN 000 13 1 ø 5/6mm x 20 mm 300 cm

EN 000 14

Spazzole monouso nelle lunghezze da 100 cm a 
230 cm dotate di singola o doppia testa pulente. 
Dimensioni spazzole: ø3mm x 18 mm di lunghezza. 
Tutte le spazzole sono confezionate in scatole da 
100 pezzi.

PULIZIA  Spazzole endoscopiche monouso
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Spazzole endoscopiche monouso 
ø 2 & 2,5 mm - per canali da 1,2 a 2,0 mm

Spazzole endoscopiche monouso di alta qualità, dotate di corpo extra rigido che facilita il corret-
to inserimento all’interno del canale endoscopico. La spazzola avente diametro da 2mm da un 
lato e 2,5mm dall’altro ha una lunghezza di 10mm permette una pulizia molto efficace. Il diame-
tro di 2 e 2,5 mm mm permette un utilizzo su canali da 1,2 mm a 2,0 mm

CODICE DESCRIZIONE N. SETOLE SPAZZOLA LUNGHEZZA

STU 02075 Spazzola monouso ad 1 testa lunghezza 75 cm 1 ø 2 & 2,5 x 15 mm 75 cm

STU 02100 Spazzola monouso ad 1 testa lunghezza 100 cm 1 ø 2 & 2,5 x 15 mm 100 cm

STU 02100-2 Spazzola monouso a 2 teste lunghezza 2 ø 2 & 2,5 x 15 mm 100 cm

STU 02150 Spazzola monouso ad 1 testa lunghezza 150 cm 1 ø 2 & 2,5 x 15 mm 150 cm

STU 02180 Spazzola monouso ad 1 testa lunghezza 180 cm 1 ø 2 & 2,5 x 15 mm 180 cm

STU 02200 Spazzola monouso ad 1 testa lunghezza 200 cm 2 ø 2 & 2,5 x 15 mm 200 cm

STU 02230 Spazzola monouso ad 1 testa lunghezza 230 cm 2 ø 2 & 2,5 x 15 mm 230 cm

STU 02360 Spazzola monouso ad 1 testa lunghezza 360 cm 2 ø 2 & 2,5 x 15 mm 360 cm

STU 02450 Spazzola monouso ad 1 testa lunghezza 450 cm 2 ø 2 & 2,5 x 15 mm 450 cm

Spazzole monouso nelle lunghezze da 75 cm a 
450 cm dotate di singola o doppia testa pulen-
te. Dimensioni spazzole: ø 2 e 2,5 mm x 10 mm di 
lunghezza. Tutte le spazzole sono confezionate in 
scatole da 100 pezzi.

Spazzole endoscopiche monouso 
ø 2,5 mm - per canali da 1,2 a 2,0 mm

Spazzole endoscopiche monouso di alta qualità, dotate di corpo extra rigido che facilita il cor-
retto inserimento all’interno del canale endoscopico. La spazzola avente diametro da 2mm ha 
una lunghezza di 10mm permette una pulizia molto efficace. Il diametro di 2 mm permette un 
utilizzo su canali da 1,2 mm a 2,0 mm. Dotata di protezione sulla parte distale.

CODICE DESCRIZIONE N. SETOLE SPAZZOLA LUNGHEZZA

EN 00015-100 Spazzola monouso ad 1 testa con protezione distale 1 ø 2mm 100 cm

EN 00015-180 Spazzola monouso ad 1 testa con protezione distale 1 ø 2mm 180 cm

EN 00015-200 Spazzola monouso ad 1 testa con protezione distale 1 ø 2mm 200 cm

EN 00015 Spazzola monouso ad 1 testa con protezione distale 1 ø 2mm 230 cm

EN 00015-360 Spazzola monouso ad 1 testa con protezione distale 1 ø 2mm 360 cm

EN 00015-450 Spazzola monouso ad 1 testa con protezione distale 1 ø 2mm 450 cm

Spazzole monouso nelle lunghezze da 100 cm 
a 450 cm dotate di singola testa pulente. Dimen-
sioni spazzole: ø 2 x 10 mm di lunghezza. Tutte le 
spazzole sono confezionate in scatole da 100 
pezzi.

PULIZIA  Spazzole endoscopiche monouso
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REF DESCRIZIONE ø SPAZZOLA CM SPAZZOLA LUNGHEZZA Q.TÀ FIG

BC-9990P Scovolino per micro cannulati e canali operativi con setola in nylon 11,00 mm 4,5 cm 9 cm 50 pz A

BC-8880P Scovolino per valvole e canali operativi con manico Finger Loop 10,3 mm 4 cm 11 cm 5 pz B

BC-1002 Scovolino per valvole a doppia testa con setola in nylon 5,00/11,00 mm 3,5 cm - 2,0 cm 15 cm 100 pz C

Spazzole  
per valvole  

endoscopiche  
pluriuso

Scovolini per la pulizia delle valvole endo-
scopiche, permettono la rimozione dello 
sporco in maniera decisa ed efficace. 

Grazie al particolare disegno risultano di 
pratico utilizzo e permettono di agire anche 
in presenza di canali molto piccoli. 

Spazzole  
per valvole  

endoscopiche  
monouso

ø 11 mm

Spazzole con diametri compresi tra 5 ed 11 
mm per la pulizia dei canali operativi degli 
strumenti endoscopici. Il particolare dise-
gno della spazzola permette la corretta ruo-
tazione del manico ed assicura la massima 
azione pulente grazie alla particolare qualità 
dei materiali utilizzati per la fabbricazione del 
dispositivo. Tutti gli articoli sono confezionati 
in scatole da 100 pezzi.

CODICE DESCRIZIONE MISURA TOTALE

EN 000 00 Spazzola a pistone con manico plastico di colore rosso, setola 11x35 mm 105 mm

EN 000 00-2 Spazzola a doppia testa, setola 11x35 mm e 5x20 mm 150 mm

STYLOPISTON 01 Spazzola a doppia testa, setola 11x35 mm e 5x20 mm 185 mm

A

B

C

PULIZIA Spazzole per valvole endoscopiche
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Spazzola 
endoscopica  

esterna

 
Spazzola per la pulizia esterna dell’endosco-

pio pluriuso autoclavabile o in versione 

mono giornata, dotata di setole atraumati-

che che evitano possibili danni alla superfice 

dello strumento. L’apposito manico permet-

te di esercitare la corretta pressione non affa-

ticando l’utilizzatore

CODICE DESCRIZIONE LUNGHEZZA

EXT-R Spazzola esterna autoclavabile 210 mm

EXT-U Spazzola esterna mono giornata 150 mm

Spazzolino  
endoscopico  

esterno 

Spazzolini pluriuso autoclavabili per la pulizia 

esterna degli strumenti endoscopici. Dotati di 

manico in plastica autoclavabile e di setole in 

nylon di colore bianco per la corretta verifica 

di integrità. Disponibili in quattro differenti 

versioni aventi setole con caratteristiche di-

verse come indicate a fianco.

Extra soffice
 
 
Ideale per una pulizia atraumatica delle superfici 
extra delicate di endoscopi e strumenti rivestiti.

Soffice
 
Ideale per una pulizia atraumatica ma decisa 
delle superfici delicate di endoscopi e strumenti 
rivestiti.

Standard
Il modello stardard rappresenta la soluzione ideale 
per la rimozione di residui dalle superfici esterne 
dello strumento endoscopico che necessitano di 
una azione delicata ma decisa.

Extra rigida
Appositamente studiata e realizzata per la ri-
mozione di residui difficili da rimuovere sulle su-
perfici esterne degli endoscopi e dagli strumenti 
rivestiti.

CODICE DESCRIZIONE MIS

H Setola standard 220 mm

CODICE DESCRIZIONE MIS

XS Setola extra soffice 220 mm

CODICE DESCRIZIONE MIS

S Setola soffice 220 mm

CODICE DESCRIZIONE MIS

XH Setola extra rigida 220 mm

PULIZIA Spazzole per la pulizia esterna degli endoscopi
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Spazzola per  
coppe acetabolari

Spazzole pluriuso con setole in nylon, 

anima di acciaio inox ritorto e manico in 

plastica autoclavabile, con doppia testa, 

appositamente studiate e realizzate per la 

corretta pulizia delle coppe acetabolari e 

dei fori presenti nelle stesse. 

La doppia setola permette di pulire sia la 

coppa acetabolare (tramite la setola circo-

lare) sia i fori presenti nella stessa (tramite 

la setola a punta).

L’alta qualità del nylon utilizzato per la 

costruzione garantisce una lunga durata 

del dispositivo anche dopo molteplici lav-

aggi e cicli di sterilizzazione.

Anima in acciaio ritorto con manico rico-

perto in plastica autoclavabile.

REF SETOLE Q.TÀ

BIO45755 Spazzola per acetabolari 3 pz

A

B

C

REF DESCRIZIONE LUNG. Q.TÀ FIG

N-3000 Spazzola stretta in nylon 18 cm 1 pz A

N-4000 Spazzola larga in nylon 18,50 cm 2 pz B

N-4001 Spazzola con testa larga e setola in acciaio inox 18,50 cm 2 pz C

BR-2300 Scovolino con setola in acciaio inox 15 cm 3 pz D

D

PULIZIA Spazzole per sporco ostinato

Spazzole per  
sporco ostinato

Spazzole pluriuso con manico in plastica 
ultra resistente e setole in nylon o accia-
io. Ideali per la pulizia di strumenti di pic-
cole dimensioni o dove venga richiesto 
uno spazzolino estremamente resistente.  
 
La consistenza delle setole garantiscono 
un’azione pulente anche in presenza di 
sporco ostinato.

I modelli N-3000 ed N-4000 assicurano 
una ottimale presa garantendo quindi una 
efficace azione pulente.
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Spazzola  
telescopica  
con manico  
extra lungo

Spazzola  
multiuso

Spazzola pluriuso dotata di corpo in pla-
stica rigida autoclavabile, manico ergono-
mico per assicurare una corretta azione di 
pulizia. Nella parte prossimale del manico è 
presente un anello che permette di collo-
care la spazzola al muro.

Disponibile in 3 differenti versioni con se-
tole in nylon, ottone ed acciaio. La setola in 
ottone permette un’azione pulente molto 
decisa senza intaccare l’integrità dei metalli 
con cui viene a contatto.

Tutti i componenti della spazzola sono rea-
lizzati con materiali latex free.

REF DESCRIZIONE MISURE

BCO0972 Spazzola rettangolare da abbinare a manico telescopico 14 x 23 cm

BCO0996 Manico per spazzola BCO0972  misura 120 cm 120 cm

BCO0998 Manico per spazzola BCO0972  misura 150 cm 150 cm

Spazzola con manico telescopico per la 
pulizia di grandi superfici, dotata di manico 
extra lungo che permette di raggiungere 
punti difficilmente raggiungibili tramite le 
normali attrezzature.

Possibilità di abbinare due differenti manici 
della lunghezza di 120 e 150 cm. Il manico 
si fissa alla spazzola tramite una filettatura 
interna che ne aumenta la stabilità in fase 
di utilizzo.

REF DESCRIZIONE MISURE

BIO0476 Spazzola multiuso con setola in nylon 3 x 12,7 x 28 cm

BIO0474 Spazzola multiuso con setola in ottone 3 x 12,7 x 28 cm

BIO0475 Spazzola multiuso con setola in acciaio 3 x 12,7 x 28 cm
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Spazzole  
multiuso

 

REF DESCRIZIONE FIG

BR-4200 Spazzola per mani ed unghie, lunghezza totale spazzola 12,5 cm A

BR-4000 Spazzola conimpugnatura anatomica per gradi superfici. B

BC-4310 Spazzola autoclavabile per la pulizia di mani ed unghie C

Dispenser

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

DISPENSER Dispenser pluriuso per spazzolini 1 pezzo

A

B

C

PULIZIA Spazzole per pulizia grandi superfici

Spazzole pluriuso con setole in nylon per 
utilizzi molteplici in centrale di sterilizza-
zione. Le particolare dimensioni permet-
tono molteplici utilizzi. Le setole in nylon 
sono posizionate su un’anima d’acciaio 
ritorta che limita la perdita di materiale 
durante l’utilizzo delle spazzole. Tutti gli 
articoli sono realizzati con materiali latex 
free autoclavabili.  

L’alta qualità dei materiali utilizzati in fase di 
costruzione conferiscono a questi articoli 
una altissima resistenza all’usura.

Dispenser per spazzole di pulizia per mani ed 
unghie in alluminio con coperchio colorato.

Possibilità di fissagigo al muro tramite ap-
posito supporto.

Misura: 240 x 275  70 mm
Colori disponibili: griglio, giallo, rosso, blu
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Tamponi  
per elettrodi

 
Tamponi per la pulizia degli elettrodi con 
base adesiva per un corretto e sicuro po-
sizionamento. Disponibile in due differenti 
confezionamenti.

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

97500 Tampone pulisci elettrodi con adesivo 50 pz

97501 Tampone pulisci elettrodi con adesivo 144 pz

Spazzola  
per pinze 

diatermiche
Dispositivo appositamente studiato e re-
alizzato per la pulizia delle punte di pinze 
diatermiche. Dotato di dispositivo di sicu-
rezza per la prevenzione di eventuali danni 
sul rivestimento delle pinze.

Per la sua pulizia il dispositivo può essere 
disassemblato in 2 differenti pezzi.

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

DIA001 Spazzola per pinze diatermiche 1 x 10 mm - 1 mm x 15 mm 2 pz

Tampone  
per la rimozione  

di macchie  
e ruggine

Tampone appositamente realizzato per 
la rimozione delle macchie e della ruggi-
ne presenti sullo strumentario chirurgico. 
Grazie alla particolare misura il dispositivo 
è particolarmente apprezzato per la pulizia 
di pinze per elettrochirurgia e simili.

Il materiale non rovina le superfici con cui 
viene a contatto.

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

45-602 Tampone di pulizia 15,5 x 11,5 cm 3 pz
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Set per aria  
ed acqua 

La pistola spray è lo strumento ideale per la 
pulizia di articoli in vetro, pipette, siringhe, 
cateteri, endoscopi, citoscopi, cannule ed 
una varietà di altri strumenti ed articoli uti-
lizzati nelle cliniche, nei laboratori e studi 
medici.

Il sistema può sfruttare sia aria compressa 
che acqua, questo permette una facile ed 
economica pulizia.

La pistola spray possiede un nuovo tipo 
di meccanismo interno per il controllo del 
flusso. Questo permette una costante, 
sensibile e semplice regolazione del getto 
dell’aria o dell’acqua attraverso il controllo 
della corsa del grilletto.

Disponibile il set di 8 ugelli per la pulizia otti-
male dei diversi strumenti e canulati:

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

BIOC80 Pistola Spray - Attacco 1/2” - Set Standard con tubo 1,5 m e guida cono (completo del codice BIOC38) 1 Pz

BIOC81 Pistola Spray - Attacco 3/4” - Set Standard con tubo 1,5 m e guida cono (completo del codice BIOC38) 1 Pz

BIOC38 Set Standard A - H Completo 1 Pz

EIN ANSATZ-SORTIMENT,
DAS SICH SEHEN LASSEN
KANN

A SET OF ATTACHMENTS
THAT MEETS EVERY NEED

Spülen, Saugen und Trocknen für die unterschied-
lichsten Einsatzgebiete wird durch ein Sortiment
von 8 Ansätzen ermöglicht.

Das Standard-Set mit 8 Ansätzen wird auf einer
stabilen Aufsteckleiste für die Wandmontage ge-
liefert. Damit ist jedes Einzelteil sicher und griff-
bereit aufbewahrt.

Rinsing, suction or drying in every area of appli-
cation is made possible through the set of 8 attach-
ments.

The standard set of 8 attachments is delivered on
a stable storage rack for mounting on the wall. All
attachments are kept within easy reach.

Ansatz: Attachment: Art. Nr. / Part No.

1 für Katheter, Ventile etc. for catheters, valves etc. 80-01-05

2 für Drainageschläuche for drainage tubings 80-01-06

3 Brause für Flächen und Hohlräume spray jet for rinsing out glassware etc. 80-01-08

4 für Spritzen und Kanülen mit Recordkonus for syringes and cannulae with Record cone 80-10-40

5 für Mess- und Blutpipetten for measuring and blood pipettes 80-10-41

6 für Spritzen und Kanülen mit Luer-Konus for syringes and cannulae with Luer cone 80-10-42

7 für Flaschen und Erlenmeyer-Kolben for bottles and Erlenmeyer flasks 80-10-43

8 Wasserstrahlpumpe zum Absaugen aus water jet pump for suction cleaning 80-10-44
Winkeln und Hohlräumen

1 2 3 4 5 6 7 8

Dotata di  
ugelli per la pulizia  
specifica di:

1. Cateteri, valvole, etc
2. Tubi di drenaggio
3. Vetreria -- getto spray
4. Siringhe e cannule coniche

5. Dosatori e pipette per sangue
6. Siringhe e cannule con cono Luer
7. Bottigliette e boccette
8. Pompa a getto d’acqua per pulizia aspirata

Anschluss Standard-Set 8 Ansätze
Connector Standard set 8 attachments

1/2" 80-10-80
3/4" 80-20-81

EINFACH UNENTBEHRLICH
IN KLINIK, LABOR UND
PRAXIS

SIMPLY INDISPENSABLE IN
THE CLINIC, LABORATORY,
OR MEDICAL PRACTICE

Die Selecta-Reinigungspistole ist das ideale Werk-
zeug für die Reinigung von Laborgläsern, Pipetten,
Spritzen, Kathetern, Küvetten, Endoskopen, Cystos-
kopen, Kanülen und anderen Gegenständen in
Klinik, Labor und Praxis – also überall dort, wo es
auf höchste Sauberkeit und Hygiene ankommt.

Die Reinigung erfolgt mit
Wasser oder Druckluft
besonders schnell, effizient
und damit kostensparend.

Bei der neuen Selecta-Reinigungspistole
ist der Wasser- oder Luftstrahl durch eine
neuartige Dosiermechanik stufenlos über
die gesamte Betätigungsstrecke des Ab-
zughahns fein dosierbar. Der maximale
Wasser- oder Luftfluss kann auch mit der
kleinen Rändelschraube hinter dem Ab-
zughahn individuell eingestellt werden.

The Selecta Spray Gun is the ideal instrument for
cleaning laboratory glassware, pipettes, syringes,
catheters, cuvettes, endoscopes, cystoscopes,
cannulae and a variety of other instruments and
articles used in clinics, laboratories, and medical
practices –  in other words, everywhere where
highest cleanliness and hygiene are mandatory.

The Selecta Spray Gun uses either water or
pressurized air – this means the cleaning
process is quick, efficient and inexpensive.

The Selecta Spray Gun features a new type
of internal flow control mechanism.

It permits the smooth and sim-
ple adjustment of the water
or air flow across the entire
range of the trigger move-

ment. The desired maximum
water or air flow can be set by
using the small knurled screw
located behind the trigger. It is
then regulated via the trigger
up to the set maximum value.

DIE PRAKTISCHE
SELECTA-TISCHROSETTE

SELECTA REINIGUNGSPISTOLE
MIT KONUS UND SCHLAUCH OHNE ANSCHLUSS

THE SELECTA SPRAY GUN
WITH CONUS AND WITHOUT TUBING CONNECTOR 

THE PRACTICAL SELECTA
TABLETOP ROSETTE

Mit der Tischrosette können die beiden Versionen
der Selecta-Reinigungspistole fest in Spültische ein-
gebaut werden. Die Pistole ragt griffbereit aus dem
Tisch.  Schlauch- und Wasseranschluss befinden sich
unsichtbar unter der Tischplatte.

Die Selecta-Reinigungspistole komplett besteht aus
Pistole, Schlauch, Anschluss, Ansätzen mit Auf-
steckleiste, Montagematerial und ist in folgenden
Ausführungen erhältlich:

The complete Selecta Spray Gun Set consists of a
spray gun, tubing, water connector, attachments
with storage rack and mounting hardware. It is
available in the following versions:

The tabletop rosette, a threaded hollow cylinder,
facilitates the installation of the Selecta Spray Gun
in the sink or a countertop. The spray gun is then
within easy reach. The tubing with the respective
connector to the water or air supply is stored away
underneath the counter or sink, thus keeping the
work area clutter-free.

Tischrosette mit Mutter 54 mm

Tabletop Rosette w / nut 54 mm
80-00-19

mit Metall-Schlauch
with metal tubing

Schlauchlänge / Tubing length 1,5 m 3 m

Art. Nr. / Part No. 80-10-70 80-10-72

Schlauchlänge / Tubing length 1,6 m

Art. Nr. / Part No. 80-20-20

mit Konus und Tischverschraubung, 3/4“ Anschluss montiert
with conus and tabletop rosette, 3/4“ connection mounted

Metallschlauchversion auf Anfrage
Version with metal tubing available on request

mit PVC-Schlauch
with PVC tubing

Anschluss lose beigelegt
Connector included in packing

PVC-Schlauch / PVC tubing

Metall-Schlauch / metal tubing

1 –
–1 8

8
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Spazzole  
per MaxiSteam  

& MultiSteam

Il sistema combinato di spazzole, acqua e 
vapore garantisce una efficace ed intensa 
azione pulente dello strumentario chirur-
gico. Non utilizzando prodotti chimici, non 
provoca nessun tipo di danno allo stru-
mentario. Le spazzole sono facilmente 
sostituibili ed intercambiabili e possono 
essere utilizzate su sistemi Maxisteam e 
MultiSteam.

Disponibili in diverse misure e tipologie 
per utte le necessità di pulizia. Il sistema 
può essere collegato anche solo all’ac-
qua fredda.

REF DIAMETRO / SETOLE Q.TÀ

880392 Set puntali di puntali da utilizzare con MaxiSteam o MultiSteam 5 pz

PULIZIA Spazzole per macchine a vapore
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REF DESCRIZIONE Q.TÀ

8800682 SteamBox Cappa di aspirazione. Misura: 60 x 54 x 51 cm 1 Pz

MaxiSteam  
& MultiSteam

I sistemi MaxiSteam & MultiSteam di En-
trhal Medical GmbH permettono all’ope-
ratore di disporre di un efficace sistema di 
pulizia dello strumentario chirurgico sen-
za l’utilizzo di agenti chimici che possono 
danneggiare con il tempo lo strumentario 
chirurgico.

Il sistema MaxiSteam permette la pulizia 
tramite vapore ad alta pressione, garan-
tisce l’integrità dello strumento durante 
la sua pulizia grazie alla totale assenza di 
agenti chimici aggressivi.

Il sistema permette di disporre di vapore 
fino a 4 bar fino ad un massimo di 150° C.

Il sistema MultiSteam permette quattro 
differenti tipologie di pulizia: vapore caldo, 
vapore saturo, acqua calda ed aria com-
pressa. Il sistema eroga vapore ed acqua 
fino a 160° C.

Grazie ai 6bar di pressione il sistema garan-
tisce un’azione efficace e decisa su ogni ti-
pologia di strumento, preservandone l’inte-
grità ed evitando l’utilizzo di agenti chimici 
dannosi.

Perutte e quattro le funzioni è sufficiente 
l’utilizzo dello stesso erogatore.

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

8800681-1
Sistema MultiSteam per la pulizia a vapore / aria /acqua.  
Misura unità: 42 x 30 x 35 cm

1 Pz

8800554-1
Sistema MaxiSteam per la pulizia a vapore.  
Misura unità: 28 x 33 x 37 cm

1 Pz

SteamBox

La SteamBox contribuisce alla salvaguar-
dia dell’ambiente di lavoro ed alla sicurez-
za degli operatori durante la pulizia tramite 
aria compressa e vapore dello strumenta-
rio chirurgico.

Ideata per l’aspirazione di vapore, aria ed 
acqua durante le fasi di pulizia, permette di 
eliminare eventuali contaminazioni dell’am-
biente circostante la zona di lavaggio. 

I liquidi aspirati vengono convogliati in un 
filtro per poi essere successivamente sca-
ricati tramite l’apposiro rubinetto.

PULIZIA Macchine per vapore ed aria compressa
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46 PULIZIA  Liquidi per la rimozione degli adesivi

Rimuovi  
adesivi

Liquido appositamente studiato e realizza-
to per la rimozione dei residui adesivi dallo 
strumentario chirurgico, vassoi, bacinelle, 
containers, piani di lavoro, etc. 

La particolare formula garantisce all’ope-
ratore un’azione decisa ma delicata che 
permette di preservare la superficie senza 
apportare graffi o corrosioni.

Il prodotto è completamente biodegrada-
bile e non sprigiona fumi tossici o dannosi 
per l’ambiente.

Non contiene solvente.

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

UT-0004 Flacone spray da 120ml 12 pz

Rimuovi  
adesivi

Liquido per ammollo dello strumentario 
chirurgico al fine di una facile ed immediata 
rimozione di nastri di identificazione e resi-
dui di adesivo.
Formula neutra e di facile utilizzo

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

151066 Flacone da Litri 3 1 pz
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Silicone Spray

Olio a base siliconica di alta qualità per la 
manutenzione di parti in gomma, lattice e 
plastica e per tutte le parti mobili di stru-
mentario chirurgico. Utilizzato su compo-
nenti in plastica e gomma previene il for-
marsi di crepe e lacerazioni. Offre inoltre 
una protezione anti corrosione.

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

01.3055 Silicone Oil Spray 12 pz

Special Oil Spray

Olio spray a base di paraffina di alta qualità, 
indicato per la manutenzione dello stru-
mentario chirurgico in acciaio e titanio.  Par-
ticolarmente indicato per la lubrificazione 
degli snodi di forbici, pinze e portaghi, offre 
inoltre un’azione lubrificante ed antiruggine. 
Il suo utilizzo prolunga la vita degli strumenti 
limitando le incrostazioni sulla superficie e 
riduce il deposito di proteine e minerali sulla 
superficie dello strumento. 

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

01.6055 Special Oil Spray 12 pz

Tappeti  
decontaminanti

Tappeti decontaminanti con adesivo per 

la rimozione dello sporco da suole e ruo-

te dei carrelli. Il tappeto è composto da 

30 fogli numerati ed è disponibile in dif-

ferenti  misure.

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

070 Tappeto decontaminante adesivo, 30 fogli, dimensioni 45 x 115 cm 8 pezzi

072 Tappeto decontaminante adesivo, 30 fogli, dimensioni 60 x 115 cm 8 pezzi

071 Tappeto decontaminante adesivo, 30 fogli, dimensioni 90 x 115 cm 8 pezzi
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Test di taglio

Test per la verifica del taglio delle forbici 

composto da un foglio di lattice  o materiale 

latex free (a scelta dell’utilizzatore) da uti-

lizzare per la verifica fuzionale della forbice.

Il test è disponibile in differenti formati (con 

colori diversi), per forbici fino a 11,3 cm e per 

forbici più lunghe.

REF DIAMETRO

621430 test di taglio giallo in lattice per forbici più corte di 10,5 cm

621431 Test di taglio rosso in lattice per forbici più lunghe di 11,3 cm

621530 Test di taglio giallo latex free per forbici più corte di 10,5 cm

621531 Test di taglio arancione latex free per forbici più lunghe di  11,43 cm

PULIZIA  Test di taglio
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REF DESCRIZIONE MISURE INTERNE

0105 MicroPak™ Serie I completo di base con coperchio e tappeto in silicone interno, 2 chiusure di sicurezza 244 x 140 x 18 mm

0116 MicroPak™ Serie I completo di base con coperchio e tappeto in silicone interno, 2 chiusure di sicurezza 325 x 185 x 18 mm

0119 MicroPak™ Serie I completo di base con coperchio e tappeto in silicone interno, 2 chiusure di sicurezza 457 x 262 x 18 mm

6-1400 MicroPak™ Serie I completo di base con coperchio e tappeto in silicone interno, 2 chiusure di sicurezza 298 x 368 x 18 mm

6-1800 MicroPak™ Serie I completo di base con coperchio e tappeto in silicone interno, 2 chiusure di sicurezza 268 x 465 x 59 mm

6-8700 MicroPak™ Serie I completo di base con coperchio e tappeto in silicone interno, 2 chiusure di sicurezza 210 x 439 x 16 mm

MicroPak™ Serie I

Il modello MicroPak™ Serie I è composto 
da vassoio base e coperchio di chiusura con 
due chisure di sicurezza in metallo che evita-
no possibili aperture accidentali del vassoio 
durante la sua movimentazione.

All’interno del vassoio è alloggiato un tappeti-
no in silicone autoclavabile di alta qualità. 

MicroPak™

Vassoi pluriuso in materiale plastico modula-
ri, studiati e realizzati per l’organizzazione, la 
sterilizzazione ed il trasporto di strumentario 
chirurgico in totale sicurezza.

Il sistema MicroPak provvede a garatire un ot-
timo mantenimento dello strumento chirur-
gico durante il suo trasporto. Sterilizzabili sia 
in autoclave a vapore ed a EtO.

Tutti i sistemi MicroPak Serie I e II sono for-
niti di chisura di sicurezza in metallo.

REF DESCRIZIONE MISURE INTERNE

0207 MicroPak™Serie II completo di base, coperchio, vassoio interno e tappeto in silicone, 2 chiusure di sicurezza 244 x 140 x 18 mm

0212 MicroPak™Serie II completo di base, coperchio, vassoio interno e tappeto in silicone, 2 chiusure di sicurezza 325 x 185 x 18 mm

0217 MicroPak™Serie II completo di base, coperchio, vassoio interno e tappeto in silicone, 2 chiusure di sicurezza 457 x 262 x 18 mm

0220 MicroPak™Serie II completo di base, coperchio, vassoio interno e tappeto in silicone, 2 chiusure di sicurezza 452 x 246 x 38 mm

6-1100 MicroPak™Serie II completo di base, coperchio, vassoio interno e tappeto in silicone, 2 chiusure di sicurezza 341 x 214 x 51 mm

MicroPak™ Serie II
Il modello MicroPak™ Serie II è compo-
sto da vassoio base, vassoio intermedio e 
coperchio di chiusura con due chisure di 
sicurezza in metallo che evitano possibili 
aperture accidentali durante la sua movi-
mentazione.

All’interno del vassoio intermedio è allog-
giato un tappetino in silicone autoclavabile 
di alta qualità.

Tutti i materiali sono sterilizzabili sia a vapo-
re sia ad EtO

CONFEZIONAMENTO Vassoi modulari autoclavabili
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MicroPak™ Serie Base
Il sistema MicroPak™ Serie Base rappre-
senta una soluzione ideale per la steriliz-
zazione, il trasporto e lo stoccaggio dello 
strumentario chirurgico garantendo un 
basso costo di fornitura.  Disponibili sia nel-
la versione base (base + coperchio) sia con 
vassoio interno. All’interno di ogni articolo è 
presente un tappetino in silicone autocla-
vabile di alta qualità.

REF DESCRIZIONE MISURE INTERNE

0101 MicroPak™ Serie Base , base + coperchio 40 x 66 x 13 mm

0103 MicroPak™ Serie Base , base + coperchio 74 x 198 x 18 mm

0111 MicroPak™ Serie Base , base + coperchio 50 x 152 x 19 mm

0211 MicroPak™ Serie Base , base + coperchio 76 x 152 x 19 mm

1011 MicroPak™ Serie Base , base + coperchio 152 x 254 x 19 mm

1015 MicroPak™ Serie Base , base + coperchio 140 x 241 x 64 mm

REF DESCRIZIONE MISURE INTERNE

1025 MicroPak™ Serie Base , base + coperchio 152 x 254 x 38 mm

1-2700 MicroPak™ Serie Base , base + coperchio 181 x 49 x 19 mm

1-3700 MicroPak™ Serie Base , base + coperchio 180 x 73 x 19 mm

1-4800 MicroPak™ Serie Base , base + coperchio 190 x 102 x 19 mm

2011 MicroPak™ Serie Base , base + coperchio 254 x 381 x 19 mm

2025 MicroPak™ Serie Base , base + coperchio 254 x 381 x 38 mm

MicroPak™ Serie Base  
(base + vassoio + coperchio)

Il sistema MicroPak™ Serie Base rappre-
senta una soluzione ideale per la sterilizza-
zione, il trasporto e lo stoccaggio dello stru-
mentario chirurgico garantendo un basso 
costo di fornitura.

Questa versione è dotata di vassoio interno. 
All’interno di ogni articolo è presente un tap-
petino in silicone autoclavabile di alta qualità.

REF DESCRIZIONE MISURE INTERNE

1-2710 MicroPak™ Serie Base , completo 181 x 49 x 19 mm

1-2720 MicroPak™ Serie Base , completo 181 x 49 x 19 mm

1-3710 MicroPak™ Serie Base , completo 180 x 73 x 19 mm

1-7100 MicroPak™ Serie Base , completo 143 x 184 x 30 mm

1-7110 MicroPak™ Serie Base , completo 267 x 159 x 16 mm

1-7120 MicroPak™ Serie Base , completo 267 x 139 x 35 mm

REF DESCRIZIONE MISURE INTERNE

1021 MicroPak™ Serie Base , completo 152 x 254 x 38 mm

1023 MicroPak™ Serie Base , completo 152 x 254 x 38 mm

2021 MicroPak™ Serie Base , completo 254 x 381 x 38 mm

2023 MicroPak™ Serie Base , completo 254 x 381 x 38 mm

2024 MicroPak™ Serie Base , completo 152 x 254 x 38 mm

MicroPak™ Serie  
Base per ottiche

Il sistema MicroPak™ Serie Base per ottiche 
rappresenta una soluzione ideale ed eco-
nomica per la sterilizzazione, il trasporto e lo 
stoccaggio dello strumentario endoscopico.

Questa versione è dotata posizionatori in 
silicone al suo interno.

REF DESCRIZIONE MISURE INTERNE

0126 MicroPak™ Serie Base ,base con guide in silicone + coperchio di chiusura, 1 strumento 50 x 152 x 19 mm

0127 MicroPak™ Serie Base ,base con guide in silicone + coperchio di chiusura, 2 strumenti 50 x 152 x 19 mm

0128 MicroPak™ Serie Base ,base con guide in silicone + coperchio di chiusura, 3 strumenti 76 x 152 x 19 mm

CONFEZIONAMENTO Vassoi modulari autoclavabili
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REF DESCRIZIONE MISURE INTERNE

5000-01-275P MultiPak™ base con coperchio con 2 chiusure di sicurezza 234 x 508 x 66 mm

5000-01-375P MultiPak™ base con coperchio con 2 chiusure di sicurezza 234 x 508 x 91 mm

5000-01-475P MultiPak™ base con coperchio con 2 chiusure di sicurezza 234 x 508 x 117 mm

5000-50-000P MultiPak™ base con coperchio con 2 chiusure di sicurezza 246 x 520 x 5,0 mm

5000-50-175P MultiPak™ base con coperchio con 2 chiusure di sicurezza 246 x 508 x 36 mm

Base + coperchio 
MultiPak™ completo di base + coperchio.

REF DESCRIZIONE MISURE INTERNE

5010-03-180P Vassoio interno perforato per base MultiPak™ 234 x 508 x 117 mm

5012-03-180P Vassoio interno perforato per base MultiPak™ 246 x 520 x 5,0 mm

5022-03-180P Vassoio interno perforato per base MultiPak™ 221 x 241 x 43 mm

5024-03-180P Vassoio interno perforato per base MultiPak™ 216 x 318 x 45 mm

5122-03-375P Vassoio interno perforato per base MultiPak™ 246 x 508 x 36 mm

5123-03-375P Vassoio interno perforato per base MultiPak™ 221 x 353 x 84 mm

Vassoio 
Vassoio interno per base MultiPak™.

REF DESCRIZIONE MISURE INTERNE

5010-50-000P Coperchio con chiusure per vassoio linea 5010 MultiPak™ 231 x 506 x 5,0 mm

5012-50-000P Coperchio con chiusureper vassoio linea 5012 MultiPak™ 109 x 506 x 5,0 mm

5022-50-000P Coperchio con chiusure per vassoio linea 5022 MultiPak™ 229 x 249 x 5,0 mm

5023-50-000P Coperchio con chiusure per vassoio linea 5023 MultiPak™ 229 x 330 x 5,0 mm

Coperchio di chiusura 
Coperchio di chiusura aggiuntivo per sistema MultiPak™.

MultiPak™
Il sistema garantisce un’alta flessibilità gra-
zie al disegno modulare della base e dei 
vassoi interni che permettono una facile 
sovrapposizione degli elementi, sempre 
assicurati tramite un coperchio dotato di 
chisure di sicurezza.
L’utilizzatore può approvvigionarsi soltanto 
del componente necessario alle proprie 
esigenze. L’altra qualità dei materiali garan-
tisce una elevata affidabilità del prodotto in 
ogni situazione.

Caratteristiche e vantaggi:

Estremamente flessibile  
ed economico.

Tutte le referenze sono  
disponibili come ricambi.

CONFEZIONAMENTO Vassoi modulari autoclavabili
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Jr. Suite™

Vassoio rialzato

Vassoio /coperchio

Jr. Suite™ 
Micro MultiPak™ completo di base + coperchio.

REF DESCRIZIONE MISURE INTERNE

5006-01-390P Jr. Suite Base (solo base) 140 x 325 x 98 mm

5006-03-150P Vassoio intermedio per base 5006 130 x 285 x 25 mm

5006-50-000P Coperchio per base 5006 147 x 328 x 5,0 mm

Vassoio Rialzato 
Per sistemi MultiPak™ 5010, 5022, 5023.

REF DESCRIZIONE MISURE INTERNE

5010-50-175P Coperchio rialzato per 5010 490 x 216 x 36 mm

5022-50-175P Coperchio rialzato per 5022 213 x 231 x 36 mm

5023-50-175P Coperchio rialzato per 5023 213 x 315 x 36 mm

Vassoio/Coperchio 
Per sistemi MultiPak™ 5000

REF DESCRIZIONE MISURE INTERNE

5023-03-E Vassoio inserto per base 5000 221 325 x 33 mm

5023-50-E Coperchio trasparente per 50-23-03-E 224 x 333 x 5,0 mm

CONFEZIONAMENTO Vassoi modulari autoclavabili
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MultiPak™ 
Hybrid

Set MultiPak™ realizzato con base in allumi-
nio traforato e coperchio in polimero plasti-
co dotato di chiusure di sicurezza. 

L’interno del set MultiPak™ è personalizza-
bile con adattatori in silicone (per il corretto 
mantenimento del ferro), supporti in allu-
minio ed acciaio, etc. 

Disponibili le parti di ricambio per ogni 
componente.

REF DESCRIZIONE MISURE INTERNE

7024 MultiPak™ Hybrid composto da base in alluminio e coperchio di chiusura in polimero plastico 231 x 619 x 152 mm

7024-01 Base in alluminio per MultiPak™ Hybrid 7024 239 x 627 x 117 mm

7024-02 Coperchio extra per MultiPak™ Hybrid 7024 231 x 619 x 36 mm

7024-04 Tappetino in silicone per MultiPak™ Hybrid 7024 239 x 584 mm

7026 MultiPak™ Hybrid Base in alluminio e coperchio di chiusura in polimero plastico 239 x 648 x 155 mm

7026-01 Base in alluminio per MultiPak™ Hybrid 7026 234 x 648 x 150 mm

7026-02 Coperchio extra per MultiPak™ Hybrid 7026 234 x 648 x 33 mm

MultiPak III™
Vassoio con coperchio interamente realiz-
zati in acciaio inossidabile traforato, forniti 
di chiusura di sicurezza a 2 punti con mani-
glia per il trasporto. 

Il vassoio è personalizzabile con gli inserti per 
la divisione interna a piccoli scomparti.

Tutti i componenti sono realizzati in acciaio 
inox con bordi ribattuti e smussati al fine di 
evitare possibili incidenti durante il suo uti-
lizzo.

REF DESCRIZIONE MISURE INTERNE

4S0W101030 MultiPak III™ set completo composto da base in acciaio inox perforata 240 x 260 x 76 mm

4SOW101045 MultiPak III™ set completo composto da base in acciaio inox perforata 240 x 260 x 114 mm

4S0W101060 MultiPak III™ set completo composto da base in acciaio inox perforata 240 x 260 x 152 mm

4S0W102030 MultiPak III™ set completo composto da base in acciaio inox perforata 240 x 509 x 76 mm

4S0W102045 MultiPak III™ set completo composto da base in acciaio inox perforata 240 x 509 x 114 mm

4S0W102060 MultiPak III™ set completo composto da base in acciaio inox perforata 240 x 509 x 152 mm

4S0W102630 MultiPak III™ set completo composto da base in acciaio inox perforata 240 x 648 x 76 mm

4S0W102645 MultiPak III™ set completo composto da base in acciaio inox perforata 240 x 648 x 114 mm

4S0W102660 MultiPak III™ set completo composto da base in acciaio inox perforata 240 x 648 x 152 mm

4S9W101003 Coperchio di chiusura in acciaio inox perforato con 2 chiusure e maniglie 246 x 270 x 10 mm

4S9W102003 Coperchio di chiusura in acciaio inox perforato con 2 chiusure e maniglie 246 x 520 x 10 mm

4S9W102603 Coperchio di chiusura in acciaio inox perforato con 2 chiusure e maniglie 246 x 659 x 10 mm

CONFEZIONAMENTO Vassoi modulari autoclavabili
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Quick Kit™

Il set Quick Kit permette una altissima per-
sonalizzazione dei contenitori in base alle 
esigenze dei singoli operatori. Disponibili 
più di 25 figure di supporti interni realizzati 
in silicone ed in Radel. Quic Kit è apposita-
mente studiato e realizzato per un utilizzo 
con strumentario ortopedico, spinale e per 
tutto lo strumentario di notevolo ingombro 
e peso.

Caratteristiche principali:

• Ogni componente interno è venduto 
completo dello strumento per il suo 
montaggio.

• I fori presenti sulla base e sui vassoi 
interni permettono l’inserimento di 
qualsiasi accessorio con possibilità di 
variazione dell’angolatura a 45°.

• Ogni componente può essere 
facilmente sostituito in qualsiasi 
momento.

REF DESCRIZIONE MISURE INTERNE

28200 Quick Kit ™ Contenitore a singolo livello, base + coperchio 502 x 239 x 51 mm

28100 Quick Kit™ Contenitore a doppio livello, base + vassoio interno + coperchio 502 x 239 x 102 mm

REF DESCRIZIONE MISURE INTERNE

28122 Supporto in polimero regolabile, per strumenti delicati 38 x 51 mm

28123 Supporti extra larghi per strumentario ingombrante e pesante 38 x 51 mm

28126 Separatore interno / divisorio 38 x 51 mm

28127 Separatore interno / divisorio 76 x 51 mm

28128 Supporto singolo 38 mm

28129 Supporto singolo 76 mm

28130 Doppio supporto 38 mm

28131 Doppio supporto 76 mm

Accessori e parti di ricambio
Per visionare gli accessori e le parti di ricambio disponibili è necessario richiedere il settoriale Symmetry Surgical.

CONFEZIONAMENTO Vassoi modulari autoclavabili
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REF DESCRIZIONE MISURE INTERNE

9312 ScopePak™ small base e coperchio completo di inserti in silicone 76 x 282 x 33 mm

9317 ScopePak™ medium base e coperchio completo di inserti in silicone 76 x 406 x 33 mm

9321 ScopePak™ large base e coperchio completo di inserti in silicone 76 x 508 x 33 mm

9326 ScopePak™ extra large base e coperchio completo di inserti in silicone 102 x 660 x 71 mm

9331 ScopePak™ lungo base e coperchio completo di inserti in silicone 119 x 769 x 71 mm

9312-00 ScopePak™ small solo base e coperchio 76 x 282 x 33 mm

9317-00 ScopePak™ medium solo base e coperchio 76 x 406 x 33 mm

9321-00 ScopePak™ large solo base e coperchio 76 x 508 x 33 mm

9326-00 ScopePak™ extra large solo base e coperchio 102 x 660 x 71 mm

9331-00 ScopePak™ lungo solo base e coperchio 119 x 769 x 71 mm

ScopePak™

Il sistema è compatibile con sterilizzazione 
a vapore, ad ossido di etilene e gas plasma. 
Il coperchio è provvisto di chusura di sicu-
rezza in 2 punti ed è trasparente al fine di 
una immediata individuazione dello stru-
mento contenuto.
Il prodotto può essere sterilizzato in auto-
clave fino a 160° C.

ScopePak ™  
Scope&Cable

Vassoio ScopePak™ appositamente stu-
diato e realizzato per accogliere stru-
mentario endoscopico e relativi cavi ed 
accessori. 

Il sistema è dotato di guide interne realizza-
te in silicone che permettono il corretto e 
sicuro posizionamento dello strumento al 
suo interno.

Il coperchio è inoltre dotato di due chiusure 
di sicurezza incernierati nelle maniglie che 
permettono di ridurre eventuali aperture 
accidentali del dispositivo.

REF DESCRIZIONE MISURE INTERNE

3-1210 ScopePak™ SC Universale 465 x 212 x 51 mm

3-5120 ScopePak™ per artroscopia 430 x 155 x 38 mm

3-5130 ScopePak™ extra lungo 635 x 155 x 38 mm

3-7110 ScopePak™ combinato per arthroscopia 267 x 159 x 34 mm

CONFEZIONAMENTO Vassoi per ottiche endoscopiche
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OnePak™

Contenitore pluriuso estremamente re-
sistente, realizzato in maglia plastica au-
toclavabile, resistente fino a 160° C ap-
positamente studiato e realizzato per la 
sterilizzazione, lo stoccaggio ed il trasporto 
in sicurezza delle ottiche.

Estremamente resistente grazie al parti-
colare polimero plastico utilizzato per la 
costruzione. Dotato di due chiusure di si-
curezza poste alle estremità del conteni-
tore per evitare aperture accidentali. 

Sul corpo del contenitore è possibile inser-
ire una o più targhette identificative grazie 
ad una semplice pressione.

All’interno del contenitore sono posizionati 
i supporti in silicone per l’accoglimento di 1 
o 2 ottiche (a seconda del modello).

Disponibile in due differenti modelli (per 
una o due ottiche).

REF DESCRIZIONE MISURE INTERNE

9417-1 OnePak™ contenitore pluriuso sterilizzabile con alloggiamento per n° 1 ottica 82,5 x 43 x 38 mm

9417 OnePak™ contenitore pluriuso sterilizzabile con alloggiamento per n° 2 ottiche 82,5 x 43 x 38 mm

Vassoi  
in acciaio 

per endoscopi

Cestelli in filo di acciaio inox per la sterilizza-
zione, stoccaggio e trasporto di endoscopi 
ed ottiche. Il coperchio è dotato di chiusura 
ad occhiello per impedireeventuali apertu-
re accidentali del contenitore.

All’interno sono previsti elementi di fissag-
gio in acciaio inox rivestiti in morbido sili-
cone che assicurano un fissaggio ottimale 
delle ottiche.

I rivestimenti in silicone sono removibili 
permettendo un ottimale lavaggio del ces-
tello in ogni sua parte. Tutte le referenze 
sono provviste di guide in silicone e chiusu-
ra di sicurezza.

Disponibili in differenti misure.

REF DESCRIZIONE MISURE INTERNE

BIO4010 Cestello in acciaio per 1 ottica 290 x 80 x 52 mm

BIO4020 Cestello in acciaio per 2 ottiche 290 x 160 x 52 mm

BIO4030 Cestello in acciaio per 1 ottica 460 x 80 x 52 mm

BIO4040 Cestello in acciaio per 2 ottiche 460 x 160 x 77 mm

BIO4050 Cestello in acciaio per 2 ottiche 640 x 150 x 77 mm

BIO4060 Cestello in acciaio per 1 ottica 670 x 80 x 52 mm

BIO4070 Cestello in acciaio per 1 ottica 700 x 80 x 52 mm

CONFEZIONAMENTO Vassoi per ottiche endoscopiche
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OptiCare®  
Scope Case I & II

La linea di contenitori per ottiche OptiCa-
re Scope Case è appositamente studiata e 
realizzata per la gestione in sicurezza delle 
ottiche endoscopiche durante le fasi di ste-
rilizzazioe, stoccaggio e trasporto. 

Realizzati in Radel® e provvisto di supporti 
in silicone sia sul coperchio sia sulla base del 
contanitore (OptiCare I) e sia nella versione 
con guide solo sul vassoio (OptiCare II).

Il coperchio del contenitore, che permette 
una immediata visualizzazione del conte-
nuto, è provvisto di due chiusure di sicurez-
za e di maniglie per il trasporto dello stesso.

REF DESCRIZIONE LUNGHEZZA MAX OTTICA MISURE INTERNE

3-3130 OptiCare® Small contenitore per n° 1 ottica - ø ottiche da 1 mm a 10 mm 270 mm 271 x 70 x 35 mm

3-3131 OptiCare® Small contenitore per n° 2 ottiche - ø ottiche da 1 mm a 10 mm 270 mm 271 x 70 x 35 mm

3-3170 OptiCare® Medium contenitore per n° 1 ottica - ø ottiche da 1 mm a 10 mm 393 mm 394 x 70 x 35 mm

3-3180 OptiCare® Medium contenitore per n° 2 ottiche - ø ottiche da 1 mm a 10 mm 456 mm 394 x 70 x 35 mm

3-3200 OptiCare® Large contenitore per n° 1 ottica - ø ottiche da 1mm a 10 mm 456 mm 457 x 70 x 35 mm

3-3210 OptiCare® Large contenitore per n° 2 ottiche - ø ottiche da 1mm a 10 mm 456 mm 457 x 70 x 35 mm

3-3215 OptiCare® II Small contenitore per n° 2 ottiche - ø ottiche da 1 mm a 10 mm 270 mm 271 x 70 x 35 mm

3-3220 OptiCare® II Medium contenitore per n° 2 ottiche - ø ottiche da 1 mm a 10 mm 393 mm 394 x 70 x 35 mm

3-3225 OptiCare® II Large contenitore per n° 2 ottiche - ø ottiche da 1 mm a 10 mm 456 mm 457 x 70 x 35 mm

OptiCare® 
Metal

Contenitore in metallo (disponibile sia in 
acciaio sia in alluminio) appositamente 
studiata e realizzata per la protezione tota-
le delle ottiche endoscopiche.

Dotato di supporti interni in silicone per 
il mantenimento dello strumento in esso 
conservato. 

La particolare tipologia di materiale utiliz-
zato per la sua fabbricazione rende questo 
articolo estremamente resistente ad urti 
accidentali garantendone una lunga durata 
d’esercizio.

Disponibile in differenti misure ed in 2 diffe-
renti tipologie di metallo.

REF DESCRIZIONE LUNGHEZZA MAX OTTICA MISURE INTERNE

3-5150 OptiCare® Small 2 ottiche - ø ottiche da 2,7 a 10 mm Alluminio 263 mm 263 x 83 x 36 mm

3-5200 OptiCare® Small 2 ottiche - ø ottiche da 2,7 a 10 mm Acciaio 263 mm 263 x 83 x 36 mm

3-5160 OptiCare® Medium 2 ottiche - ø ottiche da 2,7 a 10 mm Alluminio 390 mm 390 x 83 x 36 mm

3-5210 OptiCare® Medium 2 ottiche - ø ottiche da 2,7 a 10 mm Acciaio 390 mm 390 x 83 x 36 mm

3-5170 OptiCare® Medium 2 ottiche - ø ottica da 2,7 a 10 mm Alluminio 466 mm 466 x 83 x 36 mm

3-5220 OptiCare® Medium 2 ottiche - ø ottica da 2,7 a 10 mm Acciaio 466 mm 466 x 83 x 36 mm

CONFEZIONAMENTO Vassoi per ottiche endoscopiche
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StackPak™
StackPak è un sistema rivoluzionario per il 
trasporto, l’organizzazione e la sterilizza-
zione di strumentario chirurgico estrema-
mente delicato. 

Il particolare disegno del vassoio permette 
all’utilizzatore di impilare comodamente 2 
o più set in modo daformare un’unico con-
tenitore.

Il sistema di chiusura modulare permette di 
vincolare i vari vassoi in totale sicurezza.

Il prodotto può essere sterilizzato in auto-
clave fino a 160° C.

REF DESCRIZIONE MISURE INTERNE

5722-03-180P Vassoio StackPak™ completo di base e coperchio di sicurezza con tappeto interno in silicone 241 x 221 x 43 mm

5722-03-375P Vassoio StackPak™ completo di base e coperchio di sicurezza con tappeto interno in silicone 241 x 221 x 91 mm

5723-03-180P Vassoio StackPak™ completo di base e coperchio di sicurezza con tappeto interno in silicone 323 x 221 x 43 mm

5723-03-375P Vassoio StackPak™ completo di base e coperchio di sicurezza con tappeto interno in silicone 323 x 221 x 91 mm

5710-03-180P Vassoio StackPak™ completo di base e coperchio di sicurezza con tappeto interno in silicone 495 x 221 x 43 mm

5710-03-375P Vassoio StackPak™ completo di base e coperchio di sicurezza con tappeto interno in silicone 495 x 221 x 91 mm

5722-50-000P Coperchio StackPak™ 249 x 228 x 5,0 mm

5723-50-000P Coperchio StackPak™ 330 x 228 x 5,0 mm

5710-50-000P Coperchio StackPak™ 505 x 228 x 5,0 mm

CONFEZIONAMENTO Vassoi modulari per ottiche e strumenti
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EndoPak™

Questo sistema permette una ottimale 
organizzazione degli strumenti per lapa-
roscopia ed artroscopia durante la fase di 
sterilizzazione, stoccaggio e movimenta-
zione. Dotato di doppia chiusura di sicu-
rezza.

Grazie al pratico disegno modulare è possi-
bile personalizzare il contenitore EndoPak 
secondo le proprie esigenze.

Disponibile nella versione da 66 cm  
e nella versione da 50 cm

Il prodotto può essere sterilizzato in auto-
clave fino a 160° C.

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

7726 - 66 cm EndoPak™ Kit per strumenti da 66 cm composto da i seguenti codici:

7026 Base in alluminio e coperchio con doppia chiusura 1 pezzo

7513 Supporto interno per strumenti 1 pezzo

2200 Barre di limitazione interne 2 pz

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

5500 - 50 cm EndoPak Kit per strumenti da 50 cm composto dai seguenti codici:

5000-01-475P Base in alluminio 1 pezzo

5000-50-175P Coperchio con doppia chiusura 1 pezzo

5111 Supporto interno per strumenti 1 pezzo

5022 Vassoi interno 1 pezzo

5200 Barre di limitaziione interne 4 pz

5233 Supporti a T interni e supporto per vassoio interno 4 pz

EndoPak ™  
Arthroscopic set

Vassoio in polimero plastico ad alta resisten-
za per strumento artroscopico con guide in 
silicone a supporto dello stesso. Dotato di 
vassoio laterale per il cotenimento di stru-
menti quali pinze, forbici, etc.

Il set è completo di appoggio per strumenti 
artroscopici e di comodo vassoio laterale 
provvisto di coperchio.

REF DESCRIZIONE MISURE

5-1150 Contenitore modulare per strumenti artroscopici 464 x 190 x 70 mm

5-1110 Contenitore modulare universale, completo di base + coperchio 343 x 224 x 64 mm

CONFEZIONAMENTO Vassoi per strumenti  artroscopici
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REF DESCRIZIONE MISURE INTERNE

7-1200 DentalPak™ Cassetta in materiale plastico autoclavabile, accoglie fino a 12 strumenti 203 x 114 x 30 mm

7-6000 DentalPak™ Cassetta in materiale plastico autoclavabile, accoglie fino a 6 strumenti 203 x 114 x 15 mm

7-1250 DentalPak™ Cassetta in materiale plastico autoclavabile, 1 lato in silicone profondo 203 x 114 x 30 mm

7-6050 DentalPak™ Cassetta in materiale plastico autoclavabile, 1 lato in silicone piatto 203 x 114 x 15 mm

DentalPak™

Contenitori multi funzione per l’alloggia-
mento, la sterilizzazione ed il trasporto di 
strumentario dentale in totale sicurezza.
Realizzati in materiale plastico altamente 
resistente, disponibili sia in versione con 
guide interne in silicone (2 lati) sia nella ver-
sione con tappetino in silicone (1 lato)

Caratteristiche:

• Dotate di coperchio incernierato alla 
base del contenitore.

• Dotato di strisce in silicone per 
l’alloggiamento degli strumenti o dotato 
di tappetino in silicone su un lato del 
contenitore.

• Autoclavabile fino a 135° C.

• Le guide in silicone accolgono strumenti 
da 0,8 mm  fino a 2,5 mm di diametro.

Mini  
Containers

Contenitori realizzati in polipropilene au-
toclavabile fino a 136° C idonei a conte-
nere strumentario chirurgico di medie e 
piccole dimensioni.Il contenitore è dotato 
di coperchio con chiusura a scatto ed è 
appositamente studiato e realizzato per la 
sterilizzazione, lo stoccaggio ed il traspor-
to di strumentario chirurgico. Il particolare 
materiale permette di utilizzare il prodotto 
anche per la pulizia ad ultrasuoni.

Disponibile in due differenti misure ed in 
16 colori. Il modello compact è dotato di 
chiavetta per l’apertura facilitata del con-
tenitore.

REF DESCRIZIONE MISURE ESTERNE

50Z900 Steri-Container large in plastica autoclavabile per strumenti dentali 206 x 47 x 47 mm

50Z905 Steri-Container Compact in plastica autoclavabile per strumenti dentali con leva di apertura 180 x 38 x 38 mm

CONFEZIONAMENTO Vassoi per strumenti dentali
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Minitainer™

La linea minitainer è composta da vassoi 
completi di coperchio di piccole e medie di-
mensioni, realizzate interamente in Radel. 

Appositamente studiate e realizzate per aiu-
tare l’operatore sanitario nell’organizzare il 
trasporto dello strumentario chirurgico deli-
cato, garantisce grazie ai materiali di alta qua-
lità una elevata protezione durante le fasi di 
sterilizzazione, trasporto e stoccaggio.

Caratteristiche e benefici

• Disponibile in differenti misure  
e configurazioni.

• Dotati di tappeto in silicone per una alta 
protezione dello strumenti.

• Il particolare disegno del tappeto 
in silicone garantisce una ottima 
ventilazione durante il processo di 
asciugatura.

• Il coperchio realizzato in Radel 
trasparente permette di visualizzarne 
immediatamente il contenuto.

• Economico, funzionale e di lunga durata.

REF DESCRIZIONE MISURE INTERNE

1-2700 Minitainer composto da base, coperchio e tappeto in silicone 181 x 49 x 18,5 mm

1-2710 Minitainer composto da base con 2 guide in silicone per 1 strumento e coperchio 181 x 49 x 18,5 mm

1-2720 Minitainer composto da base con 2 guide in silicone per 2 strumenti e coperchio 181 x 49 x 18,5 mm

1-3600 Minitainer composto da base, coperchio e tappeto in silicone 148 x 64 x 18 mm

1-3700 Minitainer composto da base, coperchio e tappeto in silicone 180 x 73 x 18,5 mm

1-3710 Minitainer composto da base con 2 guide in silicone per 3 strumenti e coperchio 180 x 73 x 18,5 mm

1-3720 Minitainer composto da base con 2 guide in silicone per 8 strumenti cannulati 180 x 73 x 18,5 mm

1-4800 Minitainer composto da base, coperchio e tappeto in silicone 190 x 102 x 19 mm

1-7100 Minitainer composto da base, coperchio e tappeto in silicone 267 x 159 x 16 mm

1-7110 Minitainer composto da base, coperchio e tappeto in silicone con profondità maggiorata 267 x 159 x 35 mm

1-7120 Minitainer composto da due vassoi sovrapponibili, 2 tappeti in silicone e coperchio 267 x 159 x 35 mm

CONFEZIONAMENTO Vassoi per strumenti dentali ed oftalmici
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REF DESCRIZIONE LUNGHEZZA LARGHEZZA

BIOIT200B/N - 5 cm (H) (blu) Vassoio piatto pluriuso autoclavabile 200 mm 150 mm

TRD22X14GR / BIO22014 Vassoio piatto pluriuso autoclavabile 220 mm 140 mm

TRD24X19GR / BIO24195 Vassoio piatto pluriuso autoclavabile 245 mm 195 mm

TRD27X15GR / BIO27154 Vassoio piatto pluriuso autoclavabile 270 mm 150 mm

TRDX27GR / BIO3027 Vassoio piatto pluriuso autoclavabile 300 mm 270 mm

TR2CNA / BIO1850 Vassoio pluriuso autoclavabile 2 comparti 180 mm 50 mm

TRD3C16X14GR / BIO1614 Vassoio pluriuso autoclavabile 3 comparti 160 mm 140 mm

TRD3C20X16GR/ BIO2016 Vassoio pluriuso autoclavabile 3 comparti 205 mm 165 mm

TRD3C27X15GR / BIO2715 Vassoio pluriuso autoclavabile 3 comparti 270 mm 150 mm

BIOCIT270B/M (4,5 cm) (blu) Vassoio pluriuso autoclavabile 4 comparti 270 mm 180 mm

TRD4C27X20GR / BIO2720 Vassoio pluriuso autoclavabile 4 comparti 270 mm 205 mm

Vassoi in plastica

Vassoi multiuso realizzati in polipropilene ad alta densità autoclavabi-
le, estremamente versatili e resistenti. 

Questi vassoi possono essere lavati, termo disinfettati e possono es-
sere sottoposti a cicli di sterilizzazione a gas plasma, ossido di etilene 
e vapore fino a 134° C. 

Dotate di anse nella parte inferiore per un corretto stoccaggio del 
prodotto ed una ottimale penetrazione dell’agente sterilizzante.

REF DESCRIZIONE MISURE ALTEZZA

TRP18X15GR / BIO181530P Vassoi perforato in plastica autoclavabile 180 mm x 150 mm 30 mm

TRP20X7GR / BIO207530P Vassoi perforato in plastica autoclavabile 200 mm x 75 mm 30 mm

TRP27X10GR / BIO201040P Vassoi perforato in plastica autoclavabile 270 mm x 100 mm 40 mm

TRP27X15GR / BIO271530P Vassoi perforato in plastica autoclavabile 270 mm x 150 mm 30 mm

TRP30X27GR / BIO302760P Vassoi perforato in plastica autoclavabile 270 mm x 300 mm 60 mm

TRP40X27GR / BIO40276P Vassoi perforato in plastica autoclavabile 270 mm x 400 mm 60 mm

TRP40X13GR / BIO13406P Vassoi perforato in plastica autoclavabile 135 mm x 400 mm 60 mm

TRP40X13GR / BIO401360P Vassoi perforato in plastica autoclavabile 400 mm x 135 mm 60 mm

TRP40X27GR / BIO402760P Vassoi perforato in plastica autoclavabile 400 mm x 270 mm 60 mm

TRP54X16TRGR / BIO54160P Vassoi perforato in plastica autoclavabile 540 mm x 160 mm 60 mm

TRP54X30GR / BIO543060P Vassoi perforato in plastica autoclavabile 540 mm x 300 mm 60 mm

Vassoi in plastica perforati

Vassoi perforati realizzati in polipropilene ad alta sensità per il confe-
zionamento, la sterilizzazione e lo stoccaggio di strumentario chirur-
gico. Questi prodotti possono esseri lavate, termo disinfettati e pos-
sono essere sottoposti a cicli di sterilizzazione a gas plasma, ossido di 
etilene e vapore saturo fino a 134° C. 
Dotate di anse nella parte inferiore per un corretto stoccaggio del 
prodotto ed una ottimale penetrazione dell’agente sterilizzante. Di-
sponibili con racks in silicone autoclavabile da utilizzarsi come fermo 
per lo strumentario contenuto.

CONFEZIONAMENTO Vassoi in plastica autoclavabile
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Vassoi 
per strumenti  
laparoscopici

Vassoi in plastica autoclavabile altamente 
resistente, appositamente studiati e rea-
lizzati per alloggiare in sicurezza strumenti 
laparoscopici.

Gli articoli sono provvisti di guide interne e 
possono essere utilizzati all’interno dei ter-
modisinfettori.

Sterilizzabili a vapore ed al plasma.

REF DESCRIZIONE MISURE

BIO54016040 Vassoio con guide fisse in plastica 540 x 160 x 40 mm

BIO54018075 Vassoio con guide mobili in silicone 540 x 180 x 75 mm

BIO5418RAK Guide in silicone di ricambio

CONFEZIONAMENTO Vassoi in plastica per strumenti laparoscopici
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Griglie  
in acciaio  

con maniglie  
a scomparsa

Griglie in acciaio inox di alta qualità dotate 
di bordo ribattuto e maniglie a scomparsa 
integrate nel corpo della griglia.

I bordi di queste griglie sono arrotondati 
al fine di evitare possibili incidenti dovuti 
a bordi accuminati e taglienti e ribattuti in 
modo da proteggere le giunzioni della tra-
ma in acciaio inox.

Realizzate con trama avente larghezza di 
5mm per la corretta penetrazione degli 
agenti sterilizzanti e delle soluzioni di lavag-
gio. Il calibro del filo di acciaio che compone 
la griglia è di 1,22 mm.

Disponibili sia in versione standard sia in ver-
sione completa di coperchio di chiusura.

REF DESCRIZIONE LARGHEZZA MAGLIA MISURE

BC-8000 Griglia in acciaio inox con maniglie a scomparsa larga - 5 mm 350 x 160 x 50 mm

BC-8005 Griglia in acciaio inox con maniglie a scomparsa larga - 5 mm 260 x 190 x 50 mm

BC-8050 Griglia in acciaio inox con maniglie a scomparsa larga - 5 mm 380 x 250 x 50 mm

BC-8100 Griglia in acciaio inox con maniglie a scomparsa larga - 5 mm 380 x 190 x 85 mm

BC-8500 Griglia in acciaio inox con maniglie a scomparsa larga - 5 mm 500 x 150 x 100 mm

BC-8900 Griglia in acciaio inox con maniglie a scomparsa e coperchio di chiusura larga - 5 mm 410 x 260 x 110 mm

BC-8930 Griglia in acciaio inox con maniglie a scomparsa larga - 5 mm 560 x 375 x 70 mm

BC-8950 Griglia in acciaio inox con maniglie a scomparsa larga - 5 mm 850 x 200 x 100 mm

BC-9000 Griglia in acciaio inox con maniglie a scomparsa larga - 5 mm 480 x 250 x 50 mm

BC-9002 Griglia in acciaio inox senza maniglie con coperchio di chiusura larga - 5 mm 355 x 100 x 90 mm

BC-9003 Griglia in acciaio inox con maniglie a scomparsa larga - 5 mm 480 x 300 x 50 mm

BC-9004 Griglia in acciaio inox con maniglie a scomparsa larga - 5 mm 400 x 370 x 50 mm

BC-9005 Griglia in acciaio inox con maniglie a scomparsa larga - 5 mm 400 x 300 x 50 mm

BC-9010 Griglia in acciaio inox con maniglie a scomparsa larga - 5 mm 480 x 250 x 70 mm

BC-9020 Griglia in acciaio inox con maniglie a scomparsa larga - 5 mm 480 x 250 x 100 mm

BC-9100 Griglia in acciaio inox con maniglie a scomparsa larga - 5 mm 250 x 240 x 50 mm

BC-9102 Griglia in acciaio inox con maniglie a scomparsa e coperchio di chiusura larga - 5 mm 355 x 100 x 90 mm

BC-9103 Griglia in acciaio inox con maniglie a scomparsa larga - 5 mm 300 x 250 x 50 mm

BC-9106 Griglia in acciaio inox con maniglie a scomparsa larga - 5 mm 400 x 250 x 70 mm

BC-9107 Griglia in acciaio inox con maniglie a scomparsa larga - 5 mm 250 x 190 x 50 mm

BC-9110 Griglia in acciaio inox con maniglie a scomparsa larga - 5 mm 250 x 240 x 70 mm

BC-9200 Griglia in acciaio inox con maniglie a scomparsa larga - 5 mm 440 x 110 x 45 mm

BC-9210 Griglia in acciaio inox con maniglie a scomparsa larga - 5 mm 440 x 110 x 65 mm

BC-9522 Griglia in acciaio inox con maniglie a scomparsa larga - 5 mm 750 x 200 x 50 mm

BC-9006 Griglia in acciaio inox con maniglie a scomparsa larga - 5 mm 480 x 370 mm

BC-9007 Griglia in acciaio inox con maniglie a scomparsa larga - 5 mm 480 x 250 mm

BC-9008 Griglia in acciaio inox con maniglie a scomparsa larga - 5 mm 240 x 250 mm

BC-9600 Griglia in acciaio inox con maniglie a scomparsa larga - 5 mm 650 x 650 x 30 mm

CONFEZIONAMENTO Griglie in acciaio inox

®
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REF DESCRIZIONE LARGHEZZA MAGLIA MISURE

BC-5500 Mesh Tray con coperchio e chiusura di sicurezza  standard - 2 mm 40 x 40 x 20 mm

BC-5600 Mesh Tray con coperchio e chiusura di sicurezza  standard - 2 mm 80 x 40 x 20 mm

BC-5650 Mesh Tray con coperchio e chiusura di sicurezza  standard - 2 mm 160 x 40 x 20 mm

BC-5700 Mesh Tray con coperchio e chiusura di sicurezza  standard - 2 mm 70 x 70 x 30 mm

BC-5800 Mesh Tray con coperchio e chiusura di sicurezza  standard - 2 mm 80 x 80 x 40 mm

BC-5900 Mesh Tray con coperchio e chiusura di sicurezza  standard - 2 mm 90 x 90 x 50 mm

BC-6020 Mesh Tray con coperchio e chiusura di sicurezza  standard - 2 mm 180 x 130 x 20 mm

BC-7100 Mesh Tray con coperchio e chiusura di sicurezza  standard - 2 mm 225 x 110 x 50 mm

BC-7200 Mesh Tray con coperchio e chiusura di sicurezza  standard - 2 mm 270 x 135 x 40 mm

BC-7300 Mesh Tray con coperchio e chiusura di sicurezza  standard - 2 mm 400 x 250 x 50 mm

Mesh Trays  
in maglia 

di acciaio

Griglie e cestelli di alta qualità realizzati con 
filo continuo di acciaio inossidabile, appo-
sitamente studiati e realizzati per lo stoc-
caggio, il trasporto e la sterilizzazione di 
strumentario chirurgico.

Dotati di bordo ribattuto per una maggiore 
sicurezza e prive di spigoli che potrebbero 
lacerare i materiali utilizzati per il confezio-
namento.

La linea è costituita da vassoi con coper-
chio anti ribaltamento e chiusura di sicu-
rezza e da vassoi dotati di maniglia a scom-
parsa.

La versione con trama molto fine permette 
l’alloggiamento di piccole frese chirurgiche, 
valvole, etc.  La particolare chiusura evita 
possibili aperture accidentali del contenitore.

REF DESCRIZIONE LARGHEZZA MAGLIA MISURE

BC-5500SF Mesh Tray con coperchio e chiusura di sicurezza super fine - 1 mm 40 x 40 x 20 mm

BC-5600SF Mesh Tray con coperchio e chiusura di sicurezza super fine - 1 mm 80 x 40 x 20 mm

BC-5650SF Mesh Tray con coperchio e chiusura di sicurezza super fine - 1 mm 160 x 40 x 20 mm

BC-5700SF Mesh Tray con coperchio e chiusura di sicurezza super fine - 1 mm 70 x 70 x 30 mm

BC-5800SF Mesh Tray con coperchio e chiusura di sicurezza super fine - 1 mm 80 x 80 x 40 mm

BC-5900SF Mesh Tray con coperchio e chiusura di sicurezza super fine - 1 mm 90 x 90 x 50 mm

BC-6020SF Mesh Tray con coperchio e chiusura di sicurezza super fine - 1 mm 180 x 130 x 20 mm

BC-7100SF Mesh Tray con coperchio e chiusura di sicurezza super fine - 1 mm 225 x 110 x 50 mm

BC-7200SF Mesh Tray con coperchio e chiusura di sicurezza super fine - 1 mm 270 x 135 x 40 mm

BC-7300SF Mesh Tray con coperchio e chiusura di sicurezza super fine - 1 mm 400 x 250 x 50 mm

Maglia standard  Larghezza maglia 2 mm

Maglia super fine  Larghezza maglia 1 mm

DISPONIBILI CON MAGLIA FINE E SUPER FINE

CONFEZIONAMENTO Vassoi con coperchio in acciaio inox
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REF DESCRIZIONE MISURE

22.216.2006 Clip corta 110 mm

22.216.2007 Clip media 155 mm

22.216.2008 Clip lunga 200 mm

22.216.2026 Clip di chiusura per 1 lato lungo 110 mm

REF DESCRIZIONE MISURE

22.216.2003 Griglia in acciaio inox 1/1 - XL68 265 x 500 x 68 mm

22.216.2005 Griglia in acciaio inox 1/1 - XL113 265 x 500 x 113 mm

22.216.2004 Griglia in acciaio inox 1/2 - XL68 265 x 250 x 68 mm

22.216.2022 Griglia in acciaio inox  1/2 - XL113 265 x 250 x 113 mm

22.216.2041 Set completo  1/1 XL68/68 (2 vassoi + 2 clips) 265 x 500 x 136 mm

22.216.2044 Set completo  1/1 XL68/113  (2 vassoi + 2 clips) 265 x 500 x 181 mm

22.216.2047 Set completo  1/1 XL113/113  (2 vassoi + 2 clips) 265 x 500 x 226 mm

22.216.2042 Set completo  1/2 XL68/68 (2 vassoi + 2 clips) 265 x 250 x 136 mm

22.216.2045 Set completo  1/2 XL 68/113  (2 vassoi + 2 clips) 265 x 500 x 181 mm

22.216.2048 Set completo  1/2 XL113/113  (2 vassoi + 2 clips) 265 x 250 x 226 mm

Wistainer XL
Griglie con coperchio

Clips di chiusura
Clips di chiusura in acciaio inox per sistema Wistai-
ner, permette di collegare due griglie per ottenere 
una doppia capienza.

REF DESCRIZIONE MISURE

22.216.2051 Griglia in acciaio inox  1/1 SL50 250 x 480 x 50 mm

22.216.2071 Griglia in acciaio inox  1/1 SL70 250 x 480 x 70 mm

22.216.2052 Griglia in acciaio inox  1/2 SL50 250 x 240 x 50 mm

22.216.2072 Griglia in acciaio inox  1/2 SL70 250 x 240 x 70 mm

22.216.2053 Set completo 1/1 SL50/50   (2 vassoi + 2 clips) 250 x 480 x 100 mm

22.216.2083 Set completo 1/1 SL50/70   (2 vassoi + 2 clips) 250 x 480 x 120 mm

22.216.2073 Set completo 1/1 SL70/70   (2 vassoi + 2 clips) 250 x 480 x 140 mm

22.216.2054 Set completo 1/2 SL50/50   (2 vassoi + 2 clips) 250 x 240 x 100 mm

22.216.2084 Set completo 1/2 SL50/70   (2 vassoi + 2 clips) 250 x 480 x 120 mm

22.216.2074 Set completo 1/2 SL70/70   (2 vassoi + 2 clips) 250 x 240 x 140 mm

Wistainer SL
Griglie con coperchio

REF DESCRIZIONE MISURE

22.216.2050 Clip corta per codici SL50 90 mm

22.216.2060 Clip media per codici SL50/70 110 mm

22.216.2070 Clip lunga per codice SL70 130 mm

Griglie in acciaio inox  18/10 con finitura 
elettrolitica con fondo rinforzato e bordi 
arrotondati, impilabile grazie alla apposita 
clip di chiusura. 
Misura della trama: 5,0 x 5,0 x 1 mm. 
Tutti i modelli sono provvisti di piedini me-
tallici nella parte inferiore.

Griglie in acciaio inox  18/10 con finitura elet-
trolitica  con fondo rinforzato e bordi arro-
tondati, impilabile grazie alla apposita clip di 
chiusura. Misura della trama: 5,0 x 5,0 x 1 mm.

Clips di chiusura
Clips di chiusura in acciaio inox per sistema Wistai-
ner, permette di collegare due griglie per ottenere 
una doppia capienza.

CONFEZIONAMENTO Griglie e vassoi in acciaio inox
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REF DESCRIZIONE MISURE

22.216.22305 Coperchio piatto per vassoio 1/1 SL50 (con 2 clips) 482 x 241 x 8 mm

22.216.22306 Coperchio piatto per vassoio 1/1 SL50  (con 2 clips) 482 x 241 x 8 mm

22.216.22307 Coperchio piatto per vassoio 1/1 SL70  (con 2 clips) 482 x 241 x 8 mm

22.216.22308 Coperchio piatto per vassoio 1/1 SL70  (con 2 clips) 482 x 241 x 8 mm

22.216.22315 Coperchio piatto per vassoio 1/2 SL50  (con 2 clips) 242 x 241 x 8 mm

22.216.22316 Coperchio piatto per vassoio1/2 SL50  (con 2 clips) 242 x 241 x 8 mm

22.216.22317 Coperchio piatto per vassoio 1/2 SL70  (con 2 clips) 242 x 241 x 8 mm

22.216.22318 Coperchio piatto per vassoio 1/2 SL70 (con 2 clips) 242 x 241 x 8 mm

Coperchio  
per sistema  

Wistainer SL

REF DESCRIZIONE MISURE

22.216.2067 Clip di chiusura per sistema SL50 59 x 30 x 0,5 mm

22.216.2065 Clip di chiusura per sistema SL50  64 x 30 x 0,5 mm

22.216.2068 Clip di chiusura per sistema SL70 with flat lid 79 x 30 x 0,5 mm

22.216.2066 Clip di chiusura per sistema  SL70 with flat lid 84 x 30 x 0,5 mm

Clips per coperchio SL

Coperchio piatto per la chiusura di griglie 
Wistainer SL, realizzato in acciaio inox 18/12, 
con agoli arrotondati e maglia 4x4 mm. 
Può essere fissato con l’apposita clip me-
tallica sotto riportata.

CONFEZIONAMENTO Griglie e vassoi in acciaio inox
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REF DESCRIZIONE MISURE

22.216.50049 Vassoio in acciaio inox con coperchio di sicurezza, trama 1,0 x 1,0 x 0,5 mm - 1/16 121 x 73 x 29 mm

22.216.5004 Vassoio in acciaio inox, trama 1,0 x 1,0 x 0,5 mm - 1/16 121 x 73 x 29 mm

22.216.5014 Coperchio di sicurezza in acciaio inox, trama 1,0 x 1,0 x 0,5 mm - 1/16 121 x 73 x 7 mm

22.216.50019 Vassoio in acciaio inox con coperchio di sicurezza, trama 1,0 x 1,0 x 0,5 mm - 1/8 121 x 121 x 29 mm

22.216.50029 Vassoio in acciaio inox con coperchio di sicurezza, trama 1,0 x 1,0 x 0,5 mm - 1/8 121 x 121 x 29 mm

22.216.50039 Vassoio in acciaio inox con coperchio di sicurezza, trama 1,0 x 1,0 x 0,5 mm - 1/8 121 x 121 x 47 mm

22.216.5001 Vassoio in acciaio inox, trama 1,0 x 1,0 x 0,5 mm - 1/8 121 x 121 x 29 mm

22.216.5002 Vassoio in acciaio inox, trama 2,5 x 2,5 x 0,7 mm - 1/8 121 x 121 x 29 mm

22.216.5003 Vassoio in acciaio inox, trama 2,5 x 2,5 x 0,7 mm - 1/8 121 x 121 x 47 mm

22.216.5011 Coperchio di sicurezza in acciaio inox, trama 1,0 x 1,0 x 0,5 mm - 1/8 121 x 121 x 7 mm

22.216.5012 Coperchio di sicurezza in acciaio inox, trama 2,5 x 2,5 x 0,7 mm - 1/8 121 x 121 x 7 mm

Vassoi  
per  strumenti 

1/16 - 1/8

Vassoi in acciaio inox 18/10 con finitura 
elettrolitica appositamente studiati e rea-
lizzati per il lavaggio, la sterilizzazione ed il 
confezionamento di strumenti molto pic-
coli e piccole parti.

Dotati di doppio bordo di sicurezza che 
assicura una lunga durata del dispositivo ed 
evita evetuali rotture del filo di acciaio. Dotati 
di chiusura di sicurezza metallica.

Questi vassoi sono disponibili in differenti mi-
sure e con trama fine o super fine. Disponibili 
inolre accessori interni per il corretto posizio-
namento e mantenimento dello strumenta-
rio chirurgico al suo interno.

REF DESCRIZIONE MISURE

22.216.8924 Divisoriio interno per vassoio  1/16, 1/6 and 1/3 incl.ude 2 clip,
trama  1 x 1 x 0.5 mm

 61,5 x 24 mm

22.216.50041 Inserto per clip per vassoio 1/16, per il posizonamento di clip e clamps 107 x 59 x 16 mm

Accessori

Accessori in acciaio inox appositamente rea-

lizzati per vassoi 1/8 ed 1/16, per il corretto po-

sizionamento e mantenimento di strumen-

tario piccolo e parti di strumentario.

CONFEZIONAMENTO Griglie e vassoi in acciaio inox
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REF DESCRIZIONE MISURE

22.216.4105 Set per 1 ottica Ø 5 mm

22.216.4100 Set per 1 ottica Ø 10 mm

22.216.4102 Set per 2 ottiche Ø 5/10 mm

REF DESCRIZIONE MISURE

22.216.80069 Vassoio con coperchio 1/6 e chiusura di sicurezza 236 x 73.5 x 28 mm

22.216.80039 Vassoio con coperchio 1/6 e chiusura di sicurezza 236 x 73.5 x 47 mm

22.216.8006 Vassoio in acciaio 1/6 236 x 73.5 x 28 mm

22.216.8003 Vassoio in acciaio 1/6 236 x 73.5 x 47 mm

22.216.8012 Coperchio per vassoio in acciaio 1/6 236 x 73.5 x 7 mm

22.216.8013 Coperchio per vassoio in acciaio 1/9 236 x 73.5 x 7 mm

22.216.80079 Vassoio con coperchio 1/6XL e chiusura di sicurezza 296 x 73.5 x 47 mm

22.216.8007 Vassoio in acciaio 1/6XL 296 x 73.5 x 47 mm

22.216.8017 Coperchio per vassoio 1/6XL 296 x 73.5 x 7 mm

Vassoi  
in acciaio
1/6 - 1/6XL

Inserti in silicone
Inserti in silicone per vassoio  1/6 e 1/6XL, refe-
renze 22.216.8003, 22.216.80039, 22.216.8007 e 
22.216.80079. L’utilizzo di questi inserti permet-
te di posizionare correttamente ottiche endo-
scopiche, etc. 

REF DESCRIZIONE MISURE

22.216.60019 Vassoio con coperchio 1/4 e chiusura di sicurezza 236 x 73.5 x 28 mm

22.216.60029 Vassoio con coperchio 1/4 e chiusura di sicurezza 236 x 73.5 x 47 mm

22.216.60039 Vassoio con coperchio 1/4 e chiusura di sicurezza 236 x 73.5 x 28 mm

22.216.6001 Vassoio in acciaio 1/4 236 x 73.5 x 47 mm

22.216.6002 Vassoio in acciaio 1/4 236 x 73.5 x 7 mm

22.216.6003 Vassoio in acciaio 1/4 236 x 73.5 x 7 mm

22.216.6011 Coperchio in acciaio per vassoio 1/4 maglia fine 296 x 73.5 x 47 mm

22.216.6012 Coperchio in acciaio per vassoio 1/4 maglia larga 296 x 73.5 x 47 mm

Vassoi  
in acciaio 

1/4

 
 
 
 
 
 
Vassoi in acciaio inox 18/10 con finitura elet-
trolitica appositamente studiati e realizzati 
per il lavaggio, la sterilizzazione ed il con-
fezionamento di ottiche e piccole parti di 
strumentario. Dotati di doppio bordo di si-
curezza che assicura una lunga durata del 
dispositivo ed evita evetuali rotture del filo di 
acciaio.  Dotati di chiusura di sicurezza metal-
lica. Possibilità di inserire inserti in silicone per 
il corretto posizionamento dello strumento.

Vassoi in acciaio inox 18/10 con finitura elet-
trolitica appositamente studiati e realizzati 
per il lavaggio, la sterilizzazione ed il con-
fezionamento di ottiche e piccole parti di 
strumentario. Dotati di doppio bordo di si-
curezza che assicura una lunga durata del 
dispositivo ed evita evetuali rotture del filo di 
acciaio.  Dotati di chiusura di sicurezza metal-
lica. Possibilità di inserire inserti in silicone per 
il corretto posizionamento dello strumento.

CONFEZIONAMENTO Griglie e vassoi in acciaio inox
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Accessori DESCRIZIONE MISURE

22.216.8934 Divisorio longitudinale in metallo 454 x 24 mm

22.216.8924 Divisorio orizzontale in metallo 61.5 x 24 mm

REF DESCRIZIONE MISURE

22.216.6021 Divisorio longitudinale per vassoio 1/4 - extra fine 224 x 24 mm

22.216.6022 Divisorio longitudianale per vassoio 1/4 - fine 224 x 24 mm

22.216.6031 Divisorio perpendicolare per vassoio 1/4 - extra fine 109 x 24 mm

22.216.6032 Divisorio perpendicolare per vassoio 1/4 - fine 109 x 24 mm

22.216.4130 Supporto in silicone per strumenti MIC

Divisori  
per vassoi  

1/4

Vassoi  
per ottiche

1/3

REF DESCRIZIONE MISURE

22.216.80049 Vassoi per ottiche 1/3 con coperchio - extra fine 466 x 73.5 x 28 mm

22.216.80019 Vassoi per ottiche 1/3 con coperchio - fine 466 x 73.5 x 47 mm

22.216.8004 Vassoio 1/3 - extra fine 466 x 73.5 x 28 mm

22.216.8001 Vassoio 1/3 - fine 466 x 73.5 x 47 mm

22.216.8014 Coperchio di chiusura per vassoio 1/3 - extra fine 466 x 73.5 x 7 mm

22.216.8011 Coperchio di chiusura per vassoio 1/3 - fine 466 x 73.5 x 7 mm

REF DESCRIZIONE MISURE

22.216.4105 Supporti per 1 ottica Ø 5 mm

22.216.4100 Supporti per 1 ottica Ø 10 mm

22.216.4102 Supporti per 2 ottiche Ø 5/10 mm

Supporti per vassoio 1/3L

Supporti in silicone per vassoi referenze  
22.216.8004 e 22.216.80049 per il posiziona-
mento di ottiche.

Vassoi per ottiche in acciaio inox 18/10 a fi-
nitura elettrolitica con coperchio di chiusura 
di sicurezza e supporto interno. Disponibili in 
trama fine ed extra fine.

Divisori longitudinali  e perpendicolari in 
acciaio inox 18/10 con finitura elettroliti-
ca per vassoi 1/4. Disponibili in trama fine 
ed extra fine.

CONFEZIONAMENTO Griglie e vassoi in acciaio inox
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Accessori DESCRIZIONE MISURE

22.216.6021 Divisorio longitudinale extra fine 224 x 24 mm

22.216.6104 Divisorio longitudinale fine 224 x 42 mm

22.216.6031 Divisorio orizzontale extra fine 109 x 24 mm

22.216.6032 Divisorio orizzontale fine 109 x 24 mm

REF DESCRIZIONE MISURE

22.216.70019 Vassoio con coperchio di sicurezza 1/2 - extra fine 236 x 236 x 28 mm

22.216.70029 Vassoio con coperchio di sicurezza 1/2 - fine 236 x 236 x 28 mm

22.216.70039 Vassoio con coperchio di sicurezza 1/2 - fine 236 x 236 x 46 mm

22.216.7001 Vassoio in acciaio trama extra fine 236 x 73.5 x 28 mm

22.216.7002 Vassoio in acciaio trama fine 236 x 73.5 x 47 mm

22.216.7003 Vassoio in acciaio trama fine 236 x 73.5 x 47 mm

22.216.7011 Coperchio per vassoio - trama extra fine 236 x 73.5 x 7 mm

22.216.7012 Coperchio per vassoio - trama fine 236 x 73.5 x 7 mm

Vassoi  
in acciaio inox 

1/2

REF DESCRIZIONE MISURE

22.216.5102 Vassoio in acciaio inox 1/1 con coperchio di sicurezza 480 x 250 x 50 mm

22.216.5112 Coperchio per vassoio in acciaio inox 1/1 480 x 250 x 7 mm

22.216.5100 Sistema divisorio composto da: 1 divisorio longitudinale 1/1, 1 divisorio orizzontale 1/1, 1 
divisorio orizzontale 2/3, 1 divisorio orizzontale 1/3, 8 clips metalliche di collegamento

Vassoi  
in acciaio inox

1/1

Accessori DESCRIZIONE MISURE

22.216.5161 Divisorio longitudinale 2/3 - trama fine 300 x 43 mm

22.216.5122 Divisorio longitudinale 1/1 - trama fine 465 x 43 mm

22.216.5141 Divisorio orizzontale 1/3 - trama extra fine 71 x 43 mm

22.216.5142 Divisorio orizzontale 1/3 - trama fine 71 x 43 mm

22.216.5151 Divisorio orizzontale 2/3 - trama extra fine 152 x 43 mm

22.216.5152 Divisorio orizzontale 2/3 - trama fine 152 x 43 mm

22.216.5132 Divisorio orizzontale 1/1 - trama fine 232 x 43 mm

22.216.4010 Set di 10 clips di collegamento

Vassoi in acciaio inox 18/10 con finitura elet-
trolitica appositamente studiati e realizzati 
per il lavaggio, la sterilizzazione ed il con-
fezionamento di ottiche e piccole parti di 
strumentario. Dotati di doppio bordo di si-
curezza che assicura una lunga durata del 
dispositivo ed evita evetuali rotture del filo di 
acciaio.  Dotati di chiusura di sicurezza metal-
lica. Possibilità di inserire inserti in silicone per 
il corretto posizionamento dello strumento.

Vassoi in acciaio inox 18/10 con finitura elet-
trolitica appositamente studiati e realizzati 
per il lavaggio, la sterilizzazione ed il con-
fezionamento di ottiche e piccole parti di 
strumentario. Dotati di doppio bordo di si-
curezza che assicura una lunga durata del 
dispositivo ed evita evetuali rotture del filo di 
acciaio.  Dotati di chiusura di sicurezza metal-
lica. Possibilità di inserire inserti in silicone per 
il corretto posizionamento dello strumento.

CONFEZIONAMENTO Griglie e vassoi in acciaio inox
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Accessori 
per griglie e vassoi

Al fine di ottimizzare l’organizzazione inter-
na di griglie e vassoi in acciaio inox sono di-
sponibili supporti metallici ed in silicone da 
posizionare secondo le proprie esigenze.  
Tali supporti sono disponibili sia per vassoi 
aventi maglia standard sia vassoi con ma-
glia extra fine.

Per visionare tutti gli accessori potete 
richiedere il catalogo settoriale al vostro 
responsabile commerciale.

REF DESCRIZIONE MISURE

22.216.1100 Vassoio in acciaio inox 215 x 100 x 45 mm

22.216.1111 Coperchio di sicurezza 222 x 116 x 7 mm

Vassoio per viti

Vassoi in acciaio inox 18/10 con finitura elettrolitica dotati di piastra per il corretto posizionamento 
di viti impiantabili con lunghezza massima di 40 mm.

REF DESCRIZIONE MISURE

22.216.1110 Contenitore ad 8 comparti 184 x 135 x 25 mm

22.216.1112 Coperchio di chiusura 165 x 135 x 7 mm

Contenitore per viti

Piastra contenitore in acciaio inox 18/10 con finitura elettrolitica  con maglia fine  posta sui lati.  
Dotata di ferritoia per l’inserimento delle viti e di maniglia per una corretta presa. Dotata di 8 com-
parti interni e di coperchio per una corretta chiusura.

CONFEZIONAMENTO Griglie e vassoi in acciaio inox
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REF DESCRIZIONE MISURE

22.216.2211 Griglia in acciaio inox 1/2-50 240 x 250 x 50 mm

22.216.2204 Griglia in acciaio inox 1/1-50 480 x 250 x 50 mm

22.216.2205 Griglia in acciaio inox 1/1-70 480 x 250 x 70 mm

22.216.2206 Griglia in acciaio inox1/1-100 480 x 250 x 100 mm

22.216.2214 Griglia in acciaio inox XL-560/50 560 x 250 x 50 mm

22.216.2216 Griglia in acciaio inox XL-560/70 560 x 250 x 70 mm

22.216.2210 Griglia in acciaio inox ISO 482 x 340 x 50 mm

Griglie  
DIN ed ISO

Griglie realizzate in acciaio 18/10 dotate di 

maniglie a scomparsa e rinforzo in acciaio 

inox sul fondo esterno.

Dotate di doppio bordoad angoli smussi per 

una maggiore sicurezza dell’operatore.

REF DESCRIZIONE MISURE

22.216.2232 Divisorio rialzato in acciaio inox 1/2-50 210 x 230 x 35 mm

22.216.2235 Divisorio rialzato in acciaio inox 1/1-50 420 x 230 x 35 mm

Piano divisorio

Divisorio interno in acciaio inox a trama 4x4mm dotato di maniglie laterali.

CONFEZIONAMENTO Griglie e vassoi in acciaio inox
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REF DESCRIZIONE MISURE

22.216.2225 Coperchio per griglie  1/2 240 x 250 x 8 mm

22.216.2224 Coperchio per griglie  1/1 480 x 250 x 8 mm

Coperchio  
per griglie

Coperchio per griglie in acciaio inox con 
bordo perimetrale doppi

REF DESCRIZIONE MISURA TRAMA MISURE

22.216.21861 Vassoio in acciaio inox non sovrapponibile 4 x 4 x 1 mm 480 x 250 x 60 mm

22.216.21862 Vassoio in acciaio inox sovrapponibile 4 x 4 x 1 mm 480 x 250 x 65 mm

22.216.21864 Vassoio in acciaio inox non sovrapponibile 4 x 4 x 1 mm 480 x 250 x 100 mm

22.216.21865 Vassoio in acciaio inox sovrapponibile 4 x 4 x 1 mm 480 x 250 x 105 mm

22.216.21873 Vassoio in acciaio inox non sovrapponibile 4 x 4 x 1 mm 240 x 250 x 60 mm

22.216.21874 Vassoio in acciaio inox sovrapponibile 4 x 4 x 1 mm 240 x 250 x 65 mm

Griglie 
in acciaio  

perforato

Griglie realizzate in acciaio perforato, dotate 

di maniglie a scomparsa e bordi smussi. 

Disponbili in differenti misure.

CONFEZIONAMENTO Griglie e vassoi in acciaio inox
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Cassette  
in metallo  

per strumenti

Cassette metalliche per la sterilizzazione 
ed il trasporto di strumentario chirurgico, 
dotate di  guide interne oppure di guide mo-
bili in silicone per il corretto alloggiamento 
dello strumento.  Tutte le cassette sono 
dotate di porta filtro nella parte superiore 
della cassetta, chiusura di sicurezza con 
maniglie per il trasporto e porta etichette 
esterno per la corretta individuazione del 
reparto di appartenenza.

REF DESCRIZIONE MISURE

720.010 Cassetta portastrumenti in metallo con guide fisse 220 x 165 x 55 mm

720.020 Cassetta portastrumenti in metallo con guide fisse 420 x 125 x 55 mm

720.030 Cassetta portastrumenti in metallo con guide fisse 420 x 175 x 55 mm

720.040 Cassetta portastrumenti in metallo con guide fisse 300 x 200 x 55 mm

720.050 Cassetta portastrumenti in metallo con guide fisse 285 x 280 x 55 mm

720.060 Cassetta portastrumenti in metallo con guide fisse 400 x 225 x 55 mm

720.070 Cassetta portastrumenti in metallo con guide fisse 400 x 290 x 55 mm

720.080 Cassetta portastrumenti in metallo con guide fisse 450 x 260 x 55 mm

720.090 Cassetta portastrumenti in metallo con guide fisse 400 x 150 x 55 mm

720.100 Cassetta portastrumenti in metallo con guide fisse 495 x 270 x 55 mm

REF DESCRIZIONE MISURE

740.010 Cassetta portastrumenti in metallo con guide mobili 220 x 165 x 55 mm

740.020 Cassetta portastrumenti in metallo con guide mobili 420 x 125 x 55 mm

740.030 Cassetta portastrumenti in metallo con guide mobili 420 x 175 x 55 mm

740.040 Cassetta portastrumenti in metallo con guide mobili 300 x 200 x 55 mm

740.050 Cassetta portastrumenti in metallo con guide mobili 285 x 280 x 55 mm

740.060 Cassetta portastrumenti in metallo con guide mobili 400 x 225 x 55 mm

740.070 Cassetta portastrumenti in metallo con guide mobili 400 x 290 x 55 mm

740.080 Cassetta portastrumenti in metallo con guide mobili 450 x 260 x 55 mm

740.090 Cassetta portastrumenti in metallo con guide mobili 400 x 150 x 55 mm

740.100 Cassetta portastrumenti in metallo con guide mobili 495 x 270 x 55 mm

VERSIONE CON GUIDE MOBILI

VERSIONE CON GUIDE FISSE

CONFEZIONAMENTO Cassette in metallo
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Contenitori  
e cassette per  
strumentario  

dentale

Contenitori e cassette realizzate in accia-
io inox, appositamente studiati e realizzati 
per un utilizzo in ambito dentale. Grazie alle 
particolari protezioni in silicone assicurano 
il corretto posizionamento dello strumen-
to durante i processi di sterilizzazione e 
trasporto. Disponibili in differenti misure e 
configurazioni. 

Le barre in silicone sono disponibili in co-
lore verde o blu (in fase di ordine aggiun-
gere la lettera G per indicare il colore ver-
de e B per indicare il colore blu. Esempio: 
614.100G - 614.100B).

REF DESCRIZIONE MISURE

614.030 Portastrumenti 3 unità 180 x 64 x 27 mm

614.050 Portastrumenti 5 unità 180 x 95 x 27 mm

614.100 Portastrumenti 10 unità 180 x 136 x 27 mm

REF DESCRIZIONE MISURE

624.030 Portastrumenti 3 unità 180 x 80 x 25 mm

624.050 Portastrumenti 5 unità 180 x 110 x 25 mm

624.100 Portastrumenti 10 unità 184 x 150 x 25 mm

REF DESCRIZIONE MISURE

626.010.02 Portastrumenti  10 unità 187 x 150 x 25 mm

626.015.02 Portastrumenti  10 unità 230 x 187 x 25 mm

626.020.02 Portastrumenti 10 unità 288 x 187 x 25 mm

626.015 Portastrumenti 10 unità con coperchio 230 x 184 x 25 mm

262.020 Portastrumenti 10 unità con barra 288 x 184 x 25 mm

CONFEZIONAMENTO Contenitori e supporti per strumentario dentale



BIOCOMMERCIALE SRL    TEL +39 051 78.7 3.29 /  78.93.25  FA X +39 051 78.53.50 /  78.55.56   w w w. b i o c o m m e r c i a l e .c o m

78

DISPENSER MONO CAMERA

DIAMETRO mm CODICI 
LUNGH. 12 CM

CODICI
LUNGH. 18,5 CM

CODICI
LUNGH. 33 CM

ø 0,8 mm 38477-08 38478-08 38479-08

ø 1,0 mm 38477-10 38478-10 38479-10

ø 1,2 mm 38477-12 38478-12 38479-12

ø 1,4 mm 38477-14 38478-14 38479-14

ø 1,5 mm 38477-15 38478-15 38479-15

ø 1,8 mm 38477-18 38478-18 38479-18

ø 2,0 mm 38477-20 38478-20 38479-20

ø 2,2 mm 38477-22 38478-22 38479-22

ø 2,5 mm 38477-25 38478-25 38479-25

ø 3,0 mm 38477-30 38478-30 38479-30

DISPENSER MULTI CAMERA

DIAMETRO mm CODICE LUNGHEZZA

ø 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,6  mm Z0000129331 160 mm

ø 1,8 - 2,0 - 2,2 - 2,5 mm Z0000129332 160 mm

ø 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,6  mm Z00 00129155 310 mm

ø 1,8 - 2,0 - 2,2 - 2,5 mm Z0000129156 310 mm

Wire dispenser

Contenitori pluriuso monocamera e multi camera per la sterilizzazione, lo stoccaggio e la 
distribuzione di fili di Kirshner. Il disegno del dispenser multicamera permette l’immediata 
individuazione del calibro con un rilascio in totale sicurezza grazie al dispenser posto nella 
parte inferiore del dispositivo. Realizzato in acciaio inox e disponibile in differenti diametri e 
lunghezze.

Wire dispenser  
in alluminio

Contenitori pluriuso monocamera realiz-
zati in alluminio, con tappo di chiusura filet-
tato, inserto in silicone in punta. Realizzati 
a mano, estremamente leggeri e resistenti 
alle sollecitazioni.

Disponibili in diverse colorazioni.

REF DESCRIZIONE

BIK-1910 Per strumenti lunghi 100 mm

BIK-1916 Per strumenti lunghi 160 mm

BIK-1923 Per strumenti lunghi 230 mm

BIK-1931 Per strumenti lunghi 310 mm

BIK-1944 Per strumenti lunghi 440 mm

BIK-1950 Calibro ø 0,7 - 3,0 mm

KI-39-710 Righello cm 15,5

MONO CAMERA MULTI CAMERA

CONFEZIONAMENTO Gestione fili di Kirshner
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Mini 
container

Contenitori in alluminio anodizzato per 
la gestione in sicurezza di fili di Kirshner e 
chiodi di Stainmann. La superficie è tratta-
ta per ridurre al minimo l’attrito tra le parti 
metalliche, estremamente leggero e di fa-
cile trasporto. 
Il coperchio è asportabile e permette 
un’ottima gestione degli strumenti. 
Entrambi i modelli sono dotati di chiusure 
di sicurezza.

REF DIMENSIONI

OEM 71-0010 Modello mini, misura 298 x 133 x 51 mm

OEM 71-0009 Modello standard, misura 346 x 133 x 57 mm

Accetta chiodi di Steinmann dei se-
guenti calibri: 2.0mm, 2.4mm, 2.8mm, 
3.2mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm

Accetta fili di Kirshner dei seguenti cali-
bri: 0.7 mm, 0.9 mm, 1.1 mm, 1.6 mm

CONFEZIONAMENTO Gestione fili di Kirshner
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REF DESCRIZIONE MISURE

22.216.1162 Contenitore per Ø 1,4 – 3,0 mm lunghezza massima  150 mm 162 x 96 x 40 mm

22.216.1164 Contenitore perr Ø 0,8 – 1,4 mm lunghezza massima 150 mm 162 x 74 x 40 mm

22.216.1166 Contenitore perr Ø 1,4 – 3,0 mm lunghezza massima  310 mm 326 x 96 x 40 mm

22.216.1168 Contenitore per Ø 0,8 – 1,4 mmlunghezza massima  310 mm 326 x 74 x 40 mm

22.216.1170 Dispenser regolabile per fili di kirshner

Dispenser  
per fili di Kirshner

Contenitori dispenser per fili di Kirshner e 
chiodi di Stainmann, realizzati in acciaio 
18/10, dotati di calibro di misurazione e slit-
ta di sicurezza.

REF DESCRIZIONE MISURE

22.216.7600 SET dispenser per fili di Kirshner

22.216.8016 Vassoio inferiore in acciaio inox 236 x 74 x 30 mm

22.216.8015 Coperchio di chiusura in acciaio inox 236 x 74 x 8 mm

22.216.1160 Supporto interno per diametri  Ø 0,8 – 3,0 mm 223 x 60 x 25 mm

SET Dispenser  
per fili di Kirshner

Vassoio con coperchio  per fili di Kirshner 
e chiodi di Stainmann, realizzati in acciaio 
18/10, dotati di calibro di misurazione e slit-
ta di sicurezza.

REF DESCRIZIONE MISURE

22.216.8002 Vassoio Rochard 725 x 275 x 113 mm

Accessori

22.216.4134 Set supporti interni 257 x 98 mm

Vassoio  
Rochard

Vassoi con coperchio in acciaio inox, dotato 
di chiusure di sicurezza, per la gestione deifili 
di Kirshner e chiodi di Stainmann. 

CONFEZIONAMENTO Gestione fili di Kirshner
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Tappeti  
in silicone  

colorati

Tappeti in silicone medicale  sterilizzabile 
in autoclave, ideali per il posizionamento 
su griglie e cestelli. Disponibili nella misura 
di 495 x 275 x 10 mm in quattro colorazioni 
differenti.

Il tappeto presenta una perforazione sul lato 
a contatto con la griglia o cestello per favorire 
il passaggio dell’agente sterilizzante.

Il materiale può essere lavato e sterilizzato 
ad un massimo di 135° C.

REF DESCRIZIONE MISURE

853.200 V
Tappeto in silicone autoclavabile con base perforata  
per griglie e cestelli, colore viola

495 x 275 x 10 mm

853.200 G
Tappeto in silicone autoclavabile con base perforata  
per griglie e cestelli, colore verde

495 x 275 x 10 mm

853.200 O
Tappeto in silicone autoclavabile con base perforata  
per griglie e cestelli, colore arancione

495 x 275 x 10 mm

853.200 B
Tappeto in silicone autoclavabile con base perforata  
per griglie e cestelli, colore blu

495 x 275 x 10 mm

Instrument  
Cover Mat

Pratico sistema pluriuso appositamente 

sviluppato per il contenimento delle ciotole 

e dello strumentario durante il processo di 

lavaggio e sterilizzazione.

Il sistema è composto da una rete in maglia 

di silicone autoclavabile  il cui corretto posi-

zionamento è garantito da barre in acciaio 

laterali.

Il materiale può essere lavato e sterilizzato 

ad un massimo di 135° C.

REF DESCRIZIONE MISURE

8880384
Instrument Cover Mat in trama di silicone autoclavabile  
per griglie  1/1DIN, da abbinare a barra 8880387

320 x 420 mm

8880388
Instrument Cover Mat in trama di silicone autoclavabile  
per griglie 1/2 DIN, da abbinare a barra 880387

320 x 210 mm

8880387
Barra laterale in acciaio inox con protezione parti distali 
per griglie  1/1 DIN 

320 x 420 mm

8880389
Barra laterale in acciaio inox con protezione parti distali 
per griglie 1/2 DIN

320 x 210 mm

CONFEZIONAMENTO Tappeti in silicone autoclavabile
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REF DESCRIZIONE MISURE COLORE Q.TÀ

850.000G Tappeto in silicone autoclavabile , disegno ottagonale 270 mm x 125 mm verde 2 pz

850.000B Tappeto in silicone autoclavabile, disegno ottagonale 270 mm x 125 mm blu 2 pz

851.000G Tappeto in silicone autoclavabile, disegno quadrato 245 mm x 245 mm verde 2 pz

851.000B Tappeto in silicone autoclavabile, disegno quadrato 245 mm x 245 mm blu 2 pz

852.050B Tappeto in silicone autoclavabile, disegno rettangolare 260 mm x 160 mm blu 2 pz

852.000B Tappeto in silicone autoclavabile, disegno rettangolare 220 mm x 230 mm blu 2 pz

852.100B Tappeto in silicone autoclavabile, disegno rettangolare 380 mm x 230 mm blu 2 pz

852.200B Tappeto in silicone autoclavabile, disegno rettangolare 440 mm x 230 mm blu 2 pz

852.300B Tappeto in silicone autoclavabile, disegno rettangolare 500 mm x 230 mm blu 2 pz

852.050G Tappeto in silicone autoclavabile, disegno rettangolare 260 mm x 160 mm verde 2 pz

852.000G Tappeto in silicone autoclavabile, disegno rettangolare 220 mm x 230 mm verde 2 pz

852.100G Tappeto in silicone autoclavabile, disegno rettangolare 380 mm x 230 mm verde 2 pz

852.200G Tappeto in silicone autoclavabile, disegno rettangolare 440 mm x 230 mm verde 2 pz

852.300G Tappeto in silicone autoclavabile, disegno rettangolare 500 mm x 230 mm verde 2 pz

854.500B Tappeto in silicone  in rotolo, autoclavabile 570 mm x 550 mm x 19 mm blu 1 pz

Tappetini  
perforati  

in silicone

Tappeti in silicone a base ottagonale ad alte 
prestazioni autoclavabili, dotati di piano di 
appoggio perforato per la corretta penetra-
zione dell’agente sterilizzante, disponibili in 
differenti misure e colori, realizzati in silico-
ne medicale.

L’alta qualità dei materiali garantisce una 
lunga durata del prodotto. Autoclavabili 
fino a 135° C.

CONFEZIONAMENTO Tappeti in silicone autoclavabile



ACCESSORI PER CSSD ED OSPEDALI   VERSIONE 3.0    

83

Tappetini  
perforati  

in silicone  
ad alte  

prestazioni

Tappetino in silicone autoclavabile ad alte 
prestazioni, realizzato in silicone medicale 
70 Shore A, ideale per applicazioni biome-
dicali, farmaceutiche ed alimentari.

Il prodotto è tagliabile con le forbici secon-
do le esigenze dell’operatore sanitario. 

La qualità dei materiali utilizzati garantisce 
una alta resistenza alle temperature eleva-
te ed una lunga durata dello stesso.  

Disponibile nei colori bianco, blu e verde .
Sterilizzabile in autoclave a 134° C.

REF DESCRIZIONE MISURE Q.TÀ

60SH Tappeto in silicone ad alte prestazioni con base forata 495 mm x 276 mm 1 pz

20SH Tappeto in silicone ad alte prestazioni con base forata 220 mm x 230 mm 10 pz

40SH Tappeto in silicone ad alte prestazioni con base forata 380 mm x 230 mm 10 pz

49SH Tappeto in silicone ad alte prestazioni con base forata 495 mm x 230 mm 10 pz

Tappeto  
in silicone  

di alta qualità

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

DINPIN001 Tappeto in silicone 50 x 30 cm 1 pezzo

Tappeto in silicone di alta qualità con fori  
nella parte inferiore per una corretta azio-
ne di drenaggio ed una alta penetrazione 
del vapore. Il tappeto può essere tagliato a 
seconda delle esigenze dell’operatore.

CONFEZIONAMENTO Tappeti in silicone autoclavabile
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Laccetti  
in silicone  

autoclavabile

Laccetti in silicone di alta qualità autoclava-
bili, pluriuso, appositamente studiati e rea-
lizzati per l’organizzazione dei ferri chirurgi-
ci all’interno di griglie, vassoi e containers.
Il dispositivo  è dotato di chiusura di sicu-
rezza regolabile che garantisce una chiu-
sura ottimale ed evita eventuali aperture 
accidentali.
Il pratico sistema di chiusura permette di 
aprire e chiusudere il dispositivo con estrema 
praticità, non è necessario l’utilizzo di forbici.
L’articolo è disponibile in 3 differenti colora-
zioni (rosso, giallo e blu).
Sterilizzabile a vapore fino a 134° C.

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

241249/B Laccetto in silicone autoclavabile di colore blu 100 pz

241249/G Laccetto in silicone autoclavabile di colore giallo 100 pz

241249/R Laccetto in silicone autoclavabile di colore rosso 100 pz

241249/V Laccetto in silicone autoclavabile di colore verde 100 pz

Strisce  
in silicone  

autoclavabile

Strisce in silicone atossico, termo resisten-
te, per il raggruppamento dello strumenta-
rio chirurgico all’interno di griglie, cestelli, 
set chirurgici, containers, etc.

REF COLORE LUNGHEZZA Q.TÀ

90010 verde 30 cm 100 pz

90011 blu 30 cm 100 pz

90012 giallo 30 cm 100 pz

90013 nero 30 cm 100 pz

90014 rosso 30 cm 100 pz

90015 grigio 30 cm 100 pz

90016 arancione 30 cm 100 pz

90017 viola 30 cm 100 pz

91010 verde 50 cm 100 pz

91011 blu 50 cm 100 pz

91012 giallo 50 cm 100 pz

91013 nero 50 cm 100 pz

91014 rosso 50 cm 100 pz

91015 grigio 50 cm 100 pz

91016 arancione 50 cm 100 pz

91017 viola 50 cm 100 pz

®

Caratteristiche e vantaggi

• Realizzati in silicone atossico di alta 
qualità,  60 Shore A.

• Silicone con ottima resistenza al calore 
ed alla trazione.

• Disponibili in due differenti misure  
(30 e 50 cm) ed in 8 differenti 
colorazioni.

• Non disperde particelle durante il ciclo 
di sterilizzazione.

• Latex free.

CONFEZIONAMENTO Lacci per l’organizzazione dello strumentario
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Laccetti  
in silicone  

autobloccanti
Laccetti in silicone autobloccanti, realizzati 
in silicone di grado medicale, sterilizzabili 
fino a 135° C. Disponibili nelle misure di 110 
mm e 210 mm in 7 differenti colori.

Confezioni da 100 pz.

REF DESCRIZIONE

Lunghezza: 110 mm - 4 step di chiusura

92-09231 Laccetto 110 mm  colore verde 

92-09235 Laccetto 110 mm colore rosso

92-09236 Laccetto 110mm colore giallo

92-09237 Laccetto 110mm colore verde

92-09238 Laccetto 110mm colore blu

92-09269 Laccetto 110mm colore viola

92-09370 Laccetto 110mm colore nero

Lunghezza: 210mm - 12 step di chiusura

92-09239 Laccetto 210mm colore rosso

92-09240 Laccetto 210mm colore  giallo

92-09241 Laccetto 210mm colore verde

92-09342 Laccetto 210mm colore blu

92-09371 Laccetto 210mm colore viola

92-09372 Laccetto 210mm colore nero

Mini laccetti 
autoclavabili

Laccetti in silicone autobloccanti  lunghez-
za 60mm ideali per il raggruppamento di 
cavi, tubi, linee di infusione, etc.

Confezioni da 100 pz.
Disponibili anche nelle lunghezze di 110mm 
e 190mm

REF DESCRIZIONE

92-09246 Laccetto 60mm  trasparente

92-09252 Laccetto 60mm colore verde

92-09253 Laccetto 60mm colore blu

92-09254 Laccetto 60mm colore giallo

92-09255 Laccetto 60mm colore nero

92-09256 Laccetto 60mm colore rosso

92-09257 Laccetto 60mm colore bianco

92-09258 Laccetto 60mm colore arancione

92-09259 Laccetto 60mm colore marrone

92-09260 Laccetto 60mm colore grigio

92-09261 Laccetto 60mm colore viola

CONFEZIONAMENTO Lacci per l’organizzazione dello strumentario
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Protezioni  
rigide per ottiche  

endoscopiche

Sistema pluriuso in materiale plastico ultra 
resistente per la protezione delle ottiche 
durante la preparazione, la sterilizzazione, 
lo stoccaggio ed il trasporto.

Il sistema protegge l’ottica per tutta la sua 
lunghezza ed è dotato di chiusura di sicu-
rezza nella parte prossimale. Termodisin-
fettabile e sterilizzabile a 134°.

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

70-1831 Protezione per ottiche 5 pz

Copri Clamp  
in silicone

REF COLORE MISURE STERILE Q.TÀ

61011 Rosso 2,5x130 mm SI 20 pz

61012 Bianco 5,1x130 mm SI 20 pz

61013 Blu 7,6x130 mm SI 20 pz

Copri Clamp  
in silicone

REF COLORE STERILE Q.TÀ

52003 Giallo SI 10 pz

51011 Rosso SI 10 pz

51012 Blu SI 10 pz

51014 Bianco SI 10 pz

51015 Assortito SI 10 pz

51004 Rosa SI 10 pz

Coperture monouso in silicone sterile appo-
sitamente studiate e realizzate per la prote-
zione dei morsi di pinze e portaghi

Disponibili in due differenti misure ed in 6 
differenti colori.

Coperture in silicone medicale sterile per 
clamps, disponibili in 3 differenti colori e 
misure. Latex free

CONFEZIONAMENTO Protezioni autoclavabili
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Protezioni  
in spugna 

per strumentario

Tasche portastrumenti realizzate in spugna 
resistente per la protezione dello strumen-
tario chirurgico durante il processo di ste-
rilizzazione, stoccaggio e movimentazione.

Realizzati in schiuma di poliuretano questi 
articolo sono particolarmente apprezzati 
per la loro versatilità e resistenza. Garanti-
scono la penetrazione del vapore durante i 
cicli di sterilizzazione e proteggono lo stru-
mento da possibili danni dovuti a contatti 
accidentali.

Sterilizzabile a vapore fino a 135° C.

Disponibile in differenti misure e confezio-
namenti.

REF DIAMETRO Q.TÀ

BI30ROLL Rotolo da 30 tasche  (8 cm), lunghezza 250 cm 8 rotoli

BI60ROLL Rotolo da 60 tasche (4 cm), lunghezza 250 cm 8 rotoli

BI60FLAT 10 Foglio da 10 tasche 50 pz

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

FOP001 Foglio in spugna con 12 tasche 1 pz

FOP002 Foglio in spugna con 50 tasche 50 pz

FOB003 Striscia a sezione verticale 305x457x55 mm 1 pezzo

Protezioni  
in spugna  

per strumenti

Protezioni in spugna autoclavabile di alta 

qualità, studiata e realizzata per permette-

re il corretto raggruppamento e posiziona-

mento dello strumentario chirurgico all’in-

terno di grigli e containers. 

Il prodotto FOB003 è dotato di tagli a se-

zione verticale che permettono all’opera-

tore di rimuovere le parti in eccesso al fine 

di personalizzare al meglio 

CONFEZIONAMENTO Tasche portastrumenti



BIOCOMMERCIALE SRL    TEL +39 051 78.7 3.29 /  78.93.25  FA X +39 051 78.53.50 /  78.55.56   w w w. b i o c o m m e r c i a l e .c o m

88

BioSeal  
DuraHolder®

Organizzatori realizzati in tessuto Kim-
guard® al fine di prevenire eventuali danni 
allo strumentario chirurgico ultra delicato 
e per una corretta organizzazione dello 
strumentario all’interno di grigli e cestelli. Il 
dispositivo offre inoltre una valida alterna-
tiva agli organizer interni realizzati in spugna 
e può essere processato a vapore fino a 
134° C.

L’articolo è disponibile in 6 versioni stan-
dard ed in più di 60 versioni personalizzate 
per ogni tipologia di necessità. Per un elen-
co completo delle versioni si prega di visio-
nare l’apposito settoriale.

DURA102/200
Duraholder con 6 tasche dotate di fessure, 
ideale per sturmenti delicati per strumenti 
delicati. Realizzata in Kimguard KC500.

Misura tasca: 7,7x18 cm 
Misura totale:  48 x 25 cm

DURA200/100
Duraholder con 12 tasche disposte su 2 file, 
dotato di strip per una apertura/chiusura 
facilitata. Realizzata in Kimguard KC500.

 
Misura tasca: 7,7x12,7 cm e 7,6x18 cm 
Misura totale:  48 x 25 cm

DURA300/100
Duraholder con 12 tasche disposte su 2 file 
e dotato di risvolto sulla parte superiore 
per una maggiore protezione. Realizzato in 
Kimguard KC500

Misura tasca: 7,5x18 cm  
Misura totale:  45 x 40 cm

DURA602/100
Duraholder con 12 taschedisposte su due 
file  a doppia saldatura, dotate di doppia 
fessura e falda superiore. Realizzato in Kim-
guard KC 100& 500

Misura tasca: 6,3x12,7 cm e 6,3x18 cm 
Misura totale:  45 x 40 cm

DURA050/100
Duraholder a singola tasca ideale per il con-
fezionamento di tubi, cavi luce, etc. Realiz-
zato in Kimguard KC 500

Misura totale:  24x17 cm

DURA505/100
Duraholder a singola tasca con chiusura a flap 
ideale per la protezione di piccole parti o micro 
strumenti. Realizzato in Kimguard KC 500.

Misura totale:14x13 cm

CONFEZIONAMENTO Tasche portastrumenti
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Copripunta  
in silicone  

forati

Coperture monouso bclean® realizzate in 
materiale plastico atossico per la prote-
zione degli strumenti chirurgici durante il 
processo di sterilizzazione e durante la loro 
manipolazione. Sterilizzabili a vapore, ossi-
do di etilene e gas plasma. Disponibili in 9 
differenti misure e colori. Latex free.

Confezioni da 100 pezzi.

REF COLORE DIAMETRO LUNGHEZZA FIGURA

BC-01 Bianco solido 1,6 mm 19,1 mm A

BC-02 Blu solido 2,0 mm 19,1 mm B

BC-03 Verde solido 2,8 mm 19,1 mm C

BC-04 Rosso solido 3,2 mm 25,4 mm D

BC-05 Giallo solido 4,7 mm 25,4 mm E

BC-06 Rosa solido 10,3 mm 19,1 mm F

BC-07 Arancione solido 9,5 mm 25,4 mm G

BC-08 Marrone 15,9 mm 25,4 mm H

BC-09 Nero 25,4 mm 25,4 mm I

Copripunta  
per retrattori  

Gelpi

Copripunta monouso appositamente stu-
diati e realizzati per la protezione di retrat-
tori chirurgici Gelpi. Disponibili in 3 differen-
ti misure e compatibili con la sterilizzazione 
a vapore, ossido di etilene e gas plasma. 

L’utilizzo di queste coperture permette di 
non forare e lacerare le buste da sterilizza-
zione e gli involucri da imballo.

Latex free.

REF COLORE MISURE

096109 Copripunta per retrattore trasparente 38 mm x 55 mm

096129 Copripunta per retrattore trasparente 51 mm x 45 mm

096139 Copripunta per retrattore trasparente 76 mm x 40 mm

D E FA B C

G H I

CONFEZIONAMENTO Copripunta per strumentario
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Copripunta per strumentario chirurgico

Copripunta monouso per la protezione dello strumentario chirurgico durante i processi di sterilizzazione e durante la sua movimenta-
zione. Disponibili nella versione forata o piena in differenti misure e colori. Tutti i modelli sono disponibili nella seguente configurazione: 
colore solido (radiopaco), semi trasparente (ST), trasparente. Compatibili con la sterilizzazione a vapore, ad ossido di etilene e gas plasma.  
Confezioni indivisibili da 100 pezzi.

MISURA:  1,6 mm x 19 mm

REF COLORE

091011 Bianco solido ventilato

091001 Bianco solido

093011 Bianco ST ventilato

093001 Bianco ST

092011 Trasparente ventilato

092001 Trasparente

MISURA:  2 mm x 19 mm

REF COLORE

091012 Blu solido ventilato

091001 Blu solido 

093011 Blu ST ventilato

093001 Blu ST

092011 Trasparente ventilato

092001 Trasparente

MISURA:  2,8 mm x 19 mm

REF COLORE

091013 Verde solido ventilato

091003 Verde solido

093013 Verde ST ventilato

093003 Verde ST

092013 Trasparente ventilato

092003 Trasparente

MISURA:  3,2 mm x 25,4 mm

REF COLORE

091014 Rosso tinto ventilato

091004 Rosso tinto

093014 Rosso ST ventilato

093004 Rosso ST

092014 Trasparente ventilato

092004 Trasparente

MISURA: 5 mm x 25,4 mm

REF COLORE

091015 Giallo solido ventilato

091005 Giallo solido

093015 Giallo ST ventilato

093005 Giallo ST

092015 Trasparente ventilato

092004 Trasparente

MISURA: 10 mm x 19 mm

REF COLORE

091016 Marrone solido ventilato

091066 Marrone solido

093016 Viola ST ventilato

093006 Viola ST

092016 Trasparente ventilato

092006 Trasparente

MISURA: 2 mmx 9 mm x 25 mm

REF COLORE

091017 Arancione solido ventilato

091007 Arancione solido

093017 Arancione ST ventilato

093007 Arancione ST

092017 Trasparente ventilato

092007 Trasparente

MISURA: 2 mmx 16 mm x 25 mm

REF COLORE

091018 Marrone solido ventilato

091008 Marrone solido

093018 Marrone ST ventilato

093008 Marrone ST

092018 Trasparente ventilato

092008 Trasparente

MISURA: 3 mmx 25 mm x 25 mm

REF COLORE

091019 Nero solido ventilato

091009 Nero solido

093019 Nero ST ventilato

093009 Nero ST

092019 Trasparente ventilato

092009 Trasparente

CONFEZIONAMENTO Copripunta per strumentario
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REF COLORE DESCRIZIONE DIAMETRO LARGHEZZA Q.TÀ

093031 Bianco Copripunta doppio ventilato semi trasparente 6,4 mm 19 mm 50 pezzi

093032 Blu Copripunta doppio ventilato semi trasparente 9,5 mm 25 mm 50 pezzi

093033 Verde Copripunta doppio ventilato semi trasparente 12,7 mm 20 mm 50 pezzi

093034 Rosso Copripunta doppio ventilato semi trasparente 19 mm 25,5 mm 50 pezzi

093035 Giallo Copripunta doppio ventilato semi trasparente 15 mm 25 mm 50 pezzi

093037 Arancione Copripunta doppio ventilato semi trasparente 25 mm 26 mm 50 pezzi

093040 Assortito Copripunta doppio ventilato semi trasparente Assortiti Assortiti 50 pezzi

Double Caps

Copripunta monouso in materiale plastico 
atossico, per la protezione dello strumen-
tario chirurgico durante il processo di ste-
rilizzazione e movimentazione.

Ideale per la protezione dei terminali di for-
bici, portaghi, pinze, clamp, etc. Il copripun-
ta trasparente permette una immediata 
visualizzazione dello stato della punta dello 
strumento chirurgico e permette una codi-
fica tramite codice colore.  

Disponibili in 6 differenti modelli aventi co-
lori differenti o in kit assortito.

REF DESCRIZIONE MISURE             

097011 Protezione per aghi di Verres 19 mm

097012 Protezione per Trocar / Sonde 5 mm x 20 mm

097013 Protezione per Trocar / Sonde 5 mm x 43 mm

097014 Protezione per Trocar / Sonde 10 mm x 20 mm

097015 Protezione per Trocar / Sonde 10 mm x 57 mm

Protezioni  
per strumenti  
laparoscopici

Copripunta monouso in silicone di grado 
medicale appositamente studiati e realiz-
zati per la protezione di trocar, sonde, aghi 
di verres durante il ciclo di sterilizzazione. 
Latex free, monouso, sterilizzabili.

CONFEZIONAMENTO Copripunta per strumentario
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Coperture  
per oculare

 

 

Copripunta per ottiche endoscopiche, 

permettono la protezione dell’oculare del-

le ottiche durante il processo di sterilizza-

zione e di movimentazione. Sterilizzabili in 

autoclave, latex free, monouso.

REF COLORE DESCRIZIONE Q.TÀ

095016 Blu Per parte distale ottiche e strumenti endoscopici 6 pezzi

Protezioni  
per ottiche

 
 
 
Coperture appositamente studiate e rea-
lizzate per la protezione della parte distale 
delle ottiche endoscopiche durante il pro-
cesso di sterilizzazione al plasma. Realizza-
te in materiali latex free, monouso. 

Disponibili in differenti colori e misure.

REF COLORE MISURE Q.TÀ

099001 Arancione 10 x 76 mm 24 pezzi

099002 Verde 15 x 76 mm 24 pezzi

099003 Blu 20 x 76 mm 24 pezzi

099004 Rosso 40 x 76 mm 24 pezzi

099005 Nero 60 x 76 mm 16 pezzi

099006 Bianco 70 x 76 mm 16 pezzi

099007 Colori assortiti Assortiti 20 pezzi

Copripunta  
per retrattori  

Weitlaner

Copripunta realizzati in silicone di grado 

medicale, monouso, latex free, per la pro-

tezione dei retrattori chirurgico durante il 

processo di sterilizzazione. Particolarmen-

te indicati per la protezione di retrattori 

Weitlaner, D’Errico, Beckman ed Adson.  

Confezioni da 50 pezzi

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

096409 Copripunta per retrattore misura small, colore Magenta 50 pezzi

096410 Copripunta per retrattore misura small, colore trasparente 50 pezzi

096419 Copripunta per retrattore misura media, colore verde 50 pezzi

096420 Copripunta per retrattore misura media, colore trasparente 50 pezzi

CONFEZIONAMENTO Copripunta per strumentario
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REF COLORE MISURE Q.TÀ

091117 Arancione solido 2x9x25 mm 100 pezzi

091118 Marrone solido 2x16x25 mm 100 pezzi

091119 Nero solido 3x25x25 mm 100 pezzi

092117 Trasparente 2x9x25 mm 100 pezzi

092118 Trasparente 2x16x25 mm 100 pezzi

092119 Trasparente 3x25x25 mm 100 pezzi

093117 Arancione semi trasparente 2x9x25 mm 100 pezzi

093118 Marrone semi trasparente 2x16x25 mm 100 pezzi

093119 Nero semi trasparente 3x25x25 mm 100 pezzi

Copripunta  
rotondi

Copripunta con disegno rotondo multiuso, 
idonei sia per la protezione di aghi di Verres 
sia di strumenti endoscopici durante il pro-
cesso di sterilizzazione e di manipolazione. 
Disponibili in versione ventilata con colori 
semi trasparenti. 

38,1 mm 50,8 mm COLORE DIAMETRO MM Q.TÀ

096001 096021 Bianco 2 - 3 70 

096002 096022 Blu 3 - 4 70

096003 096023 Verde 4 - 5 70

096004 096024 Rosso 5 - 6 70

096005 096025 Giallo 6 - 7 70

096006 096026 Marrone 7 - 8 70

096007 096027 Arancione 8 - 9 70

096008 096028 Marrone 9 - 10 70

096009 096029 Nero 10 - 11 70

096013 096033 Verde 13 - 14 50

096015 096035 Giallo 15 - 16 50

096017 Arancio 17 - 18 50

Copripunta  
ventilati

Speciali copripunta con superficie piena 

(non forata) dotati di protuberanze all’in-

terno che permettono una corretta cir-

colazione dell’agente sterilizzante. Questi 

copripunta offrono la sicurezza di un copri-

punta non ventilato con il vantaggio di non 

“incollarsi” sullo strumento. 

Latex Free, confezioni da 100 pezzi.

CONFEZIONAMENTO Copripunta per strumentario
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Targhette 
autoclavabili 

in plastica

Targhette identificative realizzate in nylon 
iniettato per l’identificazione e la rintraccia-
bilità di griglie, panieri grigliati, vassoi e set 
chirurgici. Il particolare sistema di produ-
zione garantisce al prodotto una ottimale 
resistenza e durata.

Lo spessore del prodotto permette nume-
rosi cicli di lavaggio e sterilizzazione ed evita 
possibili deformazioni del prodotto.

Le targhette identificative sono dotate di 3 
fori opposti e di un’ansa laterale per l’applica-
zione di anelle e/o laccetti di fissaggio.

Confezionate in buste da 100 pz di un uni-
co colore.

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

TL Targhetta identificativa autoclavabile 90x39 mm 100 pz

TS Targhetta identificativa autoclavabile 61x39 mm 100 pz

White

Dark Green

Red

Tan Black

Dark Grey

Blu

Yellow Coffee

Orange

Navy Blue

Sky Blue

Gold

Buttermilk

Green

Grey

Brown

Teal

Pennarelli 
autoclavabili

Pennarelli con inchiostro indelebile auto-
clavabile, estremamente stabile, evita pos-
sibili sbavature durante la scrittura e man-
tiene l’integrità dell’inchiostro anche dopo 
molteplici cicli di sterilizzazione.

Disponibili in 3 differenti colori.

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

PEN001 Pennarello indelebile colore nero 10 pz

PEN002 Pennarello indelebile colore rosso 10 pz

PEN003 Pennarello indelebile colore blu 10 pz

CONFEZIONAMENTO Targhette in plastica autoclavabile
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Targhette  
identificative
per macchine  

lavaferri 

 

 

 

 

 

 

 

Targhette per l’identificazione di griglie da 

sottoporre a ciclo di lavaggio a 97° C.  Re-

alizzate in polietilene ad alta densità e con 

l’aggiunta di un film UVC che ne aumenta la 

resistenza alla trazione ed all’acqua, com-

pletamente reciclabile.

Possibilità di personalizzazione con codice 

a barre tramite una semplice stampante 

termica. Disponibile in 6 differenti colori 

(bianco, blu, verde, rosso, arancione e gial-

lo), con misura unica di 50 x 228 mm.

Fornite in rotolo da 500 pezzi.

REF COLORE Q.TÀ

TAG-WASH Bianco 500 pezzi

TAG-WASH-BLU Blu 500 pezzi

TAG-WASH-GRN Verde 500 pezzi

TAG-WASH-ORA Arancione 500 pezzi

TAG-WASH-RED Rosso 500 pezzi

TAG-WASH-YEL Giallo 500 pezzi

Targhette  
identificative  

sterilizzabili

 

 

 

 

Targhette per l’identificazione di griglie e 

container da sottoporre al ciclo di steriliz-

zazione in autoclave. Realizzate in polie-

stere e dotate di superficie antipolvere ed 

impermeabile.

Possibilità di personalizzazione con co-

dice a barre tramite una semplice stam-

pante termica. Disponibile in 6 differenti 

colori (bianco, blu, verde, rosso, arancio-

ne e giallo), con misura di 75 x 228 mm e 

95 x 279 mm

Fornite in rotolo da 500 pezzi.

REF COLORE MISURE Q.TÀ

TAG-CONTAIN1 Bianco 75 x 228 mm 500 pezzi

TAG-CONTAIN2 Bianco 95 x 279 mm 500 pezzi

TAG-AUTO Bianco 50 x 228 mm 500 pezzi

I codici relativi ai colori disponibili sono riportati sulla scheda tecnica del prodotto.

CONFEZIONAMENTO Targhette in carta autoclavabile
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Targhette  
di sicurezza  
sterilizzabili

 

 

 

 

 

 

Targhette di sicurezza sterilizzabili da uti-

lizzare in con container e con tutti i sistemi 

dotati di una chiusura. Realizzati in polie-

stere altamente resistente e di superficie 

antipolvere ed impermeabile.

Possibilità di personalizzazione con codice 

a barre tramite una semplice stampante 

termica. Disponibile in 6 differenti colori 

(bianco, blu, verde, rosso, arancione e gial-

lo), con misura unica di 152x101,6 mm

Fornite in rotolo da 500 pezzi.

REF COLORE Q.TÀ

TAG-SECURE1 Bianco 500 pezzi

Targhette  
di sicurezza  

monouso

Targhette di sicurezza sterilizzabili monou-
so estremamente resistenti ai cicli di steri-
lizzazione ed alla trazione. Possibilità di per-
sonalizzazione con codice a barre tramite 
una semplice stampante termica. 

Disponibile in 6 differenti colori (bianco, 
blu, verde, rosso, arancione e giallo), con 
misura unica di 70 x 101,6 mm

REF COLORE Q.TÀ

TAG-TRAY1 Bianco 500 pezzi

I codici relativi ai colori disponibili sono riportati sulla scheda tecnica del prodotto.

I codici relativi ai colori disponibili sono riportati sulla scheda tecnica del prodotto.

CONFEZIONAMENTO Targhette in carta autoclavabile
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Targhette  
di sicurezza  
sterilizzabili

Targhette di sicurezza sterilizzabili da uti-

lizzare in con container e con tutti i sistemi 

dotati di una chiusura. Realizzati in polie-

stere altamente resistente e di superficie 

antipolvere ed impermeabile.

Possibilità di personalizzazione con codice 

a barre tramite una semplice stampante 

termica. Disponibile in 6 differenti colori 

(bianco, blu, verde, rosso, arancione e gial-

lo) con misura unica di 152 x 101,6 mm

Fornite in rotolo da 500 pezzi.

REF COLORE Q.TÀ

TAG-SECURE1 Bianco 500 pezzi

Self tie

Targhette ultra resistenti realizzate in film di 

poliestere di alta qualità, indicate per l’iden-

tificazione di vassoi e griglie da sottoporre 

al ciclo di sterilizzazione a vapore. Dotate di 

particolare superficie anti polvere ed idro-

repellente.

Sull’etichetta possono essere riportate di-

verse informazioni o un codice a barre tra-

mite una semplice stampante termica.

Le targhette Self Tie possono essere forni-

te in versione personalizzata ed in 6 diffe-

renti colori (bianca, verde, blu, rossa, aran-

cione e gialla).

Misura 25,00 x 191 mm

REF MISURA Q.TÀ

SELFTIE01 25 x 191 mm 500 pezzi

CONFEZIONAMENTO Targhette in carta autoclavabile
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Targhette  
metalliche

Targhette in alluminio o acciaio per l’identi-
ficazione delle griglie e dei cestelli da sotto-
porre al ciclo di sterilizzazione. Possibilità di 
personalizzazione delle targhette secondo 
le esigenze del cliente.

Targhette identificative in alluminio co-
lorato per inserimento slot. Possibilità di 
personalizzazione secondo le esigenze 
del cliente. 
Disponibili in 9 colori differenti.

ETICHETTE NEUTRE ETICHETTE MARK

BC820.010 BC820.010B

BC820.020 BC820.020B

BC820.030 BC820.030B

BC820.040 BC820.040B

BC820.050 BC820.050B

BC820.060 BC820.060B

BC820.070 BC820.070B

BC820.080 BC820.080B

BC820.100 BC820.100B

Targhette identificative in alluminio colo-
rato per inserimento in slot. Possibilità di 
personalizzazione secondo le esigenze 
del cliente. 
Disponibili in 9 colori differenti.

ETICHETTE NEUTRE ETICHETTE MARK

BC821.010 BC821.010B

BC821.020 BC821.020B

BC821.030 BC821.030B

BC821.040 BC821.040B

BC821.050 BC821.050B

BC821.060 BC821.060B

BC821.070 BC821.070B

BC821.080 BC821.080B

BC821.100 BC821.100B

Targhette identificative in alluminio colo-
rato per fissaggio con clip metallica o mo-
schettone. Possibilità di personalizzazione 
secondo le esigenze del cliente. 
Disponibili in 7 colori differenti.

ETICHETTE NEUTRE ETICHETTE MARK

BC822.010 BC822.010B

BC822.020 BC822.020B

BC822.030 BC822.030B

BC822.040 BC822.040B

BC822.050 BC822.050B

BC822.060 BC822.060B

BC822.070 BC822.070B

Targhette identificative in plastica per inse-
rimento slot. Possibilità di personalizzazio-
ne secondo le esigenze del cliente. Dispo-
nibili in 7 colori differenti.

ETICHETTE NEUTRE ETICHETTE MARK

BCP820.010 BCP820.010B

BCP820.020 BCP820.020B

BCP820.030 BCP820.030B

BCP820.040 BCP820.040B

BCP820.050 BCP820.050B

BCP820.060 BCP820.060B

BCP820.080 BCP820.080B

Targhette  
in plastica

CONFEZIONAMENTO Targhette multiuso
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Targhette realizzate in acciaio inox, dotate 
di anse (1 o 2), disponibili in differenti misu-
re. Disponibili sia in versione neutra sia con 
scritta laser personalizzata.

REF MISURA

BC830.010 90 x 33 mm

BC830.020 90 x 50 mm

REF MISURA

BC831.010 90 x 33 mm

BC831.020 90 x 50 mm

REF MISURA

BC830.010B 90 x 33 mm

BC830.020B 90 x 50 mm

REF MISURA

BC831.010B 90 x 33 mm

BC831.020B 90 x 50 mm

Targhette identificative in acciaio con clip 
di fissaggio posta nella parte posteriore per 
la corretta applicazione sul lato di griglie e 
contenitori. Possibilità di personalizzazione 
secondo le esigenze dell’operatore.

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

BC840.010 Targhetta identificativa in acciaio inox 90 x 30 mm 10 pz

BC840.020 Targhetta identificativa in acciaio inox 90 x 50 mm 10 pz

BC840.030 Targhetta identificativa in acciaio inox 70 x 30 mm 10 pz

BC840.040 Targhetta identificativa in acciaio inox 55 x 30 mm 10 pz

BC840.050 Targhetta identificativa in acciaio inox 30 x 30 mm 10 pz

Targhette  
in acciaio

CONFEZIONAMENTO Targhette multiuso
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Accessori  
per targhette

Dispenser metallico per targhette di iden-
tificazione. Può facilmente essere fissato al 
tavolo di lavoro al muro tramite appositi fori 
posti nella parte posteriore.

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

BC829.010 Slot porta etichetta in acciaio 50x20 mm 10 pezzi

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

BC829 Dispenser porta etichette 1 pezzo

Slot metallico per l’applicazione delle 
targhette identificative a griglie e cestelli. 
Accoglie targhette aventi altezza massi-
ma di 19 mm.

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

BC01458 Anello metallico diametro 20 mm 100 pezzi

Anello metallico per fissare le targhette 
dotate di foro centrale o laterale a griglie e 
panieri.

REF

BC420

BC422

BC421

BC418

BC419

BC425

BC424

BC423

BC426

Anelli in plastica per il fissaggio di targhet-
te dotate di foro centrale o laterale a griglie 
e panieri. Diametro ø 10mm. 
Confezioni da 100 pezzi

CONFEZIONAMENTO Accessori per targhette
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REF

BC097

BC227

BC226

BC225

BC228

Stopper in silicone colorato per il fissag-
gio delle etichette identificative sulle griglie 
metalliche. Confezioni da 100 pezzi

Clips multiuso  
in plastica  

autoclavabile

Clips multiuso realizzate in plastica, ideali per 

fissare teli, tubi, cavi etc in ambiente sterile. 

Estremamente comode e resistenti.

Disponibili in due differenti versioni, in pla-

stica autoclavabile, latex free.

REF DESCRIZONE Q.TÀ

JPC-3NS Colori assortiti - 2 pz per colore 8 pz

Piedini  
per griglie

Piedini di rialzo per griglie in trama di accia-

io, con sistema di aggancio a 4 punti, per-

mettono di dotare di piedini le griglie che ne 

sono sprovviste.

REF COLORE Q.TÀ

BCF NERO 4 pezzi

CONFEZIONAMENTO Accessori per griglie
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Nastro  
marcatore per 

strumenti

Nastro adesivo sterilizzabile a vapore per 

l’identificazione dello strumentario chirur-

gico all’interno di set. Di facile applicazione 

il nastro è disponibile in due differenti lun-

ghezze  ed in 9 colorazioni differenti.

7,62 Metri 6,35 metri COLORE

151001 151011 Bianco

151002 151012 Royal Blu

151003 151013 Verde 

151004 151014 Rosso

151005 151015 Giallo

151006 151016 Viola

151007 151017 Arancione

151008 151018 Marrone

151009 151019 Nero

Zebra™  
Strisce 

marcatrici

Pratico sistema per l’identificazione a codi-
ce colore dello strumentario chirurgico da 
sottoporre al processo di sterilizzazione, 
disponibile in strisce pre-tagliate su foglio in 
carta medicale.  Disponibili in molteplici mi-
sure e colori, per una totale configurazione 
del sistema da parte dell’utilizzatore. 

Il sistema consiste in un raccoglitore com-
pleto di tutte le tipologie di articoli e di fogli 
di riordino da inserire all’interno del conte-
nitore stesso.

L’utilizzo del sistema Zebra™ permette 
agli operatori di disporre sempre del na-
stro identificativo più adatto alle proprie 
esigenze. 

REF DESCRIZIONE

MKT001 Raccoglitore con indice per fogli 

MKT002 Raccoglitore completo di 1 foglio per ogni colore pieno (da MKT005 a MKT015)

MKT003 Raccoglitore completo di 1 foglio per ogni colore Zebra (da MKT016 a MKT025)

MKT004 Raccoglitore completo di 1 foglio per ogni colore Zebra ed ogni colore pieno Contiene da MKT005 a MKT015 e da MKT016 a MKT025)

CONFEZIONAMENTO Sistemi per identificazione strumentario
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Nastro  
identificativo  

in dispenser

 
 
Nastro adesivo autoclavabile fino a 136° 
C per l’identificazione dello strumentario 
chirurgico all’interno di griglie, set, etc. Di-
sponibili in 8 differenti colori nella versione 
pastello (A) o nella versione neon (B).

La confezione prevede il dispenser pluriu-
so ed 1 nastro della lunghezza di 90 cm per 
ogni colore disponibile.

Il prodotto rappresenta una soluzione ide-
ale per piccole centrali di sterilizzazione, 
sale operatorie, studi dentistici, etc.

REF COLORE Q.TÀ

TAG-PAS Set dispenser + rotoli color pastello (8 pezzi) 1 set

TAG-NEO Set dispenser + rotoli color neon (8 pezzi) 1 set

Anelli  
identificativi

 
 
 
 
Anelli in silicone autoclavabile  apposita-
mente studiati e realizzati per l’identifica-
zione di strumenti dentali. Dotati di ap-
posito supporto per un corretto e facile 
inserimento.

Misure disponibili: small e large.

Confezionamenti: gli anelli identificativi 
sono disponibili in mono dispenser da 25 
pezzi dello stesso colore oppure in dispen-
ser multiplo per ogni colore disponibile (8 
dispenser) per un totale di 200 pezzi.

I dispenser singoli sono disponibili nei colori 
bianco, verde, malva, lilla, verde NEON, rosa 
NEON, blu, rosso, grigio, azzurro NEON, 
arancione, giallo, beige, verde petrolio, giallo 
NEON, viola NEON.

Gli anelli sono sterilizzabili fino a 136° C.

REF COLORE Q.TÀ

RING-SP Dispenser singolo con anelli small 1 set

RING-LP Dispenser singolo con anelli large 1 set

RING-SPD Dispenser multiplo con anelli misura small, colori pastello 1 set

RING-SND Dispenser multiplo con anelli misura small, colori neon 1 set

RING-LPD Dispenser multiplo con anelli misura large, colori pastello 1 set

RING-LND Dispenser multiplo con anelli misura large, colori neon 1 set

CONFEZIONAMENTO Sistemi per identificazione strumentario
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Tray Liners

Fogli assorbenti realizzati in carta crespata di grado medicale ad alta 
assorbenza, da utilizzarsi all’interno di griglie e containers per l’assor-
bimento della condensa durante il processo di sterilizzazione. 

La grammatura 80gsm assicura un ottimale assorbimento della 
condensa. Disponibili in differenti misure e e confezionamenti.

REF MISURE Q.TÀ

TRAY004 305 x 200 mm 2000 pz

TRAY005 250 x 250 mm 2400 pz

TRAY006 250 x 500 mm 1200 pz

TRAY007 305 x 410 mm 1000 pz

TRAY008 457 x 550 mm 800 pz

TRAY009 305 x 305 mm 2000 pz

TRAY010 305 x 457 mm 1000 pz

TRAY011 305 x 610 mm 1000 pz

TRAY012 457 x 457 mm 1000 pz

TRAY013 457 x 610 mm 600 pz

Fogli protettivi 
super assorbenti

Fogli protettivi per griglie realizzati con carta 140gsm, prevengono 
eventuali lacerazioni dei pacchi sterili ed inoltre aiutano a disperede-
re eventuali residui di condensa durante il processo di lavorazione.

Può essere utilizzato al posto dei normali Tray Liners.

REF MISURE Q.TÀ

SK01SS 750 x 500 mm 50 pz

SK02SS 500 x 375 mm 100 pz

SK03SS 305 x 610 mm 100 pz

SK04SS 250 x 500 mm 100 pz

SK05SS 500 x 500 mm 100 pz

SK06SS 250 x 250 mm 100 pz

SK07SS 280 x 500 mm 100 pz

SK08SS 560 x 1219 mm 50 pz

SK09SS 560 x 1254 mm 50 pz

SK010SS 510 x 910 mm 50 pz

SK011SS 584 x 914 mm 50 pz

CONFEZIONAMENTO Fogli assorbenti
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Clinipak  
corners

 
 
 
Protezioni monouso sterilizzabili realizzati 

in cartone autoclavabile o carta assorben-

te , rigido, da posizionare sotto agli angoli di 

griglie e vassoi in plastica ed acciaio.

L’utilizzo del dispositivo riduce drastica-

mente le lacerazioni del tessuto da imballo 

provocate da angoli vivi presenti in griglie e 

vassoi utilizzate per il confezionamento.

Il prodotto può essere utilizzato sia per gli 

angoli sia per tutta la lunghezza della griglia 

o del vassoio.

Il prodotto può essere utilizzato per la steri-

lizzazione a vapore ed a EtO.

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE

CC001 Angolare in cartone rigido autoclavabile 200 pezzi

CC002 Angolare in carta assorbente autoclavabile 100 pezzi

Purple mats 
& Dry mats

Fogli in polipropilene ultra resistenti appo-
sitamente studiati per proteggere gli invo-
lucri di sterilizzazione da eventuali lacera-
zioni. La versione Dry ha inoltre uno strato 
assorbente per ridurre la presenza di con-
densa.

STANDARD
COLORE VIOLA

VERSIONE ASSORBENTE
COLORE VIOLA

VERSIONE ASSORBENTE
VERDE

MISURE CONFEZIONE

MAT001 DRYMAT001 DRYMATGRN001 750 x 500mm 50 fogli

MAT001 DRYMAT002 DRYMATGRN002 500 x 375mm 100 fogli

MAT001 DRYMAT003 DRYMATGRN003 305 x 610mm 100 fogli

MAT001 DRYMAT004 250 x 500mm 100 fogli

MAT001 DRYMAT005 250 x 250mm 100 fogli

MAT001 DRYMAT006 280 x 500mm 100 fogli

MAT001 DRYMAT007 500 x 500mm 100 fogli

MAT001 DRYMAT008 600 x 600mm 100 fogli

MAT001 DRYMAT009 750 x 750mm 100 fogli

MAT001 DRYMAT0010 900 x 900 mm 100 fogli

CONFEZIONAMENTO Fogli assorbenti
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Fogli e buste 
in polipropilene 

autoclavabili

Fogli e buste già pronte realizzate in poli-
propilene autoclavabile di colore viola, per 
il trasporto e lo stoccaggio, estremamente 
resistenti. dotati di strato aggiuntivo assor-
bente per la dispersione della condensa 
durante il processo di sterilizzazione.Pos-
sono essere utilizzati per la protezione di 
pacchi pesanti, protezione da polvere e 
liquidi. Realizzati in tessuto 83gsm, posso-
no essere utilizzati in abbinamento ad altri 
materiali per il confezionamento.

REF DESCRIZIONE MISURE CONFEZIONE

TSHE050 Telo viola impermeabile  in polipropilene autoclavabile 50 x 50 cm 300 pz

TSHE5075 Telo viola impermeabile  in polipropilene autoclavabile 50 x 75 cm 300 pz

TSHE060 Telo viola impermeabile  in polipropilene autoclavabile 60 x 60 cm 350 pz

TSHE075 Telo viola impermeabile  in polipropilene autoclavabile 75 x 75 cm 300 pz

TSHE090 Telo viola impermeabile  in polipropilene autoclavabile 90 x 90 cm 300 pz

TSHE100 Telo viola impermeabile  in polipropilene autoclavabile 100 x 100 200 pz

TSHE1014 Telo viola impermeabile  in polipropilene autoclavabile 100 x 140 120 pz

TSHE120 Telo viola impermeabile  in polipropilene autoclavabile 120 x 120 120 pz

TSHE1315 Telo viola impermeabile  in polipropilene autoclavabile 130 x 150 200 pz

TSHE150 Telo viola impermeabile  in polipropilene autoclavabile 150 x 150 100 pz

TSHE1518 Telo viola impermeabile  in polipropilene autoclavabile 150 x 180 50 pz

TBAG001 Busta termosaldata non impermeabile 400 mm x 700 mm + 90 mm 200 pz

TBAG002 Busta termosaldata non impermeabile 500 mm x 700 mm + 90 mm 200 pz

TBAG003 Busta termosaldata non impermeabile 600 mm x 700 mm + 90 mm 100 pz

TIBAG001 Busta termosaldata impermeabile 400 mm x 700 mm + 90 mm 200 pz

TIBAG002 Busta termosaldata impermeabile 500 mm x 700 mm + 90 mm 200 pz

TIBAG003 Busta termosaldata impermeabile 600 mm x 700 mm + 90 mm 100 pz

CONFEZIONAMENTO Fogli assorbenti
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Absorbent  
Tray liners 

(80gsm)

REF MISURE Q.TÀ

TLC004 305 x 200mm 2000 fogli

TLC005 250 x 250mm 2400 fogli

TLC006 250 x 500mm 1200 fogli

TLC007 305 x 410mm 1000 fogli

TLC008 457 x 550mm 800 fogli

TLC009 305 x 305mm 2000 fogli

TLC010 305 x 457mm 1000 fogli

TLC011 305 x 610mm 1000 fogli

TLC012 457 x 457mm 1000 fogli

REF MISURE Q.TÀ

TLC013 305 x 200mm 2000 fogli

TLC020 250 x 250mm 2400 fogli

TLC044 250 x 500mm 1200 fogli

TLC055 305 x 410mm 1000 fogli

TLC079 457 x 550mm 800 fogli

TLC085 305 x 305mm 2000 fogli

TLC102 305 x 457mm 1000 fogli

TLC109 305 x 610mm 1000 fogli

TLC110 457 x 457mm 1000 fogli

Fogli ad alta assorbenza realizzati in carta 
crespata di grado medicale appositamente 
studiati e realizzati per assorbire l’eventua-
le residuo di condensa dopo il processo di 
sterilizzazione.

Il prodotto può essere utilizzato sia all’in-
terno di grigli e vassoi in appoggio allo stru-
mentario oppure sotto alla griglia stessa 
per proteggere inoltre l’involucro di steriliz-
zazione da eventuali lacerazioni.

CONFEZIONAMENTO Fogli assorbenti
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Super soft 
soaker fogli 

(140gsm)

REF MISURE Q.TÀ

SOK001SS 750 x 500mm 50 fogli

SOK002SS 500 x 375mm 100 fogli

SOK003SS 305 x 610mm 100 fogli

SOK004SS 250 x 500mm 100 fogli

SOK005SS 500 x 500mm 100 fogli

SOK006SS 250 x 250mm 100 fogli

SOK007SS 280 x 500mm 100 fogli

SOK008SS 560 x 1219mm 50 fogli

SOK009SS 560 x 1524mm 50 fogli

SOK0010SS 510 x 910mm 50 fogli

SOK0011SS 584 x 914mm 50 fogli

SOK0012SS 1000 x 600mm 50 fogli

Millenium 
blue tray liners 

(40gsm)

Foglio ultra soffice ad alta assorbenza da 
posizionare all’interno di griglie e vassoi per 
ridurre l’eccesso di condensa all’interno di 
griglie e vassoi.

Oltre che alle misure standard sono dispo-
nibili misure personalizzate.

REF MISURE Q.TÀ

MILB001 200 x 320mm 2000 fogli

MILB002 310 x 410mm 1000 fogli

MILB004 240 x 250mm 2400 fogli

MILB005 250 x 500mm 1200 fogli

MILB006 280 x 500mm 1200 fogli

MILB007 320 x 250mm 2000 fogli

MILB008 320 x 450mm 1200 fogli

MILB009 350 x 500mm 1200 fogli

REF MISURE Q.TÀ

MILB0011 320 x 460mm 1000 fogli

MILB0012 180 x 280mm 2000 fogli

MILB0016 450 x 610mm 1000 fogli

MILB0017 300 x 600mm 1200 fogli

MILB0019 305 x 305mm 2000 fogli

MILB0020 500 x 500mm 1000 fogli

MILB0021 130 x 270mm 2000 fogli

MILB0022 305 x 610mm 1000 fogli

Fogli ad alta assorbenza rapida da posizio-
nare sotto a griglie e vassoi durante il ciclo 
di sterilizzazione.  Oltre che assorbire l’ec-
cesso di condensa questo prodotto aiuta a 
ridurre eventuali lacerazioni negli involucri 
di sterilizzazione. Sono inoltre disponibili 
misure personalizzate a richiesta.

CONFEZIONAMENTO Fogli assorbenti
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Buste  
assorbenti 

per griglie

Buste assorbenti realizzate in carta 60gsm 

appositamente studiate e realizzate per 

la copertura di griglie e vassoi. Aiutano ad 

eliminare i residui di condensa, pratici e di 

immediato utilizzo.

REF MISURA Q.TÀ

BST001 600 x 500 x 120 mm 100 pz

BST002 650 x 400 x 120 mm 100 pz

BST003 400 x 400 x 120 mm 100 pz

Protezioni  
pluriuso 

per griglie  
e vassoi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protezioni pluriuso in silicone di grado me-

dicale appositamente studiate e realizzate 

per prevenire eventuali lacerazioni ai tessu-

ti utilizzati per il confezionamento del pac-

co. Proteggono inoltre gli angoli di griglie e 

vassoi all’interno del pacco stesso. Il colore 

verde del dispositivo aiuta inoltre gli opera-

tori ad individuare immediatamente angoli 

vivi di griglie e vassoi.

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

7100
Protezione pluriuso verde 
per vassoi e griglie interne al pacco

40 pz

CONFEZIONAMENTO Fogli assorbenti
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Cassette per 
strumentario 

chirurgico

Speciali cassette pluriuso in polipropilene ad 
alta densità appositamente studiate e realiz-
zate  per il confezionamento, la sterilizzazio-
ne, il trasporto e lo stoccaggio di strumentario 
chirurgico fine e delicato.

Provviste di inserti rack in silicone autocla-
vabile per una maggiore sicurezza dello 
strumento. Dotate di chiusura di sicurezza 
a pressione.  Questi prodotti  possono es-
sere lavate, termo disinfettati e possono 
essere sottoposti a cicli di sterilizzazione a 
gas plasma, ossido di etilene e vapore satu-
ro fino a 134° C.

Dotate di anse nella parte inferiore per un 
corretto stoccaggio del prodotto ed una ot-
timale penetrazione dell’agente sterilizzante.

Possono essere confezionati in buste termo-
saldabili, avvolti in carta crespata o tessuto 
non tessuto.

REF DESCRIZIONE MISURE

BIO18090MIC Micro cassetta pluriuso per strumentario chirurgico con 2 racks in silicone. 180 mm x 90 mm x 20 mm

8BIO909020MIC Mini cassetta pluriuso per strumentario chirurgico 90 mm x 90mm x 20mm

BIO18090RAK Rack in silicone per scatola 180x90 mm

BIO302030MIC Maxi cassetta pluriuso per strumentario chirurgico con 2 racks in silicone 300 mm x 205mm x 30 mm

BIO302030RAK Rack in silicone per scatola 300x205 mm

Vassoi in acciaio inox

Vassoi in acciaio inossidabile altamente resistenti di forma rettangolare disponibili in dif-
ferenti altezze. Dotati di bordi smussati per un facile stoccaggio ed una maggiore sicurez-
za dell’operatore.

Trattamento anticorrosione su tutta la superficie del vassoio.

REF DESCRIZIONE MISURE

88-1404-20 Vassoio in acciaio 200x150x25 mm

88-1404-26 Vassoio in acciaio 260x160x30 mm

88-1404-30 Vassoio in acciaio 300x220x30 mm

88-1404-35 Vassoio in acciaio 350x220x40 mm

88-1404-54 Vassoio in acciaio 540x360x25 mm

88-1404-68 Vassoio in acciaio 680x450x25 mm

88-1406-22 Vassoio in acciaio 220x170x50 mm

88-1406-28 Vassoio in acciaio 280x200x50 mm

88-1406-32 Vassoio in acciaio 320x240x50 mm

88-1406-37 Vassoio in acciaio 370x270x50 mm

88-1406-42 Vassoio in acciaio 420x320x50 mm

CONFEZIONAMENTO Cassette e vassoi
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REF DESCRIZIONE DIAMETRO PROFONDITÀ

BWL06GR / BIO6025 Vaso (Gallipot) pluriuso in plastica autoclavabile 60 mm 25 mm

BWL08GR / BIO8032 Vaso (Gallipot) pluriuso in plastica autoclavabile 80 mm 32 mm

BWL10GR / BIO1048 Bacinella pluriuso in plastica autoclavabile 100 mm 48 mm

BWL11GR / BIO1140 Bacinella pluriuso in plastica autoclavabile 110 mm 40 mm

BWL14GR / BIO1476 Bacinella pluriuso in plastica autoclavabile 140 mm 76 mm

BWL18GR / BIO1869 Bacinella pluriuso in plastica autoclavabile 186 mm 90 mm

BWL21GR / BIO2180 Bacinella pluriuso in plastica autoclavabile 210 mm 80 mm

BWL24GR / BIO2414 Bacinella pluriuso in plastica autoclavabile 240 mm 14 mm

BWL30GR / BIO3089 Bacinella pluriuso in plastica autoclavabile 305 mm 89 mm

BWL34GR / BIO3412 Bacinella pluriuso in plastica autoclavabile 345 mm 120 mm

REF DESCRIZIONE DIAMETRO PROFONDITÀ

KD16GR / BIO16030 Arcella reniforme in plastica autoclavabile 160 mm 30 mm

KD22GR / BIO22043 Arcella reniforme in plastica autoclavabile 220 mm 43 mm

KD25GR / BIO25550 Arcella reniforme in plastica autoclavabile 255 mm 50 mm

KD30GR / BIO30050 Arcella reniforme in plastica autoclavabile 300 mm 50 mm

Ciotole  
e bacinelle  

autoclavabili

Ciotole e bacinelle autoclavabili realizzati in 
polipropilene autoclavabile ad alta densità, 
estremamente resistenti. Queste ciotole 
possono essere lavate, termo disinfettate 
e possono essere sottoposti a cicli di steri-
lizzazione a gas plasma, ossido di etilene e 
vapore saturo fino a 134° C.
Dotate di anse nella parte inferiore per un 
corretto stoccaggio del prodotto ed una ot-
timale penetrazione dell’agente sterilizzante.

Arcelle  
reniformi  

autoclavabili

Arcelle reniformi autoclavabili realizzate in 
polipropilene autoclavabile ad alta densità, 
estremamente resistenti. Questi prodotti  
possono essere lavate, termo disinfettate 
e possono essere sottoposti a cicli di steri-
lizzazione a gas plasma, ossido di etilene e 
vapore saturo fino a 134° C.

Dotate di anse nella parte inferiore per un 
corretto stoccaggio del prodotto ed una ot-
timale penetrazione dell’agente sterilizzante.

CONFEZIONAMENTO Contenitori in plastica autoclavabile
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Vassoi  
in plastica 

autoclavabile

Vassoi multiuso realizzati in plastica di alta 
qualità estremamente resistenti e versatili.

Tutti i modelli possono essere lavati e sot-
toposti a sterilizzazione in autoclave fino a 
135° C.
Questi vassoi sono disponibili in 6 differenti 
modelli aventi differenti misure e configu-
razioni.
Possono essere confezionati in buste ter-
mosaldabili, avvolti in carta crespata o tes-
suto non tessuto.
Disponibili in 9 colori differenti, ideali per 
la preparazione dei set con codici colore. 

IT 200 CIT 270 IT14103

IT 200B - ITL 200B ITL32B IT 300

REF DESCRIZIONE COLORI DISPONIBILI MISURE Q.TÀ

IT300 Vassoio pluriuso autoclavabile fino a 135° C 300 mm x 20 mm x 50 mm 10 pz

IT200 Vassoio pluriuso autoclavabile fino a 135° C 200 mm x 150 mm x 50 mm 10 pz

ITL200 Coperchio per vassoio multiuso IT200 autoclavabile 10 pz

CIT270 Vassoio pluriuso a comparti autoclavabile fino a 135° C 270 mm x 180 mm x 45 mm 10 pz

ITL32B Vassoio pluriuso autoclavabile fino a 135° C 200 mm x 70 mm x 50 mm 10 pz

IT14103N Vassoio pluriuso autoclavabile fino a 135° C 405 mmx 305 mm x 75 mm 10 pz

IT200N Vassoio pluriuso autoclavabile fino a 135° C 200 mm x 150 mm  x 50 mm 10 pz

IT300N Vassoio pluriuso autoclavabile fino a 135° C 300 mm x 250 mm x 50 mm 10 pz

CONFEZIONAMENTO Contenitori in plastica autoclavabile
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Ciotole e catini 
in plastica  

autoclavabile

Linea di ciotole e catini realizzate in plastica 
di altissi qualità, estremamente resistente 
ai cicli di lavaggio e sterilizzazione. 

Tutti i prodotti possono essere sterilizzati 
fino a 135° C.

I prodotti qui riportati sono disponibili in 9 
differenti colori, ideali per la preparazione 
dei set con codice colore.

Possono essere confezionati in buste ter-
mosaldabili, avvolti in carta crespata o 
tessuto non tessuto. Le coppette posso-
no essere utilizzate anche per diluzioni e/o 
contenimento in sala operatoria.

GP40, GP60, GP80 WB350

LB100, LB150, LB200

REF DESCRIZIONE COLORI DISPONIBILI MISURE Q.TÀ

GP40 Vaso pluriuso autoclavabile fino a 135° C 40 mm  x 30 mm 10 pz

GP60 Vaso pluriuso autoclavabile fino a 135° C 60 mm x 45 mm 10 pz

GP80 Vaso pluriuso autoclavabile fino a 135° C 80 mm x 55 mm 10 pz

LB100 Bacinella pluriuso autoclavabile fino a 135° C 100 mm x 50 mm 10 pz

LB150 Bacinella pluriuso autoclavabile fino a 135° C 150 mm x 70 mm 10 pz

LB200 Bacinella pluriuso autoclavabile fino a 135° C 200 mm x 95 mm 10 pz

LB250 Bacinella pluriuso autoclavabile fino a 135° C 250 mm x 115 mm 10 pz

KD150 Arcella reniforme pluriuso autoclavabile fino a 135° C 150 mm x 75 mm x 30 mm 10 pz

KD200 Arcella reniforme pluriuso autoclavabile fino a 135° C 200 mm x 100 mm x 45 mm 10 pz

KD250 Arcella reniforme pluriuso autoclavabile fino a 135° C 250 mm x 130 mm x 50 mm 10 pz

KD300 Arcella reniforme pluriuso autoclavabile fino a 135° C 300 mm x 170 mm x 70 mm 10 pz

WB350 Bacinella pluriuso autoclavabile fino a 135° C 300 mm x 140 mm 10 pz

LB100 Bacinella pluriuso autoclavabile fino a 135° C 100 mm x 50 mm 10 pz

LB200 Bacinella pluriuso autoclavabile fino a 135° C 200 mm x 95 mm 10 pz

ARCELLE RENIFORMI

CONFEZIONAMENTO Contenitori in plastica autoclavabile



BIOCOMMERCIALE SRL    TEL +39 051 78.7 3.29 /  78.93.25  FA X +39 051 78.53.50 /  78.55.56   w w w. b i o c o m m e r c i a l e .c o m

114

REF MISURE Q.TÀ

PPT007C 15 mm wide 200

PPT008C 30 mm wide 200

REF MISURE Q.TÀ

PPT001 Point protector 15 mm wide (fig. 1) 2000

PPT002 Point protector 15 mm wide (fig. 1) 1000

PPT003 Point protector 30 mm wide (fig. 1) 2000

PPT004 Point protector 30 mm wide (fig. 1) 1000

PPT006 Needle protector (fig. 2) 1000

Tray anchors

Protezioni in spugna autoclavabile mobili 
per il corretto posizionamento e manteni-
mento dello strumentario all’interno di gri-
glie e vassoi. 

Il prodotto permette il posizionamento 
dello strumento secondo le esigenze del 
singolo operatore grazie alla possibilità di 
tagliare e posizionare il prodotto in totale 
autonomia.

REF MISURE Q.TÀ

ANC002 457 x 38 x 38mm (approx) 64 pezzi

Protezioni  
per strumenti

 

Protezioni in carta autoclavabile apposi-

tamente studiate e realizzate per proteg-

gere le punte dello strumentario chirurgico 

durante il processo di sterilizzazione. 

Possono essere utilizzate per la sterilizza-

zione a vapore, plasma ed EtO.

Protezioni in plastica trasparente auto-
clavabile appositamente studiate e rea-
lizzate per proteggere le punte dello stru-
mentario chirurgico durante il processo di 
sterilizzazione. 

Possono essere utilizzate per la sterilizza-
zione a vapore ed EtO.

CONFEZIONAMENTO Contenitori in plastica autoclavabile
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Foglio  
antiscivolo

Speciale foglio in spugna dello spessore di 
3mm che limita il movimento dello stru-
mentario chirurgico al suo interno e garanti-
sce una buona assorbenza della condensa 
residua sul fondo del vassoio.

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

FMP001 3mm x 305mm x 305mm 200

FMP002 3mm x 305mm x 457mm 100

FMP003 3mm x 305mm x 610mm 100

FMP005 3mm x 480mm x 480mm 100

FMP006 3mm x 480mm x 240mm 200

FMP007 3mm x 240mm x 240mm 200

REF DESCRIZIONE MISURE

DIV116 Divisorio longitudinale 6 comparti   480x250x38 mm

DIV480 Divisorio perpendicolare 480x38 mm

DIV250 Divisorio perpendicolare 250x38 mm

Divisori  
per griglie

Divisorio pluriuso per griglie in acciaio inox 

composto da uno o più pezzi, permette la 

corretta organizzazione interna delle griglie 

e degli strumenti da posizionare. 

Il dispositivo permette una immediata in-

stallazione su ogni tipologia di griglia in modo 

estremamente semplice grazie al facile siste-

ma di montaggio e smontaggio.

CONFEZIONAMENTO Contenitori in plastica autoclavabile
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REF DESCRIZIONE Q.TÀ

E3502020 Helix Test Pack (250 indicatori monouso + 1 PCD + 1 Cannula Helix) 1 box

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

880031 Seal Test 250 pz

Helix Test

Dispositivo per la valutazione della capa-
cità di penetrazione del vapore all’interno 
di carichi cavi. Il kit è costituito da 250 test 
monouso per la penetrazione del vapore 
ed 1 cannula Helix garantita per 250 utilizzi. 

Ogni indicatore è provvisto di adesivo po-
sto nella parte posteriore per una corretta 
archiviazione.

Ogni confezione è composta da:

• 250 indicatori monouso ISO 11140-1 
(Classe 2 e 6)

• 1 Cannula Helix garantita per 250 utilizzi

• 1 PDC conforme alla EN 867-5

Viraggio:  3,5 min a 134° C / 15 minuti a 121° C.

Seal Test

Test monouso per il controllo e la valida-
zione della termosaldatrice, realizzato in 
conformità alla normativa DIN ISO11607-2.

Il test va inserito all’interno della busta con 
la parte superiore a contatto con i taburi 
della termosaldatrici per almeno 6 mm.

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

8880758 Ink Test blu per buste e rotoli in carta 1 kit

8880759 Ink Test blu per buste e rotoli in Tyvek® 1 kit

Ink Test

 

Test monouso per il controllo dell’integrità 

della saldatura di buste e rotoli per la steri-

lizzazione, in accordo con la EN ISO 11607-

1, Allegato B.

Il test evidenzia eventuali problematiche 

sulla superficie  della termosaldatura in po-

chi secondi grazie all’utilizzo di inchiostro 

colorato.

Disponibile sia in versione per buste e rotoli 

in carta sia nella versione per buste e rotoli 

in Tyvek®.

Il flacone contiene liquido sufficiente per 

80 test.

STERILIZZAZIONE Dispositivi di controllo e validazione
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REF DESCRIZIONE Q.TÀ

1207 Pacco test di Bowie & Dick monouso 1 pz

Pacco test  
Bowie & Dick  

monouso

 

 

 

Pacco Test di Bowie & Dick monouso in sca-

tole di cartoncino lucido,  in conformità alle 

EN ISO 11140-1, Classe 1 e 2 ed EN ISO 11140-4.

Di facile lettura, realizzato con materiali privi 

di metalli pesanti ed altre sostanze nocive.

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

S-C5 Indicatore integratore Classe 5 a 134° C (3,5 min) o 121°C (15 min) 250 pz

Indicatore   
integratore  

Classe 5

Indicatore chimico a striscia a viraggio co-
lore per cicli di sterilizzazione a vapore  
a 134° C (3,5 minuti) o 121°C (15 minuti).  La 
striscia indicatore può essere sezionata in 
due tramite l’apposita linea tratteggiata per 
disporre di due indicatori separati.

Conformità EN ISO 11140-1 Classe 5
Misura: 21 mm x 110 mm

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

S-C6 Indicatore emulatore Classe 6 a 134° C (3,5 min) o 121°C (15 min) 250 pz

S6-SC Indicatore emulatore Classe 6 a 134° C (7 min) o 121°C (20 min) 250 pz

S6-CP Indicatore emulatore Classe 6 a 134° C (18 min) PRIONI 250 pz

Indicatore   
emulatore  

Classe 6

Indicatore chimico a striscia a viraggio co-
lore per cicli di sterilizzazione a vapore  
a 134° C (3,5 /  7,0 / 18,0 minuti) o 121°C 
(15/20 minuti).  La striscia indicatore può 
essere sezionata in due tramite l’apposita 
linea tratteggiata per disporre di due indi-
catori separati.

Conformità EN ISO 11140-1 Classe 6
Misura: 21 mm x 110 mm

STERILIZZAZIONE Dispositivi di controllo e validazione
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REF DESCRIZIONE Q.TÀ

P-C Indicatore chimico per Gas Plasma 250 pz

Indicatori  
multiparametro 

per sterilizzazione 
al Plasma

Indicatore chimico multiparametro a stri-
scia a viraggio colore per cicli di sterilizza-
zione al plasma. L’indicatore può essere se-
zionato in due tramite la  linea tratteggiata 
per disporre di due indicatori separati.

Misura: 21 mm x 110 mm

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

EO-C Indicatore chimico per ETO 250 pz

Indicatore  
integratore  

di Classe 5  
per sterilizzazione 

ad ETO
Indicatore integratore di Classe 5 per cicli di 
sterilizzazione ad ossido di etilene L’indica-
tore può essere sezionato in due tramite la  
linea tratteggiata per disporre di due indica-
tori separati.

Misura: 21 mm x 110 mm

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

S-L Etichetta per sterilizzazione a vapore, mono strato, 17 mm x 34 mm. 30 etichette per foglio 1 foglio

EO-L Etichetta per sterilizzazione ad ETO, mono strato, 17 mm x 34 mm. 30 etichette per foglio 1 foglio

S-LS Etichette per sterilizzazione a vapore, mono strato, 17 mm x 17 mm. 60 etichette per foglio 1 foglio

EO-LS Etichette per sterilizzazione ad ETO, mono strato, 17 mm x 17 mm. 60 etichette per foglio 1 foglio

S-LR Etichetta per sterilizzazione a vapore, doppio strato, 17 mm x 34 mm. 750 pezzi per rotolo 10 rotoli

EO-LR Etichetta per sterilizzazione ad ETO, doppio strato, 17 mm x 34 mm. 750 pezzi per rotolo 10 rotoli

P-L Etichetta per sterilizzazione al Plasma, singolo strato, 17 mm x 34 mm. 30 etichette per foglio 1 foglio

Etichette  
indicatori  

adesive

Etichette adesive mono e doppio strato, 
con indicatore chimico di viraggio per steri-
lizzazione a vapore ed a Gas Plasma.  Que-
ste etichette sono disponibili in due diffe-
renti misure.

Le etichette sono pre tagliate e possono essere fornite sia su foglio sia su rotolo da posiziona-
re all’interno di un’etichettatrice manuale.

STERILIZZAZIONE Dispositivi di controllo e validazione
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Containers  
in alluminio 

Premium Line  
(3 in 1)

Containers in alluminio di alta qualità, dota-
ti di ampia maniglia rivestita in morbido sili-
cone e coperchio con protezione superio-
re in plastica. Questa tipologia di container 
può essere equipaggiata con filtri in PTFE, 
valvola e filtri a barriera.

L’innesto del sistema a filtro in PTFE, filtro 
a barriera e la valvola avviene tramite l’inse-
rimento di  un innesto circolare, dotato di 
chiusura di sicurezza, che viene alloggiato 
nella parte interna del coperchio.

Il container presenta una protezione in 
plastica nella parte superiore a protezio-
ne totale del filtro.

Dotati di Marchio CE in conformità alle vi-
genti normative Europee.

Filtro PTFE a lunga durata garantito dal pro-
duttore per oltre 1.000 cicli, da applicare 
nell’apposito alloggiamento posto sotto al 
coperchio di chiusura del container.

Filtro BARRIERA basato sul principio della 
pipetta ad uncino di Pasteur, elimina i costi 
dei ricambi fornendo una protezione più 
efficace da microbi e particelle.

VALVOLA protetta, sistema di filtraggio 
meccanico che non necessita di alcuna 
manutenzione.

I filtri in PTFE, Barriera e la Valvola protetta possono essere applicate indifferentemente su ogni tipologia di container della linea Premium Line 
tramite l’inserimento dell’innesto circolare sopra riportato.

Modelli disponibili

MISURE ESTERNE MISURE INTERNE

580 x 280x 100 mm 550 x 265 x 84 mm

580 x 280 x 135 mm 550 x 265 x 115 mm

580 x 280 x 150 mm 550 x 265 x 130 mm

580 x 280 x 200 mm 550 x 265 x 180 mm

580 x 280 x 260 mm 550 x 265 x 240 mm

MISURE  ESTERNE MISURE INTERNE

465 x 280 x 100 mm 425 x 260 x 84 mm

465 x 280 x 135 mm 425 x 260 x 115 mm

465 x 280 x 150 mm 425 x 260 x 130 mm

MISURE ESTERNE MISURE INTERNE

285 x 280 x 100 mm 262 x 260 x 84 mm

285 x 280 x 135 mm 262 x 260 x 116 mm

285 x 280 x 150 mm 262 x 260 x 132 mm 

285 x 280 x 200 mm 262 x 260 x 182 mm

285 x 280 x 260 mm 262 x 260 x 238 mm

COLORI DISPONIBILI

BIANCO

GIALLO

ROSSO

BLU

VERDE

NERO

I colori disponibili 
sono relativi 
unicamente al 
coperchio. Su 
ogni tipologia 
di containers 
può essere 
effettuata una 
personalizzazione 
al laser.

STERILIZZAZIONE Containers per sterilizzazione
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Containers  
in alluminio

Containers in alluminio di alta qualità, do-

tati di ampia maniglia rivestita in morbido  

silicone. Il container è realizzato con allu-

minio avente spessore di 2mm ed è do-

tato di maniglie in acciaio inox. Possibilità 

di utilizzare filtri monouso circolari o filtri 

riutilizzabili (PTFE).

Disponibili inoltre coperchi  

con 6 differenti colori.

Dotati di Marchio CE in conformità  

alle vigenti normative Europee.

MISURE ESTERNE MISURE INTERNE

580 x 280x 100 mm 550 x 265 x 84 mm

580 x 280 x 135 mm 550 x 265 x 115 mm

580 x 280 x 150 mm 550 x 265 x 130 mm

580 x 280 x 200 mm 550 x 265 x 180 mm

580 x 280 x 260 mm 550 x 265 x 240 mm

MISURE  ESTERNE MISURE INTERNE

465 x 280 x 100 mm 425 x 260 x 84 mm

465 x 280 x 135 mm 425 x 260 x 115 mm

465 x 280 x 150 mm 425 x 260 x 130 mm

MISURE ESTERNE MISURE INTERNE

285 x 280 x 100 mm 262 x 260 x 84 mm

285 x 280 x 135 mm 262 x 260 x 116 mm

285 x 280 x 150 mm 262 x 260 x 132 mm 

285 x 280 x 200 mm 262 x 260 x 182 mm

285 x 280 x 260 mm 262 x 260 x 238 mm

COLORI DISPONIBILI

BIANCO

GIALLO

ROSSO

BLU

VERDE

NERO

I colori disponibili sono relativi 
unicamente al coperchio. 
Su ogni tipologia di containers 
può essere effettuata una 
personalizzazione al laser.

STERILIZZAZIONE Containers per sterilizzazione
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Genesis™  
Container

Containers in alluminio di qualità superiore 
ultra resistente , dotati di ampia maniglia ri-
vestita in morbido silicone e coperchio con 
protezione anti foro. L’innesto ed il rilascio 
del filtro avviene in maniera semplificata 
grazie al disegno della clip di fissaggio.

Il container Genesis™è inoltre disponibile 
nella versione validata Sterrad®.

Dotati di coperchi colorati disponibili nelle 
seguenti versioni: oro, blu, rosso, nero, ver-
de, viola.

Gli accessori monouso e pluriuso sono di-
sponibili all’interno del catalogo settoriale 
“Container Genesis™” disponibile presso il 
Vostro referente commerciale.

Dotati di Marchio CE in conformità alle vi-
genti normative Europee.

Per l’elenco delle misure disponibili e degli accessori monouso e pluriuso è necessario richiedere  
il settoriale al Vostro responsabile commerciale.

STERILIZZAZIONE Containers per sterilizzazione
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Mini Containers 
(con filtro)

Mini containers realizzati in alluminio, dotati 

di chiusure di sicurezza su entrambi i lati e 

targhette metalliche poste sul coperchio di 

chiusura. 

Disponibili con coperchio colorato.

Dotati di Marchio CE in conformità alle vi-

genti normative Europee.

MISURE  ESTERNE MISURE INTERNE

300 x 140 x 40 mm 280 x 130 x 27 mm

MISURE  ESTERNE MISURE INTERNE

300 x 140 x 70 mm 280 x 130 x 55 mm

MISURE  ESTERNE MISURE INTERNE

300 x 140 x 100 mm 280 x 130 x 84 mm

Mini container disponibili con coperchio con filtro e fondo chiuso o forato.

COLORI

BIANCO

GIALLO

ROSSO

BLU

VERDE

NERO

Contenitori  
in alluminio

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cassette realizzate in alluminio con coper-

chio e fondo forato, prive di filtro, disponibili 

in 4 differenti misure e fotate di chiusura di 

sicurezza. 

Disponibili con coperchio colorato.

Dotati di Marchio CE in conformità alle vi-

genti normative Europee.

COLORI

BIANCO

GIALLO

ROSSO

BLU

VERDE

NERO

MISURE  ESTERNE MISURE INTERNE

500 x 155 x 75 mm 495 x 155 x 75 mm

MISURE  ESTERNE MISURE INTERNE

300 x 138 x 65 mm 295 x 138 x 65 mm

MISURE  ESTERNE MISURE INTERNE

450 x 70 x 60 mm 450 x 70 x 60 mm

MISURE  ESTERNE MISURE INTERNE

250 x 60 x 50 mm 250 x 55 x 50 mm

STERILIZZAZIONE Mini containers per sterilizzazione
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Containers  
per settore dentale

 

 

 

Containers appositamente studiati e re-

alizzati per un utilizzo in ambito dentale, 

disponibili nella versione filtro superiore e 

nella versione filtro superiore ed inferiore.

Disponibili in 5 differenti altezze, con possi-

bilità di coperchio colorato.

Dotati di Marchio CE in conformità alle vi-

genti normative Europee.

COLORI

BIANCO

GIALLO

ROSSO

BLU

VERDE

NERO

40 mm

MISURE ESTERNE MISURE INTERNE

310 x 190 x 40 mm 280 x 182 x 35 mm

65 mm

MISURE ESTERNE MISURE INTERNE

310 x 190 x 65 mm 280 x 182 x 55 mm

80 mm

MISURE ESTERNE MISURE INTERNE

310 x 190 x 80 mm 280 x 182 x 70 mm

100 mm

MISURE ESTERNE MISURE INTERNE

310 x 190 x 100 mm 280 x 182 x 90 mm

130 mm

MISURE ESTERNE MISURE INTERNE

310 x 190 x 130 mm 280 x 182 x 124 mm

Ricambi
Per tutti i modelli qui riportati sono disponibili i coperchi e le basi di ricambio, provviste di tutti gli accessori .

Coperchio di chisura Base con filtro Base senza filtro

STERILIZZAZIONE Mini containers per sterilizzazione



BIOCOMMERCIALE SRL    TEL +39 051 78.7 3.29 /  78.93.25  FA X +39 051 78.53.50 /  78.55.56   w w w. b i o c o m m e r c i a l e .c o m

126

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

E800.000 Filtri in carta monouso 1000 pezzi

Filtri monouso
Filtri circolari in carta monouso con indicatore di 
viraggio, diametro 190 mm. 

Confezioni indivisibili da 1000 pezzi.

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

E800.020 Filtri in PTFE 10 pezzi

Filtri in PTFE
Filtri circolari in PTFE pluriuso (1200 cicli) con dia-
metro 190mm. 

Confezioni individibili da 10 pezzi.

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

E810.000E Etichette monouso 100 pezzi

Etichetta  
con indicatore

Etichetta per container con indicatore di virag-
gio, monouso. Ogni etichetta è dotata di tutte le 
informazioni utili quali codice prodotto e lotto di 
produzione. 

Confezioni indivisibili da 100 pezzi

STERILIZZAZIONE Accessori per containers
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REF DESCRIZIONE Q.TÀ

E802.000 Filtri in carta monouso 100 pezzi

Filtri monouso  
per mini container

Filtri monouso rettangolari per containers dentali 
e mini container. Dotati di indicatore di viraggio, 
lotto di produzione e codice prodotto sulla parte 
frontale.

Confezioni indivisibili da 100 pezzi

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

E802.202 Filtri in PTFE 10 pezzi

Filtri in PTFE  
per mini container

Filtri pluriuso rettangolari per containers dentali e 
mini container, in PTFE (1200 cicli).

Confezioni indivisibili da 10 pezzi

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

E812.000 Etichette per mini container 100 pezzi

Etichetta  
con indicatore 

Etichetta con indicatore di viraggio per mini con-
tainer e per container dentali. 

Confezioni indivisibili da 100 pezzi

STERILIZZAZIONE Accessori per mini containers

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

E800.000 Filtri in carta monouso 1000 pezzi

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

E800.020 Filtri in PTFE 10 pezzi

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

E810.000E Etichette monouso 100 pezzi
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Sigilli monouso  
universali

Sigilli in plastica monouso autoclavabile per 
containers delle seguenti marche: CBM, 
Medicon, Aesculap, Wagner. 

Dotati di sistema di chiusura irreversibi-
le che rende inutilizzabile il sigillo dopo la 
sua apertura. Disponibile sia nella versione 
neutra sia nella versione dotata di indicato-
re di viraggio.

Colori disponibili: giallo, verde, blu, bianco, 
rosso e viola.

REF DIAMETRO Q.TÀ

BCK Sigillo universale 500 pz

BCKL Sigillo universale con indicatore 500 pz

Sigilli monouso

 
Sigilli in plastica monouso autoclavabile 
con misura universale per i più comuni 
containers da sterilizzazione. 

Disponibili sia con messaggio di allerta 
pre-stampato sia con etichetta neutra da 
compilare da parte dell’operatore. Confe-
zioni da 10 0pezzi.

REF DIAMETRO Q.TÀ

251001BBG Sigillo Rosso - Repair 100 pz

251002BBG Sigillo Giallo - Sharpen 100 pz

251003BBG Sigillo Verde - Good 100 pz

251004BBG Sigillo blu con etichetta per scrittura diretta 100 pz

251005BBG Sigillo bianco con etichetta per scrittura diretta 100 pz

251006BBG Sigillo verde con etichetta per scrittura diretta 100 pz

251007BBG Sigillo nero con etichetta per scrittura diretta 100 pz

251008BBG Sigillo viola con etichetta per scrittura diretta 100 pz

251009BBG Sigillo arancione con etichetta scrittura diretta 100 pz

251010BBG Sigillo colori assortiti con etichetta per scrittura diretta 100 pz

STERILIZZAZIONE Sigilli monouso di sicurezza
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Sigilli universali in plastica autoclavabile di alta qualità, ideali per la messa in sicurezza di conte-
nitori, containers di sterilizzazione e per identificare in maniera semplice e veloce strumentario 
chirurgico, griglie per la sterilizzazione, panieri, cestelli, etc.

Disponibili in differenti colori nelle varianti neutro, con indicatore di viraggio, numerati e con mes-
saggio di allerta riportato sulla linguetta inferiore.

Tutti i sigilli sono confezionati in sacchetti da 200 pezzi e per i sigilli numerati e con messaggio di 
allerta è possibile una personalizzazione secondo le esigenze degli operatori.

Sigilli monouso universali

BLU ROSSO VERDE GIALLO ARANCIONE ROSA BIANCO NERO

BC0P1-01 BC0P1-02 BC0P1-03 BC0P1-04 BC0P1-05 BC0P1-06 BC0P1-07 BC0P1-08

BLU ROSSO VERDE GIALLO ARANCIONE ROSA BIANCO NERO

BC0P1-01D BC0P1-02D BC0P1-03D BC0P1-04D BC0P1-05D BC0P1-06D BC0P1-07D BC0P1-08D

BLU ROSSO VERDE GIALLO ARANCIONE ROSA BIANCO NERO

BC0P1-01N BC0P1-02N BC0P1-03N BC0P1-04N BC0P1-05N BC0P1-06N BC0P1-07N BC0P1-08N

STERILE RIPARARE RIPARATO PRET NETTOYER JETER

BC0P1-01N BC0P1-02N BC0P1-03N BC0P1-04N BC0P1-05N BC0P1-08N

STERILIZZAZIONE Sigilli monouso di sicurezza
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REF DESCRIZIONE Q.TÀ

SNAPLOCKG001 Verde 100

SNAPLOCKR002 Rosso 100

SNAPLOCKY003 Giallo 100

SNAPLOCKG002 Verde (senza numerazione) 100

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

LOCK994G Good 100

LOCK994R Repair 100

LOCK994S Sharpen 100

Sigilli  
per strumenti 

con messaggio  
di allerta

 

 

 

 

Un range completo di sigilli monouso per 

identificare in maniera semplice e veloce 

strumentario chirurgico e vassoi. 

Questi sigillo riportano un messaggio di al-

lerta nella parte inferiore per una immedia-

ta identificazione del prodotto.

Sigilli per  
strumenti 

con messaggio  
di allerta 

 

 

 

 

 

Sigilli di sicurezza con numerazione pro-

gressiva per una tracciabilità dello stru-

mentario  e di griglie e vassoi. 

La numerazione progressiva non è ripe-

titiva (viene annullata la possibilità di nu-

merazione doppia).

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

LOCK3030BLUE Sigillo con indicatore di viraggio 100

Sigilli per  
containers

 
 
 
 
 
 
Sigilli per la chiusura dei container modello 
universale, dotati di indicatore di viraggio 
posto nella parte inferiore. Di facile inseri-
mento, può essere rimosso semplicemen-
te aprendo il container.

STERILIZZAZIONE Sigilli monouso di sicurezza
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VacioPak 
sistema di gestione  

e trasporto  
in sottovuoto

Il sistema VacioPak provvede a fornire una sicu-
rezza supplementare durante il trasporto e lo 
stoccaggio di pacchi sterili e containers grazie 
all’innovativo sistema di sottovuoto.

Il sistema permette l’immediata individuazione 
di eventuali lacerazioni, aperture accidentali e/o 
manomissioni del pacco grazie ad un indicatore 
meccanico posto all’interno della busta.

In caso di rottura o apertura l’indicatore meccani-
co segnala immediatamente l’assenza del sotto-
vuoto e la conseguente entrata dell’aria all’interno 
della busta.

L’utilizzo del sistema permette di ridurre in modo 
significativo il numero di pacchi e containers da 
processare nuovamente a causa di manomissio-
ni e/o avvenuta scadenza.

REF DIAMETRO Q.TÀ

VAPA 100 Termosaldatrice con comando a pedale, 600 mm 1 pezzo

VAPA 200 Unità di preparazione - slitta rotante 1 pezzo

VAPA 300 Unità di sottovuoto 1 pezzo

VAPA 500 Sistema completo 1 pezzo

VAPA 4480 Busta 44x80 cm, 3 lati saldati con valvola verde per sottovuoto (ISO/DIN) 150 pz

VAPA 4485 Busta 55x80 cm, 3 lati saldati con valvola verde per sottovuoto (DIN) 150 pz

VAPA 5580 Busta 55x80 cm, 3 lati saldati con valvola verde per sottovuoto (ISO) 150 pz

VAPA 01 Indicatore meccanico per sistema sottovuoto 100 pz

TRASPORTO Sistema sottovuoto VacioPak
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Vassoi  
in plastica 

autoclavabile

Vassoi multiuso realizzati in plastica di alta 
qualità estremamente resistenti e versatili.

Tutti i modelli possono essere lavati e sot-
toposti a sterilizzazione in autoclave fino a 
135° C.

Questi vassoi sono disponibili in 6 differenti 
modelli aventi differenti misure e configu-
razioni.

Possono essere confezionati in buste ter-
mosaldabili, avvolti in carta crespata o tes-
suto non tessuto.

Disponibili in 9 colori differenti, ideali per 
la preparazione dei set con codici colore. 

IT 200 CIT 270 IT14103

IT 200B - ITL 200B ITL32B IT 300

REF DESCRIZIONE COLORI DISPONIBILI MISURA Q.TÀ

IT300 Vassoio pluriuso autoclavabile fino a 135° C 300 mm x 20 mm x 50 mm 10 pz

IT200 Vassoio pluriuso autoclavabile fino a 135° C 200 mm x 150 mm x 50 mm 10 pz

ITL200 Coperchio per vassoio multiuso IT200 autoclavabile 10 pz

CIT270 Vassoio pluriuso a comparti autoclavabile fino a 135° C 270 mm x 180 mm x 45 mm 10 pz

ITL32B Vassoio pluriuso autoclavabile fino a 135° C 200 mm x 70 mm x 50 mm 10 pz

IT14103N Vassoio pluriuso autoclavabile fino a 135° C 405 mmx 305 mm x 75 mm 10 pz

IT200N Vassoio pluriuso autoclavabile fino a 135° C 200 mm x 150 mm  x 50 mm 10 pz

IT300N Vassoio pluriuso autoclavabile fino a 135° C 300 mm x 250 mm x 50 mm 10 pz

TRASPORTO Vassoi in plastica autoclavabile
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Contenitori  
da trasporto  

UN 3291 blu

Contenitori in polimero plastico disponibili 
in 6 differenti misure, lavabili all’interno dei 
termodisinfettori. Disponibili con griglie in-
terne (per il modello da 7, 16 e 49 litri) che 
possono essere rimosse per la decontami-
nazione e la sterilizzazione.

I contenitori possono accogliere al loro in-
terno lo strumentario chirurgico e tutto il 
necessario per la successiva decontami-
nazione. Dotati di chiusura di sicurezza e 
realizzati in polimero plastico altamente 
resistente agli urti ed alle sollecitazioni.

L’utilizzo di questi contenitori permette di 
assicurare che lo strumentario chirurgico al 
suo interno a bagno del decontaminante e 
trasportato su ruota, sia a norma con i re-
quisiti delle normative vigenti (ADR - Gen-
naio 2013). Tutti i contenitori per trasporto 
su ruota Clinipak sono a norma UN (P.G. 1 
o 11) e sono idonei al trasporto secondo la 
UN3291 (P.I. P621 nell’ADR).

Questi contenitori sono inoltre idonei per il 
trasporto dello strumentario chirurgico da 
decontaminare (Sezione 2.2.62.1.5.7 ADR).

REF MISURE ESTERNE MISURE INTERNE PESO VOLUME GRIGLIA INTERNA TROLLEY

BTB001 300 x 200 x 120 285 x 160 x 92 0.6kg 4 litres x x

BTB002 300 x 200 x 170 287 x 162 x 153 0.9kg  7 litres BTB002BASK x

BTB003 400 x 300 x 220 287 x 232 x 200 1.4kg 16 litres BTB003BASK x

BTB004 600 x 400 x 329 457 x 318 x 293 2.8kg 49 litres BTB004BASK BTB004TROL

BTB005 800 x 600 x 600 568 x 489 x 570 8.4kg 170 litres x BTB005TROL

BTB006 790 x 400 x 320 645 x 318 x 284 6.0kG x BTB006TROL

TRASPORTO Contenitori per trasporto su ruota (ADR)



135

ACCESSORI PER CSSD ED OSPEDALI   VERSIONE 3.0    

Contenitori  
da trasporto  

UN 3291 rossi

Contenitori in polimero plastico disponibili 
in 3 differenti misure, lavabili all’interno dei 
termodisinfettori, di colore rosso per diver-
sificare la tipologia di trasporto (sterile/non 
sterile) Disponibili con griglie interne che 
possono essere rimosse per la decontami-
nazione e la sterilizzazione.

I contenitori possono accogliere al loro in-
terno lo strumentario chirurgico e tutto il 
necessario per la successiva decontami-
nazione. Dotati di chiusura di sicurezza e 
realizzati in polimero plastico altamente 
resistente agli urti ed alle sollecitazioni.

L’utilizzo di questi contenitori permette di as-
sicurare che lo strumentario chirurgico al suo 
interno a bagno del decontaminante e tra-
sportato su ruota, sia a norma con i requisiti 
delle normative vigenti (ADR - Gennaio 2013). 
Tutti i contenitori per trasporto su ruota Clini-
pak sono a norma UN (P.G. 1 o 11) e sono ido-
nei al trasporto secondo la UN3291 (P.I. P621 
nell’ADR).

Questi contenitori sono inoltre idonei per il 
trasporto dello strumentario chirurgico da 
decontaminare (Sezione 2.2.62.1.5.7 ADR).

REF MISURE ESTERNE MISURE INTERNE GRIGLIA INTERNA

RTB002 300 x 200 x 170 287 x 162 x 153 BTB002BASK

RTB003 400 x 300 x 220 287 x 232 x 200 BTB003BASK

RTB004 600 x 400 x 329 457 x 318 x 284 BTB004BASK

RTB006 790 x 400 x 320 645 x 318 x 284 x

Accessori per contenitori da trasporto

Sigilli monouso per l’individuazione 
di aperture accidentali o eventuali 
manomissioni del contenitore. Vengono 
posizionati nei 4 angoli del contenitore.

Trolley in acciaio inox per il trasporto in 
sicurezza dei contenitori da 20, 49 e 170 
Litri, dotato di 4 ruote piroettanti.

Il contenitore può essere personalizzato 
con una targhetta metallica ove applicare 
eventualmente una etichetta adesiva. 

TRASPORTO Contenitori per trasporto su ruota (ADR)
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Contenitori  
da trasporto

Contenitori pluriuso in materiale plastico 
appositamente studiati e realizzati per il 
trasporto di materiale da sterilizzare. Do-
tate di coperchio ad apertura basculante 
con possibilità di bloccaggio di sicurezza 
tramite apposito PIN plastico e sigillo di si-
curezza.

Disponibile in 4 differenti misure e dotato 
di maniglie ergonomiche per un trasporto 
facilitato.Per la misura più grande è  inoltre 
previsto un trolley per la movimentazione 
in sicurezza.

Tutti i contenitori accolgono griglie formato 
DIN comprensive di tessuto da imballaggio.

REF DESCRIZIONE MISURE ESTERNE MISURE INTERNE PESO

UNLC20 Contenitore da trasporto 400 x 300 x 275 mm 325 x 227 x 238 mm 1,68 Kg

UNLC25 Contenitore da trasporto 500 x 300 x 274 mm 422 x 227 x 239 mm 2,18 Kg

UNLC45 Contenitore da trasporto 600 x 400 x 275 mm 528 x 328 x 238 mm 3,26 Kg

UNLC60 Contenitore da trasporto 600 x 400 x 374 mm 527 x 315 x 335 mm 4,20 Kg

UNLC-Y Chiusura di sicurezza a PIN / / /

UNLC-X Chiusura di sicurezza a laccetto / / /

BTB004TROL Trolley per UNLC45 ed UNLC60 / /

TRASPORTO Contenitori da trasporto
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REF DIMENSIONI Q.TÀ

TTRAY001 500 x 270 x 70mm 1 pezzo

TTRAY003 500 x 540 x 70mm 1 pezzo

Vassoi  
da trasporto  

in cartoncino

Vassoi ultra leggeri ed economici per la 

protezione del pacco durante la fase di 

stoccaggio e trasporto. Può essere utiliz-

zato in associazione all’apposita cinghia di 

sicurezza

Vassoi  
da trasporto  

in polipropilene

 

Vassoi ultra leggeri ed economici per la 

protezione del pacco durante la fase di 

stoccaggio e trasporto. Può essere utiliz-

zato in associazione all’apposita cinghia di 

sicurezza.

Lavabile nel termodisinfettore

REF DIMENSIONI Q.TÀ

TTRAY002 500 x 270 x 70mm 2 pezz

Buste  
in polietilene  

per trasporto

 

Buste in polietilene rinforzato per la pro-

tezione dei pacchi sterili durante lo stoc-

caggio ed il trasporto.  Tutte le buste sono 

provviste di sistema per una apertura faci-

litata e di microfori per l’eliminazione della 

eventuale condensa.

REF DIMENSIONI Q.TÀ

TBAG001 380 x 760 mm 250

TBAG002 585 x 765 mm 200

TBAG003 380 x 710 mm 250 

TBAG004 385 x 490 mm 250

TRASPORTO Vassoi e buste da trasporto



  
138

BIOCOMMERCIALE SRL    TEL +39 051 78.7 3.29 /  78.93.25  FA X +39 051 78.53.50 /  78.55.56   w w w. b i o c o m m e r c i a l e .c o m

REF MISURE ESTERNE VOLUME MANIGLIE

BI-24-00 400x300x280 mm 24 Litri x

BI-30-00 400x300x335 mm 30 Litri x

BI-40-00 600x400x235 mm 40 Litri X

BI-60-00 600x400x335 mm 60 Litri X

BI-90-00 600x400x435 mm 90 Litri X

Contenitori  
per trasporto  

e distribuzione

Contenitori per il trasporto e la distribu-

zione di materiale sterile, realizzati in poli-

propilene ad alta densità, particolarmente 

resistente agli urti ed ai disinfettanti.

Il coperchio del contenitore è incernierato 

al corpo, dotato di 2 maniglie retrattili e ser-

ratura di sicurezza (2 chiavi in dotazione).

Tutte le misure disponibili possono essere 

dotate di placca porta etichetta e sigilli mo-

nouso di sicurezza.

SERRATURA DI SICUREZZA MANIGLIE TARGHETTA

TRASPORTO Valige per distribuzione
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Carrello per il trasporto  
e lo stoccaggio

Carrello armadio con struttura in acciaio inox ed alluminio indicato per il trasporto e lo stoc-
caggio di materiali sterili quali containers, cestelli grigliati o altri materiali confezionati.

Dotato di sportello di chiusura basculante con maniglia e stop meccanico a fondo corsa. Nel-
la parte inferiore sono presenti ruote piroettanti per facilitare ogni tipologia di spostamento.

Questo modello è equipaggiato con supporti ad L mobili e posizionabili per una completa 
personalizzazione dell’interno del carrello armadio.

I supporti interni sono telescopici per facilitare il carico e lo scarico dei containers, cestelli e 
altri materiali confezionati.

CODICE DESCRIZIONE MISURE

BI917.C Carrello armadio per trasporto e stoccaggio 985 x 668 x 1468 mm

BI917.V Vassoio interno telescopico 400 x 600 mm

Carrelli  
per il trasporto aperti

Carrelli modulari  a più ripiani dotati di ruote piroettanti , realizzati con materiali di alta qualità, 
appositamente studiati e realizzati per la movimentazione di materiali sterili e non sterili. Di-
sponibili in molteplici versioni e dimensioni.

Per le caratteristiche e le dimensioni di questi articoli è necessario consulta-
re l’apposito settoriale.

TRASPORTO Arredi
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Carrelli armadi  
per il trasporto 

chiusi

Carrelli modulari  a più ripiani dotati di ruote 

piroettanti , realizzati con materiali di alta 

qualità, appositamente studiati e realizzati 

per la movimentazione di materiali sterili e 

non sterili. I ripiani dei carrelli sono rivestiti 

per una maggiore resistenza all’usura.

Disponibili in molteplici versioni e dimensioni.

Per le caratteristiche e le dimensioni 
di questi articoli è necessario consul-
tare l’apposito settoriale.

Arredi  
per centrali

All’interno del settoriale “arredi per centrali” 
sono disponibili le seguenti tipologie di ar-
ticoli, realizzate in Germania a garanzia di 
alta qualità. Per visionare tutte le versioni e 
le misure disponibili è necessario consulta-
re l’apposito settoriale.

Tavoli multiuso Carrelli multiuso

Accessori  
per tavoli 
e carrelli

Carrelli modulari

Accessori per carrelli modulari

TRASPORTO Arredi
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Cesti ML 
in acciaio inox

REF DESCRIZIONE MISURE

22.216.2100 Cesto in acciaio inox 1/1 295 x 580 x 150 mm

22.216.2101 Cesto in acciaio inox 1/1 con clip esterna per trasporto 295 x 580 x 150 mm

22.216.2102 Cesto in acciaio inox 1/2 295 x 300 x 150 mm

22.216.2103 Cesto in acciaio inox 1/2 con clip esterna per trasporto 295 x 300 x 150 mm

22.216.2104 Cesto in acciaio inox 1/1 295 x 580 x 204 mm

22.216.2105 Cesto in acciaio inox 1/1 con clip esterna per trasporto 295 x 580 x 204 mm

22.216.2122 Cesto in acciaio inox 1/2 295 x 300 x 204 mm

22.216.2123 Cesto in acciaio inox 1/2 con clip esterna per trasporto 295 x 300 x 204 mm

22.216.3011 Cesto in acciaio inox 1/1 295 x 580 x 250 mm

22.216.3012 Cesto in acciaio inox 1/1 con clip esterna per trasporto 295 x 580 x 250 mm

22.216.3021 Cesto in acciaio inox 1/2 295 x 300 x 250 mm

REF DESCRIZIONE MISURE

22.216.2146 Clip-in transportation l
ock for system basket 150

150 x 33 x 22 mm

Clip esterna  
per cesti ML
Clip metallica in acciaio inox 18/10 per l’identi-
ficazione e la messa in sicurezza dei cestelli in 
acciaio linea ML.

Cestelli in acciaio inox 18/10 con finitura 
elettrolitica inseribili ed impilabili e do-
tate di apertura/maniglia, con bordi arron-
tondati . Il disegno permette di impilare 
correttamente e senza problemi i cesti. 

REF DESCRIZIONE MISURE

22.216.3030 Cesto in acciaio inox ISO 1/1 378 x 580 x 150 mm

Cestelli ISO  
Standard

 

Cestelli in acciaio inox 18/10 con finitura 

elettrolitica inseribili ed impilabili e dota-

te di apertura/maniglia, con bordi arronton-

dati . Il disegno permette di impilare corret-

tamente e senza problemi i cesti.  

TRASPORTO Cestelli
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REF DESCRIZIONE MISURE

28.216.1000 Cestello con maniglie laterali 575 x 280 x 135 mm

28.216.1005 Cestello con maniglie laterali ed apertura sul lato longitudinale 575 x 280 x 135 mm

28.216.1001 Cestello con maniglie laterali 575 x 280 x 265 mm

28.216.1002 Cestello con maniglie laterali ed apertura sul lato longitudinale 575 x 280 x 265 mm

28.216.1003 Cestello con maniglie laterali 575 x 560 x 265 mm

Accessori DESCRIZIONE MISURE

28.216.1008 Divisorio trasversale per 28.216.1000 e 28.216.1005 262 x 118 mm

28.216.1009 Divisorio trasversale per 28.216.1001 e 28.216.1002 262 x 241 mm

28.216.1006 Divisorio trasversale per 28.216.1000 e 28.216.1005 con apertura longitudinale 255 x 120 mm

Cestello per strumentario sterile

Cestello realizzato in acciaio inox, ideale per la consegna di materiale sterile, dotato di bordo ribat-

tuto e maniglie poste sul lato laterale. Disponibile anche con apertura sul lato frontale.

TRASPORTO Cestelli
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REF DESCRIZIONE Q.TÀ

699 Calotta pluriuso con visore trasparente 1 pezzo

Calotta  
a protezione 

totale

Visiera dotata di calottina in plastica ab-
binata ad un visore in policarbonato con 
spessore di 1 mm. 

Dotata di sistema di regolazione superiore 
e di circonferenza cranica mediante fascia 
elastica. Lo schermo è ribaltabile di 90° e 
può essere utilizzato sopra ad occhiali cor-
rettivi e respiratori facciali. 

Il prodotto fornisce una protezione totale 
contro particelle a media ed alta velocità e 
contro schizzi di liquidi. 

DPI di II Categoria

Visori  
pluriuso  

basculanti

Visiere protettive di alta qualità con scher-
mo in acetato e protezione frontale realiz-
zata in morbida tergi sudore. 

Il visore è provvisto inoltre di trattamento 
antiappannante ed antigraffio che garanti-
sce una lunga duranta del prodotto.

Sovrapponibile ad occhiali correttivi e ma-
scherine, dotato di componenti facili da 
sostituire (visori e fascia tergi sudore).

DPI di II Categoria

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

701.02 Visore pluriuso (gocce e spruzzi 3) 1 pezzo 

701.00 Visore pluriuso 1 pezzo

PROTEZIONE Dispositivi per la protezione di occhi e viso
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Occhiale  
ultraleggero

Occhiale di protezione ultraleggero dota-

to di schermo in acetato intercambiabile. 

Montatura in plastica con aste fisse e pro-

tezione sopracciliare.

Disponibili sia i visori sia le montature di ri-

cambio.

DPI di I Categoria

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

712 Occhiale ultraleggero 5 pezzi

712K1 Visiere di ricambio per occhiale ultraleggero 200 pezzi

712K2 Montatura di ricambio per occhiale ultraleggero 10 pezzi

711

Visore pluriuso con schermo intercam-
biabile, dotato di trattamento antiappan-
nante su tutta la superficie. Il prodotto è 
realizzato con materiali ultra leggeri, to-
talmente sovrapponibile ad occhiali cor-
rettivi e facciali filtranti.

DPI di I Categoria

REF DIAMETRO Q.TÀ

711 Visiera pluriuso 10 pz

710

Visore pluriuso con calottina in plastica per 

una protezione superiore. Schermo ribal-

tabile a 90° e visore intercambiabile  con 

trattamento antiappannante.

DPI di II Categoria

REF DIAMETRO Q.TÀ

710 Visiera pluriuso 10 pz

PROTEZIONE Dispositivi per la protezione di occhi e viso
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Occhiale  
a mascherina  

pluriuso

Occhiale a mascherina pluriuso con mon-
tatura ultra leggera realizzata interamente 
in Nylon iniettato. Dotato di morbida spu-
gna in appoggio al viso, disponibile sia con 
elastico di sostegno sia con aste.

Le aste sono regolabili in lunghezza ed in 
inclinazione. Certificato secondo la norma-
tiva EN 166 (Gocce e spruzzi 3)

DPI di II Categoria

REF DIAMETRO Q.TÀ

543 Occhiale a mascherina pluriuso 10 pz

6X1

Occhiale a mascherina ad alte prestazioni, 

garantisce una ottima visibilità senza nes-

suna tipologia di distorsione. Grazie ad un 

sofisticato sistema garantisce una ventila-

zione indiretta.

Le aste sono regolabili sia in lunghezza sia 

in inclinazione per garantire il massimo 

comfort all’operatore sanitario.

DPI di II Categoria

REF DIAMETRO Q.TÀ

6X1 Occhiale a mascherina pluriuso 10 pz

6X3

Occhiale a mascherina ad alte prestazioni, 
con lente panoramica e sovrapponibile ad 
occhiali correttivi. Dotato di sistema di ven-
tilazione indiretta con protezione gocce e 
spruzzi. 

DPI di III Categoria

REF DIAMETRO Q.TÀ

6X3 Occhiale a mascherina pluriuso 10 pz

PROTEZIONE Dispositivi per la protezione di occhi e viso
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Visore  
monouso

Visiera monouso (mono operatore) do-
tata di visore antiappannante, certificata 
secondo la normativa EN166, DPI di I° Ca-
tegoria.

Dotata di fascia elastica per una corretta 
tenuta e di morbida schiuma in appoggio 
frontale per aumentare il comfort dell’ope-
ratore. Sovrapponibile ad occhiali correttivi 
e mascherine protettive. La lente, realizzata 
in acetato, garantisce una ottimale visuale 
senza distorsioni. 

DPI di I Categoria

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

703 Visore monouso in acetato 30

Occhiale  
a mascherina 

Occhiale a mascherina in materiale mor-
bido, disegno essenziale per ogni tipologia 
di calzata. Dotato di lente in policarbonato 
cib trattamento antiappannante e sistema 
di ventilazione indiretta. Sovrapponibile ad 
occhiali correttivi.

DPI di II Categoria

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

602.01 Occhiale a mascherina 10

Occhiale  
a mascherina 

Occhiale a mascherina con ampio campo vi-
sivo, dotato di sistemi di ventilazione indiretta 
e fascia regolabile con montatura morbida 
per una ottimale pressione sul viso. Schermo 
antiappannante ed antigraffio.

DPI di III Categoria

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

601.00 Occhiale a mascherina 10

PROTEZIONE Dispositivi per la protezione di occhi e viso
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Occhiale  
Sterilizzabile

Occhiale a mascherina con ampio campo 

visivo, dotato di lente panoramica ad alte 

prestazioni. Struttura morbida in silicone 

che assicura ottima protezione contro 

gocce e spruzzi. Lente antiappannante ed 

ampia fascia in silicone con ganci.

Sterilizzabile in autoclave a vapore.
DPI di II Categoria

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

619.04.22.10 Occhiale a mascherina 10

551

Occhiale pluriuso in policarbonato dota-
to di protezione sopracciliare e protezioni 
laterali incorporate. Aste regolabili in lun-
ghezza ed inclinazione.

DPI di II Categoria

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

551.03.31.00 Occhiale protettivo 10

5X6

Occhiale protettivo in policarbonato, ul-
traleggero, dotato di aste regolabili in lun-
ghezza, particolarmente comodo per ogni 
tipologia di utente.

DPI di II Categoria

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

5X6 Occhiale protettivo 10

PROTEZIONE Dispositivi per la protezione di occhi e viso
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5X7

Occhiale pluriuso ultraleggero con lente in 
policarbonato neutro. Dotato di protezione 
sopracciliare e laterale incorporata nella 
montatura. Aste regolabili in lunghezza con 
tecnologia SoftPad.

DPI di II Categoria

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

5X7 Occhiale protettivo 10

Occhiale  
in policarbonato

Occhiale di protezione realizzato intera-
mente in policarbonato trasparente. 

Dotato di mascherina di areazione colloca-
ta sulle aste dell’occhiale e fori per l’inseri-
mento del laccio.

DPI di II Categoria

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

520 Occhiale di protezione in policarbonato 10 pz

PROTEZIONE Dispositivi per la protezione di occhi e viso
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Facciali filtranti 
monouso

Facciali filtranti monouso per la protezione 
degli operatori in ambito sanitario, realizzati 
con materiali di altissima qualità Disponibili 
nelle classe FFP1, FFP2 ed FFP3 con o sen-
za valvola di espirazione.

Certificate secondo la normativa EN 149

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

BIC P1 Facciale filtrante FFP1 senza valvola 20 pz

BIC P1V Facciale filtrante FFP1 con valvola 20 pz

BIC P2 Facciale filtrante FFP2 senza valvola 20 pz

BIC P2V Facciale filtrante FFP2 con valvola 20 pz

BIC P3 Facciale filtrante FFP3 senza valvola 20 pz

BIC P3V Facciale filtrante FFP3 con valvola 20 pz

Grembiuli  
anticalore  

in Nomex

Grambiuli  termoresistenti a bassa condut-
tività elettrica, realizzati in tessuto in maglia 
per garantire un elevato comfort all’utiliz-
zatore. Disponibile in 4 differenti taglie per 
una perfetta adattabilità a tutti gli operatori 
sanitari.

Il dispositivo protegge fino ad un massimo 
di 370° C ed è certificato come DPI secon-
do le normative EN420, EN388 ed EN407.

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

APR/NS Grembiule taglia Small  Lunghezza 900mm 1 pz

APR/NM Grambiule taglia Medium  Lunghezza 1000mm 1 pz

APR/NL Grembiule taglia Large  Lunghezza 1200mm 1 pz

APR/NXL Grembiule taglia Extra Large  Lunghezza 1400mm 1 pz

PROTEZIONE Facciali filtranti e grembiuli anti calore
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ARTICOLO DESCRIZIONE Q.TÀ ARTICOLO DESCRIZIONE Q.TÀ

6600 Archetto PURA BAND 10 pz 6700 Archetto JAZZ BAND 8 pz

6750 Capsule di ricambio per JAZZ BAND 50 pz 6800 Wave Band 2K con inserti in gomma 8 pz

6810 Wave Band 1K economico 80 pz 6825 Capsule di ricambio 50 pz

7500 Orange Earcups 200 pz 6900 Tappi Pura Fit Cord 200 pz

7700 Tappi Pura Fit in bustina 200 pz 7801 Tappi Spark Plugs con cordino 200 pz

7800 Tappi Spark Plugs in bustina 200 pz 7802 Cofanetto 2 paia di Tappi Spark Plugs 100 pz

7725 Dispenser Piccolo per Pura Fit 250 pz 7750 Dispenser Grande Pura Fit 500 pz

7825 Dispenser piccolo Spark Plugs 250 pz 7850 Dispenser grande Spark Plugs 500 pz

7060 Supporto a muro per dispenser 1 pz 7600 Tappo MelLows 200 pz

7625 Tappo MelLows dispenser piccolo 250 pz 7650 Tappo MelLows dispenser grande 500 pz

6420 Comet 50 pz 6421 Comet Cord 50 pz

6400 Rockets 50 pz 6401 Rockets Cord 50 pz

Inserti auricolari

Inserti auricolari monouso e pluriuso ed 
archetti realizzati in materiali anallergici di 
alta qualità.  Il marchio Moldex garantisce 
inoltre di disporre sempre del dispositivo di 
protezione individuale più idoneo alle pro-
prie esigenze

Guanti  
a manichette 

in Nomex

Guanti anticalore termoresistenti a bassa 
conduttività termica, realizzati in tessuto in 
maglia (doppio spessore) per garantire un 
elevato comfort all’utilizzatore. 
Con l’uso normale a una temperatura ope-
rativa questo meteriale mantiene la mag-
gior parte delle sue proprietà fisiche per 
diverse ore.
Disponibili in 3 differenti lunghezze (18 cm, 
30 cm e 50 cm) per soddisfare ogni esigen-
za dell’operatore.

Il dispositivo è certificato 
come DPI secondo le nor-
mative EN420 - EN388 - 
EN407.

REF DESCRIZIONE Q.TÀ

GLO/NS Guanto taglia S 1 paio

GLO/NM Guanto taglia M 1 paio

GLO/NL Guanto taglia L 1 paio

GLO/NXL Guanto taglia XL 1 paio

GAU/NS Guanti con manichetta 52 cm - taglia S 1 paio

GAU/NM Guanti con manichetta 52 cm - taglia M 1 paio

GAU/NL Guanti con manichetta 52 cm - taglia L 1 paio

GAU/NXL Guanti con manichetta 52 cm - taglia XL 1 paio 41301X

PROTEZIONE Tappi auricolari e guanti anti calore
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Guanto  
di protezione  

per lavaggio  
strumenti

Guanto protettivo extra lungo rivestito in 
nitrile, dotato di rivestimento interno in co-
tone. La superficie del palmo e delle 5 dita 
presenta un trattamento antiscivolo che 
rende questo guanto lo strumento ideale 
per la protezione dell’operatore durante le 
fasi del lavaggio.

Particolarmente resistente, privo di lattice, 
extra lungo (66 cm).
Disponibile in 3 differenti misure per adat-
tarsi ad ogni esigenza dell’operatore.
Marchio CE EN 388, EN374, EN420

REF DIAMETRO Q.TÀ

PS-3224 Guanto extra lungo taglia S 1 paio

PS-3324 Guanto extra lungo taglia M 1 paio

PS-3424 Guanto extra lungo taglia L 1 paio

Caratteristiche principali: 

• Realizzato con materiali latex free, 
ultraleggero.

• Protezione superiore grazie alla 
particolare lunghezza (66 cm).

• Dotato di elastico nella parte prossimale 
per una perfetta tenuta anche su 
indumenti protettivi.

• Protegge l’operatore da temperature da 
-23° C fino a + 149° C.

• Dotato di grip superiore grazie al 
rivestimento su tutto il palmo della 
mano e sulla superficie delle 5 dita.

• Lavabile in lavatrice.

• Particolarmente resistente contro 
agenti chimici quali disinfettanti, 
solventi, olii, etc.

LitePro™ 
Guanto antitaglio  

autoclavabile

Guanto di protezione al taglio di categoria 

superiore, realizzato interamente in fibra di 

Spectra®, dotato di polsino elastico, com-

pletamente latex free.

Il guanto LitePro™ garantisce all’operato-

re una elevata sensibilità unita alla più alta 

protezione al taglio grazie al calibro del fila-

to con cui è realizzato.

Il guanto LitePro™ offre la massima prote-

zione al taglio (livello 5 secondo la norma-

tiva EN 388), ed è disponibile in 5 differenti 

taglie: XS, S, M, L, XL.

Le sue caratteristiche uniche lo rendono 

idoneo come utilizzo in sala operatoria, 

anatomia patologica, pronto soccorso,  

centrale di sterilizzazione.

Il guanto è garantito dal produttore per 

un minimo di 30 cicli di sterilizzazione a 

vapore a 134° C.

DPI di II° Categoria - Certificato EN420, 

EN388 (Protezione al taglio 5)

REF DIAMETRO Q.TÀ

DD13-SP XS Guanto antitaglio LitePro™ taglia XS 1 paio

DD13-SP S Guanto antitaglio LitePro™ taglia S 1 paio

DD13-SP M Guanto antitaglio LitePro™ taglia M 1 paio

DD13-SP L Guanto antitaglio LitePro™ taglia L 1 paio

DD13-SP XL Guanto antitaglio LitePro™ taglia XL 1 paio

PROTEZIONE Guanti di protezione
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Strumentario chirurgico pluriuso
All’interno del nostro catalogo prodotti sono inoltre disponibili strumenti chirurgici delle se-
guenti marche: Lawton Meizintechnik, Nopa Instruments, Sontec Instruments, Symmetry 
Surgical, V.Mueller & Snowden Pencer, Rudolf Medical. Per richiedere maggiori informazioni è 
necessario contattare il responsabile commerciale di zona.

Manutenzione chirurgico pluriuso
Si effettua manutenzione ordinaria e straordinaria sullo strumentario chirurgico delle se-
guenti marche da noi rappresentate sul territorio Italiano: Sontec Instruments, Symmetry 
Surgical, V.Mueller & Snoeden Pencer.

Tutte le azioni di manutenzione  vengono eseguite direttamente dalle case madri e sono co-
perte da ulteriore garanzia di mesi 12.

Personalizzazione strumentario
Oltre ad un completo range di strumentario chirurgico di alta qualità si eseguono personaliz-
zazioni con codice colore su strumenti a marchio V.Mueller & Snowden Pencer. La colora-
zione di anelli, steli o manici avviene durante la fase di acquisto dello strumentario chirurgico 
e rappresenta la soluzione ideale per l’identificazione immediata di set destinati a differenti 
specialità chirurgiche.

L’applicazione della codifica COLRCODE® è 
possibile sulla maggior parte dello strumenta-
rio chirurgico in acciaio ed avviene tramite la 
fusione ed il rivestimento del materiale sullo 
strumentario.

Disponibile in 14 differenti colori atossici ap-
plicabili singolarmente o in combinazione a 
seconda delle esigenze degli operatori.

Per maggiori informazioni è necessario rivol-
gersi al responsabile commerciale di zona.

STRUMENTARIO Strumenti pluriuso di alta qualità
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Strumentario monouso in plastica

Strumentario chirurgico monouso realizzato in resina plastica, avente una alta rigidità e re-
sistenza. Disponibili different tipologie di strumento per ogni tipo di esigenza dell’operato-
re. Ideali per l’utilizzo in set procedurali o in tutte le situazioni in cui è necessario disporre di 
uno strumentario usa e getta. Confezionato non sterile, sterilizzabile a 134° C.

1001 Pinza 11,4 cm 1002 Pinza con punta extra fine 10 cm 1005 Pinza in acciaio 10,2 cm

1006 Mosquito 12,8 cm 1008 Kelly 14 cm 1009 Pinza emostatica curva 14 cm

1010 Portaghi 14 cm 1011 Clamp per tubi 11,5 cm 1017 Kocher Grip plus 13,4 cm

1037 forbice Littauer 11,5 cm la acciaio 1039 Forbice con lame in acciaio 11,5 cm 1039S Forbice punta fine 11 cm

1080 Pinza Levapunti 1036 clamp 21,5 cm 1041/UC forbice S/B 11,2 cm

STRUMENTARIO Strumenti monouso non sterili
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Strumentario monouso in acciaio
Strumentario chirurgico monouso, fabbricato in Germania, in confezione sterile. Re-
alizzato in acciaio, pronto all’uso ed estremamente economico. Disponibili differenti 
figure, confezionati in scatole da 10 pezzi.

Ideali per l’utilizzo in set procedurali o in tutte quelle situazioni in cui è necessario di-
sporre di uno strumentario usa e getta.

CODICE DESCRIZIONE MISURE

CSIA1001 Clamp per rimozione punti 13,5 cm

CSIA1008 Dilatatore Laborde 13,5 cm

CSIA1009 Pinza Magil 25 cm

CSIK4001 Pinza Halsted curva 12,5cm

CSIK4002 Pinza Kocher retta 14cm

CSIK4003 Pinza Mosquito retta 12,5cm

CSIK4004 Pinza Mosquito retta 12,5cm

CSIK4005 Pinza Pean retta 14cm

CSIK4006 Clamp per tubi 16,5 cm

CSIK4007 Clamp per teli 15 cm

CSIK4008 Pinza da presa con ratchet 14,5 cm

CSIK4009 Clamp per tubi 18 cm

CSIK4010 Pinza da dissezione Mixter curva 19cm

CSIL1001 Curette 16,5 cm

CSIL1002 Curette 21 cm

CSIN3001 Portaghi Mayo Hegar retto 12cm

CSIN3002 Portaghi Mayo Hegar retto 15cm

CSIN3003 Portaghi Mayo Hegar 16,5 cm

CSIP6001 Pinza da dissezione retto 13cm

CSIP6002 Pinza da dissezione retto 14,5cm

CSIP6003 Pinza Adson 12cm

CSIP6004 Pinza chirurgica 14,5cm

CSIP6005 Pinza da dissezione 15 cm

CSIP6006 Micro pinza Adson 12cm

CSIP6007 Micro pinza Adon 12cm

CSIS8001 Forbice chirurgica retta a/a 14,5cm

CSIS8002 Forbice chirurgica retta a/s 14,5cm

CSIS8003 Forbice chirurgica curva s/s 14,5cm

CSIS8004 Forbice da dissezione curva s/s/ 14,5cm

CSIS8005 Forbice episitomia 14,5 cm

CSIS8006 Forbice Iris retta 11 cm

CSIS8007 Forbice Iris curva a/a 13cm

CSIS8008 Forbice Lexer curva 16,5cm

CSIS8009 Forbice per bendaggi 14 cm

CSIS8010 Forbice chirurgica curva a/s 14,5cm

CSIS8012 Forbice Meztenbaum curva 18cm

CSIW1001 Retrattore Kilner 15,5 cm

STRUMENTARIO Strumenti monouso sterili
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Contenitori monouso

Contenitori per set procedurali 160
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REF DESCRIZIONE Q.TA

392-0250 Bacinella 250 cc 600 pezzi

392-9025 Coperchio per bacinella 250 cc 300 pezzi

392-0500 Bacinella 500 cc 390 pezzi

395-9050 Coperchio per bacinella 500 cc 270 pezzi

395-1000 Bacinella 1000 cc 340 pezzi

395-9100 Coperchio per bacinella 1000 cc 160 pezzi

395-1500 Bacinella 1500 cc 320 pezzi

395-9150 Coperchio per bacinella 1500 cc 160 pezzi

395-2500 Bacinella 2500 cc 160 pezzi

395-9250 Coperchio per bacinella 2500 cc 120 pezzi

CONTENITORI MONOUSO Per set procedurali

Bacinelle graduate
Bacinelle in plastica sterilizzabile ad ETO ed a Raggi Gamma per l’organizzazione di set pro-
cedurali. Graduate internamente per una corretta misurazione del contenuto e dotate di co-
perchio di chiusura. Realizzate in materiali latex free.

REF DESCRIZIONE Q.TA

395-GW2000 Bacinella 2500 cc 32 pezzi

395-GW2000CT Bacinella 2500 cc 160 pezzi

395-9520 Coperchio per bacinella 2500 cc 120 pezzi

Bacinelle per fili guida
Bacinelle per il corretto mantenimento e la facilitata estrazione dei fili guida. Graduate inter-
namente, dotate di coperchio di chiusura. Sterilizzabili ad Eto ed a Raggi Gamma. Realizzate 
con materiali latex free

REF DESCRIZIONE LARGHEZZA

395-6000 Bacinella di raccolta 6000 cc 60 pezzi

395-6000CT Bacinella di raccolta 6000 cc 360 pezzi

Bacinella  di raccolta
Bacinella multiuso per strumenti ed altri dispositivi medici, graduata internamente, sterilizza-
bili ad Eto ed a Raggi Gamma. Realizzate con materiali latex free.
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CONTENITORI MONOUSO Per set procedurali

REF DESCRIZIONE LARGHEZZA

395-ST6000 Griglia in plastica blu 60 pezzi

395-ST6000-RD Griglia in plastica rossa 60 pezzi

395-SB9600 Coperchio di chiusura 100 pezzi

Griglia per bacinelle 
Griglia di raccolta per bacinelle realizzate in plastica ed idonee per la raccolta di strumenta-
rio chirurgico. Non interferiscono con il normale utilizzo delle bacinelle di raccolta. Graduate 
nella parte interna e disponibili nel colore blu e rosso. Sterilizzabili ad Eto ed a Raggi Gamma. 
Realizzate in materiali latex free.

REF DESCRIZIONE LARGHEZZA

395-0700 Bacinella per emesi 700 cc 320 pezzi

395-0700CT Bacinella per emesi 700 cc 3240 pezzi

Bacinella per emesi
Bacinella reniforme di raccolta con struttura flessibile e bordi arrotondati, graduata interna-
mente per una facile misurazione. Il dispositivo può essere sterilizzato ad Eto ed a Raggi Gam-
ma. Realizzata in materiali latex free.

REF DESCRIZIONE LARGHEZZA

395-8000 Bacinella di raccolta 8000 cc 50 pezzi

Bacinella rettangolare
Bacinella di raccolta rettangolare in materiale plastico. Sterilizzabile ad Eto ed a Raggi Gam-
ma. Realizzata con materiali latex free.
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REF DESCRIZIONE LARGHEZZA

396-0542 Vassoio 12 x 13,7 x 5,0 cm 600 pezzi

396-0952 Vassoio 13,7 x 24,7 x 5,0 cm 300 pezzi

396-0541 Vassoio 12 x 13,7 x 2,54 cm 600 pezzi

396-0951 Vassoio 13,7 x 24,7 x 2,54 cm 300 pezzi

396-0904 Vassoio  a 2 comparti 11,8 x 24,3 x 4,6 cm 300 pezzi

396-0910 Vassoio a 3 comparti 24,3 x 25,2 x 4,9 cm 150 pezzi

396-0911 Vassoio J Wire 24,7 x 28 x 5 cm 150 pezzi

396-1219 Vassoio Mayo 32,7 x 49 cm 40 pezzi

396-1621 Vassoio Mayo 42 x 54 cm 30 pezzi

396-1115 Vassoio piatto 27 x 37 x 2,69 cm 80 pezzi

396-1416 Vassoio piatto 37 x 41,4 x 2,64 cm 50 pezzi

Vassoi per kit procedurali
Vassoi per kit procedurali con struttura rigida e bordi arrotondati per la salvaguardia degli in-
volucri di sterilizzazione. Sterilizzabili ad Eto ed a Raggi Gamma. Realizzati con materiali latex 
free.

REF DESCRIZIONE LARGHEZZA

395-1200 Caraffa graduata 1200 cc 70 pezzi

395-1200CT Caraffa graduata 1200 cc 1344 pezzi

Caraffa graduata
Caraffa graduata in materiale plastico trasparente, dotata di manico per una sicura presa e 
sistema anti goccia. Graduata su entrambi i lati. Sterilizzabile ad Eto e realizzata in materiali 
latex free.

REF DESCRIZIONE LARGHEZZA

395-0060 Dosatore in plastica 60 cc 1150 pezzi

395-9006 Coperchio di chiusura trasparente 1150 pezzi

Dosatori
Contenitori per il dosaggio in plastica trasparente colorata. Graduati su entrabi i lati. Possibili-
tà di associare un coperchio di chiusura. Disponibili nei colori trasparente, blu, verde, rosso e 
giallo. Sterilizzabili ad Eto e realizzati in materiali latex free.

CONTENITORI MONOUSO Per set procedurali


