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PRESENTAZIONE
DeRoyal fabbrica, commercializza e vende prodotti sanitari in tutto 
il mondo. Fondata nel 1973 e con sede principale negli Stati Uniti, 
DeRoyal gestisce oltre 25 impianti sparsi tra gli Stati Uniti e diversi 
paesi nel mondo. DeRoyal conta oltre 2000 dipendenti e fabbrica 
più di 25.000 prodotti diversi. Per offrire i propri servizi a una base di 
clienti in continua espansione, DeRoyal ha creato una delle aziende 
più integrate verticalmente all’interno del settore medicale. Tutte le 
business unit di DeRoyal si dedicano con pari impegno a servire 
la clientela. Crediamo fermamente che i livelli del nostro servizio 
debbano sempre superare le aspettative, in modo tale che i nostri 
clienti possano concentrarsi su un’attività tanto importante quale è la 
cura dei pazienti.

Il nostro team di vendita internazionale, costituito da oltre 
150 rappresentanti, costituisce uno degli elementi principali del 
nostro impegno per un servizio globale, insieme ai team che si 
occupano del marketing e del servizio clienti che operano su vasta 
scala dalla sede principale. L’obiettivo costante di DeRoyal è dare 
agli operatori sanitari quello che vogliono e quando lo vogliono, 
offrendo una scelta maggiore di misure, di materiali, di configurazioni 
personalizzate e più opzioni per ogni linea di prodotti.

DIVISIONE INTERNATIONAL
DeRoyal International — divisione che si occupa strettamente di vendita, marketing e logistica al di fuori degli USA — 
è formata da uno staff dedicato che vanta esperti di culture globali, valute, norme per l’esportazione e standard di qualità. 
La nostra passione è fare del rapporto con i clienti la prima priorità e costruire solide partnership in tutto il mondo. Con una 
distribuzione che raggiunge più di 50 paesi in ogni continente sviluppato, DeRoyal possiede una solida esperienza in tutti 
gli aspetti del business, ivi compresi, ma non solo, le registrazioni dei prodotti, il marchio CE e gli standard di qualità ISO. 
DeRoyal consegna regolarmente prodotti per Ortopedia, Chirurgia, Cura delle ferite e Trauma nella maggior parte dei principali 
mercati di tutto il mondo. DeRoyal può spedire ovunque nel mondo in groupage o full container. DeRoyal fornisce soluzioni 
praticabili mirate a restituire la salute e la mobilità alla nostra clientela in continua espansione.

DIVISIONI
Ogni prodotto che nasce dalle divisioni Chirurgia e Terapia intensiva, Ortopedia e Cura del paziente, Cura delle ferite e Trauma 
viene realizzato in risposta a esigenze reali, sulla base della consulenza diretta e dell’input di medici specialisti. Promuoviamo 
l’innovazione perché è parte della nostra eredità. I prodotti che sviluppiamo e fabbrichiamo oggi modelleranno il futuro della 
medicina.

La linea Chirurgia e Terapia intensiva di DeRoyal comprende quattro gruppi di prodotti: Chirurgia e Medicina, Anestesia, 
Ostetricia e Neonatologia, Lab. Angiografia. Ciascun gruppo comprende centinaia di articoli concepiti per essere utilizzati 
praticamente in ogni ambito della chirurgia e della terapia intensiva.

Per DeRoyal “cura del paziente” significa mettere nelle mani del medico i migliori strumenti possibili per garantire ai pazienti 
la migliore cura possibile. La divisione Ortopedia e Cura del paziente di DeRoyal copre cinque settori del mercato: materiali di 
consumo per ortopedia, tutori, riabilitazione, protezione del paziente, termoterapia.

DeRoyal offre una linea avanzata, facile da usare e non costosa di medicazioni per la cura delle ferite. La linea Cura delle ferite 
di DeRoyal offre prodotti e articoli per la medicazione che coprono tutte le fasi e tutti gli stadi della cura delle ferite, comprese 
le medicazioni per ferite acute, croniche e da ustione.

L’impegno di DeRoyal nel fornire qualità e nella cura del paziente continua con l’offerta della nostra più recente divisione 
di impianti per Trauma Ortopedico. Combinando le caratteristiche straordinarie dei prodotti con un’eccellente semplicità 
di utilizzo, la divisione Trauma di DeRoyal realizza impianti che si concentrano sull’essenziale con una linea di piastre di 
compressione e bloccaggio, un’ampia gamma di viti e strumenti di alta qualità e lunga durata.

Tutti i prodotti illustrati sono commercializzati legalmente in conformità alle leggi e normative degli Stati Uniti, ma potrebbero non essere disponibili per la vendita in tutti 
i paesi. Siete pregati di contattarci per conoscere la disponibilità nella vostra regione. 
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DEROYAL VI AIUTA A SPENDERE MENO 
PER PRODOTTI DI QUALITÀ PER 
LA TERAPIA INTENSIVA 
La linea Chirurgia e Terapia intensiva di DeRoyal include 
molti gruppi di prodotti che comprendono centinaia di 
articoli concepiti per essere utilizzati praticamente in ogni 
ambito della chirurgia e della terapia intensiva.

I vassoi portastrumenti personalizzabili e gli accessori 
chirurgici SurgiMate® sono gli articoli più importanti di 
questa linea, i cui prodotti chirurgici monouso e senza 
lattice sono stati concepiti con la supervisione di medici 
specialisti e seguendo criteri di qualità ed efficienza in 
termini di costi.

Occorrono coraggio, conoscenze, perizia, apparecchiature 
adatte e forniture di alta qualità per penetrare nel corpo 
umano al fine di curarlo, studiarlo e osservarne i sistemi 
vitali in stretta interrelazione, esplorarlo e, possibilmente, 
preservare questo affascinante involucro. I prodotti per 
Chirurgia e Terapia intensiva di DeRoyal sostengono 
questa impresa con le migliori forniture e i migliori 
servizi disponibili per ogni fase delle cure ospedaliere e 
chirurgiche: dall’ammissione, il preoperatorio, l’induzione, 
il posizionamento, l’incisione fino alla chiusura, e tutte le 
fasi intermedie. Ogni prodotto viene realizzato in risposta 
a esigenze reali, sulla base della consulenza e dell’input di 
medici specialisti.

LISTINO PER IL MERCATO EUROPEO 
Tutti i prodotti inclusi nel presente catalogo hanno il 
marchio CE* e sono fabbricati in uno degli impianti 
DeRoyal certificati ISO. Tutti gli ordini possono essere 
inoltrati a DeRoyal Global Healthcare Solutions Limited, 
Dublino, Irlanda. I prezzi sono disponibili in dollari US o in 
euro. 

* Qualora la normativa non lo imponga, alcuni articoli possono essere privi 
di marchio CE. 

DERoyal vI aIuta
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accessori
Chirurgici
SCELTA, SOLUZIONI E VALORE IN AMBITO 
CHIRURGICO
L’arte della chirurgia richiede iniziativa e risolutezza, a 
cominciare dalla scelta delle forniture e degli strumenti. 
DeRoyal fornisce accessori chirurgici che non soltanto 
eseguono il lavoro, ma vi consentono di eseguirlo come 
desiderate, mediante soluzioni pensate, come quelle qui 
presentate, che offrono maggiori benefici con una spesa 
minore. In aggiunta, tutti questi prodotti sono privi di lattice.
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI

�� Silicone di alta qualità per uso medico
�� Forte e durevole, ma allo stesso tempo delicato
�� Non poroso, per uno scorrimento fluido e facile sui vasi
�� La radiopacità ne garantisce la rilevazione ai raggi X
�� La codificazione cromatica aiuta a identificare i vasi
�� Sono disponibili due misure: 

- maxi, larghezza 2,5 mm e spessore 1,0 mm 
- mini, larghezza 1,3 mm e spessore 0,9 mm

�� Ciascuna confezione include due fili da 40 cm
�� Avvolti ordinatamente su un supporto di plastica per impedire 

aggrovigliamenti e per il posizionamento in campo sterile
�� Senza lattice

INFoRmaZIoNI PER ESEGuIRE l’oRDINE
VESSEL LOOP

Descrizione RIF,  
sterile Quantità RIF, 

non sterile Quantità

Vessel Loop, Mini bianco, 2 x supporto 30-711 2/conf., 25 conf./scat., 2 scat./cart. 30-711NS 50/cart.

Vessel Loop, Mini rosso, 2 x supporto 30-712 2/conf., 25 conf./scat., 2 scat./cart. 30-712NS 50/cart.

Vessel Loop, Mini blu, 2/supporto 30-713 2/conf., 25 conf./scat., 2 scat./cart. 30-713NS 50/cart.

Vessel Loop, Mini giallo, 2/supporto 30-714 2/conf., 25 conf./scat., 2 scat./cart. 30-714NS 50/cart.

Vessel Loop, Maxi bianco, 2/supporto 30-721 2/conf., 25 conf./scat., 2 scat./cart. 30-721NS 50/cart.

Vessel Loop, Maxi rosso, 2/supporto 30-722 2/conf., 25 conf./scat., 2 scat./cart. 30-722NS 50/cart.

Vessel Loop, Maxi blu, 2/supporto 30-723 2/conf., 25 conf./scat., 2 scat./cart. 30-723NS 50/cart.

Vessel Loop, Maxi giallo, 2/supporto 30-724 2/conf., 25 conf./scat., 2 scat./cart. 30-724NS 50/cart.

vESSEl looP
IDENTIFICAZIONE DEL VASO
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI

�� Consentono di afferrare e manovrare con facilità le suture 
delicate, senza danneggiarle

�� Il contenitore in spugna aiuta nel conteggio
�� Il contenitore è dotato di retro adesivo peel-off per un 

posizionamento sicuro e una rimozione rapida 
�� Disponibili in due misure per una perfetta adattabilità:  

- standard, diametro interno 1,58 mm 
- grande, diametro interno 2,36 mm

�� La radiopacità ne garantisce la rilevazione ai raggi X
�� Sono disponibili in vari colori
�� Confezionate in sacchetti di glassine per una manipolazione 

agevole e sterile
�� Senza lattice

INFoRmaZIoNI PER ESEGuIRE l’oRDINE
PROTEZIONI PER PINZE E CLAMP

Descrizione RIF, 
sterile Quantità RIF, 

non sterile Quantità

Protezioni per pinze e 
clamp, standard gialle

30-701 10/conf., 
50 conf./cart.

30-701NS 10/conf., 50 conf./
cart.

Protezioni per pinze e 
clamp, grandi rosa

30-703 10/conf., 
25 conf./cart.

30-703NS 10/conf., 25 conf./
cart.

Protezioni per pinze e 
clamp, standard assortite

30-705 10/conf., 
10 conf./scat., 
2 scat./cart.

30-705NS 10/conf., 10 conf./
scat., 2 scat./cart.

PRotEZIoNI PER PINZE E clamP
SISTEMA DI PROTEZIONE PER SUTURE
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Il nostro sistema di rimozione delle lame è unico nel suo genere 
ed è concepito per consentire la rimozione sicura e semplice 
delle lame contaminate. Disponibile nelle versioni magnetica, 
con spugna o una combinazione delle due, tutte comunque 
prive di lattice. Le caratteristiche dei conta-aghi DeRoyal 
garantiscono un design più sicuro, che previene l’apertura 
accidentale del dispositivo durante la sua eliminazione o 
qualora dovesse cadere.

�� Il colore rosso segnala il rischio biologico (è disponibile 
anche in giallo)

�� Quando la scatola è chiusa, i suoi bordi, sovrapponendosi, 
impediscono agli strumenti taglienti di fuoriuscire

�� La guida per il manico del bisturi facilita l’utilizzo del sistema 
di rimozione della lama

�� Il sistema di rimozione della lama opzionale riduce il rischio 
di ferite ai danni del medico

�� Design a “cassetta di sicurezza”
�� Il dispositivo di bloccaggio si innesta automaticamente, 

senza l’intervento dell’utente, per evitare l’apertura 
accidentale della scatola

SIStEma DI RImoZIoNE DEllE lamE 
DEBlaDE™ coNtENItoRI coNta-aGhI
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI

�� La superficie completamente magnetica garantisce più 
spazio per strumenti taglienti, spille, lame o aghi dalla forma 
particolare

�� I numeri sulla superficie magnetica facilitano il posizionamento 
degli strumenti taglienti

�� I numeri, di facile lettura, e la descrizione facilitano il conteggio 
corretto delle lame e degli aghi 

�� È disponibile un coperchio trasparente che consente di vedere 
l’interno della scatola quando è chiusa

�� Il colore rosso segnala il rischio biologico
�� Design a “cassetta di sicurezza”
�� Il dispositivo di bloccaggio si innesta automaticamente, senza 

l’intervento dell’utente, per evitare l’apertura accidentale della 
scatola

�� Quando la scatola viene chiusa per essere smaltita in 
un apposito contenitore, i suoi bordi, sovrapponendosi, 
impediscono agli strumenti taglienti di fuoriuscire

�� Senza lattice

utIlIZZo DEl SIStEma DEBlaDE
TRE FACILI STEP:
���Inserire la lama nel meccanismo DeBlade.
���Fare scorrere in avanti fino a che la lama non si “aggancia”.
���Fare scorrere indietro fino a quando la lama non cade nella 

scatola.

SIStEma DI RImoZIoNE DEllE lamE 
DEBlaDE™ E SIStEma coNta-aGhI

Step 1 Step 2 Step 3
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Contenitore conta-aghi standard

coNtENItoRI coNta-aGhI
CONTENITORI CONTA-AGHI MAGNETICI, CON SPUGNA E ADESIVI
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INFoRmaZIoNI PER ESEGuIRE l’oRDINE
MAGNETE DOPPIO

Specifiche Colore RIF Quantità

Scatola standard, sterile Rosso 25-0104 50/scat., 2 scat./cart.  
(100 in totale)

Scatola standard, non sterile Rosso 25-0104NS 100/cart.

Scatola standard, sterile Rosso con 
magnete 
bianco

25-0104W 50/scat., 2 scat./cart.  
(100 in totale)

Scatola standard, non sterile Rosso con 
magnete 
bianco

25-0104WNS 100/cart.

Scatola standard, sterile Rosso 25-1104 50/scat., 2 scat./cart.  
(100 in totale)

Scatola standard, non sterile Rosso 25-1104NS 100/cart.

Scatola standard, sterile Giallo 25-1104Y 50/scat., 2 scat./cart.  
(100 in totale)

Scatola standard, non sterile Giallo 25-1104YNS 100/cart.

Misura scatola Stretta/bassa

Lato sinistro Magnete, 15 strisce, orizzontale

Lato destro Magnete, 15 strisce, orizzontale

Capacità totale 60

Serie 25-0104

Serie 25-1104

Serie 25-1104Y

Serie 25-0104W

coNtENItoRI coNta-aGhI
CONTENITORI CONTA-AGHI MAGNETICI
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INFoRmaZIoNI PER ESEGuIRE l’oRDINE
MAGNETE SINGOLO/COPERCHIO TRASPARENTE

Specifiche Colore RIF Quantità

Scatola standard, sterile Rosso 25-0103 50/scat., 2 scat./cart.  
(100 in totale)

Scatola standard, non sterile Rosso 25-0103NS 100/cart.

Scatola standard, sterile Giallo 25-0103Y 50/scat., 2 scat./cart.  
(100 in totale)

Scatola standard, non sterile Giallo 25-0103YNS 100/cart.

Misura scatola Stretta/bassa

Lato sinistro Trasparente

Lato destro Magnete, 10 strisce

Capacità totale 20

coNtENItoRI coNta-aGhI
CONTENITORI CONTA-AGHI MAGNETICI

Serie 25-0103

Serie 25-0103Y

14    |    Catalogo Chirurgia e Terapia intensiva  

C
on

te
ni

to
ri 

co
nt

a-
ag

hi
ac

ce
ss

or
i c

hi
ru

rg
ic

i



INFoRmaZIoNI PER ESEGuIRE l’oRDINE
MAGNETE/SPUGNA

Specifiche Colore RIF Quantità

Scatola standard, sterile Rosso 25-0401 20/scat., 4 scat./cart.  
(80 in totale)

Scatola standard, non sterile Rosso 25-0401NS 100/cart.

Scatola DeBlade, sterile Rosso 25-1401 20/scat., 4 scat./cart.  
(80 in totale)

Scatola DeBlade, non sterile Rosso 25-1401NS 100/cart.

Scatola DeBlade, sterile Giallo 25-1401Y 20/scat., 4 scat./cart.  
(80 in totale)

Scatola DeBlade, non sterile Giallo 25-1401YNS 100/cart.

Misura scatola Stretta/profonda

Lato sinistro Standard - Magnete, vuoto
DeBlade - Spugna, 20 strisce

Lato destro Standard - Spugna, 20 strisce
DeBlade - Magnete, vuoto

Capacità totale 40

coNtENItoRI coNta-aGhI
CONTENITORI CONTA-AGHI CON SPUGNA

Serie 25-0401

Serie 25-1401

Serie 25-1401Y
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI

l’eventualità che gli strumenti spuntino accidentalmente fuori dal 
contenitore nel momento in cui viene chiuso, come avviene per i 
contenitori conta-aghi tradizionali

strumenti taglienti durante il loro trasferimento verso un apposito 
contenitore

degli strumenti taglienti

INFoRmaZIoNI PER ESEGuIRE l’oRDINE
SISTEMA DI SMALTIMENTO STRUMENTI TAGLIENTI 
SIMPLICITY™

Descrizione RIF,  
sterile

Quantità, 
sterile

RIF, 
non sterile

Quantità, 
non sterile

Rosso 25-0900 108/cart. 25-0900NS 200/cart.

Giallo 25-0900Y 108/cart. 25-0900YNS 200/cart.

L’11,3% delle ferite causate da strumenti taglienti 
si verificano durante il loro smaltimento*

* “Increase in Sharps Injuries in Surgical Settings Versus Nonsurgical 
Settings after Passage of National Needlestick Legislation.”

— J. Jagger, R. Berguer, E.K. Phillips, G. Parker, A.E. Gomaa. 
Journal of the American College of Surgeons, Aprile 2010 
(Vol. 210, N. 4, pp. 496-502).

coNtENItoRI coNta-aGhI
SISTEMA DI SMALTIMENTO STRUMENTI TAGLIENTI SIMPLICITY™
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI

I sistemi monouso rigidi e flessibili per impugnatura per 
lampade DeRoyal includono gli adattatori universali per 
impugnatura. Questi adattatori possono essere utilizzati 
con tutte le marche e i modelli di lampade chirurgiche, 
all’insegna della standardizzazione e dell’efficienza.

 
 

ImPuGNatuRE E coPRImPuGNatuRE PER lamPaDE
ADATTATORI PER IMPUGNATURE DI LAMPADE
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI

�� Riducono i costi di trattamento, sterilizzazione e manutenzione 
delle impugnature delle lampade

�� La confezione piatta richiede meno della metà dello spazio e 
produce meno della metà dei rifiuti rispetto ad altri prodotti

�� Gli adattatori sono utilizzabili con tutte le marche di lampade 
chirurgiche, all’insegna della standardizzazione

�� Il design brevettato permette un posizionamento saldo e facile 
per ridurre al minimo i rischi di contaminazione

�� Il design ergonomico, unico nel suo genere, impedisce la 
lacerazione della plastica garantendo tuttavia una presa salda

�� La flangia rigida consente un’applicazione rapida e facile
�� Senza lattice

INFoRmaZIoNI PER ESEGuIRE l’oRDINE
COPRIMPUGNATURE FLESSIBILI PER LAMPADE SURGICLICK™

Descrizione RIF, 
sterile Quantità RIF, 

non sterile Quantità

Coprimpugnature per 
lampade, flessibili 
(posizionamento rapido)

26-011 1/conf.,  
60 conf./scat., 
2 scat./cart.

26-011NS 300/cart.

Coprimpugnature per 
lampade, flessibili 
(posizionamento rapido)

26-012 2/conf.,  
30 conf./scat., 
2 scat./cart.

— —

ImPuGNatuRE E coPRImPuGNatuRE PER lamPaDE
COPRIMPUGNATURE FLESSIBILI PER LAMPADE SurgiClick®
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI

�� La flangia rigida consente un’applicazione rapida e asettica, e non si 
incurva verso il basso

�� Il design ad avvitamento consente un posizionamento sicuro e saldo
�� La plastica semirigida è solida e allo stesso confortevole da afferrare
�� La superficie lavorata dell’impugnatura garantisce una presa salda
�� In design a incastro, unico nel suo genere, elimina la necessità di usare 

per il confezionamento fascette di gomma contenenti lattice o di carta 
che disperdono particelle nell’aria

�� Lo speciale tipo di confezionamento facilita la conservazione della 
sterilità e riduce al minimo il rischio che le impugnature si contaminino 
durante il posizionamento 

�� Sono inclusi adattatori universali per impugnature per quasi tutti i 
modelli di lampade 

�� Senza lattice

INFoRmaZIoNI PER ESEGuIRE l’oRDINE
IMPUGNATURE RIGIDE PER LAMPADE

Descrizione RIF, 
sterile Quantità RIF,  

non sterile Quantità

Impugnature per lampade, 
rigide (ad avvitamento)

26-021 1/conf., 12 conf./scat., 
4 scat./cart.

26-021NS 200/cart.

Impugnature per lampade, 
rigide (ad avvitamento)

26-022 2/conf., 12 conf./scat., 
2 scat./cart.

— —

Impugnature per lampade, 
rigide (ad avvitamento)

26-022B 2/conf., 72 conf./cart. — —

utIlIZZo
Sei semplici passaggi:

ImPuGNatuRE E coPRImPuGNatuRE PER lamPaDE
IMPUGNATURE RIGIDE PER LAMPADE
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Im
pugnature rigide per lam

pade
accessori chirurgici

Step 1: Afferrare una 
impugnatura con ciascuna mano.

Step 4: Schiacciare il bordo della 
flangia ripiegato.

Step 2: Fare scorrere le 
impugnature in direzioni opposte.

Step 5: Aprire verso l’esterno 
il bordo della flangia.

Step 3: Separare le impugnature.

Step 6: Spingere il bordo 
della flangia verso l’alto per 
conservarne la sterilità e avvitare 
l’impugnatura sull’adattatore.



maRcatoRI chIRuRGIcI
MINI-MARCATORE DERMOGRAFICO PREOP.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

�� Il mini-marcatore soddisfa i criteri della Commissione 
Congiunta in merito alla prevenzione degli errori di 
posizionamento/chirurgici

�� Quantità minore di rifiuti rispetto a un normale marcatore 
dermografico 

�� Elimina l’eventualità di contaminazione incrociata poiché 
riduce la tentazione di riutilizzarlo

�� Lo spessore e la lunghezza confortevoli ne facilitano l’utilizzo
�� Comodità di conservazione – 100 per barattolo
�� Inchiostro che non penetra nella pelle e non irrita
�� Meno costoso dei marcatori dermografici standard
�� Senza lattice

INFoRmaZIoNI PER ESEGuIRE l’oRDINE
MINI-MARCATORE PREOP.

Descrizione RIF Quantità

Marcatore dermografico preop., non sterile 26-017NS 800/cart.
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI

�� Per marcare in modo regolare e chiaro la cute del paziente
�� Inchiostro viola genziana resistente alle procedure preparatorie
�� Inchiostro non irritante che non penetra nella pelle
�� Ogni cannello riporta una scala in centimetri ben leggibile
�� Il righello flessibile da 15 cm consente la misurazione delle 

curve del corpo
�� Etichette vuote opzionali per l’identificazione dei medicamenti 

o dei campioni
�� Confezionati singolarmente in buste adesive sterili per il 

trasferimento senza introduzione di fibre in campo sterile
�� Gli erogatori riducono al minimo l’ingombro e massimizzano 

la comodità
�� Senza lattice

INFoRmaZIoNI PER ESEGuIRE l’oRDINE
MARCATORI DERMOGRAFICI E RIGHELLI

Descrizione RIF, sterile Quantità RIF, non sterile Quantità

Marcatore dermografico, punta standard con righello 
(cannello blu)

26-001 50/cart. 26-005NS 100/cart.

Marcatore dermografico, punta fine con righello 
(cannello bianco)

26-002 50/cart. 26-006NS 100/cart.

Marcatore dermografico, punta standard con righello ed 
etichette (cannello blu)

26-003 50/cart. — —

Marcatore dermografico, punta fine con righello ed 
etichette (cannello bianco)

26-004 50/cart. — —

maRcatoRI chIRuRGIcI
MARCATORI DERMOGRAFICI E RIGHELLI
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PRoDottI chIRuRGIcI ESSENZIalI
CONTAGARZE

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

�� Consente il conteggio continuativo e il contenimento delle 
garze per ridurre al minimo l’esposizione ad agenti patogeni 
derivati dal sangue

�� Tasche ad apertura facile per lo smaltimento semplice delle 
garze usate 

�� È in grado di contenere cinque garze per laparotomia o dieci 
da 10,16 cm x 10,16 cm

�� Le tasche in polietilene trasparente consentono di vedere le 
garze per poter stimare la perdita approssimativa di sangue 
da parte del paziente

�� All’occorrenza è possibile collocare contagarze aggiuntivi 
sopra quelli pieni

�� Si sigilla nella parte superiore per contenere le garze da 
smaltire in modo sicuro

�� Senza lattice

INFoRmaZIoNI PER ESEGuIRE l’oRDINE
CONTAGARZE

Descrizione RIF Quantità

Contagarze, retro blu con chiusura 
sigillante adesiva, non sterile

25-551 50 contagarze/scat., 
5 scat./cart.

Staffa di montaggio, non-sterile 25-501 1 cad.
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Tappetino portastrum
enti m

agnetico
accessori chirurgici

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

�� Aiuta a ridurre le ferite accidentali causate da strumenti taglienti durante 
il loro passaggio di mano 

�� Disponibile con o senza area di trasferimento bianca per gli strumenti 
non attratti dai magneti

�� Incoraggia il passaggio indiretto da mano a mano degli strumenti 
taglienti quale procedura di sicurezza

�� Il colore vivace facilita il posizionamento dello strumento tramite la 
visione periferica

�� I magneti sporgenti trattengono gli strumenti saldamente in posizione
�� L’area di trasferimento bianca trattiene gli strumenti non attratti dai 

magneti
�� Il retro in spugna antiscivolo aderisce a qualsiasi telo posto sul paziente 

per garantire un posizionamento sicuro
�� Senza lattice

INFoRmaZIoNI PER ESEGuIRE l’oRDINE
TAPPETINO PORTASTRUMENTI MAGNETICO SENZA AREA DI TRASFERIMENTO

Descrizione RIF, sterile Quantità RIF, non sterile Quantità

Tappetino portastrumenti, magnetico 
(25,5 cm x 40,5 cm)

25-001 30/cart. 25-001NS 50/cart.

Tappetino portastrumenti, magnetico 
(60 cm x 40,5 cm)

25-002 20/cart. 25-002NS 50/cart.

TAPPETINO PORTASTRUMENTI MAGNETICO CON AREA DI TRASFERIMENTO

Descrizione RIF, sterile Quantità RIF, non sterile Quantità

Tappetino portastrumenti, magnetico con 
area di trasferimento (25,5 cm x 40,5 cm)

25-003 30/cart. 25-003NS 100/cart.

Tappetino portastrumenti, magnetico con 
area di trasferimento (60 cm x 40,5 cm)

25-004 20/cart. 25-004NS 50/cart.

taPPEtINI PoRtaStRumENtI
TAPPETINO PORTASTRUMENTI MAGNETICO
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clIP E clamP chIRuRGIchE
POSIZIONATORE PER TUBO

clIP E clamP chIRuRGIchE
CLIP “PEACH” PER TELO PER ANESTESIA

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

�� Consente di fissare tubi, linee e cavi in campo sterile
�� Retro adesivo peel-off per un posizionamento sicuro
�� Rimozione facile da parte del personale che indossa guanti
�� La radiopacità ne garantisce la rilevazione ai raggi X
�� Senza lattice

INFoRmaZIoNI PER ESEGuIRE l’oRDINE
POSIZIONATORE PER TUBO

Descrizione RIF, 
sterile Quantità RIF, 

non sterile Quantità

Portacavo/tubo, 
7 cm x 8,3 cm

30-802 25 conf./scat., 
2 scat./cart.

17-9900 100/cart.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

�� Consentono di fissare i teli chirurgici agli stativi per creare una barriera 
di separazione per la testa del paziente

�� Possono essere impiegate per vari altri scopi di fissaggio
�� Forza di fissaggio per impieghi pesanti senza cedimenti
�� Superficie ampia e facile da afferrare
�� Componenti anti-ruggine
�� Diversi colori
�� Riutilizzabili, trattabili in autoclave
�� Senza lattice

INFoRmaZIoNI PER ESEGuIRE l’oRDINE
CLIP “PEACH” PER TELO PER ANESTESIA 

Descrizione RIF, 
non sterile Quantità

Colori assortiti, 2 per ciascun colore, non-sterile JPC-3NS 8/cart.



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

�� Tubi standardizzati per adattarsi alla maggior parte degli 
insufflatori

�� La codifica cromatica dei tubi facilita l’installazione
�� Il connettore luer-lock girevole previene gli attorcigliamenti 

o il distacco della linea della CO2

�� Tubi durevoli e che non collassano
�� I filtri idrofobici bidirezionali da 0,1 o 0,3 micron riducono 

l’eventualità di contaminazioni
�� È disponibile un filtro ad alto flusso che non inibisce 

l’insufflazione del pneumoperitoneo
�� Senza lattice

INFoRmaZIoNI PER ESEGuIRE l’oRDINE
SET DI TUBI PER INSUFFLAZIONE

Descrizione RIF, 
sterile

Quantità, 
sterile

RIF, 
non sterile

Quantità, 
Non sterile

Tubo di insufflazione di 3 m con 
codifica cromatica, filtro da 0,1 micron

28-0201 20/cart. 28-0201NS 20/cart.

Tubo di insufflazione di 3 m ad alto 
flusso, filtro da 0,3 micron

28-0210 20/cart. — —

Tubo di insufflazione di 3 m, filtro da 
0,1 micron

28-0207 20/cart. 28-0207NS 100/cart.

 
 

INSuFFlaZIoNE
SET DI TUBI PER INSUFFLAZIONE
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI

�� Per adattare tutti gli insufflatori a tubi luer lock 
più economici

�� Riutilizzabili, non-sterili
�� Senza lattice

INFoRmaZIoNI PER ESEGuIRE l’oRDINE
ADATTATORI PER TUBI, NON-STERILI

Descrizione RIF Quantità

Adattatore rapido in plastica, compatibile con 
Circon, Smith + Nephew, Dionics, Snowden-
Pencer e Olympus Medical Systems, non-sterile

28-0202 1/scat.

Adattatore rapido in metallo, compatibile con 
Circon, Smith & Nephew, Dionics, Snowden-
Pencer e Olympus Medical Systems, non-sterile

28-0222 1/scat.

Adattatore Stryker, non-sterile 28-0223 1/scat.

Adattatore Conmed Linvatec, non-sterile 28-0224 1/scat.

Adattatore Richard Wolf, non-sterile 28-0225 1/scat.

Adattatore Karl Storz, non-sterile 28-0226 1/scat.
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INSuFFlaZIoNE
ADATTATORI PER TUBI

Adattatore rapido in plastica

Adattatore Storz

Adattatore rapido in metallo

Adattatore Stryker

Adattatore Linvatec

Adattatore Wolf
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI

�� Compressione eccellente per interventi chirurgici 
essenzialmente senza sangue

�� Consente una visione migliore del sito chirurgico
�� Quantità minima di polvere sulla superficie della benda
�� Riduce al minimo l’eventualità che insorgano reazioni allergiche 

e granulomatose
�� Senza lattice

INFoRmaZIoNI PER ESEGuIRE l’oRDINE
BENDA ESMARK, BLU

Misura RIF, 
sterile

Quantità, 
sterile

RIF, 
non sterile

Quantità, 
non sterile

7,62 cm x 2,74 m 35-309 20/cart. 35-309NS 20/cart.

10,16 cm x 2,74 m 35-409 20/cart. 35-409NS 20/cart.

15,24 cm x 2,74 m 35-609 20/cart. 35-609NS 20/cart.

BENDE oRtoPEDIchE ElaStIchE
BENDA ESMARK

 
 

DEFoGGER™
SOLUZIONE ANTIAPPANNANTE

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

�� Soluzione con formulazione specifica che previene in modo sicuro 
l’appannamento delle lenti

�� Non danneggia il laparoscopio
�� Ciascun flacone è fornito con un tampone spugnoso non abrasivo 

e radiopaco
�� Bastano alcune gocce sul tampone per eseguire interventi chirurgici 

senza il problema dell’appannamento
�� Il tampone con retro adesivo può essere collocato su qualsiasi superficie
�� Senza lattice

INFoRmaZIoNI PER ESEGuIRE l’oRDINE
DEFOGGER™

Descrizione RIF Quantità

DeFogger, tappo FlipTop 28-0102 20/cart.



kIt DI SoSPENSIoNE
KIT DI SOSPENSIONE SPALLA

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

�� Tutto il necessario per mantenere sospesa la spalla durante un’artroscopia
�� Stockinette concepito nello specifico per la sospensione della spalla
�� Cavo di trazione con gancio a S
�� Fascia coesiva larga 10,16 cm
�� sterile
�� Senza lattice

INFoRmaZIoNI PER ESEGuIRE l’oRDINE
KIT DI SOSPENSIONE SPALLA

Descrizione RIF Quantità

Kit di sospensione spalla con fascia coesiva 32-525 10/cart.

NOTA: La marcatura CE del presente prodotto è in corso di registrazione.
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI

�� Disponibile in molte misure e configurazioni
�� Fodera di qualità eccellente per un’ottima prevenzione contro 

le infiltrazioni
�� Preferito per la sua fodera impervia morbida e altamente 

elastica
�� Senza lattice

INFoRmaZIoNI PER ESEGuIRE l’oRDINE
STOCKINETTE IMPERVIO, POLIESTERE

Misura RIF, 
sterile

Quantità, 
sterile

RIF, 
non sterile

Quantità, 
non sterile

20 cm x 96,5 cm 9408-38 40/cart. 9408-38NS 40/cart.

23 cm x 122 cm 9409-54 40/cart. 9409-54NS 40/cart.

31 cm x 122 cm 9412-54 40/cart. 9412-54NS 40/cart.

41 cm x 122 cm 9416-54 40/cart. 9416-54NS 40/cart.

**Le misure del prodotto in poliestere differiscono da quelle del prodotto in cotone a causa della diversa elasticità.

 Stockinette impervio di cotone

StockINEttE chIRuRGIco
STOCKINETTE IMPERVIO
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI

�� Le fibre di rayon di alta qualità prevengono il disfacimento e la perdita 
di filamenti, riducendo il rischio di granulomi

�� Il materiale, molto flessibile quando è bagnato, consente alle 
compresse e alle strisce di adattarsi a contorni irregolari

�� Su un lato del tampone è fissato un elemento radiopaco
�� Il cordoncino di localizzazione fissato alle compresse ne aumenta 

la visibilità e aiuta la loro identificazione
�� In ogni confezione di compresse viene fornito un cartoncino 

conta-tamponi
�� Senza lattice

INFoRmaZIoNI PER ESEGuIRE l’oRDINE
TAMPONI PER NEUROLOGIA IN COMPRESSE

Descrizione RIF, sterile Quantità RIF, non sterile Quantità

Compresse 
1,27 cm x 1,27 cm

30-054 10/conf., 
20 conf./cart.

30-054NS 100/cart.

Compresse 
1,27 cm x 2,54 cm

30-055 10/conf., 
20 conf./cart.

30-055NS 100/cart.

Compresse 
1,27 cm x 3,81 cm

30-056 10/conf., 
20 conf./cart.

30-056NS 100/cart.

Compresse 
1,27 cm x 7,62 cm

30-057 10/conf., 
20 conf./cart.

30-057NS 100/cart.

Compresse 
1,905 cm x 1,905 cm

30-058 10/conf., 
20 conf./cart.

30-058NS 100/cart.

Compresse 
2,54 cm x 2,54 cm

30-059 10/conf., 
20 conf./cart.

30-059NS 100/cart.

Compresse 
2,54 cm x 7,62 cm

30-060 10/conf., 
20 conf./cart.

30-060NS 100/cart.

Compresse 
3,81 cm x 3,81 cm

30-061 10/conf., 
20 conf./cart.

30-061NS 100/cart.

Compresse 
7,62 cm x 7,62 cm

30-063 10/conf., 
20 conf./cart.

30-063NS 100/cart.

Compresse 
0,635 cm x 3,81 cm

30-067 10/conf., 
20 conf./cart.

30-067NS 100/cart.

Compresse 
1,27 cm x 5,08 cm

30-068 10/conf., 
20 conf./cart.

30-068NS 100/cart.

Compresse 
0,635 cm x 7,62 cm

30-069 10/conf., 
20 conf./cart.

30-069NS 100/cart.

Compresse 
1,905 cm x 7,62 cm

30-072 10/conf., 
20 conf./cart.

30-072NS 100/cart.

Compresse  
0,635 cm x 0,635 cm

30-154 10/conf., 
20 conf./cart.

30-154NS 100/cart.

tamPoNI PER NEuRochIRuRGIa
TAMPONI PER NEUROCHIRURGIA IN COMPRESSE E STRISCE
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INFoRmaZIoNI PER ESEGuIRE l’oRDINE
TAMPONI PER NEUROLOGIA IN STRISCE

Descrizione RIF, 
sterile Quantità RIF, 

non sterile Quantità

Strisce 
0,635 cm x 15,24 cm

30-300 10/conf., 
20 conf./cart.

30-300NS 100/cart.

Strisce 
1,27 cm x 15,24 cm

30-301 10/conf., 
20 conf./cart.

30-301NS 100/cart.

Strisce 
2,54 cm x 15,24 cm

30-302 10/conf., 
20 conf./cart.

30-302NS 100/cart.

Strisce 
1,905 cm x 15,24 cm

30-303 10/conf., 
20 conf./cart.

30-303NS 100/cart.

Strisce 
3,81 cm x 15,24 cm

30-304 10/conf., 
20 conf./cart.

30-304NS 100/cart.

Strisce 
(7,62 cm x 15,24 cm)

30-305 10/conf., 
20 conf./cart.

30-305NS 100/cart.

Strisce
5,08 cm x 15,24 cm

30-306 10/conf., 
20 conf./cart.

30-306NS 100/cart.

Strisce 
8,89 cm x 15,24 cm

30-307 10/conf., 
20 conf./cart.

30-307NS 100/cart.

 
 

tamPoNI PER NEuRochIRuRGIa
TAMPONI PER NEUROCHIRURGIA IN COMPRESSE E STRISCE
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Prodotti
Elettrochirurgici
PER UN CONTATTO CORRETTO
DeRoyal è orgogliosa di presentare la selezione più ampia e 

di migliore qualità di manipoli per elettrobisturi, per il settore 

chirurgico.
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P
er un contatto corretto

Prodotti elettrochirurgici



maNIPolI PER ElEttRoBIStuRI
MANIPOLI PER ELETTROBISTURI CON ATTIVAZIONE MANUALE

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

�� Affidabilità in punta di dita
�� La spina a tre poli si adatta alla maggior parte dei generatori 

per elettrochirurgia
�� Cavo flessibile per una facile installazione e libertà di 

movimento
�� Il portaelettrodi universale è in grado di portare elettrodi da 

0,236 cm e impedisce la rotazione indesiderata dell’elettrodo 
durante l’utilizzo

�� Interruttore giallo e blu con feedback sonoro e tattile 
per confermare l’attivazione e distinguere i comandi 
di taglio/coagulazione

�� Il cannello idrorepellente e con superficie lavorata impedisce 
che si producano scosse o che lo strumento scivoli

�� Sono disponibili nuove versioni con elettrodi rivestiti in PTFE 
che riducono l’adesione tissutale

�� Senza lattice

INFoRmaZIoNI PER ESEGuIRE l’oRDINE
MANIPOLI PER ELETTROBISTURI CON ATTIVAZIONE MANUALE

Descrizione RIF, sterile, 
non rivestito

RIF, sterile, 
rivestito in PTFE

RIF, non sterile, 
non rivestito

RIF, non sterile, 
rivestito in PTFE

Manipolo con interruttore a bilanciere 88-000031 88-000041 88-000003 88-000006

Manipolo con interruttore a pulsante 88-000032 88-000042 88-000004 88-000007

Manipolo con interruttore a bilanciere, con fondina 88-000001 88-000021 — —

Manipolo con interruttore a pulsante, con fondina 88-000002 88-000022 — —

Manipolo con interruttore a bilanciere,  
cavo da 457,2 cm e fondina

88-001501 88-001521 88-101501 88-101521

Manipolo con interruttore a pulsante,  
cavo da 457,2 cm e fondina

88-001502 88-001522 88-101502 88-101522

Tutti i prodotti sterili sono forniti in quantità di 1/conf., 25 conf./scat., 2 scat./cart. Tutti i manipoli non sterili sono forniti in quantità di 100/cart. La fondina è venduta a parte.
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Prodotti elettrochirurgici
S

istem
a di pulizia per punte per elettrobisturi

 
 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

�� Comodo sistema di rimozione dei residui
�� Il tampone con strato ruvido elimina i frammenti dagli elettrodi o dagli 

strumenti per una pulizia rapida e facile delle punte 
�� L’elemento Raypaque™ garantisce la rilevazione ai raggi X
�� Il design semplice lo rende adatto per unità monopolari o bipolari
�� Il retro adesivo si attacca in modo sicuro su superfici coperte da teli 

chirurgici
�� Senza lattice

INFoRmaZIoNI PER ESEGuIRE l’oRDINE
SISTEMA DI PULIZIA PER PUNTE PER ELETTROBISTURI

Descrizione RIF, sterile Quantità RIF, non sterile Quantità

Sistema di pulizia per 
punte 5,08 cm x 5,08 cm

32-200 1/conf., 
25 conf./scat., 
4 scat./cart.

32-200NS 1000/cart.

PRoDottI ESSENZIalI PER ElEttRochIRuRGIa
SISTEMA DI PULIZIA PER PUNTE PER ELETTROBISTURI





temperatura
Monitoraggio
TRANQUILLITÀ E PRECISIONE COMPROVATI
La pausa di una pulsazione. Il tepore del corpo sotto i teli. La forza 

vivificante della respirazione ritmica. Questi sono i segni vitali che 

dovete tenere sotto controllo, misurare, stabilizzare e confrontare. 

La linea DeRoyal di prodotti per il monitoraggio della temperatura 

vi aiuta fornendovi le informazioni necessarie per gestire nel modo 

più tranquillo e preciso 

la stabilità dei pazienti durante 

le procedure chirurgiche. 

Questi prodotti sono concepiti 

per garantire un livello di 

attenzione pari al vostro, 

così che voi possiate gestire 

le cure in tutta tranquillità.

†  I prodotti elencati in questa sezione contrassegnati dal simbolo † sono conformi alla direttiva dell’Unione Europea MDD 93/42/
CEE e hanno una tolleranza di ±0,1 °C. Anche altri prodotti all’interno di questa sezione possono essere conformi alla suddetta 
direttiva, senza tuttavia esigere la tolleranza di ±0,1 °C.
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cavI PER moNItoRaGGIo DElla tEmPERatuRa
CAVI DI INTERFACCIA

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

�� Cavi concepiti per essere compatibili con la maggior parte 
dei monitor fisiologici multifunzione e delle macchine per 
l’anestesia

�� Tutti i cavi sono lunghi 3,6 metri
�� Senza lattice

INFoRmaZIoNI PER ESEGuIRE l’oRDINE
CAVI DI INTERFACCIA

Descrizione RIF Utilizzo

Cavo d’interfaccia, 
non sterile

81-101400 I monitor (eccetto Hewlett 
Packard e Philips) richiedono il 
sensore termistore serie YSI 400

Cavo d’interfaccia, 
non sterile

81-101700 I monitor richiedono il sensore 
termistore serie YSI 700

Cavo d’interfaccia, 
non sterile

81-1010HP Tutti i monitor Hewlett Packard 
e Philips serie YSI 400

Cavo d’interfaccia, 
non sterile

81-1010BV Tutti i monitor Vis B. Braun

Cavo d’interfaccia, 
non sterile

81-1010SM I monitor Siemens e Dräger 
YSI 400 più recenti

Tutti i prodotti non sterili sono forniti in quantità di 1/scat.

81-101400 81-1010HP 

81-101700 81-1010SM

81-1010BV
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StEtoScoPI coN moNItoRaGGIo DElla tEmPERatuRa
STETOSCOPI ESOFAGEI
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI

�� Forniscono una risposta (sensibilità) acustica migliore del 28% 
rispetto al principale prodotto concorrente 

�� Concepiti per l’utilizzo in ambito chirurgico per monitorare 
i rumori cardiaci e respiratori e per misurare la temperatura 
corporea interna in pazienti anestetizzati

�� Forniscono una straordinaria trasmissione del rumore cardiaco 
e respiratorio

�� Pienamente compatibili con la maggior parte dei monitor
�� Facilità di inserimento grazie alla superficie atraumatica e con 

basso livello di attrito
�� La sottile cuffia distale consente un’ottima trasmissione 

e fedeltà del suono
�� Collegamento sicuro dei cavi grazie al connettore a bloccaggio 

meccanico 
�� Senza lattice

INFoRmaZIoNI PER ESEGuIRE l’oRDINE
STETOSCOPI ESOFAGEI

Misura RIF, serie 400, sterile Quantità

18 Ch 81-040418EU† 50/cart.



SoNDE PER Il moNItoRaGGIo DElla tEmPERatuRa
SONDE DI TEMPERATURA PER USO GENERICO

SONDE NASALI‡

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

�� Per il monitoraggio di routine della temperatura corporea 
interna del paziente

�� Il design versatile consente l’introduzione per via orale, nasale o rettale
�� Facilità di inserimento grazie alla superficie con basso livello di attrito
�� Collegamento sicuro dei cavi grazie al connettore a bloccaggio 

meccanico
�� Maggiori stabilità e igiene grazie al completo inglobamento dei 

fili del sensore
�� Il design sottile e flessibile garantisce un livello di sicurezza del 

paziente ottimale
�� Sicurezza del paziente garantita dal materiale non irritante e 

non poroso
�� Pienamente compatibili con la maggior parte dei monitor
�� Senza lattice

INFoRmaZIoNI PER ESEGuIRE l’oRDINE
SONDE DI TEMPERATURA PER USO GENERICO
GUAINA COMPLETA

Serie 400, descrizione Misura RIF Quantità

Uso generico 
Sonda di temperatura, sterile

9 Ch 81-020409EU† 50/cart.

Uso generico 
Sonda di temperatura, sterile

12 Ch 81-020412EU† 50/cart.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

�� Design ottimizzato per l’utilizzo in sede nasale o nasofaringea
�� Inserimento atraumatico, con riduzione al minimo dell’epistassi, 

grazie alla guaina molto morbida e alla punta liscia
�� Compatibili con i cavi di interfaccia DeRoyal standard
�� Senza lattice

INFoRmaZIoNI PER ESEGuIRE l’oRDINE
SONDE NASALI‡

Serie 400, descrizione Misura RIF Quantità

Sonda nasofaringea per uso 
generico, sterile, guaina di 45,7 cm 
su filo di 76,2 cm

9 Ch 81-025409EU 50/cart.

Sonda nasale per uso generico, 
guaina 25 mm

9 Ch 81-025400EU 50/cart.

‡  “Nei soggetti adulti, le letture rilevate con la sonda di temperatura 
nasale eguagliano le letture della temperatura interna ottenute tramite 
stetoscopio esofageo, e possono pertanto essere considerate misurazioni 
attendibili della temperatura interna. Questa tecnica può rivelarsi utile e 
vantaggiosa in varie situazioni, specie quando altri metodi di monitoraggio 
della temperatura interna non sono disponibili o attendibili.”

— Jonathan V. Roth, MD, and Leonard E. Braitman, 
PhD Nasal Temperature can be used as a Reliable 
Surrogate Measure of Core Temperature. Journal 
of Clinical Monitoring and Computing (2008) 
22: 309-314. 
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI

�� Per il drenaggio urinario e il simultaneo monitoraggio della 
temperatura corporea interna

�� Il design con duplice finalità può essere impiegato prima, 
durante e dopo l’intervento chirurgico

�� Identificazione della misura tramite codifica cromatica degli hub
�� Fissaggio sicuro dei cavi grazie al connettore a bloccaggio 

meccanico
�� Pienamente compatibili con la maggior parte dei monitor
�� Componenti sicuri e non irritanti
�� Struttura sicura in silicone al 100%
�� Certificati sicuri per l’utilizzo in ambienti in cui viene utilizzata 

la risonanza magnetica (RM) a 3.0 Tesla
�� Senza lattice

INFoRmaZIoNI PER ESEGuIRE l’oRDINE
CATETERI FOLEY CON SENSORE DI TEMPERATURA

Serie 400 Misura RIF Quantità

Catetere Foley con sonda 
temp., sterile

12 Ch 
(bianco)

81-080412† 50/cart.

Catetere Foley con sonda 
temp., sterile

14 Ch (verde) 81-080414EU† 50/cart.

Catetere Foley con sonda 
temp., sterile

16 Ch 
(arancio)

81-080416EU† 50/cart.

catEtERI PER Il moNItoRaGGIo DElla tEmPERatuRa
CATETERI FOLEY CON SENSORE DI TEMPERATURA
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI

�� Possono essere usate in tutti gli ambiti medici che richiedono il 
monitoraggio di routine della temperatura cutanea del paziente

�� L’adesivo non irritante ha effetti meno traumatici per la cute del 
paziente

�� Confezionate sterili per un utilizzo pratico in qualsiasi ambito 
medico

�� Collegamenti sicuri dei cavi grazie all’hub a bloccaggio 
meccanico

�� Il sensore cutaneo ad alta precisione fornisce letture affidabili 
della temperature cutanea

�� Pienamente compatibili con la maggior parte dei monitor
�� La spessa protezione adesiva del sensore respinge l’influenza 

dei fattori ambientali per garantire letture più accurate
�� Senza lattice

INFoRmaZIoNI PER ESEGuIRE l’oRDINE
SONDE DI TEMPERATURA CUTANEA PER ADULTI

Serie 400, descrizione RIF Quantità

Sensore di temperatura cutanea per adulti 81-010400EU† 50/cart.

SoNDE PER Il moNItoRaGGIo DElla tEmPERatuRa
SONDE DI TEMPERATURA CUTANEA PER ADULTI
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INDIcatoRI DI aNDamENto DElla tEmPERatuRa
INDICATORI DI ANDAMENTO DELLA TEMPERATURA LCD SENSOSTRIP™

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

�� Modo pratico, accurato ed economico per monitorare la 
temperatura del paziente attraverso tutti gli stadi della cura

�� Di utilizzo comune per le procedure chirurgiche brevi e nei reparti 
di pronto soccorso

�� Eccellenti rilevatori di condizioni pericolose di ipertermia e 
ipotermia

�� Visualizzazione digitale continua in incrementi di 1°
�� Regolati per rilevare la temperatura interna
�� Possono essere utilizzati congiuntamente alle sonde
�� Le barre illuminate indicano la lettura numerica corretta in pochi 

secondi
�� Senza lattice

INFoRmaZIoNI PER ESEGuIRE l’oRDINE
INDICATORI DI ANDAMENTO DELLA TEMPERATURA LCD 
SENSOSTRIP™

Descrizione RIF Quantità

Indicatori di andamento LCD Sensostrip™ in 
dispenser da 6 barre, incrementi di 1 °C, non sterile

81-010003 100/cart.

SUPPORTO ACRILICO PER DISPENSER SENSOSTRIP™

Descrizione RIF Quantità

Supporto acrilico per dispenser Sensostrip™, 
non sterile

81-0100BX 1/cart.
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aspirazione e gestione
dei liquidi di scarto
I SISTEMI IN PRIMA LINEA NEL CONTROLLO OTTIMALE DEI LIQUIDI
DeRoyal è consapevole che le strutture sanitarie necessitano di soluzioni 

per l’eliminazione dei liquidi di scarto semplici, sicure ed efficienti in 

termini di costi. Pertanto DeRoyal è impegnata nella ricerca, progettazione 

e fabbricazione di prodotti di qualità per la gestione dei liquidi di scarto, 

prodotti che siano più pratici, economici, efficienti e che garantiscano 

maggiore sicurezza. 

  Catalogo Chirurgia e Terapia intensiva    |    45

I sistem
i in prim

a linea nel controllo ottim
ale dei liquidi

aspirazione e gestione dei liquidi di scarto



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

�� Il coperchio innovativo, adesivo e sigillante rimane saldo in 
posizione e previene le perdite e i gocciolamenti una volta che il 
contenitore è pieno

�� Garantisce la sicurezza dei medici prevenendo il versamento del 
liquido

�� Il coperchio autoallineante si monta in modo rapido e facile
�� Le maggiori portate consentono di avere in ambito medico una 

forza di aspirazione potenziata
�� L’innovativa tecnologia filtrante aiuta a prevenire il ritorno dei 

liquidi aspirati negli impianti di aspirazione dell’ospedale
�� I contenitori sono inseriti uno dentro l’altro per garantire un 

imballaggio e uno stoccaggio efficienti
�� Brevetto in corso di registrazione

INFoRmaZIoNI PER ESEGuIRE l’oRDINE
SISTEMA DI CONTENITORI SEMIRIGIDI SAFELINER, NON STERILE

Descrizione RIF Quantità

1000 cc 71-6510 100/cart.

1500 cc 71-6515 100/cart.

3000 cc 71-6530 50/cart.

SIStEmI DI aSPIRaZIoNE
SISTEMA DI CONTENITORI SEMIRIGIDI SAFELINER®
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Contenitore semirigido e coperchio adesivo

Sistema SafeLiner® 

Contenitori semirigidi: 3000 cc, 1500 cc e 1000 cc
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INFoRmaZIoNI PER ESEGuIRE l’oRDINE
COMPONENTI SAFELINER

Descrizione RIF per articolo 
singolo Quantità RIF per 

più articoli Quantità

Recipiente esterno semirigido, 
1000 cc con staffa

71-1000BR 1/cart. 71-1000BRB 20/cart.

Recipiente esterno semirigido, 
1000 cc con gruppo DISS

71-1000DS 1/cart. 71-1000DSB 20/cart.

Recipiente esterno semirigido, 
1000 cc con connessione a T

71-1000T 1/cart. — —

Recipiente esterno semirigido, 
1500 cc con staffa

71-1500BR 1/cart. 71-1500BRB 20/cart.

Recipiente esterno semirigido, 
1500 cc con gruppo DISS

71-1500DS 1/cart. 71-1500DSB 20/cart.

Recipiente esterno semirigido, 
1500 cc con connessione a T

71-1500T 1/cart. — —

Recipiente esterno semirigido, 
3000 cc con staffa

71-3000BR 1/cart. 71-3000BRB 12/cart.

Recipiente esterno semirigido, 
3000 cc con connessione a T

71-3000T 1/cart. — —

SIStEmI DI aSPIRaZIoNE
COMPONENTI SAFELINER®

Recipienti esterni semirigidi: 3000 cc, 1500 cc e 1000 cc

Sistema SafeLiner®: 3000 cc, 1500 cc e 1000 cc

Montaggio diretto su regolatore tramite supporto DISS

Montaggio su staffa a parete

Connessione a T
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI

�� Aspiratore per pavimenti monouso per eliminare rapidamente 
i liquidi dal pavimento della sala operatoria

�� L’unico aspiratore per pavimenti con il manico a pressione 
rimovibile Fish Stick™

�� Ottimo per pulire durante e dopo la fuoriuscita di grandi quantità 
di liquido

�� Uno degli aspiratori per pavimenti meno costosi ma più efficaci 
sul mercato

�� Ogni Puddle Guppy viene fornito con un Fish Stick, disponibile 
anche separatamente

�� Comprende un tubo di aspirazione di 182,88 cm
�� Senza lattice

INFoRmaZIoNI PER ESEGuIRE l’oRDINE
PUDDLE GUPPY

Descrizione RIF Quantità

Puddle Guppy (compreso 1 Fish Stick), non sterile 5036-30 30/cart. 

Fish Stick, non sterile 5036-35 10/cart.

SIStEmI SPEcIalI DI coNtRollo DEI lIquIDI
ASPIRATORE DI LIQUIDI PER PAVIMENTI PUDDLE GUPPY®

Un modo veloce ed efficace di raccogliere liquidi
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI

�� Forniti con tutti i contenitori e prodotti per l’aspirazione e la gestione 
dei liquidi DeRoyal

�� Tutto il necessario anche per le situazioni più complesse

INFoRmaZIoNI PER ESEGuIRE l’oRDINE
ACCESSORI PER ASPIRAZIONE

Descrizione RIF Qtà

Sacchetto di raccolta, generico, non sterile 71-1123 20/cart.

Tubo, cannula da 45,72 cm, non sterile 71-1142 100/cart.

accESSoRI E comPoNENtI PER aSPIRaZIoNE
ACCESSORI PER ASPIRAZIONE
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Sacchetto di raccolta (71-1123)

aspirazione e gestione dei liquidi di scarto



INFoRmaZIoNI PER ESEGuIRE l’oRDINE
COMPONENTI PER ASPIRAZIONE, RIUTILIZZABILI

Descrizione Utilizzo/Note RIF

Adattatore, DISS, plastica, non sterile Adattatore universale in plastica (policarbonato) per regolatore; raccordi femmina e maschio. 
DISS (Sistema di sicurezza indicizzato sul diametro)

71-1119

Staffa, anello piatto, 1200 cc, non 
sterile

Staffa piatta in metallo a tre fori per contenitori rigidi da 1200 cc. Utilizzato solitamente 
collegato a un regolatore a parete con un adattatore DISS in policarbonato (71-1119)

71-5014

Staffa, anello piatto, 1500/2500 cc, 
non sterile

Staffa piatta in metallo a tre fori per contenitori rigidi da 1500/2500 cc. Utilizzato solitamente 
collegato a un regolatore a parete con un adattatore DISS in policarbonato (71-1119)

71-2098

Staffa, anello in metallo - stretto, 
1200 cc, non sterile

Staffa ad anello per contenitori da 1200 cc impiegata per supporto metallico standard per 
ambito ospedaliero privo di fondo, bordo od orlo, largo 4,19 cm (solitamente utilizzato sui 
carrelli per anestesia) 

71-5003

Staffa, anello in metallo - stretto, 
1500/2500 cc, non sterile

Staffa ad anello per contenitori da 1500/2500 cc impiegata per supporto metallico standard 
per ambito ospedaliero privo di fondo, bordo od orlo, largo 4,19 cm (solitamente utilizzato sui 
carrelli per anestesia) 

71-2096

Staffa, anello in metallo con supporto 
per regolatore, non sterile

Staffa in metallo per contenitore singolo 71-2088

Staffa, anello in plastica con valvola 
da 1200 cc, non sterile

Staffa ad anello per contenitori rigidi da 1200 cc da utilizzare con un sostegno girevole in 
plastica o con supporti a pavimento/a parete per paziente. La staffa comprende una valvola 
on/off e un tubo blu per il vuoto

71-5008

Staffa, anello in plastica con valvola 
da 1500/2500 cc, non sterile

Staffa ad anello per contenitori rigidi da 1500/2500 cc da utilizzare con un sostegno girevole 
in plastica o con supporti a pavimento/a parete per paziente. La staffa comprende una valvola 
on/off e un tubo blu per il vuoto

71-5009

Staffa, anello in plastica, 1200 cc, 
non sterile

Staffa ad anello in plastica per contenitore singolo da 1200 cc, larga 5,08 cm, da utilizzare con 
i supporti a parete esistenti o il prodotto DeRoyal 71-1116 

71-5010

Staffa, anello in plastica, 
1500/2500 cc, non sterile

Staffa ad anello in plastica per contenitore singolo da 1500/2500 cc, larga 5,08 cm, da 
utilizzare con i supporti a parete esistenti o il prodotto DeRoyal 71-1116 

71-1117

Staffa, anello in plastica (grigio), 
1500/2500 cc, non sterile

Staffa ad anello 1500/2500 cc con fori per supporto regolatore 71-5018

Staffa, montaggio su asta, non sterile Sostegno per fissare i contenitori su aste o supporti tubolari verticali od orizzontali 71-5012

Staffa, montaggio su guide, non sterile Universale per contenitori rigidi Crystaline, contenitori semirigidi SafeLiner 71-5017

Staffa, montaggio su guide (Hill-Rom, 
sospeso), non sterile

Sostegno per guida specifico per pareti Hill-Rom Headwall da utilizzare con contenitori rigidi 
Crystaline e contenitori semirigidi SafeLiner

71-5019

Staffa, supporto a T, non sterile Recipiente esterno semirigido con connettore a T, 1000 cc 71-1000T

Staffa, supporto a T, non sterile Recipiente esterno semirigido con connettore a T, 1500 cc 71-1500T

Staffa, supporto a T, non sterile Recipiente esterno semirigido con connettore a T, 3000 cc 71-3000T

Collettore, 4 port, non sterile Tubo collettore da utilizzare con supporto girevole (71-5045) 71-5046

Collettore, 2 port, non sterile Tubo collettore da utilizzare con supporto girevole (71-5045) 71-5047

Recipiente esterno, semirigido, 
1000 cc, montaggio su staffa

Recipiente esterno da utilizzare con contenitori semirigidi da 1000 cc, con montaggio su staffa 
scorrevole; adatto a supporti standard di sostegni girevoli in plastica o a staffe a parete standard

71-1000BR

Recipiente esterno, semirigido, 
1000 cc, montaggio DISS

Recipiente esterno da utilizzare con contenitori semirigidi da 1000 cc, con adattatore DISS 
(policarbonato) per il montaggio diretto sul regolatore

71-1000DS

Recipiente esterno, semirigido, 
1500 cc, montaggio su staffa

Recipiente esterno da utilizzare con contenitori semirigidi da 1500 cc, con montaggio su 
staffa scorrevole; adatto a supporti standard di sostegni girevoli in plastica o a staffe a parete 
standard

71-1500BR

Recipiente esterno, semirigido, 
1500 cc, montaggio DISS

Recipiente esterno da utilizzare con contenitori semirigidi da 1500 cc, con adattatore DISS 
(policarbonato) per il montaggio diretto sul regolatore

71-1500DS

Recipiente esterno, semirigido, 
1300 cc, montaggio su staffa

Recipiente esterno da utilizzare con contenitori semirigidi da 3000 cc, con montaggio su 
staffa scorrevole; adatto per supporti standard montati su sostegni girevoli in plastica o per 
staffe a parete standard

71-3000BR

Kit di conversione per sostegno 
girevole, 1200 cc 

Kit necessario per convertire il sostegno girevole (71-5045) in modo tale che possa portare 
contenitori rigidi da 1200 cc; comprende 4 staffe ad anello (71-5008); 1 collettore (71-2046)

71-5912

Kit di conversione per sostegno 
girevole, 1500/2500 cc 

Kit necessario per convertire il sostegno girevole (71-5045) in modo tale che possa portare 
contenitori rigidi da 1500/2500 cc; comprende 4 staffe ad anello (71-5009); 1 collettore (71-5046)

71-5915

accESSoRI E comPoNENtI PER aSPIRaZIoNE
COMPONENTI PER ASPIRAZIONE
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accESSoRI E comPoNENtI PER aSPIRaZIoNE
COMPONENTI PER ASPIRAZIONE
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INFoRmaZIoNI PER ESEGuIRE l’oRDINE
COMPONENTI PER ASPIRAZIONE

Descrizione Utilizzo/Note RIF

Sostegno girevole, 4 attacchi, 
plastica 

Sostegno in plastica con ruote per quattro contenitori. Richiede kit adattatori per i seguenti 
prodotti: 1200 cc - (71-5912); 1500/2500 cc (71-5915); contenitori (71-5046); collettore 
+ 4 recipienti esterni di misura corretta

71-5045 

Sostegno girevole, 4 attacchi, 
plastica con supporto per regolatore

Sostegno in plastica con ruote per quattro contenitori. Sulla sommità il sostegno girevole 
comprende un connettore DISS per il montaggio del regolatore. Richiede kit adattatori per 
i seguenti prodotti: 1200 cc - (71-5912); 1500/2500 cc (71-5915); contenitori (71-5046); 
collettore + 4 recipienti esterni di misura corretta

71-5045R 

Sostegno girevole, 8 attacchi, 
plastica 

Sostegno in plastica con ruote per otto contenitori. Richiede kit adattatori per i seguenti 
prodotti: 1200 cc - (71-5912); 1500/2500 cc (71-5915); contenitori (71-5046); collettore 
+ 4 recipienti esterni di misura corretta

71-5045-8 

Sostegno girevole, 8 attacchi, 
plastica con supporto per regolatore

Sostegno in plastica con ruote per otto contenitori. Sulla sommità il sostegno girevole 
comprende un connettore DISS per il montaggio del regolatore. Richiede kit adattatori per 
i seguenti prodotti: 1200 cc - (71-5912); 1500/2500 cc (71-5915); contenitori (71-5046); 
collettore + 4 recipienti esterni di misura corretta

71-5045-8R 

Sostegno girevole, 4 attacchi, 
plastica con supporto per regolatore, 
corto

Sostegno in plastica corto con ruote per quattro contenitori. Sulla sommità il sostegno 
girevole comprende un connettore DISS per il montaggio del regolatore. Richiede kit 
adattatori per i seguenti prodotti: 1200 cc - (71-5912); 1500/2500 cc (71-5915); contenitori 
(71-5046); collettore + 4 recipienti esterni di misura corretta

71-5045R-S

Sostegno girevole, base, doppio, 
universale

Sostegno in metallo con ruote per contenitore doppio, per contenitori rigidi Crystaline o per 
sistema di contenitori Reliaflex. Richiede il montaggio di una staffa ad anello adeguata per 
contenitori rigidi o di un recipiente esterno per contenitori

71-5016

Sostegno, base, singolo, universale Sostegno in metallo con ruote per contenitore singolo, per contenitori rigidi Crystaline o per 
sistema di contenitori Reliaflex. Richiede il montaggio di una staffa ad anello adeguata per 
contenitori rigidi o di un recipiente esterno per contenitori

71-5015

Sostegno, contenitore singolo, 
piccolo

Sostegno in plastica per contenitore singolo Crystaline unicamente da 1200 cc o 1500 cc 
(non porta il contenitore rigido da 2500 cc), design “Football Tee”; senza ruote. Di solito 
è utilizzato nelle aree per il trattamento dei pazienti dove i supporti a parete risultano 
ingombranti o non possono essere montati

71-1113

Valvola, on/off, plastica, in linea Valvola di intercettazione in plastica per l’utilizzo in linea, 2 raccordi 71-2047

Distanziatore per supporto a parete Distanziatore in plastica bianco utilizzato in combinazione con il supporto a parete (71-1116) e 
le staffe ad anello o i recipienti esterni per staffa ReliaFlex

71-1167

Arresto per supporto a parete con 
vite a testa sporgente

Arresto regolabile per staffe a parete che non sono dotate di altro tipo di arresto per impedire 
che le staffe ad anello (71-1117) o i recipienti esterni per contenitori (71-1300BR, 71-1300DS, 
71-1800BR, 71-1800DS, 71-3200BR, 71-1000BR, 71-1000DS, 71-1500BR, 71-1500DS, 
71-3000BR) scivolino attraverso il sostegno

71-1168

Supporto a parete, doppio, 
universale, metallo

Supporto metallico a parete doppio. Può essere utilizzato per appendere 2 contenitori a un 
supporto a parete standard per ospedale. Utilizzato in combinazione con le seguenti staffe ad 
anello in plastica: 71-1117, 71-5008, 71-5009, 71-5010, 71-1300BR, 71-1800BR, 71-3200BR, 
71-1000BR, 71-15-00BR, 71-3000BR

71-5013

Supporto a parete, plastica Supporto a parete in plastica utilizzato in combinazione con staffe ad anello in plastica, 
contenitori SafeLiner o recipienti esterni per staffa ReliaFlex

71-1116

Piastra a parete, metallo Supporto a parete in metallo utilizzato in combinazione con staffe ad anello in plastica, 
contenitori SafeLiner o recipienti esterni per staffa ReliaFlex

71-5020

aspirazione e gestione dei liquidi di scarto



accESSoRI E comPoNENtI PER aSPIRaZIoNE
COMPONENTI PER ASPIRAZIONE

Staffa in plastica con supporto per regolatore
(71-5018)

Staffa in plastica
(71-5010, 71-1117)

Staffa per montaggio su asta
(71-5012)

Adattatore DISS 
(71-1119)

DISS in metallo
(71-2100)

Staffe ad anello piatte 
(71-5014, 71-2098)

Staffe ad anello in metallo 
(71-5003, 71-2096)

Staffa ad anello in metallo con supporto 
per regolatore (71-2088)

Staffa ad anello in plastica con valvola on/off
(71-5008, 71-5009)
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accESSoRI E comPoNENtI PER aSPIRaZIoNE
COMPONENTI PER ASPIRAZIONE

Collettore di aspirazione
(71-5046, 71-5047)

Staffa di montaggio a T
(71-1000T, 71-1500T, 71-3000T)

Staffa di montaggio su guide
(71-5017)

Staffa di montaggio su guide Hill-Rom
(71-5019)

Recipienti esterni per SafeLiner, montaggio 
su staffa (71-1000BR, 71-1500BR, 71-3000BR)

Kit di conversione per sostegno girevole per 
Crystaline (71-5912, 71-5915)

Recipienti esterni per SafeLiner, 
Supporto DISS (71-1000DS, 71-1500DS)
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A
ccessori e com

ponenti per aspirazione
aspirazione e gestione dei liquidi di scarto



accESSoRI E comPoNENtI PER aSPIRaZIoNE
COMPONENTI PER ASPIRAZIONE

Distanziatore per supporto a parete
(71-1167)

Sostegno girevole - 8 attacchi
(71-5045-8)

Sostegno girevole - 4 attacchi con 
supporto per regolatore (71-5045R)

Sostegno girevole, corto
(71-5045R-S)

Sostegno girevole - 8 attacchi con 
supporto per regolatore (71-5045-8R)

Sostegno con base, doppio
(71-5016)

Sostegno con base, singolo
(71-5015)

Sostegno per pavimento
(71-1113)

Valvola on/off in linea
(71-2047)

Sostegno girevole - 4 attacchi
(71-5045)
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accESSoRI E comPoNENtI PER aSPIRaZIoNE
COMPONENTI PER ASPIRAZIONE

Supporto a parete, plastica
(71-1116)

Distanziatore per supporto a parete con vite a testa 
sporgente (71-1168)

Adattatore per supporto a parete doppio
(71-5013)

Prolunga per supporto regolatore
(71-5021)

Supporto a parete, metallo
(71-5020)
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Prodotti
per la protezione del viso
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P
rotezione funzionale, com

oda e di valore contro i liquidi
Prodotti per la protezione del viso

PROTEZIONE FUNZIONALE, COMODA ED EFFICACE CONTRO 
I LIQUIDI
La Occupational Safety and Health Administration (OSHA) statunitense, 

ovvero l’Agenzia per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, raccomanda che 

le procedure nelle quali è richiesto l’impiego di sangue e altri materiali 

potenzialmente infettivi siano eseguite in modo tale da ridurre al minimo 

schizzi e spruzzi (OSHA 1910.1030), tuttavia, è spesso difficile evitare 

completamente di generare goccioline durante una procedura sanitaria. 

Conscia di questo, e del fatto che l’ambito sanitario può essere un ambiente 

di lavoro pericoloso, DeRoyal ha deciso di presentare questa linea di prodotti 

per la protezione del viso per ridurre al minimo l’esposizione a patogeni 

derivanti da liquidi di scarto. Questi prodotti offrono una combinazione unica 

di innovazione, qualità, efficacia e comodità ai medici, per i quali i dispositivi 

di protezione individuali sono una parte vitale della cura che hanno di se 

stessi mentre si prendono cura degli altri.



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

�� Occhiali monouso avvolgenti per una protezione totale e comoda
�� La tecnologia UltraClear™ previene l’abbagliamento, 

l’appannamento e i fenomeni elettrostatici
�� La montatura aderisce completamente alla fronte per proteggere 

dagli schizzi provenienti dall’alto
�� Il montaggio impermeabile degli occhiali garantisce una 

maggiore protezione dai liquidi
�� Sostituzione rapida e facile grazie al design con perni di 

attacco/distacco rapido
�� La striscia colorata nella parte superiore consente di maneggiare 

gli occhiali senza lasciare impronte
�� Senza lattice

INFoRmaZIoNI PER ESEGuIRE l’oRDINE
SPEYES EYE SHIELDZ, NON STERILE

Descrizione RIF Quantità

SPEyes assemblati 23-505 100/cart.

Staffa per dispenser occhiali 23-504 1/cart.

Occhiali SPEyes 26-501 100/cart.

Montatura SPEyes, nera 23-502 25/cart.

Sono forniti 20 articoli in ciascuno dei seguenti colori: 

     Blu         Giallo       Verde       Magenta       Rosa

PRotEZIoNE DEl vISo
SPEYES™ EYE SHIELDZ™
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P
rotezioni per gli occhi

Prodotti per la protezione del viso

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

�� Design accattivante per i bambini
�� Occhiali monouso avvolgenti per una protezione totale e comoda
�� La tecnologia UltraClear™ previene l’abbagliamento, 

l’appannamento e i fenomeni elettrostatici
�� La montatura aderisce completamente alla fronte per proteggere 

dagli schizzi provenienti dall’alto
�� Il montaggio impermeabile degli occhiali garantisce una 

maggiore protezione dai liquidi
�� Sostituzione rapida e facile grazie al design con perni di 

attacco/distacco rapido
�� La striscia colorata nella parte superiore consente di maneggiare 

gli occhiali senza lasciare impronte
�� Senza lattice

INFoRmaZIoNI PER ESEGuIRE l’oRDINE
COSMIC NEE-NOGGS, SPEYES, EYE SHIELDZ; NON STERILE

Descrizione RIF Quantità

Occhiali SPEyes 23-501C 100/cart.

Montatura SPEyes, nera 23-502C 25/cart.

SPEyes assemblati 23-505C 100/cart.

coSmIc NEE-NoGGS®

PRoDottI PER la PRotEZIoNE DEl vISo
COSMIC NEE-NOGGS® SPEYES™ EYE SHIELDZ™



aPPENDIcE
DIRITTI DI PROPRIETÀ

DeRoyal, Improving Care Improving Business, Surgimate, SurgiClick, SafeLiner e Puddle Guppy sono marchi di DeRoyal Industries, Inc., 
registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

DeBlade, Simplicity, DeFogger, Raypaque, Sensostrip e Fish Stick sono marchi di DeRoyal Industries, Inc., registrati negli Stati Uniti.

Speyes, Eye Shieldz e UltraClear sono marchi di Embrace Healthcare, LLC, registrati negli Stati Uniti. Cosmic Nee-Noggs è un marchio 
di Embrace Healthcare, LLC, registrato negli Stati Uniti.

Circon è un marchio di Inelco GmbH, registrato negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Smith & Nephew è un marchio di Smith & Nephew PLC, registrato negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Dionics è un marchio di Dionics, Inc., registrato negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Snowden-Pencer è un marchio di Snowden-Pencer, Inc., registrato negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Olympus Medical Systems è un marchio di Olympus Corporation, registrato negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Stryker è un marchio di Stryker Corporation, registrato negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Conmed Linvatec è un marchio di Conmed Corporation, registrato negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Richard Wolf è un marchio di Richard Wolf GmbH, registrato negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Karl Storz è un marchio di Karl Storz GmbH & Co. KG, registrato negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Hewlett Packard è un marchio di Hewlett Packard Company, registrato negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Philips è un marchio di Koninklijke Philips Electronics.N.V., registrato negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

B.Braun è un marchio di B. Braun Melsungen AG, registrato negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Siemens è un marchio di Siemens AG, registrato negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Dräger è un marchio di Drägerwerk AG, registrato negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
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200 DeBusk Lane | Powell, TN 37849 USA | www.deroyal.com
 USA Customers | 1-800-251-9864
 USA Exporters & Canadian Customers | 1-800-327-3346
 International Distributors | + 1-865-362-6022

© DeRoyal 2012, All Rights Reserved.
Rev. July 2012

Using your Smart Phone, download 
a QR Code Reader App to view 

the DeRoyal Website.

For more information, please contact:

BIOCOMMERCIALE s.r.l.
Piazza Marie Curie, 5 - 40055 Castenaso (BO) - Italia

Tel: (+39) 051 787329  
Fax (+39) 051 785556 / 051 7417299

info@biocommerciale.com
www.biocommerciale.com


