INNOVATIVE SURGICAL GLOVES

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

GAMMEX® LATEX
GUANTI AVANZATI IN LATTICE SENZA
POLVERE PER LA CHIRURGIA GENERALE.
Il guanto Ansell GAMMEX® Latex definisce i massimi standard chirurgici
grazie alle sua progettazione e formulazione in lattice. Combinazione
ottimale di sicurezza e comfort basata sulla tecnologia proprietaria Ansell,
e con una facilità di utilizzo dai livelli ineguagliabili, questo guanto offre
una barriera sicura senza compromettere la sensibilità.
La calzata è più facile, anche con mani bagnate, grazie al rivestimento
interno sintetico a base d'acqua. La striscia adesiva che si trova
sull'estremità del polso dritto mantiene fermo il guanto sul camice
operatorio: un disegno unico che attenua la pressione sull'avambraccio
durante l'intervento chirurgico.
Il guanto GAMMEX® Latex offre una presa salda degli strumenti per una
manipolazione facile e sicura in applicazioni sia asciutte che bagnate.
Funzionalità favorita dalla superficie esterna microruvida del guanto,
ottenuta, in fase di produzione, grazie alla nostra forma proprietaria
testurizzata e all'accuratissimo dosaggio del processo finale di
clorurazione.
Il bassissimo contenuto di proteine del lattice e di residui di acceleratori
chimici viene ottenuto tramite lunghi processi di lisciviazione e cicli di
lavaggio post-produzione, mentre la formulazione del guanto rispetta la
pelle perché priva di tiurami e di MTB (mercaptobenzotiazolo).
Nel complesso, i GAMMEX® Latex sono la risposta alle più rigorose
esigenze in campo chirurgico, come dimostrato dal loro successo nelle
sale operatorie di tutta Europa.
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GAMMEX®, la linea più innovativa e tecnologicamente avanzata di
guanti chirurgici del mercato, offre a chirurghi, infermieri di sala
operatoria, strumentisti e pazienti la protezione attiva e le
prestazioni di cui hanno bisogno. Con la vasta gamma di opzioni
che offrono, i guanti chirurgici GAMMEX® permettono di ottenere il
livello più elevato di protezione personalizzata da aggressioni
esterne, reazioni cutanee allergiche, contaminazioni batteriche e
virali, indipendentemente dall'ambito chirurgico.

Guanto chirurgico sterile in lattice naturale, senza
polvere
DM Classe IIa & DPI Cat. III
Autorità di registrazione: British Standards Institution (0086): DM, British
Standards Institution (0086): DPI
All'occorrenza, leggere attentamente le istruzioni per l'uso che accompagnano il
prodotto. Solo monouso. Sterile, tranne in caso di apertura o danno
all'imballaggio. Questo prodotto contiene lattice di gomma naturale, che
potrebbe causare reazioni allergiche, fra cui anche reazioni anafilattiche.
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