
GUANTI DA ESPLORAZIONE
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MICRO-TOUCH® NITRILE STERILE
GUANTO DA ESPLORAZIONE SENZA POLVERE IN
NITRILE, STERILE, CONFEZIONATO AL PAIO, CON
POLSO ALLUNGATO

Questo guanto sterile è realizzato con una formulazione sintetica in nitrile, che offre
elasticità elevata con proprietà superiori di protezione barriera e di resistenza alla
perforazione. Rappresenta la soluzione ideale per un'ampia gamma di interventi
sterili  di esplorazione (non chirurgici).

VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE

Un paio di guanti per confezione•
Polso allungato 12" per una maggiore protezione•
Le dita testurizzate migliorano la presa e l'affidabilità•
Protegge dalle allergie al lattice di Tipo I•
Testato per l'uso con farmaci chemioterapici•

* Vedere la confezione del prodotto o contattare il Servizio clienti Ansell per i tempi
specifici di permeazione da farmaci chemioterapici e le relative raccomandazioni

CONSIGLIATO PER

Protezione extra su polso e braccio•
Protezione dall'allergia di Tipo I al lattice per operatori sanitari o pazienti•
Interventi sterili non in sala operatoria•
Interventi di esplorazione prolungati e ad alto rischio•
Testato per l'uso con farmaci chemioterapici•

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Materiale Nitrile
Colore Blu
Forma Ambidestro
Polso Con bordino salvagoccia
Superficie
esterna

Polpastrello testurizzato

Superficie
interna

Clorurato

TAGLIA/CODICE PRODOTTO

small 6034151 medium 6034152
large 6034153 x-large 6034154

Guanto  da  esplorazione  sterile  di  nitrile,  senza
polvere

DM Classe I & DPI Cat. III
Autorità di registrazione: Centexbel (0493): 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.

Ansell è leader mondiale nella fornitura di soluzioni superiori di protezione per la salute, la sicurezza e il benessere dell'uomo.  Con sedi in Nord America, America Latina, EMEA e Asia ed oltre
13.000 dipendenti in tutto il mondo, Ansell occupa posizioni di primo piano nei mercati globali dei guanti industriali e medicali, e dei prodotti per il benessere e la salute sessuale.  Ansell opera
in quattro segmenti di mercato:  Medical Solutions (Soluzioni Medicali), Industrial Solutions (Soluzioni Industriali), Specialty Markets (Settori specializzati) e Sexual Wellness (Benessere
Sessuale).  Per maggiori informazioni su Ansell e i suoi prodotti, visitate il sito www.ansell.eu.
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