GUANTI DENTALI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

MICRO-TOUCH® DENTA-GLOVE®
GREEN NEOPRENE
TUTTO CIÒ DI CUI AVETE BISOGNO IN UN
GUANTO ECCEZIONALE
Un'affermazione ambiziosa che non deluderà! Abbiamo progettato
MICROTOUCH® DENTA-GLOVE® Green Neoprene per offrire il massimo
in termini di vestibilità, comfort, sensibilità tattile, elasticità e presa.
Cambiate dall'attuale lattice o nitrile per ottenere le migliori prestazioni
senza i limiti imposti da questi due materiali. Integrando la tecnologia
ERGOFORM™ di disegno ergonomico, questo guanto contribuisce a
ridurre lo sforzo muscolare che può causare tensioni su articolazioni,
legamenti e tendini. Fate il cambio – le vostre mani non ne saranno
deluse!
VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE

•
•
•
•

Formulazione unica per maggiore sensibilità, con flessibilità e comfort
Robusto e resistente per evitare strappi e lacerazioni nel calzare il
guanto e nel corso di interventi prolungati
Odore basso o inesistente
La tecnologia ERGOFORM™ di disegno ergonomico riduce
l'affaticamento della mano nel corso di lunghi interventi

CONSIGLIATI PER

•
•
•
•
•
•

Materiale
Colore
Forma
Polso
Superficie
esterna
Superficie
interna

Neoprene
Verde
Ambidestro
Con bordino salvagoccia
Polpastrello testurizzato
Liscia

TAGLIA/CODICE PRODOTTO
x-small

3130060XS

small

31300600S

medium

31300600M

large

31300600L

x-large

3130060XL

Il guanto da esplorazione medica MICROTOUCH® di alta qualità è
stato scientificamente progettato per soddisfare ogni esigenza della
professione medica. La progettazione d'avanguardia include
tecnologie ergonomiche Ansell, che garantiscono il comfort per
interventi di lunga durata, innovazioni di presa bagnata che
prevengono pericolose perdite della presa e film microsottili per la
massima sensibilità. Gli operatori sanitari che sono preparati a
dovere e protetti in modo confortevole dai modelli versatili
MICROTOUCH® hanno la serenità necessaria per concentrarsi su
quello che conta di più: la loro salute e protezione e quelle dei loro
pazienti.

Guanto da esplorazione non sterile in neoprene,
senza polvere
DM Classe I & DPI Cat. III
Autorità di registrazione: Centexbel (0493): DPI

Presa migliorata in ambienti bagnati
Proprietà migliorate di sensibilità tattile e destrezza, soprattutto per
interventi delicati
Interventi di esplorazione standard, con rischio moderato
• Extra comfort nel corso di interventi lunghi e complessi
Prevenzione delle allergie al lattice di Tipo I
Esplorazioni orali
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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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