
Euronda Alle® 
Your surgical field
Simply perfect



Euronda, da oltre 45 anni è sinonimo di eccellenza nella 
protezione in ambito medicale. Italiana per nascita e 
internazionale per vocazione, conta quattro filiali operative e 
prodotti venduti in oltre 100 Paesi del mondo. Euronda è una 
delle aziende di riferimento per il controllo delle infezioni. 

La produzione comprende quattro linee specifiche di 
prodotti. Monoart®, un’ampia gamma di prodotti monouso, 
accessori e dispositivi di protezione individuale che uniscono 
la massima qualità produttiva alla vivacità del colore. 
Pro System, il Sistema di Protezione Totale Euronda: una 
linea completa di prodotti che ottimizzano l’intero processo 
di sterilizzazione e lo rendono più sicuro. Alle®, la linea di 
prodotti monouso pensata appositamente per la creazione 
di un campo chirurgico sterile ed incontaminato, necessario 
a prevenire il rischio di infezioni. Eurosteril®, la linea di 
buste e rotoli che Euronda dedica alla sterilizzazione. 
Tutti i prodotti Euronda garantiscono i massimi standard 
di qualità e protezione per medici, operatori e pazienti. 
 

Euronda® 
It’s all about 
protection
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Alle® è la linea di prodotti monouso pensata appositamente 
per la creazione di un campo chirurgico sterile ed 
incontaminato, necessario a prevenire il rischio di infezioni. 
Alle® offre una linea completa di prodotti volta ad introdurre 
negli studi i criteri di protezione previsti nelle sale operatorie.

Euronda Alle® 
Your surgical field
Simply perfect
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Alle® Set Sterili
Sicurezza totale e praticità
per tutte le esigenze

Una linea completa di set sterili monouso dedicati alla 
protezione del dottore, dell’assistente e del paziente, 
nonché alla preparazione del campo chirurgico, studiati 
per rispondere al meglio alle esigenze di ogni intervento 
chirurgico. I set, la cui composizione varia a seconda del tipo 
di intervento, sono costituiti da molteplici prodotti sterili, 
confezionati in ordine di utilizzo. Rispondono alle esigenze 
dei vari protocolli, in particolare quattro set per la vestizione, 
due set pensati per l’implantologia, due per la preparazione 
del campo operatorio e uno composto da tutti gli elementi 
fondamentali per affrontare ogni tipo di chirurgia.

Completi
La gamma dei 
set Euronda Alle® 
soddisfa le esigenze 
individuali per ogni 
tipo di chirurgia.

Pratici
Il contenuto
è organizzato in 
modo funzionale,
i componenti sono 
disposti in ordine
di utilizzo.

Efficienti
I set sterili riducono 
notevolmente i tempi 
di preparazione
del campo operatorio 
e la gestione degli 
acquisti.
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Set Paziente
Comfort e protezione
per i pazienti chirurgici

L’abito sterile per il tuo 
paziente. Set disegnato  
per la vestizione del 
paziente in tutti i tipi di 
interventi di implantologia, 
parodontologia, chirurgia 
dentale e maxillofacciale.

Codice Set Contenuto Taglia Materiale Pezzi

270101 Camice standard con polsini elastici taglia unica TNT 1

Cuffia rotonda con elastico taglia unica TNT 1

Copriscarpe impermeabile taglia unica CPE 2

Sterilità
Sterilità garantita 59 mesi 
dalla data di fabbricazione

Classificazione
Dispositivo Medico classe I s

Confezionamento
Confezionato in buste con 
etichetta peel-off. 
I componenti sono piegati 
singolarmente e avvolti in 
carta medicale
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Set Dottore
Il sistema barriera per 
gli interventi quotidiani

Il kit sterile per gli interventi
di routine. Set pensato 
appositamente per il dottore,
per interventi di breve 
e media durata. Nuova 
composizione con camice 
in microfibra SMS per 
un maggior comfort 
dell’operatore. 

Codice Set Contenuto Taglia Materiale Pezzi

270126 Camice in microfibra SMS taglia L SMS 1

Cuffia con lacci posteriori taglia unica TNT 1

Mascherina Monoart® PTC3 taglia unica TNT 1

Copriscarpe impermeabile taglia unica CPE 2

Sterilità
Sterilità garantita 59 mesi 
dalla data di fabbricazione

Classificazione
Dispositivo Medico classe I s

Confezionamento
Confezionato in buste con 
etichetta peel-off. 
I componenti sono piegati 
singolarmente e avvolti in 
carta medicale
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Set Dottore Pure
Sicurezza e protezione 
per l’operatore

Il kit sterile per gli interventi
quotidiani. Set pensato 
appositamente per 
l’operatore, per interventi di 
breve durata. 

Codice Set Contenuto Taglia Materiale Pezzi

270102 Camice standard con polsini in cotone taglia unica TNT 1

Cuffia con lacci posteriori taglia unica TNT 1

Mascherina Monoart® PTC3 taglia unica TNT 1

Copriscarpe impermeabile taglia unica CPE 2

Sterilità
Sterilità garantita 59 mesi 
dalla data di fabbricazione

Classificazione
Dispositivo Medico classe I s

Confezionamento
Confezionato in buste con 
etichetta peel-off. 
I componenti sono piegati 
singolarmente e avvolti in 
carta medicale
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Set Assistente
Praticità e sicurezza 
per il team chirurgico

Per assistere l’operatore
in tutta sicurezza. Set 
disegnato appositamente 
per l’assistente, per interventi 
di breve e media durata.

Codice Set Contenuto Materiale Taglia Pezzi

270103 Camice standard con polsini in cotone TNT taglia unica 1

Cuffia rotonda con elastico TNT taglia unica 1

Mascherina Monoart® PTC3 TNT taglia unica 1

Copriscarpe impermeabile CPE taglia unica 2

Sterilità
Sterilità garantita 59 mesi 
dalla data di fabbricazione

Classificazione
Dispositivo Medico classe I s

Confezionamento
Confezionato in buste con 
etichetta peel-off. 
I componenti sono piegati 
singolarmente e avvolti in 
carta medicale
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Set Chirurgia
Protezione completa
per la chirurgia d’eccellenza

Protezione completa per
una chirurgia di successo.
ll set chirurgia Alle® è pensato 
per ottimizzare gli interventi 
chirurgici. Disegnato 
appositamente per la 
protezione dell’operatore, 
di un’assistente, del paziente 
e delle attrezzature.

Codice Set Contenuto Materiale Misure (cm) Pezzi

270123 Camice in microfibra SMS SMS taglia L 1

Camice standard TNT con polsini in cotone TNT taglia unica 1

Telo con fessura a U adesiva TNT + polietilene 100 x 150
fessura 6,5 x 30

1

Telo chirurgico con lato adesivo TNT + polietilene 75 x 90 2

Guaina per la chirurgia con elastici e inseritore LDPE 120 x 7 1

Pellicole adesive polietilene
adesivo

20 x 20 2

Telo trasparente con lato adesivo LDPE 40 x 50 1

Busta in plastica rossa per rifiuti contaminati polietilene 24 x 30 1

Sterilità
Sterilità garantita 59 mesi 
dalla data di fabbricazione

Classificazione
Dispositivo Medico classe I s

Confezionamento
Confezionato in buste con 
etichetta peel-off. 
I componenti sono piegati 
singolarmente e avvolti in 
carta medicale
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Set Implantologia
Protezione specifica
per gli interventi complessi

Proteggi al meglio ogni 
intervento di implantologia. 
Set disegnato appositamente 
per l’implantologia,
realizzato e condiviso con 
medici esperti di chirurgia 
odontoiatrica. 

Codice Set Contenuto Materiale Misure (cm) Pezzi

270105 Camice standard con polsini in cotone TNT taglia unica 3 

Cuffia chirurgica con lacci posteriori TNT taglia unica 1 

Cuffia rotonda con elastico TNT taglia unica 2 

Mascherina Monoart® PTC3 TNT taglia unica 3 

Telo chirurgico TNT + polietilene 75 x 90 1 

Telo chirurgico TNT + polietilene 50 x 50 2 

Telo con foro centrale non adesivo TNT + polietilene 50 x 75 - Ø 6 1 

Asciugamani in carta cellulosa 30 x 40 2 

Sterilità
Sterilità garantita 59 mesi 
dalla data di fabbricazione

Classificazione
Dispositivo Medico classe I s

Confezionamento
Confezionato in buste con 
etichetta peel-off. 
I componenti sono piegati 
singolarmente e avvolti in 
carta medicale
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Set Base
L’essenziale per operare
in tutta sicurezza

L’essenziale per iniziare
ogni intervento. Set 
disegnato appositamente 
per l’implantologia, frutto 
dello studio condiviso con 
medici esperti di chirurgia 
odontoiatrica. Variante del 
Set Implantologia.

Codice Set Contenuto Materiale Misure (cm) Pezzi

270106 Camice standard con polsini in cotone TNT taglia unica 1 

Camice standard con polsini elastici TNT taglia unica 2 

Cuffia chirurgica con lacci posteriori TNT taglia unica 1 

Cuffia rotonda con elastico TNT taglia unica 2 

Mascherina chirurgica con lacci TNT taglia unica 1 

Mascherina Monoart® PTC3 TNT taglia unica 2 

Telo con fessura a U adesiva TNT + polietilene 75 x 90 
fessura 11 x 9 

1 

Telo chirurgico TNT + polietilene 50 x 75 2

Guaina trasparente con elastici polietilene 120 x 7 1 

Sterilità
Sterilità garantita 59 mesi 
dalla data di fabbricazione

Classificazione
Dispositivo Medico classe I s

Confezionamento
Confezionato in buste con 
etichetta peel-off. 
I componenti sono piegati 
singolarmente e avvolti in 
carta medicale
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Set Protezione
Set composto da teli
e protezioni sterili per
la copertura e preparazione
di superfici e pazienti durante 
l’intervento chirurgico.

Codice Set Contenuto Materiale Misure (cm) Pezzi

270107 Telo con fessura a U non adesiva TNT + polietilene 100 x 150
fessura 11 x 30 

1 

Telo chirurgico TNT + polietilene 75 x 90 1 

Telo chirurgico TNT + polietilene 50 x 75 2 

Guaina con adesivo polietilene 120 x 7 2 

Set teli
Set di teli per la preparazione 
del sito chirurgico, pensato per
il rivestimento di superfici
e del paziente.

Codice Set Contenuto Materiale Misure (cm) Pezzi

270108 Telo chirurgico TNT + polietilene 50 x 75 2 

Telo con fessura a U adesiva TNT + polietilene 50 x 75 
fessura 11 x 9 

1 

Sterilità
Sterilità garantita 59 mesi 
dalla data di fabbricazione

Sterilità
Sterilità garantita 59 mesi 
dalla data di fabbricazione

Classificazione
Dispositivo Medico classe I s

Confezionamento
Vedi Set Base

Classificazione
Dispositivo Medico classe I s

Confezionamento
Vedi Set Base
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Alle® Camici
Il primo livello di protezione
per dentisti e assistenti

L’adozione di sistemi barriera (camici e teleria monouso 
sterile) durante gli interventi chirurgici ha l’obiettivo di 
proteggere sia il paziente che il personale in sala operatoria 
dal trasferimento di microrganismi, fluidi corporei e 
particolato. Indossati con la tecnica adeguata, consentono 
di preservare la sterilità del campo operatorio. Confortevoli, 
impermeabili, morbidi e traspiranti, garantiscono il massimo 
comfort durante gli interventi. Alcuni sistemi barriera 
monouso sono disponibili anche in versione non sterile 
per rispondere alle esigenze di comfort di ogni operatore e 
paziente. 

Versatili
Disponibili in TNT 
e biaccoppiato, 
SMS microfibra e 
Softesse® traspirante 
per offrire il grado di 
comfort desiderato.

Funzionali
Una gamma completa
di camici sterili
per la protezione
del dentista, del 
paziente e di tutto
il team chirurgico. 

Tracciabili
Confezionati con 
etichetta peel-off 
per garantire la 
massima tracciabilità 
e la sicurezza dello 
studio dentistico.

17
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Camice in Softesse® 
Comfort eccezionale
per operazioni complesse

Classificazione
Dispositivo Medico 
classe I s conforme alla 
norma EN 13795

Materiale
TNT Softesse® 67 g/m2

latex free

Taglie disponibili 
M, L, XL

Colore
Azzurro

Sterilità
Sterilità garantita 59 mesi 
dalla data di fabbricazione

Il TNT Softesse® rappresenta il materiale più evoluto 
disponibile sul mercato. Il camice è altamente
traspirante e unisce un comfort eccezionale
ad un’elevata idrorepellenza. La piega chirurgica,
la doppia allacciatura (interna e esterna), i polsini 
in cotone e il ferma collo in velcro garantiscono 
un’ottima vestibilità. Fornito di due asciugamani
in carta sterili.

Tracciabile
Ogni camice è confezionato 
in un blister medicale sterile, 
munito di doppia etichetta 
adesiva con barcode che 
garantisce la tracciabilità 
del prodotto.

Comodo
Il TNT Softesse® garantisce 
un comfort eccezionale.
È ideale per operazioni 
lunghe e per il trattamento 
di pazienti a rischio. 

Traspirante
Previene l’aumento della 
temperatura corporea 
grazie all’alta traspirabilità 
del tessuto garantendo
al tempo stesso un’elevata 
idrorepellenza.
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Taglia M L XL

Codice 270408 270409 270410

Pezzi 12 12 12

A Larghezza delle spalle (cm) 57 58 66 

B Larghezza del torace (cm) 63 68 76 

C Lunghezza totale braccio (cm) 76 82 86 

D Larghezza manica (cm) 29 29 29 

E Lunghezza polsino (cm) 7 7 7 

F Circonferenza collo (cm) 71 75 75 

G Lunghezza massima camice (cm) 128 130 133 

H Circonferenza totale del camice (cm) 150 157,5 157,5

Dettagli

H

G

E
B

D

C
A

F
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Camice in microfibra SMS
Leggero, comodo
e con un’ottima vestibilità

Realizzato in microfibra SMS, leggero
e idrorepellente con polsini in cotone e piega 
chirurgica. La doppia allacciatura (interna e esterna) 
e il ferma collo in velcro garantiscono un’ottima 
vestibilità. Disponibile sia sterile che non sterile,
a seconda delle esigenze. Fornito di due 
asciugamani in carta sterile.

Classificazione
Dispositivo Medico classe I s 
(sterile)
Dispositivo Medico classe I 
(non sterile) 
Conformi alla norma EN 13795

Materiale
Microfibra SMS 35 gr/m2

latex free

Taglie disponibili 
M, L, XL

Colore
Azzurro

Sterilità
Sterilità garantita 59 mesi 
dalla data di fabbricazione

Disponibile anche
in versione non sterile

Duraturo
Ideale per interventi 
routinari di implantologia
e parodontologia
di media durata.

Comodo
La particolare forma 
avvolgente consente 
un’ottima vestibilità 
azzerando il rischio di 
strappi del materiale.

Tracciabile
Nella versione sterile, ogni 
camice è confezionato 
in un blister medicale 
sterile, munito di doppia 
etichetta adesiva con 
barcode che garantisce la 
tracciabilità del prodotto.
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Taglia M L XL

Codice - non sterile 270422 270423 270424

Codice - sterile 270405 270406 270407

Pezzi 12 12 12

A Larghezza delle spalle (cm) 57 57 66

B Larghezza del torace (cm) 63 65 75 

C Lunghezza totale braccio (cm) 76 79 88 

D Larghezza manica (cm) 29 29 29 

E Lunghezza polsino (cm) 7 7 7 

F Circonferenza collo (cm) 71 74 75

G Lunghezza massima camice (cm) 128 133 134

H Circonferenza totale del camice (cm) 149 148 160

Dettagli

H

G

E
B

D

C
A

F
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Camice impermeabile
Protezione elevata 
dai liquidi

Camice impermeabile realizzato in morbido e 
confortevole TNT biaccoppiato con uno strato di 
polietilene a bassa densità con polsini in maglina di 
cotone, colletto bordato, chiusura al collo con laccetti 
e cintura in vita applicata nella parte anteriore.

Classificazione
Dispositivo Medico classe I 
conforme alla norma 
EN 13795

Materiale
TNT Spunbond 58 gr/m2 + 
polietilene impermeabile
Polsini in cotone

Taglie disponibili 
Unica

Colore
Azzurro

Funzionale
Camice impermeabile
idrorepellente indicato per 
gli operatori in occasione 
di attività che comportano 
un’elevata dispersione 
di liquidi. Conforme alla 
norma EN 13795. 
Made in Italy.

Comodo
Ottima vestibilità anche 
in occasione di interventi 
di medio-lunga durata 
grazie ai comodi polsini 
in maglina di cotone, 
il colletto bordato, la 
chiusura al collo con 
laccetti e la cintura in vita.

Sicuro
Prodotto in camera bianca 
ad ambiente controllato 
(classe ISO 8 – Norma 
EN 14644-1). Il dispositivo
è latex free e non contiene 
PVC, collanti e sostanze 
chimiche che possono 
causare reazioni cutanee.
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Dettagli

G

EB

D

C
A

F

H

I

Taglia Unica

Codice - non sterile 270430

Pezzi 12

A Larghezza delle spalle (cm) 66,5 

B Larghezza del torace (cm) 66 

C Lunghezza totale braccio (cm) 56 

D Larghezza manica (cm) 26,5 

E Lunghezza polsino (cm) 8 

F Larghezza collo (cm) 22,5 

G Lunghezza massima camice (cm) 115 

H Circonferenza totale del camice (cm) 137 

I Lunghezza cintura (cm) 180 

F

H
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Camice standard
Pratico e versatile per la 
chirurgia di ogni giorno

Comodo
Grazie all’ottima vestibilità,
permette i normali movimenti 
senza provocare strappi al 
tessuto. Cintura regolabile in 
TNT e chiusura del collo con 
lacci posteriori.

Versatile
Particolarmente indicato
per visitatori e pazienti, 
ma anche per operatori 
sanitari impegnati in 
interventi brevi oppure 
ambulatoriali.

Comodo, pratico e funzionale: un camice in TNT 
con polsino in cotone, indicato per operazioni 
quotidiane brevi e come complemento alla 
protezione del paziente. Disponibile sia sterile che 
non sterile, a seconda delle esigenze.

Classificazione
Dispositivo Medico classe I s 
(sterile)
Dispositivo Medico classe I 
(non sterile)

Materiale
TNT Spunbond 30 g/m2

latex free

Taglie disponibili 
Taglia unica

Colori
Verde, azzurro

Sterilità
Sterilità garantita 59 mesi 
dalla data di fabbricazione

Disponibile anche
in versione non sterile

Tracciabile
Nella versione sterile, ogni 
camice è confezionato in 
un blister medicale sterile, 
munito di barcode che 
garantisce la tracciabilità
del prodotto.



25

B

A

Colore Verde Azzurro

Codice - non sterile 270425 270426

Codice - sterile 270427 270428

Pezzi 50 50

A Lunghezza camice (cm) 120 120 

B Larghezza camice (cm) 140 140 

Dettagli
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Pigiama in Microfibra SMS
La certezza di lavorare
in modo confortevole

Completo chirurgico a manica corta composto
da casacca e pantaloni. Realizzato in microfibra 
SMS: leggero, idrorepellente e confortevole. 
Prodotto non sterile.

Classificazione
Dispositivo Medico classe I 

Materiale
Microfibra SMS 35 g/m2

latex free

Taglie disponibili 
M, L, XL

Colore
Blu

Duttile
Sostituisce il camice 
tradizionale utilizzato
nelle attività giornaliere 
dello studio.

Comodo
Confortevole con
manica corta e ampia 
per consentire qualsiasi 
movimento.

Sicuro
Combina la perfetta 
protezione del corpo
alla massima mobilità.
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Dettagli

B

A

C

D

E
F

G

H

I

L

Taglia M L XL

Codice 270415 270416 270417

Pezzi 20 20 20

A Lunghezza totale casacca (cm) 74 76 78 

B Larghezza corpo casacca (cm) 57 60 63 

C Larghezza totale casacca (cm) 89 95 101 

D Larghezza colletto (cm) 22 23 24 

E Larghezza maniche (cm) 20 21 22 

F Profondità scollo (cm) 14 14 14 

G Lunghezza totale pantalone (cm) 106 108 112 

H Larghezza girovita (cm) 54 59 62 

I Larghezza gamba (cm) 23 24 25 

L Lunghezza cavallo (cm) 28 29 30 
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Altri prodotti
per la protezione
Gli insostituibili 
complementi quotidiani

La linea di accessori complementari comprende prodotti 
non sterili che garantiscono una totale protezione durante 
ogni intervento chirurgico ma anche durante le pratiche 
odontoiatriche giornaliere. Mascherine a tre e quattro strati 
con performance di filtrazione batterica superiori al 98%.
Occhiali e visiere, per la protezione contro i liquidi biologici,
gli spruzzi e l’aerosol provocato da strumenti rotanti, siringhe 
aria/acqua e ablatori. Cuffie e copriscarpe per completare
la sicurezza del team chirurgico e del paziente. Guanti
di qualità superiore in lattice Monoart® per le pratiche 
routinarie ed ispettive quotidiane. Mantelline protettive 
in polietilene impermeabile per la miglior protezione del 
paziente. Spugnette chirurgiche per il lavaggio delle mani 
prima di qualsiasi contatto diretto con il campo operatorio 
asettico.
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Mascherina 
Protection 3

Classificazione
Dispositivo Medico classe I
EN 14683 standard tipo II
ASTM F 2100 livello 1

Materiale
TNT

Colori
Azzurro, verde

CE Type Ref
MONOART® FACE MASK
PROTECTION 3

Mascherina composta da tre strati di tre 
differenti materiali : morbido e colorato TNT; filtro 
antiparticolato e antibatterico; confortevole TNT 
idrofilo all’interno per un efficace assorbimento 
di sudore e umidità. Fermanaso incorporato. 
Packaging con sistema “Apri e Chiudi”, igienico e 
funzionale.

Morbido e colorato TNT

Filtro antiparticolato 
e antibatterico PFE e BFE > 98%

Confortevole TNT idrofilo

Codice Colore Pezzi

217112 azzurro 50 

217114 verde 50
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Classificazione
Dispositivo Medico classe I
EN 14683 standard tipo IIR
ASTM F 2100 livello 2

Materiale
TNT

Colori
Acquamarina

CE Type Ref
MONOART® FACE MASK
PROTECTION SOFT

Mascherina
Protection Soft

Mascherina monouso ideale per la protezione da 
aerosol e schizzi, composta da quattro innovativi 
strati che danno il massimo rapporto tra leggerezza, 
respirabilità e protezione: leggero TNT all’esterno; 
filtro antiparticolato e antibatterico, strato 
idrofobo migliorato per la massima respirabilità 
e un’eccellente resistenza ai fluidi, TNT idrofilo 
all’esterno. Fermanaso innovativo con nuovo 
ferretto a doppio binario più lungo e flessibile 
per la massima stabilità. Packaging con sistema 
“Apri e Chiudi”, igienico e funzionale.

Strato idrofobo, resistente ai 
fluidi ≥ 16 kPa

Confortevole TNT idrofilo

Filtro antiparticolato
e antibatterico PFE e BFE > 98%

Morbido e colorato TNT 
idrorepellente

Codice Colore Pezzi

217011 acquamarina 50 
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Classificazione
Dispositivo Medico classe I
EN 14683 standard tipo IIR
ASTM F 2100 livello 3

Materiale
TNT

Colori
Azzurro, verde

CE Type Ref
MONOART® FACE MASK
PROTECTION 4

Mascherina
Protection 4

Mascherina monouso composta da quattro strati, 
ideale per la protezione da aerosol: morbido TNT 
all’esterno; filtro antiparticolato e filtro antibatterico; 
filtro polimerico resistente ai fluidi; TNT idrofilo 
all’interno per un efficace assorbimento di sudore 
e umidità. Fermanaso allungato, elastici saldati 
esternamente e sistema a pince “Perfect Fit” per la 
massima vestibilità. Packaging con sistema 
“Apri e Chiudi”, igienico e funzionale.

Filtro polimerico resistente ai 
fluidi ≥ 16 kPa

Confortevole TNT idrofilo

Filtro antiparticolato
e antibatterico PFE e BFE > 98%

Codice Colore Pezzi

217132 azzurro 50 

217134 verde 50

Morbido e colorato TNT 
idrorepellente
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Classificazione
Dispositivo Medico classe I
EN 14683 standard tipo IIR
ASTM F 2100 livello 3

Materiale
TNT

Colori
Azzurro

CE Type Ref
MONOART® FACE MASK
PROTECTION 4 SENSITIVE

Mascherina
Protection 4
Sensitive

Mascherina sviluppata per offrire la massima 
protezione operativa, ma anche tutta la sicurezza dei 
materiali selezionati per rispettare le pelli sensibili ed 
evitare irritazioni e dermatiti. Composta da quattro 
strati: TNT all’esterno; filtro idrofobo migliorato per 
un’eccellente resistenza ai fluidi; filtro antiparticolato 
e antibatterico; strato in cellulosa idrofila all’interno 
per un efficace assorbimento di sudore e umidità. 
Fermanaso allungato, elastici saldati esternamente e 
sistema a pince “Perfect Fit” per la massima vestibilità. 
Packaging con sistema “Apri e Chiudi”, igienico e 
funzionale.

Filtro polimerico resistente ai 
fluidi ≥ 16 kPa

Confortevole cellulosa idrofila

Filtro antiparticolato
e antibatterico PFE e BFE > 98%

Codice Colore Pezzi

217141 azzurro 50 

Morbido e colorato TNT 
idrorepellente
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Cuffia in Softesse®

Cuffia rotonda
con elastico

Cuffia chirurgica con elastico posteriore. Pratica
e veloce da indossare. Realizzata in TNT Softesse®, 
materiale che unisce un comfort eccezionale
ad una traspirabilità elevata. Prodotto non sterile.

Cuffia rotonda con elastico realizzata in TNT.
Ideale per pazienti e team chirurgico.
Prodotto non sterile.

Classificazione
Dispositivo Medico classe I

Materiale
TNT Softesse® 67 g/m2

Classificazione
Dispositivo Medico classe I

Materiale
TNT 15 g/m2

Codice Colore Pezzi

270505 verde 100 

270506 azzurro 100

Codice Colore Pezzi

270502 azzurro 50 
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Bandana

Cuffia con 
lacci posteriori

Comoda bandana in cotone, piacevole
e confortevole da indossare, dotata di lacci,
adattabile a tutte le misure, autoclavabile
a 121°C. Prodotto non sterile.

Cuffia con lacci posteriori realizzata in TNT e ideale 
per tutto il team chirurgico. Prodotto non sterile.

Classificazione
Dispositivo di Protezione 
Individuale, Categoria I

Materiale
Cotone autoclavabile

CE Type Ref
MONOART® BANDANA

Classificazione
Dispositivo Medico classe I

Materiale
TNT 35 g/m2

Codice Colore Pezzi

262003 azzurro 10 

262002 verde 10

Codice Colore Pezzi

270503 verde 100 

270504 azzurro 100
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Copricapo integrale 
Scudo 2020

Classificazione
Dispositivo Medico classe I

Materiale
TNT Softesse® 67 gr/m2

Visiera in poliestere clear 
125 μm

Dimensioni
Visiera 22,5 x 21,5 cm (lxh)
Lunghezza copricapo 43 cm

Codice Colore Pezzi

270761 azzurro 50

Clinical Cap

Copricapo monouso in TNT assorbente traforato 
e traspirantecon elastico alla nuca di forma e 
dimensioni tali da isolare il capo e i capelli, adatto a 
contenere anche folte capigliature. 

Copricapo monouso in TNT Softesse® con visiera 
in poliestere clear dello spessore di 125 μm con 
trattamento antistatico su entrambi i lati. Compatibile 
con l’utilizzo di sistema ingrandenti (loupes).

Classificazione
Dispositivo Medico classe I

Materiale
TNT traforato 26 g/m2

Codice Colore Pezzi

270757 azzurro 100 
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Occhiale 
Contemporary

Classificazione
Dispositivo di Protezione
Individuale, categoria II

Colore
Montatura nera e
trasparente

Peso
29 g

Anti Scratch Plus 

Anti Fog Plus

Codice Pezzi

261020 1

Classificazione 
Dispositivo di protezione 
individuale, categoria II

Colore
Montatura trasparente e 
rosa o trasparente e verde

Peso
25 g

Anti Scratch Plus 

Anti Fog Plus

Codice Colore Pezzi

261179 Rosa 1

261169 Verde 1

Occhiale FitUp

Occhiali dal design avvolgente con aste regolabili 
in lunghezza e inclinazione e morbido nasello 
antiscivolo. Lenti ad alta resistenza, con trattamento 
antiappannamento e antigraffio.
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Occhiale Cube
Sovraocchiale trasparente per operatore, può 
essere indossato sopra qualsiasi occhiale correttivo. 
Design squadrato e moderno, con aste regolabili 
in profondità che garantiscono ottima vestibilità 
grazie alla tecnologia SoftPad. Lenti in policarbonato 
antiappannamento e antigraffio.

Classificazione 
Dispositivo di protezione 
individuale, categoria II 

Colore
Montatura bianca e azzurra

Peso
37 g

Anti Scratch Plus 

Anti Fog Plus

SoftPad Technology

Codice Pezzi

261010 10

Anti Fog
Trattamento basic 
Anti-fog che previene la 
formazione della condensa.
*N Trattamento Anti Fog

Marcature
La marcatura sui dispositivi di protezione individuale garantisce il rispetto delle normative di sicurezza vigenti e 
delle direttive in merito alla sicurezza sul lavoro. Obbligatoria per legge, la marcatura è presente sia sulle lenti, per 
identificare la tipologia di gradazione, il produttore, la classe ottica, la resistenza meccanica e i requisiti aggiuntivi, 
sia sulla montatura per identificare il produttore, la normativa europea di riferimento e la resistenza meccanica.

Normative Protezione Europee
EN 166 Protezione personale degli occhi - Specifiche
EN 167 Protezione personale degli occhi - Metodi di prova ottici
EN 170 Protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti (UV)

Anti Scratch 
Plus
Protegge contro graffi
e abrasioni, costituisce 
una barriera contro il 
danneggiamento delle 
superfici, certificato 
secondo il requisito “K” 
della norma EN 166.

Anti Fog Plus
Trattamento permanente che 
previene la formazione della 
condensa, certificato secondo il 
requisito “N” della norma EN 166.

SoftPad 
technology
Dispositivo brevettato
studiato per fornire perfetta 
stabilità e completa 
adattabilità al viso. Oltre alla 
regolazione in lunghezza 
in tre posizioni, presenta 
un ulteriore movimento 
basculante che gli consente 
di appoggiarsi alla testa con 
aderenza perfetta.
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Visiera Visual
Visiera in poliestere con trattamento antistatico 
su entrambi i lati, composta da un laccio elastico 
posteriore regolabile, anatomico e antiallergico e da 
una comoda protezione frontale in morbida spugna 
di poliuretano espanso per un comfort eccezionale. 
Offre la massima protezione ad occhi, naso e bocca.

Classificazione
Dispositivo di Protezione 
Individuale, categoria I

Materiale
Visiera in poliestere e 
protezione in spugna di 
poliuretano espanso
Latex free

Colore
Trasparente

Codice Pezzi

261520 12

Visiera per operatore
Visiera monouso ultraleggera per operatore, 
composta da montatura trasparente e visore 
intercambiabile. Visore monouso trasparente
e antiappannamento. La confezione contiene una 
visiera singola e 10 visori intercambiabili.

Classificazione 
Dispositivo di protezione 
individuale, categoria I

Peso 
25 g

Anti fog

Codice Pezzi

261103 1 frame + 10 visori

261104 Refill con 20 visori
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Guanti in lattice

Sicuri, comodi, resistenti: i guanti in lattice monouso
Monoart® proteggono la mano in modo igienico
e confortevole. Sono facili da indossare grazie
al rivestimento interno in polimeri e al polsino
pieghevole e garantiscono un’ottima sensibilità
tattile. Inoltre, la superficie micro-ruvida assicura
la presa in ogni condizione, per questo sono lo
strumento ideale per lavorare con serenità durante
ogni tipo di operazione. 

Classificazione
Dispositivo di Protezione
Individuale, categoria III

Materiale
Lattice privo di polveri

Taglie disponibili 
XS, S, M, L

Colore
Blu

CE Type Ref
MONOART® LATEX
GLOVES

Codice Taglia Pezzi

260105 XS 100

260106 S 100

260107 M 100

260108 L 100

Sicuri
Una barriera protettiva 
eccezionale contro la 
contaminazione e le 
infezioni. Privi di polveri, 
residui chimici ed
endotossine.

Certificati
Sono sottoposti a rigidi 
controlli di qualità (AQL: 1,5) 
e sono certificati secondo le 
direttive internazionali 
UE 2016/425 e con le norme 
EN ISO 374-1, EN 374-4 e 
EN ISO 374-5.

Resistenti
Resistono ad acqua,
acidi e alcali e offrono
una buona protezione
contro i microrganismi
e la maggior parte delle
sostanze caustiche
e detergenti.
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Codice Taglia Pezzi

260105 XS 100

260106 S 100

260107 M 100

260108 L 100

Copriscarpe
impermeabile

Protezione con elastico per le calzature. Permette  
di evitare le contaminazioni limitando l’interferenza 
dei microorganismi presenti nelle suole di pazienti  
e del personale sanitario. Prodotto non sterile.

Classificazione
Dispositivo Medico classe 
I

Materiale
CPE

Taglie disponibili 
Unica

Colore
Blu

Codice Pezzi

270420 100 

Comodi
Protezioni per calzature 
prodotti in CPE con 
comodo elastico, efficaci 
sia in condizione di
asciutto che bagnato. 
Taglia unica con ampia 
vestibilità.

Sicuri
Completamente latex 
free, non contengono 
ftalati o elementi che 
possano causare allergie o 
reazioni cutanee (collanti, 
sostanze chimiche, etc.)

Funzionali
Raccomandato l’utilizzo
in sala operatoria come
protezione per gli peratori
da liquidi infetti e
per evitare l’inquinamento
del campo operatorio o di
ambienti sterili e sanificati.
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Spazzolino chirurgico 
a secco

Spazzolino chirurgico 
con clorexidina

Un set completo di spugna, spazzolino e pulisci
unghie disponibile nella doppia versione con e 
senza clorexidina. La versione a secco è utilizzabile 
con qualsiasi tipologia di sapone antisettico. 
La durata è di 5 anni dalla data di produzione. 

La versione con clorexidina (20 ml) è composta da 
una soluzione detergente-disinfettante biocida ad 
ampio spettro che viene rilasciata gradualmente 
dopo il contatto con la cute. La durata è di 3 anni 
dalla data di produzione.

Classificazione 
Dispositivo Medico classe II a

Materiale
Spazzola in polietilene, 
spugna in poliuretano, pulisci 
unghie in polipropilene. 
Privo di latex e ftalati

Sterilità
Sterilità garantita 5 anni 
dalla data di produzione

Classificazione 
Presidio medico chirurgico

Materiale
Spazzola in polietilene, 
spugna in poliuretano con 
clorexidina (4%), pulisci 
unghie in polipropilene. 
Privo di latex e ftalati

Codice Pezzi

270753 40

Codice Pezzi

270751 40
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Mantellina
PG20 XLong

Mantellina monouso proteggi paziente in rotolo, 
composta da un velo di polietilene riciclabile 
impermeabile. La  mantellina PG20 XLong è 
disponibile in due misure da 120 o 160 cm per 
una protezione più completa del paziente, 
rispettivamente fino al ginocchio o fino alla caviglia. 
L’uso delle mantelline è facilitato dalle aree di 
strappo tratteggiate. Il sistema dotato di lacci 
consente di annodare la mantellina direttamente al 
collo del paziente.  La sua particolare sagomatura 
copre perfettamente collo e spalle del paziente.

Dimensione
Rotolo da 133 strappi
120 x 53 cm
Rotolo da 100 strappi
160 x 53 cm

Materiale
Polietilene riciclabile 
impermeabile

Colore 
Blu

A

A

B

B

Codice 21910151 21910153

Pezzi 6 rotoli x 133 strappi 6 rotoli x 100 strappi

A Larghezza (cm) 53 53

B Lunghezza (cm) 120 160
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Alle® Teli sterili
Massima protezione
del campo operatorio

I teli sterili monouso, utilizzati nel rispetto dei protocolli
di preparazione del campo operatorio, favoriscono
la creazione di un ambiente incontaminato proteggendo
il sito chirurgico e gli operatori. Disponibili in diversi materiali, 
misure e modelli, sono realizzati con uno strato in TNT, 
morbido, assorbente e impermeabile e uno strato con un film 
in polietilene che crea l’effetto barriera e riduce il rischio
di infezioni post operatorie da migrazione di germi patogeni. 

Innovativi
Disponibili in TNT o 
cellulosa biaccoppiati 
ad uno strato di 
polietilene, che li 
rende assorbenti e 
impermeabili, e in
Softesse® traspirante
e idrorepellente.

Versatili
Disponibili nella 
versione semplice, 
con lato adesivo,
con foro centrale
e decentrato e con 
fessura a U in diverse 
misure e lunghezze.

Garantiti
Confezionati 
singolarmente per 
una sterilità garantita 
cinque anni e con 
etichetta peel-off 
per una tracciabilità 
garantita.

45
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Teli per tavoli 
Mayo e Ponte

Pensati per la copertura del tavolo chirurgico
e per la protezione delle apparecchiature.
Il telo madre copre il tavolo ponte portastrumenti.
Il tavolo Mayo è invece protetto dal telo a federa
per un migliore inserimento sul tavolo stesso.

80
60

12
0

70

Telo per tavolo Mayo Telo per tavolo Ponte

160
60

19
0

TNT
assorbente

Codice Misure (cm) Pezzi

270213 80 x 120 25 

Telo per tavolo Mayo

Codice Misure (cm) Pezzi

270214 160 x 190 25 

Telo per tavolo Ponte

Classificazione
Dispositivo Medico 
classe I s

Materiale
LDPE + TNT assorbente 
54 g/m2 latex free

Colore
Azzurro

Sterilità
Sterilità garantita 59 mesi 
dalla data di fabbricazione
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Teli chirurgici

Il TNT accoppiato a polietilene assorbe 
rapidamente i liquidi biologici senza pregiudicare 
l’effetto barriera. Il tessuto “no-memory”, dall’ottima 
drappeggiabilità, trattiene le particelle e non le 
sprigiona nell’aria. Telo disponibile in varie misure 
adattabile a tutte le superfici e le attrezzature che 
si vogliono coprire.

A

BCodice 270201 270202 270203 270204 270205

Pezzi 125 100 50 25 25

A Larghezza (cm) 50 50 75 100 150 

B Lunghezza (cm) 50 75 90 150 200 

Classificazione
Dispositivo Medico 
classe I s

Materiale
TNT + polietilene 54 g/m2

Colore 
Azzurro

Sterilità
Sterilità garantita 59 mesi 
dalla data di fabbricazione
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Teli standard 
Pure

Telo assorbente composto da 100% cellulosa 
accoppiato ad uno strato impermeabile in 
polietilene. Telo disponibile in varie misure 
adattabile a tutte le superfici e ideale per 
proteggere le superfici di lavoro.

Codice 270218 270219 270220 270221

Pezzi 150 125 75 25

A Larghezza (cm) 50 50 75 90

B Lunghezza (cm) 50 75 90 150

Classificazione
Dispositivo Medico 
classe I s

Materiale
Cellulosa + polietilene 
47 g/m2

Colore 
Azzurro

Sterilità
Sterilità garantita 59 mesi 
dalla data di fabbricazione

A

B
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Teli chirurgici 
con lato adesivo

Pratico adesivo medico di 4 cm situato nel lato corto 
del telo, fissa il medesimo ad un punto di appoggio 
evitando movimenti o contaminazioni accidentali. 
I teli sono piegati in modo da poter essere 
maneggiati dal personale mantenendo la sterilità. 
Disponibili in varie misure, sono confezionati in un 
blister medicale sterile. 
La doppia etichetta adesiva con codice a barre 
garantisce la tracciabilità del prodotto ed uno 
stoccaggio più semplice.

A

B

C

Classificazione
Dispositivo Medico 
classe I s

Materiale
TNT + polietilene 54 g/m2

Colore 
Azzurro

Sterilità
Sterilità garantita 59 mesi 
dalla data di fabbricazione

Codice 270206 270207 270208

Pezzi 75 50 25

A Larghezza (cm) 50* 75* 100*

B Lunghezza (cm) 75 90 150 

C Altezza adesivo (cm) 4 4 4 

*lato adesivo
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Teli con foro
centrale e adesivo

La sua forma adesiva circolare, posizionata al centro
del telo chirurgico, crea una barriera sterile efficace  
per qualsiasi tipo di operazione chirurgica.
I teli sono piegati in modo da poter essere 
maneggiati dal personale mantenendo la sterilità. 
Disponibili in varie misure, sono confezionati in un 
blister medicale sterile. La doppia etichetta adesiva 
con codice a barre garantisce la tracciabilità
del prodotto ed uno stoccaggio più semplice.

Classificazione
Dispositivo Medico 
classe I s

Materiale
TNT + polietilene 54 g/m2

Colore 
Azzurro

Sterilità
Sterilità garantita 59 mesi 
dalla data di fabbricazione

Codice 270215 270216 270217

Pezzi 100 75 50

A Larghezza (cm) 50 50 75

B Lunghezza (cm) 50 75 90

C Larghezza foro (cm) 6 6 6

D Lunghezza foro (cm) 9 9 9

A

B

C

D
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Telo con foro
decentrato e adesivo

Caratteristiche identiche al telo con foro centrale,  
ma la sua posizione decentrata permette di 
ottimizzare le dimensioni del telo. I teli sono piegati 
in modo da poter essere maneggiati dal personale 
mantenendo la sterilità. Disponibili in varie misure, 
sono confezionati in un blister medicale sterile.
La doppia etichetta adesiva con codice a barre 
garantisce la tracciabilità del prodotto ed uno 
stoccaggio più semplice.

Classificazione
Dispositivo Medico 
classe I s

Materiale
TNT + polietilene 54 g/m2

Colore 
Azzurro

Sterilità
Sterilità garantita 59 mesi 
dalla data di fabbricazione

A

B

D

C

Codice 270228

Pezzi 25

A Larghezza (cm) 100

B Lunghezza (cm) 150

C Larghezza foro (cm) 6

D Lunghezza foro (cm) 9
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Telo con fessura 
a U senza adesivo

Pratico per il chirurgo e confortevole per il paziente:  
la forma a “U” facilita la sua collocazione sia sul 
labbro inferiore che sul mento, creando un’efficace 
barriera sterile. Confezionato singolarmente
per una sterilità garantita cinque anni e con 
etichetta peel-off per una massima tracciabilità.

Classificazione
Dispositivo Medico 
classe I s

Materiale
TNT + polietilene 54 g/m2

Colore 
Azzurro

Sterilità
Sterilità garantita 59 mesi 
dalla data di fabbricazione

Codice 270209

Pezzi 25

A Larghezza (cm) 100

B Lunghezza (cm) 150

C Larghezza foro (cm) 11

D Lunghezza foro (cm) 30

D

B

A
C
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Teli con fessura 
a U e adesivo

La forma a “U” facilita la sua collocazione sia sul 
labbro inferiore che sul mento, creando un’efficace 
barriera sterile. Il pratico adesivo medico evita 
spostamenti del telo e conseguenti contaminazioni 
accidentali.

Classificazione
Dispositivo Medico 
classe I s

Materiale
TNT + polietilene 54 g/m2

Colore 
Azzurro

Sterilità
Sterilità garantita 59 mesi 
dalla data di fabbricazione

D

B

A
C

Codice 270210 270211 270212

Pezzi 50 50 25

A Larghezza (cm) 50 75 100

B Lunghezza (cm) 75 90 150

C Larghezza foro (cm) 11 11 6,5

D Lunghezza foro (cm) 9 9 30
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Telo con fessura 
a U non adesiva 
e punto adesivo

La forma a “U” facilita la sua collocazione sia
sul labbro inferiore che sul mento. Il punto adesivo 
permette di fissare il telo evitando spostamenti
e creando un’efficace barriera sterile. La sua 
lunghezza di 115 cm, è ritenuta ideale dagli esperti di 
settore, per la copertura del paziente. Confezionato 
in un blister medicale sterile, il telo è piegato in 
modo da poter essere maneggiato dal personale 
mantenendo la sterilità. La doppia etichetta adesiva 
con codice a barre garantisce la tracciabilità del 
prodotto ed uno stoccaggio più semplice.

Classificazione
Dispositivo Medico 
classe I s

Materiale
TNT + polietilene 54 g/m2

Colore 
Azzurro

Sterilità
Sterilità garantita 59 mesi 
dalla data di fabbricazione

D

B

A
C

Codice 270230

Pezzi 40

A Larghezza (cm) 75

B Lunghezza (cm) 115

C Larghezza foro (cm) 15

D Lunghezza foro (cm) 25

E Dimensioni punto adesivo (cm) 6 x 6

E
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Telo antipanico
in Softesse®

Classificazione
Dispositivo Medico 
classe I s

Materiale
TNT Spunlace Softesse®

67 g/m2, latex free

Colore
Azzurro

Sterilità
Sterilità garantita 59 mesi 
dalla data di fabbricazione

Telo con apertura triangolare e fissatubo in velcro.
Protegge gli occhi del paziente da schizzi o ferite 
accidentali ed ha una finestra protettiva in materiale 
trasparente, che consente di mantenere il contatto 
visivo. Realizzato in Softesse®, il materiale più 
evoluto disponibile sul mercato, unisce un comfort 
eccezionale ad una elevata idrorepellenza e un’alta 
traspirabilità. Studiato per operazioni chirurgiche 
lunghe e complesse, è confezionato in un blister 
medicale sterile, la doppia etichetta adesiva 
con codice a barre garantisce la tracciabilità del 
prodotto ed uno stoccaggio più semplice.

Codice 270226

Pezzi 5

A Larghezza (cm) 133 

B Lunghezza (cm) 200

C Larghezza foro (cm) 11

D Altezza foro (cm) 10

E Larghezza finestra (cm) 13

F Altezza finestra (cm) 4,5

A

C

E

D F

B
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Teli in Softesse®

Il TNT Softesse® rappresenta il materiale
più evoluto disponibile sul mercato. Unisce
un comfort eccezionale ad un’elevata traspirabilità
e idrorepellenza. Studiato appositamente
per operazioni chirurgiche lunghe e complesse. 
I teli, disponibili in diversi modelli, sono pensati 
per soddisfare qualsiasi esigenza chirurgica. 
Confezionati in un blister medicale sterile, sono 
piegati in modo da poter essere maneggiati
dal personale mantenendo la sterilità.
La doppia etichetta adesiva con codice a barre 
garantisce la tracciabilità del prodotto
ed uno stoccaggio più semplice.

Classificazione
Dispositivo Medico 
classe I s

Materiale
TNT Spunlace Softesse®

67 g/m2, latex free

Colore 
Azzurro

Sterilità
Sterilità garantita 59 mesi 
dalla data di fabbricazione

Sicuri 
Alta drappeggiabilità: una 
volta disposti, i tessuti 
rimangono in posizione, 
senza muoversi o scivolare.

Traspiranti
Previene l’aumento della 
temperatura corporea 
grazie all’alta traspirabilità 
del tessuto Softesse®.

Anti-riflesso
L’elevata opacità del 
tessuto riduce al minimo 
il rischio di distrazione 
causata dal riflesso.
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Codice Tipo Misure (cm) Pezzi

270222 Telo rettangolare 75 x 100 40

270223 Telo con fessura ad U senza adesivo 
con passante per tubo di aspirazione

133 x 200 
fessura adesiva 6,5 x 50

10

270224 Telo con fessura ad U adesiva e passante  
per tubo di aspirazione

133 x 200
fessura 6,5 x 50

10

270225 Telo con foro decentrato e adesivo 100 x 150
foro 6 x 9

25

Alcuni particolari dei teli

270223
Particolare del telo con fessura ad U senza adesivo 
con passante per tubo di aspirazione

270225
Particolare del telo con foro decentrato e adesivo

270224
Particolare del telo con fessura ad U adesiva
e passante per tubo di aspirazione
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Alle® protezioni 
sterili e non sterili
Per la sicurezza completa 
dell’ambiente chirurgico 

Ampia offerta di prodotti sterili destinati alla protezione
delle superfici e delle piccole e medie attrezzature che
si trovano in prossimità della zona del campo operatorio,
volti a mantenere la sala chirurgica incontaminata.

Sicure
Permettono
di proteggere in 
modo sterile tutte
le attrezzature e
le piccole superfici 
dell’ambiente 
operatorio.

Pratiche
Ciascun prodotto 
garantisce una facile 
applicazione per una 
più rapida e corretta 
preparazione del 
campo chirurgico.

Tracciabili
Realizzate con 
materiali di qualità e 
confezionate in buste 
con etichetta per la 
massima tracciabilità: 
cinque anni di sterilità 
garantita.
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Sacco universale
per sistemi radiografici

Codice Pezzi

270316 25

Classificazione
Dispositivo Medico 
classe I s

Materiale
PLT

Dimensione
Ø 75 cm
 
Sterilità
Sterilità garantita 59 mesi 
dalla data di fabbricazione

Adesivi medicali
Adesivi medicali per fissare guaine, tubi e teli 
rendendo il campo chirurgico sterile e sicuro.
 

Codice Pezzi

270315 50 blister da 2 pz.

Classificazione
Dispositivo Medico 
classe I s

Materiale
TNT

Dimensione
10 x 5 cm

Sterilità
Sterilità garantita 59 mesi 
dalla data di fabbricazione

Sacco sterile trasparente universale permette 
di proteggere i sistemi radiografici, fotografici 
o i microscopi rendendo il campo chirurgico 
totalmente sterile.
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Teli trasparenti 
con lato adesivo

Teli in polietilene trasparente a bassa densità
LDPE con lato adesivo per coprire il 
physiodispenser e l’unità di controllo. Il lato adesivo 
consente un’applicazione facile e veloce non 
lasciando alcun residuo sulle superfici. Il materiale 
trasparente garantisce la massima visibilità e utilizzo
del pannello di controllo.

Codice Pezzi

270227 20

Classificazione
Dispositivo Medico 
classe I s

Materiale
Polietilene adesivo 

Dimensione
40* x 50 cm
*lato adesivo

Colore 
Trasparente

Sterilità
Sterilità garantita 59 mesi 
dalla data di fabbricazione
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Barrier film

Pellicola monouso per la protezione di aree e superfici, 
particolarmente difficili da raggiungere, riduce il 
rischio di contaminazione crociata causata da aerosol 
e spruzzi. L’adesivo leggero del barrier film si adatta 
perfettamente alle superfici senza lasciare residui. 
Dotato di un bordo non adesivo da entrambi i lati che 
consente una facile e veloce collocazione e rimozione. 
La confezione contiene un rotolo di 1200 strappi di 
dimensione 10 x 15 cm con dispenser.
 

Codice Pezzi

269001 1

Materiale
PVC

Dimensione
10 x 15 cm

Colore 
Blu



63

Pellicole
adesive

Destinate alla protezione di superfici difficili
da sterilizzare o pulire durante processi clinici,
ma esposte a contaminazione (pannelli di 
controllo, maniglie, interruttori, ecc…). Il polietilene 
autoadesivo non lascia residui nelle superfici 
protette. 

Codice Pezzi

270301 50

Classificazione
Dispositivo Medico 
classe I s

Materiale
Polietilene adesivo 

Dimensione
20 x 20 cm

Colore 
Azzurro

Sterilità
Sterilità garantita 59 mesi 
dalla data di fabbricazione
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Guaine
per la chirurgia
con adesivi

Guaine monouso in polietilene trasparente 
antiriflesso con estremità aperte. Comprensive
di due strisce adesive in TNT per il fissaggio
delle estremità.

Codice Misure (cm) Colore Pezzi

270302 120 x 7 azzurro 50

270303 240 x 7 azzurro 50

270304 120 x 7 bianco 50

270305 240 x 7 bianco 50

Classificazione
Dispositivo Medico 
classe I s

Materiale
LDPE, latex free

Colore 
Azzurro, bianco

Sterilità
Sterilità garantita 59 mesi 
dalla data di fabbricazione
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Guaine
per la chirurgia
con inseritore

Guaine monouso in polietilene trasparente 
antiriflesso con estremità aperte. Dotate di elastici
e di un comodo inseritore in cartoncino per una 
facile applicazione sui manipoli e lungo i cordoni.

Classificazione
Dispositivo Medico 
classe I s

Materiale
LDPE, latex free

Dimensione
120 x 7 cm

Colore
Trasparente

Sterilità
Sterilità garantita 59 mesi 
dalla data di fabbricazione

Codice Pezzi

270310 10 
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Turbine cover

Guaina monouso in film di polietilene trasparente, 
previene il rischio di contaminazione crociata. 
Disponibile in due dimensioni con diametro da 
4,5 e 5,5 cm, ideali rispettivamente per il cordone di 
turbine, tubi di aspirazione e manipoli e per il 
cordone di micromotori, siringhe aria/acqua e tubi 
di raccordo. La confezione contiene un rotolo di 250 
strappi di dimensione 4,5 x 45 cm o 5,5 x 45 cm con 
dispenser.

Materiale
Polietilene

Dimensione
Disponibile in due 
dimensioni: 4,5 x 45 cm 
e 5,5 x 45 cm

Colore
Trasparente

Codice Dimensioni Pezzi

246004 4,5 x 45 cm 1

246005 5,5 x 45 cm 1
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Tappeto 
decontaminante

Tappeto decontaminante in politene a bassa 
densità con 30 fogli adesivi numerati, evita 
la diffusione dei batteri durante le operazioni 
chirurgiche. Grazie alla speciale formulazione 
della gelatina battericida presente nella superficie 
superiore, asporta i batteri presenti nelle suole 
delle scarpe, disattivandoli. Superficie liscia senza 
imperfezioni, per la massima efficacia nella rimozione 
dello sporco. Banda di fissaggio nella parte inferiore 
per una perfetta adesione al pavimento.

Codice Pezzi

270758 4 pezzi con 30 
fogli numerati

Classificazione
Dispositivo Medico 
classe I

Materiale
Politene adesivo

Dimensione
45 x 115 cm

Colore 
Blu
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Copririunito

Materiale
TNT 30 g/m2

Colore
Azzurro, verde

Codice Colore Pezzi

264000 azzurro 25 

264001 verde 25

Copririunito monouso composto da copritestiera, 
coprischienale e coprisedile, realizzato in morbido 
TNT di polipropilene anallergico e traspirante.
Misura universale, adattabile su tutti i modelli
di riunito grazie ai lacci e alla bordatura elastica.
Prodotto non sterile.

Copritestiera

Copritestiera modello a busta polietinata, realizzata
in cellulosa all’esterno e polietilene nello strato
interno. Completa di pratico dispenser.

Codice Colore Pezzi

213006 Azzurro 250

213007 Bianco 250

Materiale
Polietilene 28 g/m2

Colore
Azzurro, bianco

Dimensione
28 x 30 cm
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Alle® Linee di 
irrigazione sterili
Il raffreddamento ottimale
delle frese chirurgiche

Una corretta irrigazione durante la creazione del sito 
implantare è un elemento essenziale per la necessaria 
osteointegrazione dell’impianto e quindi per la buona riuscita 
dell’intervento. Le linee di irrigazione, meccaniche e manuali,  
sono compatibili con i principali physiodispenser e sistemi 
meccanizzati disponibili sul mercato.
Tutte le linee di irrigazione sono prodotti monouso soggetti 
alla Direttiva 93/42/CE e 2007/47/CE, classe II a.

Compatibili
Compatibilità totale 
garantita con
i principali modelli
di physiodispenser
e motori implantari
in commercio.

Alta qualità
Assicurata da 
materiali plastici e 
componenti ad alto 
standard, privi di 
ftalati e da processi 
di produzione 
scrupolosi.

Sterili
Confezionati 
singolarmente in 
blister sterili con 
etichetta per la 
massima tracciabilità: 
cinque anni di sterilità 
garantita.
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Linee di irrigazione
meccanica

Un corretto e misurato getto di liquido di 
raffreddamento, in grado di portare “a temperatura” 
ottimale la fresa, si ottiene solamente mediante 
un sistema di irrigazione realizzato ad hoc per 
i differenti tipi di physiodispenser presenti sul 
mercato. Il puntalino finale delle linee di irrigazione 
Alle® realizzato in morbido silicone e disponibile 
in diverse dimensioni in base al modello, si adatta 
perfettamente agli aghi di raffreddamento dei 
manipoli.

Classificazione
Dispositivo Medico 
classe II a

Materiale
Silicone, PVC, ABS
Privi di lattice e ftalati

Sterilità
Sterilità garantita 59 mesi 
dalla data di sterilizzazione

*Tutti i marchi menzionati sono registrati 
e di proprietà dei produttori.

Legenda

1 - Monoirrigazione Interna 
1/2 - Irrigazione interna ed esterna 
senza raccordo ad Y
1/2Y - Irrigazione interna ed esterna 
con raccordo ad Y
T - Rubinetto per il collegamento della 
seconda linea di irrigazione
al secondo contrangolo o per il 
collegamento dell’irrigatore
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Dettagli linee di irrigazione Alle®

Dettagli linee di irrigazione Pure

Codice Tipo Modelli Pezzi

270601 1/2Y
ACTEON - SATELEC: Suni 2000-3000, Suni Max / BLUE ROCKET: BR 3000, BR 4000 / 
BREDENT: Sky Unit / HKM: Surgi Set Basic, Surgi Set Pro 500, Dental Surgery Unit, 
Dental Unit DSC Electronic / SWEDEN & MARTINA: XO Osseo, Osseo System / GOOF 

10 pz

270602 1/2Y ASTRATECH: Elcomed 100 / W&H: Astratech 100, Elcomed 100, Elcomed 200 10 pz

270603 1/2Y ATR: PhysioPlus, 3000 Krugg, 3000 New, 3000 Plus / B&B DENTAL: Physiodispenser 
3000 / KRUGG: Implant Surgery System / NOBEL BIOCARE: Steri Oss 10 pz

270604 1 NOUVAG: MD 10, MD 10S, MD 20, SEM 2, SU 100, CBM, MD 7000, MD 8000, 
TCM 3000 / NOVAXA: Assistant 2 10 pz

270606 1/2Y DE GIORGI: Intramatic 2, Intramatic Plus, Steril Intraplant / FRIATEC AG: 
Implantology surgical / TISSIDENTAL: Oral Max System 10 pz

270607 1/2Y KAVO: INTRAsept 905 / MECTRON: Piezosurgery II, Piezosurgery 3 10 pz

270609 1/2Y

ASEPTICO: AEU 260S, AEU-17Bv2, AEU-6000-70V, AEU-7000E-70V, AEU-7000L-70V, 
AEU-707Av2 / BONART: Piezo Surgical System / INTRA-LOCK: Delfin / 
KYOCERA: Implantor Neo / SAEYANG: Ki-20 / NSK: Surgic Pro, Surgic XT, 
Surgic XT Plus, Variosurg, Osseocision

10 pz

270610 1/2Y T

3I: Implantmed / ASTRATECH: Implant Med SI 923 | / DENTIUM: iCTmotor / 
NOBEL BIOCARE: Osseoset 100, Osseoset 200 SI-915, Osseoset SI-923, OsseoCare / 
W&H: Elcomed SA-310, Implantmed, Implantmed SI923, Implantmed New Design, 
DU 900, Piezomed, Surgical Motor System, Frios Unit S, Frios Unit S/i, Drilltech

10 pz

270613 1 ANTHOGYR: Implanteo, Implanteo Led 10 pz

270616 1/2Y T DENTSPLY: Frios Unit E / W&H: Elcomed SA-200C 10 pz

270617 1/2Y KAVO: INTRAsurg 300/500, INTRAsurg 300 Plus, INTRAsurg 1000, INTRAsurg 1000 Air 10 pz

270618 1/2Y

BIEN AIR: Chiropro 980, Osseo Doc / BIOSAFIN: Easy Surgery, MyTUTOR / 
CEFLA: Riunito Cefla / EMS: Piezon Master Surgery / ESACROM: Surgysonic I, 
Surgysonic II, Surgysonic Moto / IDI EVOLUTION: TMM2 / PLANMECA: Riunito 
Planmeca / SILFRADENT: Acrobone, Easybone 4, Surgybone / SYMPLA: Prosurgy / 
SWEDEN&MARTINA: Spin, Heracle / UBS: Ultrasonic Bone Surgery

10 pz

270621 1 KAVO: MASTERsurg, EXPERTsurg 10 pz

270624 1 MECTRON: Piezosurgery Touch, Piezosurgery White 10 pz

Codice Tipo Modelli Pezzi

270623 1

3I: Implantmed / ASTRATECH: Implant Med SI 923 | / DENTIUM: iCTmotor / 
NOBEL BIOCARE: Osseoset 100, Osseoset 200 SI-915, Osseoset SI-923, OsseoCare / 
W&H: Elcomed SA-310, Implantmed, Implantmed SI923, Implantmed New Design, 
DU 900, Piezomed, Surgical Motor System, Frios Unit S, Frios Unit S/i, Drilltech

10 pz

270625 1

ASEPTICO: AEU 260S, AEU-17Bv2, AEU-6000-70V, AEU-7000E-70V, AEU-7000L-70V, 
AEU-707Av2 / BONART: Piezo Surgical System / INTRA-LOCK: Delfin / 
KYOCERA: Implantor Neo / SAEYANG: Ki-20 / NSK: Surgic Pro, Surgic XT, 
Surgic XT Plus, Variosurg, Osseocision

10 pz

Codice Modelli Pezzi

270626 Prolunga per irrigazione con luer lock senza perforatore 10 pz
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Linea di irrigazione
manuale

Sistema di irrigazione manuale con regolatore
di flusso a pulsante che permette all’assistente
di tenere pulito e di raffreddare il sito implantare. 
Il sistema è idoneo anche per l’irrigazione durante 
l’avvitamento finale dell’impianto mediante
chiave dinamometrica.

Classificazione
Dispositivo Medico 
classe II a

Materiale
PVC trasparente
Privi di lattice e ftalati

Sterilità
Sterilità garantita 59 mesi 
dalla data di sterilizzazione

Codice Pezzi

270630 5
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Dieci ottimi motivi per 
scegliere le linee di 
irrigazione Alle®

Versatili
Ideali per la monoirrigazione interna con possibilità di doppia irrigazione interna
ed esterna.

Compatibili
Con i modelli di physiodispenser e i sistemi meccanizzati più diffusi.

Confezionamento
Confezionate singolarmente in blister sterile.

Tracciabili
Dotate di doppia etichetta adesiva per la massima tracciabilità.

Garantite
Con i prodotti Alle® hai tutta l’affidabilità, la funzionalità e la qualità del marchio 
Euronda.

Sterilità
Sterilizzate con ossido di etilene secondo un processo scrupoloso nel rispetto
delle norme vigenti sui residui.

Prive di lattice e ftalati
Nel rispetto totale della salute del paziente e dell’ambiente.

Scadenza 59 mesi
La sterilità delle linee di irrigazione Alle® è valida per 59 mesi dalla data di sterilizzazione.

Qualità
La linea Alle® offre gli standard qualitativi più alti sul mercato, senza compromessi.

Complete
Dotate di perforatore con cappuccio “Apri e chiudi”, filtro d’aria e puntalino finale
in silicone per facilitare l’inserimento.
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Una selezione di prodotti per l’aspirazione indicata
per tutte quelle operazioni chirurgiche dove si necessita
di un’aspirazione precisa senza compromettere la visibilità
del campo operatorio.

Alle® Sistemi per
l’aspirazione
Assicurano un’aspirazione 
precisa

77
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Aspiratori chirurgici
Pratici, leggeri, maneggevoli e comodi durante 
le lunghe sessioni di chirurgia. I connettori antipiega 
impediscono la torsione accidentale degli stessi. 
Permettono di connettersi sia al riunito che ad un 
sistema centralizzato. Cannula Yankauer disponibile 
con aperture di 2,5 mm.

Classificazione
Dispositivo Medico 
classe II a

Materiale
PVC trasparente

Sterilità
Sterilità garantita 59 mesi 
dalla data di sterilizzazione

Codice Misure (cm) Pezzi

270650 lunghezza 22 10

Senza cannula

Codice Misure (cm) Pezzi

270651 lunghezza 25 10 

Con cannula Yankauer

Cannule chirurgiche

Codice Pezzi

270644 20 

Cannule per aspirazione chirurgica sterile, 
disponibili con apertura di 2,5 mm con puntale e di 
4,8 mm rimuovendo il puntale azzurro. Adattatori in 
PVC inclusi (11 mm, 16 mm). 

Classificazione
Dispositivo Medico 
classe II a

Materiale
PVC 

Dimensioni
20,5 cm
18 cm - senza puntale

Sterilità
Sterilità garantita 59 mesi 
dalla data di sterilizzazione
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Cannule EM40 Evo
per aspirazione

Cannule EM19 e EM21 
Evo per aspirazione

Codice Tipologia Pezzi

22910110 Cannula EM40 10

230002 Adattatore 16 mm 10

Codice Modello Pezzi

22930001 EM19 Evo 10

22931001 EM21 Evo 10

Classificazione 
Dispositivo Medico 
Classe II a

Dimensioni
Attacco diametro: 11 mm
Lunghezza: 200 mm

CE Type Ref
MONOART® CANNULA 
EM40, EM40 
ASPIRATOR TIPS, EM40 
ABSAUGKANÜLEN

Cannule sagomate universali per aspiratore 
chirurgico. Autoclavabili a 134°C. Disponibile 
l’adattatore per cannula EM40: pratico, sicuro ed 
autoclavabile a 134°C. Consente di passare da un 
attacco di diametro 16 mm ad un’uscita di diametro 
11 mm.

Cannule universali per aspiratore chirurgico, 
disponibili in due misure. L’impugnatura ergonomica 
antiscivolo facilita il lavoro dell’operatore mentre la 
forma arrotondata garantisce un elevato comfort al 
paziente. Autoclavabili a 134°C fino a 100 volte.

Classificazione 
Dispositivo Medico 
classe II a

Dimensioni
Attacco diametro: 16 mm
Lunghezza EM19: 114 mm
Lunghezza EM21: 129 mm

CE Type Ref
MONOART® EM19
MONOART® EM21



8080



81

Altri prodotti
Utili complementi a sostegno
dell’attività quotidiana

Una selezione di prodotti complementari per le pratiche 
odontoiatriche giornaliere che garantiscono una totale 
sicurezza e protezione del paziente e degli spazi di lavoro.
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Ghiaccio
istantaneo

Grazie alla sua formula, il ghiaccio istantaneo 
Euronda Monoart® assicura ottime performace 
in termini di freddo prodotto, durata,e sicurezza.  
Il mix di sali azotati garantisce una migliore qualità 
ed una maggior durata del freddo, mentre le 
dimensioni ridotte della busta forniscono una 
maggior concentrazione del freddo nella zona 
da trattare.

Classificazione 
Dispositivo Medico 
classe II a

Dimensione
15 x 17,5 cm

Durata di 
conservazione
5 anni

CE Type Ref
MONOART® 
GHIACCIO ISTANTANEO
INSTANT ICE
KÄLTEKOMPRESSE

Codice Pezzi

23230020 24
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Rotoli per
sterilizzazione 

I rotoli per sterilizzazione Eurosteril® sono realizzati 
con materiali certificati: carta medicale ad elevata 
grammatura (60g/m2) e un doppio strato di film 
azzurro in poliestere/polipropilene per una tenuta 
costante in fase di sterilizzazione, estrema facilità 
di apertura e massima protezione microbica. Gli 
indicatori colorati chimici segnalano a colpo 
d’occhio l’avvenuto passaggio in autoclave, per dare 
massima sicurezza ai pazienti. Disponibili in due 
misure anche nella versione a soffietto.

Classificazione 
Dispositivo Medico di 
classe I prodotti in piena 
conformità alla direttiva 
93/42/EEC (e successiva 
modifica 2007/47/CE) e 
alle norme EN 868-5 e 
EN ISO 11607-1

CE Type Ref
EUROSTERIL® ROTOLI 
PER STERILIZZAZIONE, 
STERILIZATION ROLLS, 
STERILISATIONS ROLLEN

Sterilità
Sei mesi di sterilità dalla
data di produzione in 
condizioni di stoccaggio 
idonee e previa 
validazione del processo 
di sterilizzazione e di 
sigillatura

Codice Misure Pezzi
20410591 5 cm x 200 m 8

20410352 7,5 cm x 200 m 5

20410353 10 cm x 200 m 4

20410354 15 cm x 200 m 2

20410356 20 cm x 200 m 2

20410357 25 cm x 200 m 1

20410358 30 cm x 200 m 1

20410590 40 cm x 200 m 1

20410355 soffietto 20 x 5 cm - lunghezza 100 m 2

20450036 soffietto 25 x 5 cm - lunghezza 100 m 1

20410359 soffietto 25 x 6,5 cm - lunghezza 100 m 1



84

Buste per
sterilizzazione

Buste termosaldabili in carta medicale bianca
ad elevata grammatura (60g/m2) e doppio strato
di film azzurro in poliestere/polipropilene.
Tre saldature laterali a canali impermeabili e uniformi 
per la massima protezione microbica. Dotate
di indicatori chimici di viraggio per sterilizzazioni
a vapore o ad EO gas (ossido di etilene).
Idonea pelabilità senza il rilascio di fibre della carta
o lacerazione del film al momento dell’apertura
della confezione. 

Classificazione 
Dispositivo Medico di 
classe I prodotti in piena 
conformità alla direttiva 
93/42/EEC (e successiva 
modifica 2007/47/CE) e 
alle norme EN 868-5 e 
EN ISO 11607-1

CE Type Ref
EUROSTERIL® BUSTE PER 
STERILIZZAZIONE,
STERILIZATION POUCHES,
STERILISATIONS BEUTEL

Sterilità
Sei mesi di sterilità dalla
data di produzione in 
condizioni di stoccaggio 
idonee e previa 
validazione del processo 
di sterilizzazione e di 
sigillatura

Codice Misure Pezzi

20310655 5 x 25 cm 500

20310622 7,5 x 25 cm 500

20310623 10 x 25 cm 500
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Buste per
sterilizzazione 
autosigillanti 

Stessi materiali e stesse caratteristiche tecniche 
delle buste per sterilizzazione termosaldabili con 
l’aggiunta di una pratica banda adesiva in gomma 
sintetica e piega di chiusura.

Classificazione 
Dispositivo Medico di 
classe I prodotti in piena 
conformità alla direttiva 
93/42/EEC (e successiva 
modifica 2007/47/CE) e 
alle norme EN 868-5 e 
EN ISO 11607-1

CE Type Ref
EUROSTERIL® BUSTE PER 
STERILIZZAZIONE
AUTOSIGILLANTI, SELF 
ADHESIVE STERILIZATION
POUCHES, 
STERILISATIONSBEUTEL 
SELBSTKLEBEND

Sterilità
Sei mesi di sterilità dalla
data di produzione in 
condizioni di stoccaggio 
idonee e previa 
validazione del processo 
di sterilizzazione e di 
sigillatura

Codice Misure Pezzi

20210709 9 x 25 cm 200

20210714 14 x 26 cm 200

20210719 19 x 33 cm 200
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Helix test

Bowie & Dick test

Test di controllo per autoclavi di Classe B che 
permette di valutare la capacità di penetrazione
del vapore nei carichi cavi. Composto da una 
cannula e 250 viratori di controllo.

Test di controllo per autoclavi che permette
di verificare la capacità di penetrazione 
del vapore nei carichi porosi.

Codice Pezzi

242005 1

Codice Pezzi

243001 10 
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Codice Pezzi

242004 1 

Prion test
Test per autoclavi di Classe B conforme alla norma 
ISO 11140 1:2005 classe 6. Tarato sui parametri
di temperatura tempo e pressione ritenuti efficaci 
nella sterilizzazione dei cicli 134° Prion (134° per 
18 minuti). Composto da 200 viratori di controllo.
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