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codice:  AH    Ø   0,25   -    Lunghezza      13/25/40/50/60 mm
codice:  AH    Ø   0,30   -    Lunghezza      13/25/40/50/60 mm
codice:  AH    Ø   0.35   -    Lunghezza      13/25/40/50/60 mm

Aghi per agopuntura con impugnatura in rame e lama in acciaio
Ogni ago é confezionato in blister singolo sterile. 
Nel blister degli aghi monouso l’ago é accoppiato con un estrattore 
in PVC, rigido, che facilita la presa e l’estrazione  
Nella descrizione degli aghi, la lunghezza è riferita alla sola lama,
manico escluso. Conf. 100 pz.                              

codice:  PG 100          
codice:  PG 2/5          
codice:  PG 2/5-LK     
codice:  PG 2/5-L      
codice:  PG 5-22         
codice:  PG 5-L          
codice:  PG 5-LK         
codice:  PG 10-21        
codice:  PG 10-L           
codice:  PG 10-LK      
codice:  PG 20-LK     
codice:  PG 20-21       
codice:  PG 20-L     

confezioni da 100 pz  -  STERILI 

codice:  304622         
codice:  301500          
codice:  301300          
codice:  304432          
codice:  300900          
codice:  300700          
codice:  300800          
codice:  300600          
codice:  303800          
codice:  300635 
codice:  300640
codice:  304000 

Confezione da 100 Pz.   

codice:  AAL4            
codice:  AAL6  
codice:  AAL34 
codice:  AAL36 
codice:  AM324         
codice:  AM326         
codice:  AM30G     
codice:  AM32G        

Aghi per medicina estetica MESORELLE - confezione da 100 pz

codice:  MSIT001

Iniettori monouso per microterapia a forma di imbuto rovesciato con al
centro un ago da 0,27x2 mm 
Conf. da 25 pezzi 

SIRINGHE IPODERMICHE “PIC” CON O SENZA AGO 

AGHI PER AGOPUNTURA  STERILI

AGHI IPODERMICI “BD”  STERILI

AGHI MESOTERAPIA E SCLEROTERAPIA  STERILE

AGHI MESOTERAPIA - SIT  STERILI

Siringa  insulina 1 ml U100 con ago G25X5/8 
Siringa  2,5 ml con ago G22x1 ¼”
Siringa  2,5 ml senza ago cono luer lock
Siringa  2,5 ml senza ago
Siringa  5 ml con ago G22x1 1/4” 
Siringa  5 ml senza ago 
Siringa  5 ml cono luer lock  
Siringa  10 ml cono ecc. con ago G21x1 1/2” 
Siringa  10 ml senza ago  
Siringa  10 ml senza ago cono luer lock 
Siringa  20 ml senza ago cono luer lock 
Siringa  20 ml  con ago G21x1 1/2” 
Siringa  20 ml senza ago

G27 x 4 mm Luer
G27 x 6 mm Luer
G30 x 4 mm Luer
G30 x 6 mm Luer
G32 x 4 mm Luer
G32 x 6 mm Luer
G30 x 12 mm Luer
G32 x 12 mm Luer

Ago ipodermico sterile  G18x1 1/2” 
Ago ipodermico sterile  G19x1 1/2” 
Ago ipodermico sterile  G20x1 1/2” 
Ago ipodermico sterile  G21x1 1/2” 
Ago ipodermico sterile  G22x1 1/4” 
Ago ipodermico sterile  G23x1 1/4” 
Ago ipodermico  sterile G23x1” 
Ago ipodermico sterile  G25x5/8” 
Ago ipodermico sterile  G26x1/2” 
Ago ipodermico sterile  G27x1/2” 
Ago ipodermico sterile  G27x3/4” 
Ago ipodermico sterile  G30x1/2” 

codice:  PG 50-C           Siringa  50 ml senza ago cono catetere           confezioni   da 50 pz  - STERILI
codice:  PG 50-LK         Siringa  50 ml senza ago cono luer lock           confezioni   da 50 pz  - STERILI
codice:  PG 100-C          Siringa  100 ml cono catetere                           confezione  da 25 pz  - STERILI
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codice:  03044020    -          
codice:  03044021    -          
codice:  03044022    -          
codice:  03044023    -          
codice:  03044025    -         

AGHI EPICRANICI che, grazie alla triplice afilatura, assicurano la riduzi-
one al minimo dei traumi durante la penetrazione. Gli aghi sono in acciaio 
inox AISI 304 con triplice afilatura, totalmente atossici ed apirogeni,dotati 
di morbide alette lessibili e zigrinate. Il tubo invece è in PVC da 30 cm 
con raccordo luer lock.

codice:  FD2031151

DEFLUSSORI per infusioni. Sterile, apirogeno, monouso, presa d’aria 
antibatterica per la somministrazione a caduta di soluzioni perfusionali.
Confezione da 50 pz.

codice:  16180500  -  G18x45 mm
codice:  16200500  -  G20x32 mm
codice:  16220500  -  G22x25 mm
codice:  16240500  -  G24x19 mm

Aghi speciici per le procedure endovenose periferiche a scopo terapeutico 
e diagnostico. Catetere in FEP.  Sterilizzazione: Ossido di etilene. 
2 Vie Ago cannula Neo Venopic 2. Confezione 50 Pz. 

codice:  23798

Margherita Finger Guard è il dispositivo Medico di classe I che permette 
all’operatore di reincappucciare e staccare l’ago della siringa in tutta 
sicurezza, eliminando il rischio di punture accidentali sia per gli operatori
sanitari che per gli addetti allo smaltimento di taglienti e pungenti
Autoclavabile (121°C per 15 min. o 135°C per 5 minuti )
Promuove la raccolta differenziata in quanto consente di smaltire solo 
l’ago nel cestino dei taglienti

codice:  2582 
 
Questo distruttore di aghi è stato studiato per fondere rapidamente aghi 
ino a 1.2 mm di diametro, ma grazie alla sua potenza, raggiunge una 
temperatura di 1000°C, può fondere aghi ino a 1.6 mm di diametro. 
Gli aghi vengono distrutti e sterilizzati simultaneamente, mentre il 
materiale di scarto, raccolto in un cassettino alla base dell’apparecchio 
può esser smaltito per le vie normali senza i problemi ed i costi propri 
dello smaltimento come riiuti speciali.
L’apparecchio è semplice, sicuro, costruito con materiali della miglior
qualità in conformità alle norme CEI 62-5 (IEC 601-1) ed è garantito per 
una lunga durata nel tempo. I carboncini di fusione devono essere 
sostituiti ogni 4000 aghi per mantenere l’apparecchio al massimo
di eficienza. 

AGHI A FARFALLA E DEFLUSSORI  STERILI

AGHI CANNULA A DUE VIE  STERILI

DISPOSITIVO CONTRO LE PUNTURE 
D’AGO ACCIDENTALI

DISTRUTTORE AGHI  ( fino a Ø 1.6 mm )

G20 x 3/4”  Conf. 100 pz.
G21 x 3/4”  Conf. 100 pz. 
G22 x 3/4”  Conf. 100 pz.
G23 x 3/4”  Conf. 100 pz.
G25 x 3/4”  Conf. 100 pz.

CONTENITORE PER RACCOLTA AGHI DA SMALTIRE

codice:  P001 

Contenitore per raccolta aghi e taglienti in polipropilene atossico dotato di 
portellino per chiusura del foro d’introduzione dei riiuti fornito di 3 diversi 
dispositivi per lo sgancio dei vari tipi di aghi e cannule.
Il contenitore è sterilizzabile in autoclave.
Capacità 3.5 lt.
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codice:  61610   -   10 x 10 cm - Pacco da1 kg
codice:  61645   -   15 x 15 cm - Pacco da1 kg
codice:  61670   -   20 x 20 cm - Pacco da1 kg

Compressa garza cotone 100%

codice:  64740   -  cm.    5 x 5.    16 strati   NON STERILE
codice:  64760   -  cm. 7,5 x 7,5. 16 strati   NON STERILE
codice:  64710   -  cm.  10 x 10.    8 strati   NON STERILE

Confezione da 100 Pz. di garza idroila piegata in cotone 100% morbide e 
assorbenti con bordi ripiegati senza silacciamenti - Sterilizzabili

codice:  64740/S  -  cm.    5 x 5 .  16 strati   STERILE
codice:  64730/S  -  cm.    5 x 5 .    8 strati   STERILE
codice:  64720/S  -  cm.  10 x 10. 16 strati   STERILE
codice:  64710/S  -  cm.  10 x 10.   8 strati   STERILE

Confezione in buste sterili da 5 Pz. di garza idroila piegata in cotone 100% 
morbide e assorbenti con bordi ripiegati senza silacciamenti 

codice:  26011   -   cm.  5 x 5.   4 strati      NON STERILE
codice:  26013   -   cm.10 x 10. 4 strati      NON STERILE

Confezione da 100 garze TNT non sterili

codice:  26011/S   cm.  5 x 5.    4 strati      STERILE
codice:  26013/S   cm.10 x 10.  4 strati      STERILE

Confezione in buste sterili da 5 Pz di garza TNT piegata 4 strati

codice:  34570   -  cm.18x40

Garze sterili, in cotone 100% misura: 18 x 40 cm.  Scatola  da 12 pz. 
Produzione ITALIANA

codice:  34660   -  cm.36x40

Garze sterili, in cotone 100% misura: 36 x 40 cm. Scatola  da 12 pz.
Produzione ITALIANA

COMPRESSE DI GARZA IDROFILA PIEGATA

COMPRESSE DI GARZA TNT PIEGATA 

COMPRESSA GARZA IDROFILA PIEGATA  STERILE

GARZA IDROFILA  TRANCIATA

codice:  34162       -    cm.10 x 10
codice:  34230       -    cm.15 x 15
codice:  34260       -    cm.20 x 20

Compresse di garza in cotone 100% in busta sterile da 25 pz.

COMPRESSA GARZA IDROFILA TRANCIATA  STERILE
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codice:  10605   -  250   g.
codice:  10610   -      1 Kg

Cotone idroilo 100% puro cotone in falda confezionato in sacchetto 

COTONE IDROFILO “ ORO “ 

codice:  63422       -    Diametro 30 mm
codice:  63430       -    Diametro 50 mm

Tamponi di garza in cotone 100% rotondi non sterili in confezione 
sacchetto da 100 pz

TAMPONI DI GARZA IDROFILA ROTONDI

codice:  MVMC11  -  cm. 25 x 30 x 1.1 h

CUSCINETTO PROTETTIVO, in schiuma di poliuretano, conformbile,
elastico, poroso, spalmato su un lato con una massa adesiva all’ossido di 
zinco e caucciù sintetico. La supercie adesiva è protetta da una pellicola 
in poliestere da staccare prima dell’uso. Tagliato nella misura desidera-
ta, Visiomousse Cushion protegge le parti articolari sporgenti durante le 
applicazioni dei bendaggi adesivi e non adesivi. Nei bendaggi funzionali e 
nei bendaggi lebologici garantisce la tenuta del bendaggio, proteggendo 
le parti sporgenti e consentendo poi una rimozione indolore del bendaggio.

VISIOMUSSE CUSHION

codice:  75410  -  misura 0       codice:  75420  -  misura 5                            
codice:  75412  -  misura 1       codice:  75422  -  misura 6
codice:  75414  -  misura 2       codice:  75424  -  misura 7
codice:  75416  -  misura 3       codice:  75426  -  misura 8
codice:  75418  -  misura 4       codice:  75428   -  misura 9

Benda a rete tubolare elastica per contenzione delle medicazioni.
Di facile applicazione.
Formati: lunghezza m 50 in tensione per i formati dal n. 0 al n. 5 
e lunghezza m. 25 per il calibro n. 6.  Confezione: pezzo singolo

codice:  14050  -  cm. 4       codice:  14095  -  cm.22                            
codice:  14055  -  cm. 6       codice:  14100  -  cm.24
codice:  14060  -  cm. 8       codice:  14105  -  cm.26
codice:  14065  -  cm.10      codice:  14110  -  cm.28
codice:  14070  -  cm.12      codice:  14115  -   cm.30
codice:  14075  -  cm.14      codice:  14120  -   cm.32
codice:  14080  -  cm.16      codice:  14125  -   cm.34
codice:  14085  -  cm.18      codice:  14130  -   cm.36 
codice:  14090  -  cm.20      codice:  14120  -   cm.38

Maglia tubolare a rotolo in puro cotone. Confezione da 1 Kg, 
Pezzo singolo confezionato in cellophan.

BENDA A RETE TUBOLARE ELASTICA

MAGLIA TUBOLARE IN COTONE IDROFILO A ROTOLO
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codice:  32405   -   Altezza cm  5  x 5 mt  
codice:  32407   -   Altezza cm  7  x 5 mt
codice:  32410   -   Altezza cm 10 x 5 mt

Benda di garza idroila, prodotta in puro cotone non sterile 
Composizione in cotone candido idroilo: 100%
Lunghezza m 5

BENDA DI GARZA IDROFILA ORLATA

codice:  30535  -  cm.  5 x 5 mt.
codice:  30540  -  cm.10 x 5 mt.

Benda di garza idroila orlata imbevuta allo jodoformio

BENDA DI GARZA IDROFILA ALLO JODOFORMIO

codice:  MID810    -  cm.  8 x 5 mt
codice:  MID1010  -  cm.10 x 5 mt
codice:  MID1210  -  cm.12 x 5 mt

E’ una benda elastica ad elasticità permanente (80%), di supporto 
sostenuto, particolarmente morbida ideale per compressione leggera 
su ferite e per un’azione di supporto e lieve contenzione. 
Ha bordi cuciti, accuratamente riiniti che non si silacciano.
Lavabile e sterilizzabile.

BENDA ELASTICA - VISIOIDEAL

codice:  MVFLB107  -  cm.10 x 7 mt.

Benda bielastica, di color pelle, estensibile sia in altezza che in larghezza, 
Ottima conformabilità. buona tolleranza cutanea, permeabile all’aria,
resiste alle pomate, agli oli, alle sostanze grasse e alla sudorazione.
Di facile applicazione grazie alla sua alta elasticità nei due sensi la benda 
è indicata in lebologia ed è adatta al miglioramento ed al riassorbimento 
degli edemi e degli ematomi, per il trattamento elastocompressivo delle af-
fezioni venolinfatiche di supercie, delle patologie venose degli arti inferiori, 
edemi e varici. Particolarmente indicata per i bendaggi di contenzione di 
tutti i tipi, per i bendaggi di sostegno, per i trattamenti delle fratture dopo la 
rimozione del gesso, per il trattamento e prevenzione dei traumi sportivi e 
da lavoro.

BENDA BIELASTICA FLEBOLOGICA - VISIOFLEB 

BENDA COESIVA PER FISSAGGIO MEDICAZIONI

codice:  71446  - cm.  6 x 4 mt
codice:  71447  - cm.  8 x 4 mt
codice:  71448  - cm.10 x 4 mt.

E’ una benda di issaggio e supporto leggero, elastica, monoestensibile, 
bianca, coesiva (aderisce solo su se stessa e non sulla pelle).
La struttura crespata e la initura coesiva garantiscono la stabilità del 
bendaggio, facendone una benda di issaggio e supporto leggero
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codice:  MPCBOZ6    -   cm.  6 x 4.5 mt.
codice:  MPCBOZ8    -  cm.  8 x 4.5 mt.
codice:  MPCBOZ10  -  cm.10 x 4.5 mt.

Benda bielastica (nei due sensi longitudinale e trasversale) color pelle, 
adesiva porosa ipoallergenica in tessuto di puro cotone di alta qualità con 
bordi cuciti, per compressione e sostegno, in ebologia, traumatologia e 
bendaggi funzionali. Massa adesiva porosa all’Ossido di Zinco e cauciù 
sintetico spalmata omogeneamente per permettere una corretta 
traspirazione cutanea, riducendo il rischio di fenomeni di macerazione.
La benda è indicata per bendaggi compressivi di sostegno e scarico dei 
legamenti, dei muscoli dei tendini e delle articolazioni. 

BENDA BIELASTICA ADESIVA - VISIOPLAST COTTON 

codice:  MPCOZ6/8     -   
codice:  MPCOZ75/8  -   
codice:  MPCOZ10/8  -   

Benda elastica adesiva porosa in tessuto di puro cotone di alta qualità per 
compressione e sostegno. Bordi cuciti, eccezionale elasticità del tessuto, 
massa adesiva porosa all’ossido di zinco e caucciù sintetico (latex free), 
permeabile all’aria e ai vapori. Radiotrasparente. La benda è indicata per 
bendaggi compressivi di sostegno e scarico dei legamenti, dei muscoli,
dei tendini e delle articolazioni. Bendaggi funzionali di trattamento, 
riabilitativi, di prevenzione dei traumi muscolari, tendinei, dei legamenti e 
delle articolazioni e di immobilizzazione. 
Bendaggio di supporto dopo la rimozione del gesso.

BENDA ELASTICA ADESIVA - VISIOPLAST COTTON

cm.    5 x 4.5 mt
cm. 7.5 x 4.5 mt
cm. 10  x 4.5 mt

codice:  MPZE608  -  cm.  8 x 6 mt.
codice:  MPZE710  -  cm.10 x 7 mt.

Visiopaste Gel è una benda elastica mono direzione al gel di ossido di 
zinco al 15% su base colloidale.
La benda viene utilizzata nel trattamento della insuficienza venosa 
cronica, trombolebiti, ebotrombosi, edema venoso, ulcus cruris, trat-
tamento di traumi distorsivi, contusivi e lussazioni, esiti di trattamento in 
gesso di fratture o di immobilizzazione. Pronta per l’uso, facile da ap-
plicare e modellare. Si applica direttamente sulla cute del paziente (co-
prire con adeguata medicazione eventuali ferite e ulcere aperte) asciuga 
rapidamente ed è stabile per tutta la durata dell’applicazione.

BENDA ELASTICA AL GEL - VISIOPASTE

codice:  MVMB1  -  cm. 7 x 27 mt.

VISIOMUSSE è una benda salvapelle in SHIUMA DI POLIURETANO con-
formabile, elastica, autoaderente, porosa. La elevata porosità del supporto 
assicura una notevole traspirabilità permettendo il mantenimento in sito del 
bendaggio anche per lunghe applicazioni, senza manifestare irritabilità e 
fenomeni di macerazione cutanea.

BENDE SALVAPELLE 

codice:  12460   -  cm. 10
codice:  12465   -  cm. 15 

Benda ortopedica in OVATTINA A ROTOLO da utilizzare per fasciature, 
protezione ed imbottitura sottogesso, nonché una sicura e confortevole 
protezione della cute.
Confezione da 10 rotoli.


