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AMD ESAFARMA è presente nel mercato dal 1978 e durante la sua trentennale esperienza ha acquisito nuove ed 

importanti tecnologie e realtà produttive. L’attenzione alla qualità e la continua ricerca e sviluppo di nuovi prodotti 

hanno reso AMD ESAFARMA una grande azienda che assiste il cliente in tutte le sue esigenze.

AMD ESAFARMA certificata secondo le norme UNI EN ISO 9001/2008 UNI CEI EN ISO 13485:2012 produce 

la sua linea di dispositivi medici monouso nel moderno stabilimento di Terontola progettato per effettuare il ciclo 

di lavorazione secondo le indicazioni GMP (Good Manufacturing Products). Gli impianti dotati di “camera bianca” 

assicurano che le varie fasi di lavorazione avvengano in un ambiente a contaminazione particellare controllata e 

garantiscono la certificazione CE dei prodotti.

L’esperienza della società nasce dalla pratica giornaliera e diretta dell’ambiente ospedaliero e dal know-how matura-

to in decenni di attività nella pratica asettica che ha consentito al gruppo di mettere a punto tecnologie avanzate e di 

divenire un importante produttore di materiale monouso.

AMD ESAFARMA attraverso una selezionata rete di agenti e distributori commercializza i propri prodotti in tutto il 

territorio italiano,europeo ed extra europeo.

Una efficiente rete di distribuzione permette così a AMD ESAFARMA una continua comunicazione e assistenza al 

cliente, in cui il contatto è diventato la priorità. L’assistenza tecnica, lo stretto legame con la comunità medica sono la 

premessa fondamentale per lo sviluppo continuo dei prodotti e per l’elevato livello del servizio di assistenza fornita 

nel campo della medicina.
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La flessibilità operativa di AMD ESAFARMA permette quindi un servizio personalizzato ed efficiente che consente la 

realizzazione di dispositivi suggeriti dagli stessi operatori e sviluppa le loro richieste nel proprio centro ricerche fino 

ad ottenere risultati sicuri per l’uso a cui sono destinati.

AMD ESAFARMA è infatti titolare di numerosi brevetti di nuove tecniche mini-invasive, di interventi chirurgici su 

colonna, mano ed altri.

AMD ESAFARMA ha inoltre certificato tutti i propri prodotti in tessuto non tessuto in accordo con la normativa EN 

13795-1-2-3.

La missione che quindi AMD ESAFARMA si pone è il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

• Capire la domanda del mercato;

• Capire le esigenze dei clienti;

• Ricercare e sviluppare sempre nuovi prodotti;

• Controllare accuratamente la produzione dei prodotti assistere i clienti.

Il catalogo presentato riporta solo alcuni esempi di quello che AMD ESAFARMA è in grado di produrre per il cliente, 

tutti i prodotti presentati sono di fabbricazione esclusiva AMD ESAFARMA e sono marcati CE dall’Istituto Superiore 

della Sanità (0373).
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MTT0605/1 

SET PER CHIRURGIA GENERALE
•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 150x200
•n°1 federa per copertura carrello mayo cm 80x145
•n°1 telo testa cm 150x240 con adesivo e rinforzo
•n°1 telo gambe cm 150x180 con adesivo e rinforzo
•n°2 teli laterali cm 75x100 con adesivo e rinforzo
•n°1 striscia adesiva cm 10x50
•n°4 salviette assorbenti cm 40x40

BOX 8 PZ

MTT0605/2

SET PER CHIRURGIA GENERALE
•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 150x200
•n°1 federa per copertura carrello mayo cm 80x145
•n°1 telo testa cm 150x240 con adesivo
•n°1 telo gambe cm 150x180 con adesivo
•n°2 teli laterali in TNT cm 75x100 con adesivo
•n°1 striscia adesiva cm 10x50
•n°4 salviette assorbenti cm 40x40

BOX 10 PZ

MTT0605/3

SET PER CHIRURGIA GENERALE AD “U”
•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 150x200
•n°1 federa per copertura carrello mayo cm 80x145
•n°1 telo testa cm 150x240 con adesivo, rinforzo e passacavi
•n°1 telo gambe cm 200x240 ad U 10x100 con
   adesivo, rinforzo e passacavi
•n°1 striscia adesiva cm 10x50
•n°4 salviette assorbenti cm 40x40

BOX 8 PZ

•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 150x200

•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 150x200

•n°1 telo testa cm 150x240 con adesivo, rinforzo e passacavi
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CHIRURGIA GENERALE 

MTT0605/P 

SET UNIVERSALE PEDIATRICO
•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 150x200
•n°1 federa per copertura carrello mayo cm 80x145
•n°1 telo testa cm 150x240 con adesivo da 2,5x60
•n°1 telo gambe cm 150x180 con adesivo da 2,5x60
•n°2 teli laterali cm 75x75 con adesivo cm 2,5x75
•n°1 striscia adesiva cm 10x50
•n°4 salviette assorbenti cm 40x40

BOX 10 PZ

MTT0607/1

SET PROCEDURALE CHIRURGICO
•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 150x200
•n°1 federa per carrello servitore mayo cm 80x145
•n°1 camice chirurgico HS avvolgente misura L
•n°2 camici chirurgici HS avvolgenti misura XL
•n°6 salviette assorbenti cm 30x40
•n°1 telo superiore cm 150x270 con adesivo
•n°1 telo inferiore cm 180x270 con adesivo
•n°2 teli laterali cm 90x100 con adesivo, rinforzo e passacavi
•n°20 compresse cm 10x10 a 16 strati con RX
•n°1 spugna con manico
•n°1 ciotola da 250 ml con scala graduata
•n°1 ciotola da 500 ml con scala graduata
•n°1 bisturi monouso fig. 11
•n°1 tasca porta strumenti cm 35x40
•n°2 strisce adesive cm 10x50
•n°1 manipolo per elettrobisturi
•n°5 pezze laparatomiche cm 45x45 a 4 strati con RX
•n°1 tubo per aspiratore mt 3 con cannula yankauer
•n°1 vassoio cm 22x25x5

BOX 4 PZ

•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 150x200
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MTT0612/6139 

SET LAPAROSCOPIA
•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 150x200
•n°1 federa per copertura carrello mayo cm 80x145
•n°1 telo a “T” per Laparoscopia cm 250/175x280,
   fenestratura adesiva cm 30x30, rinforzo super
   assorbente e passacavi
•n°1 striscia adesiva cm 10x50
•n°4 salviette assorbenti cm 40x40

BOX 8 PZ

MTT0612/1

SET LAPAROSCOPIA
Posizione Ginecologica
•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 150x200
•n°1 federa per copertura carrello mayo cm 80x145
•n°1 telo a “T” per Laparoscopia con gambali
   incorporati cm 240/240x350, fenestratura adesiva
   cm 30x30, rinforzo super assorbente e passacavi
•n°4 salviette assorbenti cm 40x40

BOX 6 PZ

MTT0550/1

TELO PER
LAPAROSCOPIA
Telo a “T” per Laparoscopia,
fenestratura adesiva cm 
30x30, rinforzo super assor-
bente e passacavi

misura: cm 250/175x280

BOX 10 PZ

MTT0550

TELO PER
LAPAROSCOPIA
Posizione Ginecologica
Telo a “T” per Laparoscopia 
con gambali incorporati, fe-
nestratura adesiva cm 30x30, 
rinforzo super assorbente, 
passacavi e tasche strumenti

misura: cm 240/240x350

BOX 8 PZ

•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 150x200

•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 150x200

LAPAROSCOPIA
Telo a “T” per Laparoscopia,
fenestratura adesiva cm 
30x30, rinforzo super assor-

misura: cm 250/175x280

LAPAROSCOPIA
Posizione GinecologicaPosizione Ginecologica
Telo a “T” per Laparoscopia 
con gambali incorporati, fe-
nestratura adesiva cm 30x30, 
rinforzo super assorbente, 
passacavi e tasche strumenti

misura: cm 240/240x350
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MTT0613

SET LAPAROTOMIA
•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 150x200
•n°1 federa per copertura carrello mayo cm 80x145
•n°1 telo a ”T” per Laparotomia cm 250/175x280,
   fenestratura cm 15x30 con film incisione adesivo,
   rinforzo super assorbente e passacavi
•n°1 striscia adesiva cm 10x50
•n°4 salviette assorbenti cm 40x40

BOX 8 PZ

MTT0613/1

SET PROCEDURALE PER LAPAROTOMIA
•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 150x200
•n°1 federa per carrello mayo cm 80x145
•n°1 camice chirurgico HS misura M e salviette
•n°1 camice chirurgico HS misura XL e salviette
•n°1 camice chirurgico HSB misura XL con rinforzo e salviette
•n°2 strisce adesive cm 10x50
•n°1 guaina copritelecamera, lung. 250 cm, diam. 15 cm
•n°2 tasche porta strumenti cm 35x40
•n°1 telo a ”T” per Laparotomia, fenestratura cm 20x30 con film
   incisione adesivo, rinforzo super assorbente, passacavi e
   supporto antisdrucciolo per strumentario
•n°2 teli cm 75x90 con adesivo
•n°1 bisturi fig. 11
•n°20 compresse di garza cm 10x10 a 16 strati con RX
•n°1 spugna con manico
•n°1 ciotola da 250 ml colore rosso
•n°1 flacone di iodopovidone AIC da 125 ml
•n°1 manipolo per elettrobisturi
•n°1 medicazione cm 10x25
•n°1 tubo per aspiratore mt 3 con cannula yankauer
•n°1 vassoio cm 22x25x5

BOX 3 PZ

SET PROCEDURALE PER LAPAROTOMIA
•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 150x200

•n°1 camice chirurgico HSB misura XL con rinforzo e salviette

•n°1 guaina copritelecamera, lung. 250 cm, diam. 15 cm

•n°1 telo a ”T” per Laparotomia, fenestratura cm 20x30 con film
   incisione adesivo, rinforzo super assorbente, passacavi e

•n°20 compresse di garza cm 10x10 a 16 strati con RX•n°20 compresse di garza cm 10x10 a 16 strati con RX
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MTT0550/GM

TELO PER CHIRURGIA
GENERALE
Telo a “T” per chirurgia con
fenestratura cm 20x30
adesiva rinforzo super
assorbente e passacavi

misura: cm 250/200x315

BOX 10 PZ

MTT0500/2

TELO PER
LAPAROTOMIA
Telo a ”T” per Laparotomia,
fenestratura cm 15x30 con 
film incisione adesivo, rinforzo
super assorbente e passacavi

misura: cm 250/175x280

BOX 10 PZ

MTT0422/A

TELO PER CHIRURGIA
PEDIATRICA
Telo per chirurgia
pediatrica, fenestratura
elastica cm 11x16 e rinforzo
super assorbente

misura: cm 200x245

BOX 15 PZ

MTT0500/3

TELO PER
LAPAROTOMIA
Telo a ”T” per Laparotomia,
fenestratura cm 20x30, film
incisione adesivo, rinforzo
super assorbente, passacavi
e supporto antisdrucciolo
per strumentario

misura: cm 250/200x350

BOX 8 PZ

TELO PER CHIRURGIA

Telo a “T” per chirurgia con
fenestratura cm 20x30
adesiva rinforzo super
assorbente e passacavi

misura: cm 250/200x315

TELO PER CHIRURGIA

pediatrica, fenestratura
elastica cm 11x16 e rinforzo

LAPAROTOMIA
Telo a ”T” per Laparotomia,
fenestratura cm 20x30, film
incisione adesivo, rinforzo
super assorbente, passacavi
e supporto antisdrucciolo

misura: cm 250/200x350
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MTT0624

SET TIROIDE
•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 150x200
•n°1 federa per copertura carrello mayo cm 80x145
•n°1 telo Tiroide a “T” cm 280/190x310, fenestratura
   cm 10x30 con film incisione, rinforzo super assorbente
   e passacavi
•n°1 tasca porta strumenti cm 35x40
•n°4 salviette assorbenti cm 40x40

BOX 6 PZ

•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 150x200

   cm 10x30 con film incisione, rinforzo super assorbente
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MTT0631/PV 

SET ORL
•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 150x190
•n°1 federa per copertura carrello mayo cm 80x145
•n°1 telo copertura inferiore cm 200x275 con fessura
   ad “U” cm 6x65
•n°1 telo turbante composto da 1 telo cm 100x110 con
   adesivo e telo triangolare cm 90x120 con adesivo
•n°2 strisce adesive cm 10x50

BOX 10 PZ

MTT0631

SET PER ORL
•n°1 telo copertura tavolo strumenti cm 150x200
•n°1 federa per copertura carrello mayo cm 80x145
•n°1 telo testa cm 100x150 con adesivo e rinforzo
•n°1 telo gambe cm 200x240 con fessura
   ad “U” adesiva cm 7x70 e rinforzo
•n°2 strisce adesive cm 10x50
•n°4 salviette assorbenti cm 40x40

BOX 8 PZ

MTT0631/2

SET TESTA COLLO
•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 150x200
•n°1 federa per copertura carrello mayo cm 80x145
•n°1 telo testa cm 150x240 con fessura adesiva ad “U”
   cm 20x70
•n°1 telo gambe cm 200x240 con fessura ad “U”
   adesiva cm 20x20
•n°2 strisce adesive cm 10x50
•n°1 tasca porta strumenti cm 35x40
•n°1 contenitore magnetico per aghi e taglienti
•n°4 salviette assorbenti cm 40x40

BOX 8 PZ
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MTT0600/1309A

SET IMPLANTOLOGIA
•n°3 camici monolaccio taglia unica
•n°1 bavaglio cm 50x75 con scollo ad U ed adesivi
•n°1 telo cm 75x90
•n°1 paio di guanti chirurgici misura 7½
•n°1 paio di guanti chirurgici misura 7
•n°1 cuffia rotonda con elastico
•n°2 strisce adesive cm 10x50
•n°2 guaine copritelecamera cm 15x250

Box 10 pz

MTT0600/IMP

SET PROCEDURALE IMPLANTOLOGIA
•n°1 telo cm 90x120 per copertura tavolo
•n°1 telo cm 75x75
•n°1 telo paziente cm 100x150 ad U cm 10x50
•n°1 telo cm 75x100 con foro adesivo cm 8x12
•n°2 guaine copricavo telecamera cm 8x120
•n°1 striscia adesiva cm 10x50
•n°2 tasche porta strumenti cm 35x40
•n°1 cuffie per copertura radiologica diametro cm 100
•n°2 salviette assorbenti cm 40x40
•n°1 camice chirurgico HS misura XL
•n°1 camice chirurgico HS misura M
•n°4 salviette assorbenti cm 30x40
•n°1 camice monolaccio misura L
•n°2 cuffia per copertura radiologica diametro cm 60
•n°6 sovrascarpa in CPE con elastico
•n°2 mascherine chirurgiche tre strati con lacci
•n°1 cappellino con lacci scorrevoli
•n°2 cuffie rotonde con elastico charlot

BOX 6 PZ

•n°1 bavaglio cm 50x75 con scollo ad U ed adesivi

•n°1 paio di guanti chirurgici misura 7½
•n°1 paio di guanti chirurgici misura 7

•n°2 guaine copritelecamera cm 15x250

SET PROCEDURALE IMPLANTOLOGIA
•n°1 telo cm 90x120 per copertura tavolo

•n°1 telo paziente cm 100x150 ad U cm 10x50
•n°1 telo cm 75x100 con foro adesivo cm 8x12
•n°2 guaine copricavo telecamera cm 8x120

•n°1 cuffie per copertura radiologica diametro cm 100

•n°2 cuffia per copertura radiologica diametro cm 60

•n°2 mascherine chirurgiche tre strati con lacci•n°2 mascherine chirurgiche tre strati con lacci
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MTT0670/1

SET PER CHIRURGIA GINOCCHIO
•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 150x200
•n°1 federa per copertura carrello mayo cm 80x145
•n°1 telo per approccio cm 150x200
•n°1 telo Paziente cm 200x320 con foro elastico
   Ø 7cm, rinforzo e passacavi
•n°1 stockinet impermeabile cm 25x75
•n°1 tasca porta strumenti cm 35x40
•n°2 strisce adesive cm 10x50
•n°4 salviette assorbenti cm 40x40

BOX 8 PZ

MTT0670/S-1

SET PER ARTROSCOPIA GINOCCHIO
•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 150x200
•n°1 federa per copertura carrello mayo cm 80x145
•n°1 telo per approccio cm 150x200
•n°1 telo Paziente cm 200x320 con foro elastico Ø 7cm,
   sacca raccolta liquidi, rinforzo e passacavi
•n°1 stockinet impermeabile cm 25x75
•n°1 guaina copricavo telecamera cm 15x250
•n°2 strisce adesive cm 10x50
•n°4 salviette assorbenti cm 40x40

BOX 6 PZ

MTT0564M

TELO PER CHIRURGIA 
ARTO INFERIORE
Telo per chirurgia arto inferio-
re foro elastico Ø 7cm ,
rinforzo super assorbente
e passacavi

misura: cm 200x320

BOX 10 PZ

MTT0564M/S

TELO PER
ARTROSCOPIA
GINOCCHIO
Telo per artroscopia ginocchio, 
con sacca raccolta liquidi foro 
elastico Ø 7cm , rinforzo
super assorbente e passacavi

misura: cm 200x320

BOX 10 PZ

•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 150x200

•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 150x200
•n°1 federa per copertura carrello mayo cm 80x145

•n°1 telo Paziente cm 200x320 con foro elastico Ø 7cm,
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CHIRURGIA ORTOPEDICA 

MTT0670/S-2 

SET ARTROSCOPIA GINOCCHIO RINFORZATO
•n°1 telo copertura tavolo strumenti cm 150x195
   RINFORZATO
•n°1 federa per copertura carrello mayo cm 80x145
   RINFORZATA
•n°1 telo per approccio cm 150x200
•n°1 telo paziente cm 230x320 con foro elastico Ø
   7cm, sacca raccolta liquidi grande, rinforzo e passacavi
•n°3 strisce adesive cm 10x50
•n°4 salviette assorbenti cm 40x40
•n°1 stockinet impermeabile cm 25x75
•n°1 velcro adesivo cm 3x15

BOX 5 PZ

MTT0655-I

SET PER PROTESI GINOCCHIO
•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 200x230
•n°2 federe per carrello servitore mayo cm 80x145
   RINFORZATE
•n°4 salviette assorbenti cm 40x40
•n°3 strisce adesive cm 10x50
•n°1 striscia di velcro adesiva cm 3x15
•n°2 tasche porta strumenti cm 35x40
•n°1 stockinet impermeabile cm 25x75
•n°1 telo per approccio cm 150x200
•n°1 telo precampo cm 200x260 ad U cm 15x100
•n°1 telo precampo cm 150x240 con adesivo
•n°1 telo paziente a “T” cm 300/230x350 con foro
   elastico Ø cm 7, rinforzo super assorbente, passacavi e
   tubi e tasche RINFORZATE per dislocazione arto
•n°1 telo TECNODRAPE per incisione chirurgica cm
   60X60(90) con IODOPOVIDONE
•n°1 spugna con manico per disinfezione
•n°1 ciotola da 250 ml

BOX 3 PZ

SET ARTROSCOPIA GINOCCHIO RINFORZATO

   7cm, sacca raccolta liquidi grande, rinforzo e passacavi
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MTT0680/608

SET ANCA
•n°1 telo copertura tavolo strumenti cm 150x200
•n°1 federa per copertura carrello mayo cm 80x145
   RINFORZATA
•n°1 telo paziente cm 200X260 con fenestratura
   adesiva ad U cm 20X100 con cornice di rinforzo
   super assorbente cm 45x60
•n°1 telo copertura superiore cm 175X300 con
   adesivo rinforzo assorbente e passacavi
•n°4 salviette assorbenti cm 40x40
•n°2 strisce adesive cm 10x50
•n°1 telo per approccio cm 150x200
•n°1 telo per campo sterile cm 75x90
•n°1 stockinet cm 35x120

Box 5 pz

MTT0680-I/C-1

SET PROTESI ANCA
•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 200X250
•n°2 federe per carrello servitore mayo cm 80x145
   RINFORZATE
•n°4 salviette assorbenti cm 40x40
•n°3 strisce adesive cm 10x50
•n°1 tasca porta strumenti cm 35x40 doppio scomparto
•n°1 stockinet impermeabile cm 35X120
•n°1 telo per approccio cm 150x200
•n°1 telo precampo cm 200x260 ad U cm 15x100
•n°1 telo precampo cm 150x240 con adesivo
•n°1 telo paziente a “T” cm 300/230x350 con foro
   elastico Ø cm 15, rinforzo super assorbente, passacavi e
   tubi e tasche RINFORZATE per dislocazione ’arto
•n°2 teli TECNO-DRAPE per incisione chirurgica cm
   60X60(90) con IODOPOVIDONE
•n°1 spugna con manico per disinfezione
•n°1 ciotola da 250 ml

BOX 2 PZ

•n°1 federa per copertura carrello mayo cm 80x145
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CHIRURGIA ORTOPEDICA 

MTT0565/G

TELO PER CHIRURGIA 
ANCA
Telo per chirurgia ANCA con 
foro elastico Ø 15cm, sacca 
raccolta liquidi grande, rinfor-
zo e passacavi

misura: cm 230X320

BOX 6 PZ

MTT0563/7103

TELO PER
ARTROSCOPIA
SPALLA
Telo paziente con foro elastico
cm 9x12, con sacca raccolta
liquidi e 2 tubi per drenaggio

misura: cm 200X300

BOX 8 PZ

MTT0564/C-1

TELO PER PROTESI
GINOCCHIO
Telo paziente a “T” con foro
elastico Ø cm 7, rinforzo
super assorbente, passaca-
vi e tasche RINFORZATE
per dislocazione arto

misura: cm 300/230X350

BOX 6 PZ

MTT0564/G

TELO PER CHIRURGIA 
GINOCCHIO
Telo per chirurgia
GINOCCHIO con foro 
elastico Ø 7cm, sacca raccolta 
liquidi grande, rinforzo e 
passacavi

misura: cm 230X320

BOX 6 PZ

MTT0563/64

TELO PER
ARTROSCOPIA
SPALLA (SEDUTO)
Telo paziente con foro
elastico cm 10x10, rinforzo
super assorbente, sacca
raccolta liquidi avvolgente
completa di filtro e valvola
per drenaggio liquidi e
doppio velcro passacavi e
tubi

misura: cm 250X400

BOX 5 PZ

MTT0565/C-1

TELO PER PROTESI
ANCA
Telo paziente a “T” con 
foro elastico Ø cm 15, 
rinforzo super assorben-
te, passacavi e tasche 
RINFORZATE per dislo-
cazione arto

misura: cm 300/230X350

BOX 6 PZ

TELO PER CHIRURGIA 

Telo per chirurgia ANCA con 
foro elastico Ø 15cm, sacca 
raccolta liquidi grande, rinfor-

Telo paziente con foro elastico
cm 9x12, con sacca raccolta
liquidi e 2 tubi per drenaggio

TELO PER PROTESI

Telo paziente a “T” con foro
elastico Ø cm 7, rinforzo
super assorbente, passaca-
vi e tasche RINFORZATE
per dislocazione arto

misura: cm 300/230X350

TELO PER CHIRURGIA 

GINOCCHIO con foro 
elastico Ø 7cm, sacca raccolta 
liquidi grande, rinforzo e 

ARTROSCOPIA
SPALLA (SEDUTO)
Telo paziente con foroTelo paziente con foro
elastico cm 10x10, rinforzo
super assorbente, sacca
raccolta liquidi avvolgente
completa di filtro e valvola
per drenaggio liquidi eper drenaggio liquidi e
doppio velcro passacavi e

misura: cm 250X400misura: cm 250X400

TELO PER PROTESI

Telo paziente a “T” con 
foro elastico Ø cm 15, 
rinforzo super assorben-
te, passacavi e tasche 
RINFORZATE per dislo-

misura: cm 300/230X350
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MTT0674/CH 

SET ARTROSCOPIA SPALLA CON SACCA
•n°1 telo copertura tavolo strumenti cm 150x200
•n°1 federa copertura carrello servitore mayo cm
   80x145
•n°1 telo paziente cm 200x300 con apertura ad U cm
   10x70 con sacca raccolta liquidi modellabile con valvola
   drenaggio liquidi e guide passacavi e tubi
•n°2 teli cm 100x150 con lato lungo adesivo
•n°4 salviette assorbenti cm 40x40
•n°3 strisce adesive cm 10x50
•n°1 stockinet impermeabile cm 25X75

BOX 5 PZ

MTT0674/PV

SET SPALLA OPEN
•n°1 telo copertura tavolo strumenti cm 150X230
•n°1 federa per copertura carrello mayo cm 80x145
•n°1 striscia adesiva cm 10x50
•n°1 stockinet impermeabile cm 25x75
•n°1 telo impervio cm 150x210 ad U cm 7x95
•n°1 telo superiore cm 180x250 con rinforzo ed adesivo
•n°1 telo paziente cm 200X280 ad U cm 7x100 e rinforzo
   superassorbente
•n°1 velcro adesivo cm 3x15

BOX 6 PZ

MTT0674/CT

SET PER SPALLA
•n°1 telo copertura tavolo strumenti cm 150x200
•n°1 federa copertura carrello mayo RINFORZATA 80x145
•n°1 telo paziente cm 200x300 con foro elastico cm
   9x12, sacca raccolta liquidi e 2 tubi per drenaggio
•n°2 teli cm 150x200 con adesivo
•n°1 stockinet impermeabile cm 25x75
•n°3 strisce adesive cm 10x50
•n°2 salviette assorbenti cm 40x40

BOX 6 PZ

•n°1 federa copertura carrello mayo RINFORZATA 80x145
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CHIRURGIA ORTOPEDICA 

MTT0678/A-1 

SET PER CHIRURGIA PIEDE
•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 150x200
•n°1 federa per copertura carrello mayo cm 80x145
•n°1 telo per approccio cm 100X150
•n°1 telo Paziente cm 230x320 con foro elastico Ø 4cm,
   rinforzo e passacavi
•n°1 stockinet impermeabile cm 25x75
•n°2 strisce adesive cm 10x50
•n°4 salviette assorbenti cm 40x40

BOX 6 PZ

MTT0677/3

SET PER CHIRURGIA MANO
•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 150x200
•n°1 federa per copertura carrello mayo cm 80x145
•n°1 telo per approccio cm 100X150
•n°1 telo Paziente cm 350/160X320 con foro elastico
   Ø 4cm, rinforzo e passacavi
•n°2 strisce adesive cm 10x50
•n°4 salviette assorbenti cm 40x40

BOX 5 PZ

MTT0588/A-1

TELO PER
CHIRURGIA PIEDE
Telo per chirurgia PIEDE con 
foro elastico Ø 4cm, rinforzo
e passacavi

misura: cm 230X320

BOX 10 PZ

MTT0588/3

TELO PER
CHIRURGIA MANO
Telo per chirurgia MANO 
con foro elastico Ø 4cm, 
rinforzo e passacavi

misura: cm 350/160X320

BOX 7 PZ

•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 150x200

•n°1 telo Paziente cm 230x320 con foro elastico Ø 4cm,

•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 150x200
•n°1 federa per copertura carrello mayo cm 80x145

•n°1 telo Paziente cm 350/160X320 con foro elastico

CHIRURGIA PIEDE
Telo per chirurgia PIEDE con 
foro elastico Ø 4cm, rinforzo

misura: cm 230X320

CHIRURGIA MANO
Telo per chirurgia MANO Telo per chirurgia MANO 
con foro elastico Ø 4cm, con foro elastico Ø 4cm, 

misura: cm 350/160X320misura: cm 350/160X320
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MTT0683/1

SET PER COLONNA
•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 150x200
•n°1 federa per copertura carrello mayo cm 80x145
•n°1 telo copertura paziente cm 200x340 con fessura
   cm 10x30, film incisione, rinforzo e passacavi
•n°4 salviette assorbenti cm 40x40

BOX 6 PZ

MTT0683-I/1

SET PER COLONNA
•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 150x200
•n°1 federa per copertura carrello mayo cm 80x145
•n°1 telo copertura paziente cm 250/200X320 con
   fenestratura cm 15x35, film incisione IODATO,
   rinforzo e passacavi
•n°2 strisce adesive cm 10x50
•n°4 salviette assorbenti cm 40x40

BOX 5 PZ

MTT0583

TELO PER CHIRURGIA
COLONNA
Telo per chirurgia colonna
con fessura cm 10x30, film
incisione, rinforzo e passacavi

misura: cm 200X340

BOX 10 PZ

MTT0583-I

TELO PER CHIRURGIA
COLONNA
Telo copertura paziente
con fenestratura cm
15x35, film incisione
IODATO, rinforzo e
passacavi

misura: cm 250/200X320

BOX 8 PZ

TELO PER CHIRURGIA

Telo per chirurgia colonna
con fessura cm 10x30, film
incisione, rinforzo e passacavi

TELO PER CHIRURGIA

Telo copertura paziente
con fenestratura cm
15x35, film incisione
IODATO, rinforzo e

misura: cm 250/200X320
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MTT0589/7119

TELO PER
PERTROCANTERICA
Telo per isolamento verticale 
con sacca , fenestratura cm 
30x50 e film incisione, sup-
porto per fissaggio, tasche 
porta strumenti e
guide passacavi e tubi

misura: cm 200X320

BOX 10 PZ

MTT0590-I

TELO PER
ISOLAMENTO
VERTICALE
Telo per isolamento verti-
cale con sacca, fenestratu-
ra cm 30x70 e film per
incisione con soluzione 
iodofora inglobata nell’a-
desivo, supporto per
fissaggio, tasche laterale 
porta strumenti e guide 
passacavi e tubi

misura: cm 250X330

BOX 5 PZ

PERTROCANTERICA
Telo per isolamento verticale 
con sacca , fenestratura cm 
30x50 e film incisione, sup-
porto per fissaggio, tasche 

guide passacavi e tubi

misura: cm 200X320

MTT0690/T05

SET ISOLAMENTO VERTICALE
•n°1 federa di mayo 80x140
•n°1 telo copertura tavolo cm 150X190
•n°1 telo per isolamento verticale cm 200x320 con sacca,
   fenestratura cm 30x50 e film incisione, supporto per
   fissaggio, tasche porta strumenti e guide passacavi e tubi.
•n°2 strisce adesive cm 10x50
•n°4 salviette assorbenti cm 40x40

BOX 6 PZ

MTT0690-I/A

SET PER INCHIODAMENTO FEMORALE 
•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 150X200
•n°1 federa per copertura carrello servitore mayo
   cm 80x145
•n°1 telo per isolamento verticale cm 250x330 con sacca,
   raccolta liquidi, fenestratura cm 30x70, film incisione
   IODATO, tasche porta strumenti, supporto per fissaggio e
   guide passacavi e tubi.
•n°2 strisce adesive cm 10x50
•n°2 strisce di velcro fissatubi cm 2,5x15

BOX 4 PZ

•n°1 telo per isolamento verticale cm 200x320 con sacca,

   fissaggio, tasche porta strumenti e guide passacavi e tubi.

   IODATO, tasche porta strumenti, supporto per fissaggio e
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MTT0663

KIT TRAZIONE
•n°1 benda elastica per trazione cm 8x5mt
•n°1 corda da 2 mt con gancio
•n°1 stockinet cm 22x95 con sistema per trazione
•n°1 vaschetta

BOX 50 PZ

STOCKINET IN TNT IMPERMEABILE 

STOCKINETTE IN POLIURETANO ELASTICO 
ED INTERNO IN COTONE 

MISURA 

25x75

25x110

35x120

MISURA 

25x75

25x110

32x120

CODICE

MTT0472/B

MTT0473/B

MTT0474/B

CODICE

MTT0472

MTT0473

MTT0474

BOX

50 PZ

50 PZ

50 PZ

BOX

50 PZ

50 PZ

50 PZ
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CHIRURGIA ORTOPEDICA 

MTT0990

SACCA PER ARTROSCOPIA
Sacca raccolta liquidi per artroscopia modellabile, cm 
80X80 con valvola universale per drenaggio liquidi 
richiudibile, con doppio foro elastico diametro cm 6 
ed adesivi per il fissaggio

BOX 25 PZ 

MTT0992

SACCA ARTROSCOPIA SPALLA 
Sacca raccolta liquidi per artroscopia spalla cm 70X90 
modellabile con distanziatore circolare, con fenestratu-
ra adesiva cm 23X36 e doppia valvola universale per il 
drenaggio liquidi richiudibile

BOX 25 PZ

MTK0938 

DEFLUSSORE PER IRRIGAZIONE
Deflussore per irrigazione trasparente con doppio
perforatore con tubo da 30 cm provvisti camp di
regolazione, camera di gocciolamento e tubo per
collegamento da 220 cm con clip di regolazione

BOX 20 PZ
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MTT0580-1/SONT

TELO PER
CARDIOCHIRURGIA
Telo cardiochirurgia con
fenestrature sul torace 
cm35x35 e fenestrature arti 
cm 25x50, film incisione,
zona superassorbente
e guide passacavi e tubi

misura: cm 240/180x350

BOX 4 PZ

MTT0560/K-4

TELO PERINEALE
AD “U”
Telo per copertura perineale 
con fenestratura ad U cm 
20x100 e perizoma
incorporato

misura: cm 200x260

BOX 15 PZ

MTT0580/L-1

TELO PER
CARDIOCHIRURGIA
Telo per cardiochirurgia con 
fenestratura per il torace cm 
35x40 film per incisione, zona 
rinforzata super assorbente, 
guide passacavi e tubi
e tasche porta strumenti

misura: cm 260/200X360

BOX 4 PZ

MTT0580-I

TELO PER
CARDIOCHIRURGIA
Telo cardiochirurgia con
fenestratura ad U ricoperta
da film per incisione con
iodopovidone cm 41x82,
zona di rinforzo superassor-
bente e tasche laterali porta 
strumenti

misura: cm 270/200X335

BOX 3 PZ

MTT0560/PRG

TELO AD “U”
BILATERALE
Telo copertura paziente con
fenestratura bilaterale adesiva 
ad U cm 15x60

misura: cm 200x228

BOX 15 PZ

MTT0580/6520

TELO PER
CARDIOCHIRURGIA
Telo per cardiochirurgia con
fenestratura torace cm 30x40 
e per arti inferiori cm 30x100, 
film per incisione, zona rinfor-
zata super assorbente, velcri 
multiscomparto e tasche 
adesive porta strumenti

misura: cm 250/200X370

BOX 3 PZ
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MTT0635/VLT 

SET CHIRURGIA TORACICA
•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 200X240
•n°1 federa per copertura carrello mayo cm 80x145
•n°4 salviette assorbenti cm 40x50
•n°1 striscia di velcro cm 2x10
•n°1 tasca porta strumenti cm 35x40
•n°1 telo toracico cm 260/200x360 con fenestratura
   per il torace cm 35x40 film per incisione, zona
   rinforzata super assorbente, guide passacavi e tubi
   e tasche porta strumenti 

BOX 3 PZ

MTT0635/A-1

SET CHIRURGIA CORONARICA
•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 200X240
•n°1 federa per copertura carrello mayo cm 80x145
•n°4 salviette assorbenti cm 40x50
•n°1 striscia di velcro cm 2x10
•n°1 tasca porta strumenti cm 35x40
•n°1 telo per cardiochirurgia cm 250/200x370 con
   fenestratura torace cm 30x40 e per arti inferiori cm 30x100,
   film per incisione, zona rinforzata super assorbente, velcri
   multiscomparto e tasche adesive porta strumenti.

BOX 2 PZ

MTT0637/A-1

SET CHIRURGIA VALVOLARE
•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 200X240
•n°1 federa per copertura carrello mayo cm 80x145
•n°4 salviette assorbenti cm 40x50
•n°1 striscia di velcro cm 2x10
•n°1 tasca porta strumenti cm 35x40
•n°1 telo per cardiochirurgia cm 240/180x350 con
   fenestrature sul torace cm 35x35 e fenestrature per gli
   arti cm 25x50 ricoperte da film per incisione, zona
   rinforzata super assorbente e guide passacavi e tubi

BOX 2 PZ

•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 200X240
•n°1 federa per copertura carrello mayo cm 80x145

•n°1 telo toracico cm 260/200x360 con fenestratura

   rinforzata super assorbente, guide passacavi e tubi

•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 200X240
•n°1 federa per copertura carrello mayo cm 80x145

   fenestratura torace cm 30x40 e per arti inferiori cm 30x100,
   film per incisione, zona rinforzata super assorbente, velcri
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MTT0635-I/LM

SET PER CARDIOCHIRURGIA
•n°1 involucro avvolgente cm 120x120
•n°2 teli per copertura tavolo strumenti cm 150X200
•n°1 telo copertura carrello cm 100x150
•n°2 federe per copertura carrello mayo cm 80x145
•n°1 telo cm 200x260 perineale ad “U” cm 20x100
   e perizoma
•n°1 telo cm 270/200X335 per cardiochirurgia,
   fenestratura ad “U” ricoperta da film per incisione
   con iodopovidone cm 41x82, zona di rinforzo
   superassorbente, tasche laterali porta strumenti
•n°2 calzari in TNT con elastico
•n°1 camice chirurgico HSB misura L con rinforzo
   e 2 salviette
•n°1 camice chirurgico HSB misura XL con rinforzo
   e 2 salviette
•n°2 camici chirurgici HSB misura XXL con rinforzo
   e 2 salviette

Box 2 pz

MTT0635/A-2

KIT CORONARICO
•n°1 telo copertura tavolo strumenti cm 200x240
•n°1 federa per copertura servitore mayo
   cm 80x145
•n°1 telo paziente cm 230/230x360 con
   fenestratura cm 30x30 a livello toracico con film 
   incisione, fenestratura per gambe cm 40x110 con
   soffietto e film incisione e con cornice di rinforzo 
   super assorbente
•n°3 strisce adesive cm 10x50
•n°1 telo per raccordo carrello mayo/tavolo
   operatorio cm 75x100
•n°2 tasche porta strumenti a doppio scomparto
   cm 35x70
•n°1 tasca porta strumenti cm 35x40 a doppio
   scomparto
•n°1 camice per strumentista HS mis M e 2 salviette
•n°2 camici chirurgici HSB misura L con rinforzo
   corredati di 2 salviette
•n°2 copri piede con elastico
•n°2 teli copertura laterale cm 75x120 con adesivo
•n°2 teli super assorbenti cm 45x45 con adesivo
•n°1 piastra porta tubi con 5 ganci
•n°3 strisce di velcro cm 2x10
•n°1 telo sagomato copri pube cm 30x50
•n°1 telo rinforzo tavolo strumenti cm 100x150
•n°1 telo per approccio cm 100x150
•n°1 telo cm 75x100 con adesivo

BOX 2 PZ

•n°2 teli per copertura tavolo strumenti cm 150X200

•n°2 federe per copertura carrello mayo cm 80x145

•n°1 telo copertura tavolo strumenti cm 200x240

   fenestratura cm 30x30 a livello toracico con film 
   incisione, fenestratura per gambe cm 40x110 con
   soffietto e film incisione e con cornice di rinforzo 

•n°1 camice per strumentista HS mis M e 2 salviette

•n°2 teli copertura laterale cm 75x120 con adesivo
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MTT0521/S

TELO PER PARTO
CESAREO
Telo paziente con fenestratura 
cm 30x30, film per incisione, 
sacca raccolta liquidi e guide 
passacavi e tubi.

misura: cm 200x300

BOX 12 pz

MTT0523/S

TELO PER PARTO 
CESAREO
Telo a “T” con fenestratura 
cm 30x30, film per incisio-
ne, sacca raccolta liquidi e 
guide passacavi e tubi

misura: cm 190/260x310

BOX 8 pz

TELO PER PARTO

Telo paziente con fenestratura 
cm 30x30, film per incisione, 
sacca raccolta liquidi e guide 

TELO PER PARTO 

Telo a “T” con fenestratura 
cm 30x30, film per incisio-
ne, sacca raccolta liquidi e 
guide passacavi e tubi

misura: cm 190/260x310

MTT0660/A-1

SET PARTO CESAREO
•n°1 telo per copertura tavolo porta strumenti cm 150x200
•n°1 federa copertura carrello servitore mayo cm 80x145
•n°1 telo per copertura neonato cm 90x100
•n°4 salviette assorbenti cm 40x40
•n°2 strisce adesive cm 10x50
•n°1 telo paziente cm 200x300 con fenestratura cm 30x30,
   film incisione, sacca raccolta liquidi e guide passacavi e tubi.

BOX 8 pz

•n°1 telo per copertura tavolo porta strumenti cm 150x200
•n°1 federa copertura carrello servitore mayo cm 80x145

•n°1 telo paziente cm 200x300 con fenestratura cm 30x30,
   film incisione, sacca raccolta liquidi e guide passacavi e tubi.
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MTT0660/A-2

SET PARTO CESAREO
•n°1 telo per copertura tavolo porta strumenti cm 150x200
•n°1 federa copertura carrello servitore mayo cm 80x145
•n°1 telo per copertura neonato cm 90x100
•n°4 salviette assorbenti cm 40x40
•n°2 strisce adesive cm 10x50
•n°1 telo a “T” cm 260/190x310 con fenestratura cm 30x30,
   film per incisione, sacca raccolta liquidi e guide passacavi
   e tubi

BOX 6 pz

•n°1 telo per copertura tavolo porta strumenti cm 150x200

•n°1 telo a “T” cm 260/190x310 con fenestratura cm 30x30,
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CHIRURGIA GINECOLOGICA 

MTT0660/PE

SET PARTO CESAREO URGENZA
•n°1 telo per copertura neonato cm 90x120
•n°1 telo copri paziente cm 250/175X300 con fenestratura
   circolare, film incisione , sacca raccolta liquidi spessorata e
   guide passacavi
•n°1 federa per copertura carrello servitore mayo cm 80x145
•n°1 telo cm 60x60
•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 150x200
•n°1 camice chirurgico HSB misura L con rinforzo
•n°1 camice chirurgico HSB misura XL con rinforzo
•n°8 salviette assorbenti cm 40x40
•n°1 cannula yankauer a punta piatta 30 CH
•n°1 tubo di aspirazione 18 CH lunghezza 350 cm
•n°4 pezze laparatomiche cm 40x40 c/RX
•n°10 pezze laparatomiche cm 10x60 c/RX
•n°1 striscia adesiva cm 10x50
•n°1 ciotola da 250 ml
•n°3 spugne con manico cm 20
•n°2 bisturi monouso fig.23
•n°1 contenitore magnetico per smaltimento aghi e taglienti
•n°1 medicazione adesiva cm 10x25

Box 2 pz

MTT0660/A-3

SET PARTO CESAREO
•n°1 telo copertura tavolo strumenti cm 150x200
•n°1 camice chirurgico HSB misura XL con rinforzo
•n°2 salviette assorbenti cm 30x40
•n°1 camice chirurgico HSB misura L con rinforzo
•n°2 salviette assorbenti cm 30x40
•n°1 telo copertura neonato cm 90x100
•n°1 telo cm 190/260x310 con fenestratura
   cm  35x35, film per incisione, sacca raccolta liquidi  
   e guide passacavi e tubi
•n°5 compresse cm 10x10 a 16 strati con RX
•n°1 cannula d’aspirazione
•n°1 clamp ombelicale
•n°1 spugna con manico
•n°1 ciotola da 250 ml
•n°5 telini cm 33x48
•n°1 manipolo per elettrobisturi a doppio pulsante
•n°1 tubo per aspirazione lunghezza 2 mt

BOX 4 pz

•n°1 telo copri paziente cm 250/175X300 con fenestratura
   circolare, film incisione , sacca raccolta liquidi spessorata e

•n°1 federa per copertura carrello servitore mayo cm 80x145

•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 150x200

•n°1 contenitore magnetico per smaltimento aghi e taglienti

•n°1 telo copertura tavolo strumenti cm 150x200
•n°1 camice chirurgico HSB misura XL con rinforzo

•n°1 camice chirurgico HSB misura L con rinforzo

   cm  35x35, film per incisione, sacca raccolta liquidi  

•n°1 manipolo per elettrobisturi a doppio pulsante
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MTT0661/AVQ-4 

SET PER PARTO SPONTANEO
•n°1 telo copertura tavolo strumenti cm 150x190
•n°2 salviette assorbenti cm 40x40
•n°1 telo per neonato cm 100X120
•n°2 teli cm 75x75 con lato adesivo
•n°2 gambali ginecologici cm 75x150
•n°1 telo sottosacrale cm 75x100
•n°1 striscia adesiva cm 10x50 

BOX 10 pz

MTT0649/SMR

SET PARTO NATURALE
•n°1 camice chirurgico HSB misura M con rinforzo
•n°2 salviette assorbenti cm 40x60
•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 110x230
•n°1 telo sottosacrale cm 100x120 con sacca
•n°2 gambali ginecologici cm 75x150
•n°1 telo per copertura neonato cm 75x90
•n°10 tamponi di garza diametro 40 mm con RX
•n°1 clamp ombelicale
•n°1 ciotola da 250 ml
•n°1 ciotola da 500 ml
•n°10 compresse di garza cm 10x10 a 16 strati con RX
•n°4 assorbenti igienici extra lungo
•n°1 vaschetta per placenta cm 25x30x5

BOX 5 pz

MTT0649/DW-1

SET EPISIOTOMIA
•n°1 telo cm 100x100 copertura tavolo strumenti
•n°10 compresse in TNT cm 10x10 a 4 strati
•n°1 tampone ginecologico
•n°1 striscia adesiva cm 10x50
•n°1 telo sottosacrale cm 95x100
•n°1 telo cm 75x100
•n°2 salviette assorbenti cm 40x40

BOX 20 pz

•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 110x230

•n°10 compresse di garza cm 10x10 a 16 strati con RX
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CHIRURGIA GINECOLOGICA 

MTT0550/EC

TELO PER
LAPAROSCOPIA
GINECOLOGICA
Telo paziente con ali
copertura braccia, gambali
incorporati, fenestratura
addominale cm 29x32, 
rinforzo super assorbente 
cm 45x60, foro perineale cm 
12x15 e tasche laterali porta 
strumenti

misura: cm 280/225x390

BOX 8 pz

MTT0550/FRM

TELO
GINECOLOGICO 
CON GAMBALI
E SACCA
Telo con gambali
incorporati, fenestratura
adesiva perineale cm 
8x12, sacca raccolta 
liquidi e rinforzo super 
assorbente cm 45x60

misura: cm 200/260x225

BOX 10 pz

LAPAROSCOPIA
GINECOLOGICA

copertura braccia, gambali
incorporati, fenestratura
addominale cm 29x32, 
rinforzo super assorbente 
cm 45x60, foro perineale cm 
12x15 e tasche laterali porta 

misura: cm 280/225x390

GINECOLOGICO 
CON GAMBALI

incorporati, fenestratura
adesiva perineale cm 
8x12, sacca raccolta 
liquidi e rinforzo super 
assorbente cm 45x60

misura: cm 200/260x225

MTT0613/G-1

KIT LAPAROSCOPIA GINECOLOGICA
•n°1 telo copertura tavolo porta strumenti cm 150x200
•n°1 federa copertura carrello mayo cm 80x145
•n°4 salviette assorbenti cm 40x40
•n°2 strisce adesive cm 10x50
•n°1 telo paziente cm 280/225x390 con ali copertura
   braccia, gambali incorporati, fenestratura addominale
   cm 29x32, rinforzo super assorbente cm 45x60, foro
   perineale cm 12x15 e tasche laterali porta strumenti

BOX 6 pz

•n°1 telo copertura tavolo porta strumenti cm 150x200

•n°1 telo paziente cm 280/225x390 con ali copertura
   braccia, gambali incorporati, fenestratura addominale
   cm 29x32, rinforzo super assorbente cm 45x60, foro
   perineale cm 12x15 e tasche laterali porta strumenti
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MTT0613/G-2

KIT GINECOLOGICO CON GAMBALI E SACCA
•n°1 telo copertura tavolo porta strumenti cm 150x200
•n°1 federa copertura carrello servitore mayo cm 80x145
•n°4 salviette assorbenti cm 40x40
•n°2 strisce adesive cm 10x50
•n°1 telo paziente cm 200/260x225 con gambali
   incorporati, fenestratura perineale cm 8x12, sacca
   raccolta liquidi e rinforzo super assorbente cm 45x60

BOX 6 pz

KIT GINECOLOGICO CON GAMBALI E SACCAKIT GINECOLOGICO CON GAMBALI E SACCA
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MTT0613/SDM-1

KIT LAPAROTOMIA GINECOLOGICA
•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 150X190
•n°1 camice chirurgico HSB misura L con rinforzo
   e salviette
•n°2 camici chirurgici HSB misura XL con rinforzo
   e salviette
•n°1 telo sottosacrale cm 100x120
•n°1 telo paziente cm 200/240x340 con gambali
   incorporati, fenestratura addominale cm 20X30 e
   fenestratura perineale cm 10x15, rinforzo super
   assorbente cm 45x60
•n°4 salviette assorbenti cm 40x40
•n°1 elettrobisturi monouso a doppio pulsante
•n°20 compresse di garza cm 10x10 a 16 strati con RX
•n°4 teli cm 33x48
•n°1 striscia adesiva cm 10x50
•n°1 tasca porta strumenti cm 35x40 a doppio scomparto
•n°1 spugna con manico
•n°1 ciotola da 250 ml
•n°1 vassoio cm 25x30x5
•n°1 tubo per aspirazione cm 200
•n°1 siringa da 20 ml luer lock
•n°1 siringa da 50 ml luer lock
•n°5 pezze laparatomiche cm 30x30 a 4 strati con RX
•n°1 bisturi monouso fig. 24
•n°1 guaina per copertura cavo telecamera cm 15x250

BOX 2 pz

MTT0620/CAP

KIT PER CISTOSCOPIA
•n°1 telo per copertura tavolo cm 100X150
•n°1 telo copertura paziente cm 75x200 sagomato
   con foro adesivo cm 9x12
•n°2 gambali ginecologici cm 75x150

BOX 10 pz

•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 150X190

•n°20 compresse di garza cm 10x10 a 16 strati con RX

•n°1 tasca porta strumenti cm 35x40 a doppio scomparto

•n°5 pezze laparatomiche cm 30x30 a 4 strati con RX

•n°1 guaina per copertura cavo telecamera cm 15x250
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CHIRURGIA GINECOLOGICA 

MTT0940

SACCA
RETROPLACENTARE
Sacca per raccolta placen-
ta da 1000 ml con scala 
graduata.

BOX 250 pz

MTT0973

SACCA CESAREO
Sacca raccolta liquidi 
cm 80x80 con fene-
stratura cm 30x30, 
film per incisione e con 
doppia valvola univer-
sale per il drenaggio 
liquidi richiudibile

BOX 20 pz

MTT0460/1

TELO SOTTOSACRALE
Telo sotto sacrale con doppio risvolto 
per la raccolta dei liquidi e per posizio-
namento con tecnica asettica.

misura: cm 70x130

BOX 50 pz

GAMBALI GINECOLOGICI
Coppia di gambali con risvolto per
posizionamento con tecnica asettica.

MTT0973/1

SACCA CESAREO
CON FILTRO
Sacca raccolta liquidi 
con filtro cm 80x80, 
fenestratura cm
30x30, film per incisio-
ne e con doppia valvola 
universale per
il drenaggio liquidi 
richiudibile

BOX 20 pz

MTT0460/S

TELO SOTTOSACRALE
CON SACCA
Telo sottosacrale con risvolto per posi-
zionamento con tecnica asettica, sacca 
raccolta liquidi modellabile dotata di 
filtro per raccolta frustoli e valvola 
deflusso liquidi richiudibile.

misura: cm 90x115

BOX 40 pz

TELO SOTTOSACRALE
Telo sotto sacrale con doppio risvolto 
per la raccolta dei liquidi e per posizio-
namento con tecnica asettica.

TELO SOTTOSACRALE

Telo sottosacrale con risvolto per posi-
zionamento con tecnica asettica, sacca 
raccolta liquidi modellabile dotata di 
filtro per raccolta frustoli e valvola 
deflusso liquidi richiudibile.
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MTT0430

TELO UROLOGICO
Telo per Urologia con gambali
incorporati, sacca raccogli li-
quidi con filtro , velcro adesivo 
per fissaggio camice operato-
re, valvola drenaggio liquidi, 
ditale per esplorazione rettale, 
due fenestrature: una per ac-
cesso addominale da cm 8x12, 
una per accesso perineale da 
cm 6 Ø,

misura: cm 150/240x200

BOX 10 pz

MTT0430/G

TELO UROLOGICO
Telo per Urologia con 
gambali incorporati, sacca 
raccogli liquidi con filtro 
e grembiule per fissaggio 
all’operatore, valvola
drenaggio liquidi, ditale 
per esplorazione rettale, 
due fenestrature: una per 
accesso addominale da 
cm 8x12, una per accesso 
perineale da cm 6 Ø,

misura: cm 150/240x200

BOX 10 pz

TELO UROLOGICOTELO UROLOGICO
Telo per Urologia con gambali
incorporati, sacca raccogli li-
quidi con filtro , velcro adesivo 
per fissaggio camice operato-
re, valvola drenaggio liquidi, 
ditale per esplorazione rettale, 
due fenestrature: una per ac-
cesso addominale da cm 8x12, 
una per accesso perineale da 

misura: cm 150/240x200

Telo per Urologia con 
gambali incorporati, sacca 
raccogli liquidi con filtro 
e grembiule per fissaggio 
all’operatore, valvola
drenaggio liquidi, ditale 
per esplorazione rettale, 
due fenestrature: una per 
accesso addominale da 
cm 8x12, una per accesso 
perineale da cm 6 Ø,

misura: cm 150/240x200

MTT0692

KIT PER TUR
•n°1 telo per copertura tavolo porta strumenti cm 150x200
•n°1 federa per copertura carrello servitore mayo cm 80x145
•n°4 salviette assorbenti cm 40x40
•n°2 strisce adesive cm 10x50
•n°1 telo paziente cm 150/240x200 con gambali incorporati,
   sacca raccogli liquidi con filtro, velcro adesivo per fissaggio
   camice operatore, valvola per drenaggio liquidi, ditale per
   esplorazione rettale, due fenestrature: una per accesso
   addominale da cm 8x12, una per accesso perineale da cm 6  Ø

BOX 6 pz

•n°1 federa per copertura carrello servitore mayo cm 80x145

   addominale da cm 8x12, una per accesso perineale da cm 6  Ø
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MTT0692/G

KIT PER TUR
•n°1 telo per copertura tavolo porta strumenti cm 150x200
•n°1 federa per copertura carrello servitore mayo cm 80x145
•n°4 salviette assorbenti cm 40x40
•n°2 strisce adesive cm 10x50
•n°1 telo paziente cm 150/240x200 con gambali incorporati,
   sacca raccogli liquidi con filtro e grembiule per fissaggio
   all’operatore, valvola per drenaggio liquidi, ditale per
   esplorazione rettale, due fenestrature: una per accesso
   addominale da cm 8x12, una per accesso perineale da cm 6 Ø

BOX 6 pz
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CHIRURGIA UROLOGICA 

MTT0687/AFM

SET PROCEDURALE PER UROLOGIA
•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 150X150
•n°1 telo paziente cm 150/250x200 con gambali incorporati,
   fenestratura perineale diametro cm 6, sacca raccolta liquidi
   modellabile avvolgente con filtro, ditale per esplorazione
   rettale e rinforzo super assorbente cm 45x45
•n°1 deflussore urologico a 2 vie
•n°2 ciotole da 250 ml
•n°1 bustina di gel lubrificante sterile da 10 ml
•n°1 federa per copertura carrello mayo cm 80x145
•n°1 siringa da 100 ml cono catetere
•n°1 siringa da 10 ml luer slip
•n°10 compresse di garza cm 10x10 a 16 strati
•n°2 tubi per drenaggio liquidi da 300 cm
•n°1 camice chirurgico HSB misura XL con rinforzo e 2
   salviette assorbenti
•n°1 camice chirurgico HS misura L con 2 salviette assorbenti
•n°1 vassoio cm 20x25x5

BOX 3 pz

MTT0692/VST

SET PROCEDURALE PER TURP
•n°1 telo per copertura tavolo cm 200x300
•n°1 federa per carrello servitore mayo cm 80x145
•n°1 telo per Urologia cm 150/240x200 con gambali    
   incorporati, sacca raccogli liquidi con filtro, velcro
   adesivo per fissaggio camice operatore, valvola per   
   drenaggio liquidi, ditale per esplorazione rettale, due    
   fenestrature: una per accesso addominale da cm 8x12,  
   una per accesso perineale da cm 6 Ø
•n°2 teli cm 75x100 con lato adesivo
•n°4 salviette assorbenti cm 40x40
•n°1 camice chirurgico HSB misura XL con rinforzo e    
   salviette assorbenti
•n°1 ciotola da 250 ml
•n°2 spugne con manico
•n°1 contenitore con coperchio a vite da 100 ml
•n°2 teli cm 150x200
•n°1 telo cm 100x100

BOX 3 pz

•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 150X150
•n°1 telo paziente cm 150/250x200 con gambali incorporati,
   fenestratura perineale diametro cm 6, sacca raccolta liquidi
   modellabile avvolgente con filtro, ditale per esplorazione

•n°1 federa per copertura carrello mayo cm 80x145

•n°1 camice chirurgico HSB misura XL con rinforzo e 2

•n°1 camice chirurgico HS misura L con 2 salviette assorbenti

•n°1 telo per Urologia cm 150/240x200 con gambali    

   drenaggio liquidi, ditale per esplorazione rettale, due    
   fenestrature: una per accesso addominale da cm 8x12,  

•n°1 camice chirurgico HSB misura XL con rinforzo e    •n°1 camice chirurgico HSB misura XL con rinforzo e    
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MTT0431

TELO PER UROLOGIA
Telo per Urologia con foro perineale adesivo 
diametro cm 6, ditale per esplorazione 
rettale e adesivo per il fissaggio.

misura: cm 60x90

BOX 100 pz

MTT0433/1

TELO PER LITOTOMIA
Telo per litotomia con foro cm
9x20, area rinforzata cm 
45x90

misura: cm 200/80x240

BOX 20 pz

TELO PER UROLOGIA
Telo per Urologia con foro perineale adesivo 
diametro cm 6, ditale per esplorazione 
rettale e adesivo per il fissaggio.

MTT0433/1

TELO PER LITOTOMIA
Telo per litotomia con foro cm
9x20, area rinforzata cm 
45x90

misura: cm 200/80x240

BOX 20 pz

TELO PER LITOTOMIA
Telo per litotomia con foro cm
9x20, area rinforzata cm 

misura: cm 200/80x240

MTT0691/HS

SET ADDOMINO PERINEALE
•n°1 telo copertura tavolo strumenti cm 150x200
•n°1 telo copertura paziente cm 200/240x300 con gambali
   incorporati, fenestratura addominale adesiva cm 20X30 e
   fenestratura perineale cm 8x12 con cornice di rinforzo super
   assorbente cm 45x60 e tasche laterali porta strumenti
•n°2 strisce adesive cm 10x50
•n°2 salviette assorbenti cm 30x40
•n°1 guaina copritelecamera, lunghezza 250 cm, diametro 15 cm

BOX 5 pz
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MTT0692/0914

SET PER CISTOSCOPIA
•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 120x190
•n°2 salviette assorbenti cm 40x70
•n°1 telo paziente cm 90/270x220 con gambali incorporati, con
   fenestratura perineale cm 8x12 adesiva e filtro per la raccolta di
   materiale urologico

BOX 10 pz

•n°1 telo paziente cm 90/270x220 con gambali incorporati, con
   fenestratura perineale cm 8x12 adesiva e filtro per la raccolta di
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CHIRURGIA UROLOGICA 

MTT0599 

TELO PER NEFROSCOPIA
Telo per nefroscopia con fenestratura cm 20x30, film per
incisione, sacca raccogli liquidi modellabile con filtro, valvola con
tubo di drenaggio collegato e zona di rinforzo super assorbente
cm 60x90

misura: cm 200x320

BOX 10 pz

MTT0599/EST

TELO PER NEFROSTOMIA
•n°1 telo per nefrostomia cm 200x300 con fenestratura cm
   20x30, film per incisione, sacca raccogli liquidi, valvola per
   drenaggio liquidi, completo di zone di rinforzo super
   assorbente con tasche porta strumenti e guide passacavi e tubi
•n°1 salvietta assorbente cm 40x40

BOX 6 pz

MTK1096/A-1

SET PER NEFROSCOPIA
•n°2 teli per copertura tavolo strumenti cm 150x200
•n°6 salviette assorbenti cm 30x40
•n°3 camici chirurgici HSB mis. XL con rinforzo
•n°2 salviette assorbenti cm 40x40
•n°1 telo per nefroscopia cm 200x320 con
   fenestratura cm 20x30 film per incisione, sacca
   raccogli liquidi modellabile con filtro, valvola con
   tubo di drenaggio collegato e zona di rinforzo super
   assorbente cm 60X90
•n°1 ciotola da 250 ml
•n°10 compresse di garza cm 10x10 ad 8 strati
•n°1 siringa da 50 ml luer slip
•n°1 siringa da 20 ml luer slip
•n°1 siringa da 10 ml luer slip
•n°1 vassoio rettangolare cm 30x40x8 cm

BOX 2 pz

   assorbente con tasche porta strumenti e guide passacavi e tubi
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MTT0687/MD-2

KIT PER CIRCONCISIONE
•n°1 telo per copertura tavolo madre cm 110X190
•n°1 camice chirurgico HSB misura L con rinforzo
•n°1 camice chirurgico HSB misura XL con rinforzo
•n°4 salviette assorbenti cm 30x40
•n°1 telo superiore cm 135x260 con adesivo e rinforzo
•n°1 telo inferiore cm 180x190 con adesivo e rinforzo
•n°1 telo cm 75x90 con foro adesivo diametro cm 6
•n°10 compresse di garza cm 10x10 a 16 strati con RX
•n°1 bisturi con sistema di sicurezza fig. 24
•n°1 ciotola da 250 ml
•n°1 striscia adesiva cm 10x50

BOX 5 pz

MTK0938/UR-FM2

DEFLUSSORE PER IRRIGAZIONE
Deflussore per irrigazione trasparente con
doppio perforatore con tubo da 30 cm
provvisti clamp di regolazione, camera di
gocciolamento e tubo per collegamento
da 220 cm con clip di regolazione

BOX 20 pz

•n°1 telo superiore cm 135x260 con adesivo e rinforzo
•n°1 telo inferiore cm 180x190 con adesivo e rinforzo

•n°10 compresse di garza cm 10x10 a 16 strati con RX

MTT0972

SACCA UNIVERSALE
RACCOLTA LIQUIDI
Sacca raccolta liquidi 
modellabile con valvola 
universale per il drenaggio 
liquidi richiudibile, filtro per 
il prelievo istologico ed ade-
sivo per il fissaggio al telo

BOX 50 pz

MTT0972/G

SACCA PER RACCOLTA 
LIQUIDI CON
GREMBIULE
Sacca raccolta liquidi model-
labile con grembiule incorpo-
rato per il fissaggio della sacca 
all’operatore, con valvola 
universale per il drenaggio 
liquidi richiudibile, filtro per il 
prelievo istologico ed adesivo
per il fissaggio al telo

BOX 50 pz
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CHIRURGIA OFTALMICA
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MTT0489

TELO PER CHIRURGIA 
OFTALMICA
Telo Oftalmico con foro cm 
6x9, film per incisione e sacca 
laterale raccogli liquidi
conformabile.

misura: cm 100x120

BOX 50 pz

MTT0488/1062

TELO PER CHIRURGIA 
OFTALMICA
Telo Oftalmico con foro cm 
6x9, film per incisione e sacca 
laterale raccogli liquidi
conformabile.

misura: cm 160x160

BOX 40 pz

MTT0480

TELO PER CHIRURGIA 
OFTALMICA
Telo Oftalmico con foro cm 
6x9, film per incisione e sacca 
laterale raccogli liquidi
conformabile.

misura: cm 50x60

BOX 100 pz

MTT0489/A1

TELO PER CHIRURGIA 
OFTALMICA
Telo Oftalmico con foro cm 
8x12, film per incisione e 
sacca laterale raccogli liquidi 
avvolgente conformabile.

misura: cm 100x120

BOX 50 pz

MTT0488/2

TELO PER CHIRURGIA 
OFTALMICA
Telo Oftalmico con foro cm 
8X10, film per incisione e 
doppia sacca laterale raccogli 
liquidi conformabile.

misura: cm 140x160

BOX 30 pz

MTT0484

TELO PER CHIRURGIA 
OFTALMICA
Telo Oftalmico con foro cm 
6x9, film per incisione e sacca 
laterale raccogli liquidi
conformabile.

misura: cm 75x100

BOX 50 pz

TELO PER CHIRURGIA 

Telo Oftalmico con foro cm 
6x9, film per incisione e sacca 
laterale raccogli liquidi

TELO PER CHIRURGIA 
OFTALMICA
Telo Oftalmico con foro cm 
6x9, film per incisione e sacca 
laterale raccogli liquidi

misura: cm 160x160

TELO PER CHIRURGIA 

Telo Oftalmico con foro cm 
6x9, film per incisione e sacca 
laterale raccogli liquidi

TELO PER CHIRURGIA 

Telo Oftalmico con foro cm 
8x12, film per incisione e 
sacca laterale raccogli liquidi 
avvolgente conformabile.

misura: cm 100x120

TELO PER CHIRURGIA 

Telo Oftalmico con foro cm 
8X10, film per incisione e 
doppia sacca laterale raccogli 
liquidi conformabile.

TELO PER CHIRURGIA 

Telo Oftalmico con foro cm 
6x9, film per incisione e sacca 
laterale raccogli liquidi
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MTT0490/1008

TELO PER CHIRURGIA 
OFTALMICA
Telo Oftalmico con foro 
cm 6x9, film per incisione e 
doppia sacca laterale raccogli 
liquidi conformabile.

misura: cm 150x240

BOX 20 pz

MTT0480/SUM-3

TELO PER CHIRURGIA
OFTALMICA
Telo per Oftalmica in PE trasparente con foro 
adesivo cm 3X6, adesivi cm 4x4 per fissaggio 
e sacca raccolta liquidi conformabile.

misura: cm 48X48

BOX 150 pz

MTT0485/ES

TELO PER CHIRURGIA 
OFTALMICA
Telo Oftalmico con foro dia-
metro cm 10, film per incisio-
ne e sacca avvolgente raccogli 
liquidi conformabile.

misura: cm 150x250

BOX 20 pz

MTT0480/SUM

TELO PER CHIRURGIA
OFTALMICA
Telo per Oftalmica in PE trasparente
con doppio foro adesivo cm 6X9 e
schermo per separazione

misura: cm 50X80

BOX 100 pz

TELO PER CHIRURGIA 

Telo Oftalmico con foro 
cm 6x9, film per incisione e 
doppia sacca laterale raccogli 

TELO PER CHIRURGIA

Telo per Oftalmica in PE trasparente con foro 
adesivo cm 3X6, adesivi cm 4x4 per fissaggio 
e sacca raccolta liquidi conformabile.

TELO PER CHIRURGIA 

Telo Oftalmico con foro dia-
metro cm 10, film per incisio-
ne e sacca avvolgente raccogli 
liquidi conformabile.

misura: cm 150x250

TELO PER CHIRURGIA

Telo per Oftalmica in PE trasparente
con doppio foro adesivo cm 6X9 e
schermo per separazione
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MTT0667

SET OFTALMICO
•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 150x200
•n°1 federa per copertura carrello servitore mayo cm 80x145
•n°1 telo Oftalmico cm 140x160 con foro cm 6X9, film per
   incisione, due sacche raccogli liquidi
•n°2 copri braccioli cm 25x85 con adesivo
•n°4 salviette assorbenti cm 40x40

BOX 10 pz

PE BLUINCISION FILM CARTA DRY

•n°1 federa per copertura carrello servitore mayo cm 80x145
•n°1 telo Oftalmico cm 140x160 con foro cm 6X9, film per

CHIRURGIA OFTALMICA 
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MTT0667/MVR

KIT PER CATARATTA
•n°1 telo copertura tavolo servitore cm 150X180
•n°1 telo oftalmico cm 120X140 con foro cm 9x11, film incisione   
   e sacca raccogli liquidi
•n°1 telo cm 125x150
•n°5 asciughini assorbenti triangolari
•n°1 cannula per camera anteriore da 30 g Rycroft
•n°1 cannula per idrodissezione da 25 g
•n°1 cistotomo irrigatore da 25 g inverso
•n°1 siringa da 10 ml luer lock
•n°1 ago ipodermico da 30 g
•n°1 siringa da 3 ml luer lock
•n°2 pacchi da 5 pz di compresse di garze cm 7,5x7,5 a 12 strati
•n°1 siringa da 5 ml luer lock
•n°1 siringa da 1 ml con ago ipodermico da 26 g
•n°1 paio di guanti chirurgici mis. 7 ½ senza polvere
•n°1 paio di guanti chirurgici mis. 8 senza polvere
•n°2 camici chirurgici HS misura XL e salviette assorbenti

BOX 10 pz

MTT0667/A-1

KIT PER CATARATTA
•n°1 telo per copertura tavolo servitore cm 140x140 
•n°1 telo oftalmico cm 150x240 con foro cm 6x9, film per    
   incisione e doppia sacca raccogli liquidi modellabile
•n°1 cistotomo irrigatore da 25g inverso
•n°1 cannula per camera anteriore da 27 g Rycroft
•n°1 microbisturi oftalmico da 2,8 mm
•n°1 microbisturi oftalmico da 15°
•n°2 pacchi da 5 pz di compresse cm 10x10 a 16 strati
•n°1 siringa da 2.5 ml luer slip
•n°1 siringa da 5 ml luer slip
•n°1 tampone oculare in TNT cm 6x9
•n°1 cannula per idrodissezione da 27 g
•n°2 camici chirurgici HS misura XL e due salviette assorbenti
•n°2 confezioni da 5 asciughini assorbenti triangolari
•n°1 paio di guanti chirurgici mis. 7 ½ senza polvere
•n°1 paio di guanti chirurgici mis. 8 senza polvere

BOX 10 pz

•n°1 telo oftalmico cm 120X140 con foro cm 9x11, film incisione   

•n°2 pacchi da 5 pz di compresse di garze cm 7,5x7,5 a 12 strati

•n°2 camici chirurgici HS misura XL e salviette assorbenti

•n°1 telo oftalmico cm 150x240 con foro cm 6x9, film per    

•n°2 camici chirurgici HS misura XL e due salviette assorbenti•n°2 camici chirurgici HS misura XL e due salviette assorbenti
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MTT0972/0656

SACCA OFTALMICA
Sacca per raccolta
liquidi cm 25x28,
modellabile e con
adesivo di fissaggio

BOX 200 pz

MTK0162

MARCATORE
CORNEALE
Marcatore corneale a dop-
pia estremità 3,5 e 4 mm.

BOX 40 pz

MTK0703

CONCHIGLIA
OCULARE
Conchiglia per protezione
oculare trasparente cm 6x9.

BOX 50 pz

MTT0795/2

COPRIBRACCIOLI
Coppia di copribraccioli cm
25x80 con adesivo per il fissaggio.

misura: cm 25X80

BOX 100 pz

MTK0161

BLEFAROSTATO
IN ACCIAIO
Blefarostato in acciaio a 
valve aperte

BOX 40 pz

MTK0702

ASCIUGHINI
TRIANGOLARI
Confezione da 5 asciughini a
punta triangolare

BOX 40 pz

25x80 con adesivo per il fissaggio.

MTK0701

ASCIUGHINI
A SIGARETTA
Confezione da 5 asciughini a 
sigaretta

BOX 40 pz
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MTT0446/1

TELO PER
NEUROCHIRURGIA
Telo copertura paziente con
fenestratura ovale cm 
20x35, film per incisione, 
rinforzo super assorbente
e sacca raccolta liquidi 
avvolgente.

misura: cm 200x300

BOX 10 pz

MTT0446-I/TVG

TELO CRANIOTOMIA
CON IODOPOVIDONE
Telo per craniotomia con foro 
cm 20x35 ricoperto da film per 
incisione adesivo con ANTI-
BATTERICO iodato, rinforzo 
super assorbente cm 45X60 e
sacca raccolta liquidi avvol-
gente

misura: cm200x400

BOX 6 pz

MTT0446/AM

TELO PER
CRANIOTOMIA
Telo per craniotomia con 
foro cm 20x30, film per 
incisione rinforzo super 
assorbente e sacca rac-
colta liquidi avvolgente

misura: cm 250/200x300

BOX 8 pz

MTT0446/GM

TELO PER
CRANIOTOMIA
Telo per craniotomia con 
sacca raccolta liquidi 
modellabile, fenestratura 
diametro cm 20 ricoperta 
da film per incisione
trasparente e cornice di
rinforzo super assorbente.

misura: cm 250x250

BOX 6 pz

NEUROCHIRURGIA
Telo copertura paziente con

rinforzo super assorbente

TELO CRANIOTOMIA
CON IODOPOVIDONE
Telo per craniotomia con foro 
cm 20x35 ricoperto da film per 
incisione adesivo con ANTI-
BATTERICO iodato, rinforzo 
super assorbente cm 45X60 e
sacca raccolta liquidi avvol-
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MTT0615/1

SET PER CRANIOTOMIA
•n°1 telo per copertura tavolo cm 150x200
•n°1 federa per carrello servitore mayo cm 80x145
•n°1 telo copertura paziente cm 200X320 con sacca
   avvolgente, foro cm 20x30 e film per incisione
•n°2 strisce adesive cm 10x50
•n°4 salviette assorbenti cm 40x40

BOX 6 pz

CRANIOTOMIA
Telo per craniotomia con 
foro cm 20x30, film per 
incisione rinforzo super 
assorbente e sacca rac-
colta liquidi avvolgente

misura: cm 250/200x300

Telo per craniotomia con 

modellabile, fenestratura 
diametro cm 20 ricoperta 

trasparente e cornice di
rinforzo super assorbente.

BOX 6 pz
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MTT0615/9004

SET PER NEUROCHIRURGIA
•n°1 telo per copertura tavolo rinforzato cm 200X250
•n°1 federa per copertura carrello mayo cm 80x145
•n°1 camice Chirurgico HS misura L e salviette assorbenti
•n°3 camici Chirurgici HS misura XL e salviette assorbenti
•n°1 telo ad U cm 200x260 con fessura adesiva ad U cm 10x25
•n°1 telo ad U cm 150x180 con sacca raccolta liquidi ad U
   cm 10x25 e valvole universali per drenaggio liquidi.
•n°4 strisce adesive cm 10x50
•n°4 teli cm 50x75 con bordo adesivo
•n°1 telo TECNO-DRAPE per incisione cm 15x20

BOX 3 pz

MTT0615/SDM-2

SET PER NEUROCHIRURGIA
•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 150x200
•n°1 federa copertura carrello servitore mayo cm 80x145
•n°1 telo cm 75x100 con adesivo
•n°2 salviette assorbenti cm 40x40
•n°1 striscia adesiva cm 10x50
•n°1 telo per craniotomia cm 250x340 con foro cm 20x30,
   film incisione e sacca raccolta liquidi
•n°1 bisturi monouso fig. 24
•n°1 cannula yankauer CH30 con tubo cm 300
•n°10 compresse cm 10x10 a 16 strati con RX
•n°2 teli cm 30x30
•n°1 ciotola da 250 ml
•n°1 spugna con manico
•n°1 ciotola da 500 ml
•n°1 elettrobisturi monouso a doppio pulsante
•n°1 guaina copertura cavo telecamera cm 15x250

BOX 4 pz

•n°1 camice Chirurgico HS misura L e salviette assorbenti
•n°3 camici Chirurgici HS misura XL e salviette assorbenti
•n°1 telo ad U cm 200x260 con fessura adesiva ad U cm 10x25
•n°1 telo ad U cm 150x180 con sacca raccolta liquidi ad U
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MTT0566/0885

TELO PER
ANGIOGRAFIA
Telo per angiografia con
accessi femorali adesivi
diametro 9 cm e due schermi
laterali trasparenti copri
pulsantiere.

misura: cm 200x300

BOX 20 pz

MTT0567-I

TELO PER
ANGIOGRAFIA
Telo paziente con fori in zona
femorale diametro cm 12
cm, film per incisione
adesivo con soluzione
iodofora e doppio schermo
laterale trasparente

misura: cm 200x320

BOX 10 pz

MTT0566/P

TELO PER
ANGIOGRAFIA
PEDIATRICO
Telo per angiografia pediatrica
con accessi femorali adesivi
diametro cm 5, rinforzo super
assorbente cm 60x90 e
schermi laterali trasparenti

misura: cm 220x350

BOX 10 pz

MTT0566/N

TELO PER
ANGIOGRAFIA
Telo per angiografia con
accessi femorali adesivi
diametro 9 cm e schermi
laterali trasparenti copri
pulsantiere.

misura: cm 200x320

BOX 20 pz

MTT0567/A-1

TELO PER
ANGIOGRAFIA
FEMORALE/RADIALE
Telo paziente con fori in zona
femorale e radiale diametro 
cm 12, film per incisione, 
rinforzo super assorbente 
cm 90x120, doppia tasca 
laterale e doppio schermo 
laterale trasparente

misura: cm 220x380

BOX 8 pz

MTT0567/A-2

TELO PER
ANGIOGRAFIA
Telo angiografia con 2 fori a
livello femorale diametro 
cm 14 e film per incisione 
e 2 fori a livello radiale cm 
8x12 e film per incisione, 
rinforzo super assorbente 
cm 100x90 e schermi
laterali trasparenti copri
pulsantiere

misura: cm 240/220x380

BOX 8 pz

diametro 9 cm e due schermi

Telo paziente con fori in zona

Telo per angiografia pediatrica
con accessi femorali adesivi
diametro cm 5, rinforzo super

schermi laterali trasparenti

FEMORALE/RADIALE
Telo paziente con fori in zona
femorale e radiale diametro 

Telo angiografia con 2 fori a
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MTT0568/FRY

TELO PER
ANGIOGRAFIA
Telo per angiografia con 
accessi femorali diametro 
14 cm e film per incisione, 
schermi laterali trasparenti 
copri pulsantiere e tasca 
caudale

misura: cm 200x320

BOX 10 pz

MTT0568/A-1

TELO PER
ANGIOGRAFIA
Telo per angiografia superas-
sorbente con accessi femo-
rali diametro cm 12, film per 
incisione, e tasche laterali 
per raccolta liquidi.

misura: cm 225x340

BOX 8 pz

schermi laterali trasparenti 

Telo per angiografia superas-
-

rali diametro cm 12, film per 
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MTT1000/8141

SET PER ANGIOGRAFIA
•n°1 telo rinforzato per copertura tavolo strumenti cm 100x150
•n°1 telo per angiografia cm 200x320 con accessi femorali
   diametro 9 cm, film per incisione, rinforzo super assorbente cm
  90x100, schermi laterali trasparenti copri pulsantiere e tasca
  porta strumenti
•n°1 ciotola da 250 ml
•n°1 ciotola da 500 ml

BOX 6 pz

MTT1001/A-1

KIT ANGIOGRAFIA BASE
•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 150x200
•n°1 telo angiografia cm 200x320 con fori femorali
   adesivi diametro cm 12, rinforzo super assorbente
   cm 90x120 e schermi trasparenti copri pulsantiere
•n°1 cuffia per copertura tubo radiogeno cm 80x80
•n°2 salviette assorbenti cm 40x40

BOX 8 pz

ANGIOGRAFIA EMODINAMICA
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MTT1001/A-2

SET PER ANGIOGRAFIA
•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 150x200
•n°1 telo per copertura tavolo servizio cm 100x150
•n°3 camici chirurgici HSB con rinforzo e salviette misura XL
•n°1 telo paziente cm 200x400 con 2 fori diametro cm 14 e
   film per incisione in zona femorale, rinforzo super
   assorbente cm 90x120 e schermi laterali trasparenti copri
   pulsantiere
•n°1 ciotola da 250 ml
•n°2 ciotole da 500 ml
•n°1 ciotola da 1000 ml
•n°3 pacchi da 10 pz di compresse cm 10x10 con RX
•n°2 aghi angiografici da 18 g lunghezza 70 mm
•n°1 bisturi monouso fig.11
•n°1 siringa da 3 ml luer lock
•n°2 siringhe da 10 ml luer lock
•n°1 siringa da 20 ml luer lock
•n°1 rubinetto HP a tre vie luer lock
•n°2 clip fermatelo
•n°2 cuffie per copertura radiologica cm 80x100
•n°2 cuffie per copertura radiologica diametro cm 100
•n°1 vassoio per cateteri cm 40x30x10

BOX 2 pz

•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 150x200
•n°1 telo per copertura tavolo servizio cm 100x150•n°1 telo per copertura tavolo servizio cm 100x150
•n°3 camici chirurgici HSB con rinforzo e salviette misura XL
•n°1 telo paziente cm 200x400 con 2 fori diametro cm 14 e
   film per incisione in zona femorale, rinforzo super
   assorbente cm 90x120 e schermi laterali trasparenti copri

•n°3 pacchi da 10 pz di compresse cm 10x10 con RX

•n°2 cuffie per copertura radiologica diametro cm 100
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MTT1009/A-1

SET PER NEURORADIOLOGIA
•n°1 telo copertura tavolo strumenti cm 150x200
•n°1 bisturi monouso fig. 11
•n°1 siringa da 1 ml luer lock
•n°1 siringa in PC da 10 ml luer lock
•n°10 tamponi di garza diametro 60 mm
•n°1 pezza laparatomica cm 50x50
•n°1 ago ipodermico da 22 g
•n°1 cuffia per copertura radiologica cm 75x75
•n°2 ciotole da 250 ml
•n°2 ciotole da 500 ml
•n°1 vassoio cm 25x30x5
•n°1 ago seldinger da 18 g lunghezza 70 mm
•n°1 ago ipodermico da 18 g
•n°4 siringhe da 10 ml luer lock
•n°5 spugne con manico
•n°40 compresse di garza cm 10x10
•n°1 clamp fermatelo
•n°1 telo cm 50x50 in cotone blu
•n°3 salviette assorbenti cm 40x70
•n°1 siringa da 3 ml luer lock
•n°1 dispositivo per smaltimento aghi e taglienti
•n°1 tasca per raccolta liquidi cm 35x40
•n°1 ciotola con spugna per infissione aghi
•n°2 camici chirurgici HS misura XL e salviette assorbenti
•n°1 telo per angiografia cm 225x340 superassorbente
   con accessi femorali diametro cm 12, film per incisione,
   e tasche laterali per raccolta liquidi.
•n°1 medicazione cm 8x10

BOX 2 pz

200 CM
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MTT1008/PE

KIT PER CORONAROGRAFIA
•n°1 telo per copertura carrello strumenti cm 150x180
•n°1 spugna con manico
•n°20 compresse di garza cm 10x10 a 16 strati
•n°5 pezze laparatomiche cm 30x30 a 4 strati
•n°1 vassoio cm 25X28X5
•n°1 ciotola da 250 ml con scala graduata di riferimento
•n°2 ciotole da 1000 ml con scala graduata di riferimento
•n°1 camice chirurgico HS misura XL e salviette assorbenti
•n°1 camice chirurgico HSB misura XL con rinforzo e salviette
•n°1 cuffia per copertura radiologica diametro cm 140
•n°1 cuffia copri strumento cm 100x50
•n°3 telini super assorbenti cm 50X60
•n°1 telo assorbente cm 90x90
•n°1 telo copertura paziente cm 200x340 con fori diametro
   cm 14 ricoperto e per incisione in zona femorale e radiale
   cornice di rinforzo super assorbente cm 90x100, schermi
   laterali trasparenti e teli laterali di rinforzo
•n°1 lama da bisturi fig. 11
•n°2 siringhe da 20 ml luer slip con ago da 22 g
•n°1 siringa da 10 ml luer slip con ago da 21 g
•n°1 siringa da 1 ml con ago da insulina
•n°1 siringa da 2,5 ml luer slip con ago da 21 g
•n°1 ciotola con spugna per infissione aghi

BOX 3 pz

•n°1 telo per copertura carrello strumenti cm 150x180

•n°1 ciotola da 250 ml con scala graduata di riferimento
•n°2 ciotole da 1000 ml con scala graduata di riferimento
•n°1 camice chirurgico HS misura XL e salviette assorbenti
•n°1 camice chirurgico HSB misura XL con rinforzo e salviette
•n°1 cuffia per copertura radiologica diametro cm 140

•n°1 telo copertura paziente cm 200x340 con fori diametro
   cm 14 ricoperto e per incisione in zona femorale e radiale
   cornice di rinforzo super assorbente cm 90x100, schermi

MTT1000/8489-R

KIT PER EMODINAMICA ACCESSO
FEMORALE / RADIALE
•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 150X200
•n°2 cuffie per copertura radiologica diametro 100 cm
•n°1 cuffia copriparatia cm 100x120
•n°30 garze cm 10x10 ad 8 strati
•n°1 telo paziente cm 210x330, con 4 fori diametro 12 cm in
   zona femorale e radiale, film per incisione, rinforzo super
   assorbente cm 90X120, teli di rinforzo laterali super
   assorbenti e schermi laterali
•n°1 ciotola da 250 ml con codice colore giallo
•n°2 ciotole da 500 ml con codice colore rosso
•n°1 ciotola fermaguida da 3000 ml
•n°1 spugna con manico
•n°3 aghi da 21 g
•n°1 ago da 22 g
•n°1 ago angiografico da 18 g lunghezza 70 mm
•n°1 siringa da 20 ml luer slip
•n°2 siringhe da 10 ml con codice colore rosso e giallo
•n°1 bisturi monouso fig. 11
•n°4 pinze fermateli
•n°2 camici chirurgici HS misura L
•n°4 salviette cm 30X40

BOX 3 pz
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MTT1007/A-1

SET PER EMODINAMICA
•n°1 telo copertura tavolo strumenti cm 150x350
•n°1 lenzuolo copritavolo operatorio cm 70X300
•n°1 telo paziente cm 200x380 con fori in zona
   femorale diametro 12 cm, film incisione e schermi
   laterali trasparenti
•n°1 cuffia per copertura radiologica cm 100X80
•n°1 cuffia a sacco copriparatia cm 150x170
•n°1 cuffia copri telecomando cm 10x30
•n°2 camici chirurgici HS misura XL
•n°4 salviette cm 30x40
•n°20 compresse di garza cm 10x20 ad 8 strati
•n°2 pezze laparatomiche cm 45x45 a 4 strati
•n°1 ago angiografico da 18 g lunghezza 70 mm
•n°1 guida da 0.035” J 3 mm lunghezza cm 180
•n°1 vassoio cm 25x30x5
•n°3 ciotole da 250 ml con codice colore
•n°1 spugna con manico
•n°2 siringhe da 10 ml LS con ago da 21 g
•n°2 siringhe da 20 ml LS con ago da 18 g
•n°1 bisturi monouso fig. 11
•n°1 pinza fermatelo
•n°1 telo assorbente cm 50x100
•n°1 set di etichette colorate
•n°1 connettore a Y per PTCA

BOX 2 pz

MTT1005/982

KIT PER EMODINAMICA
INIEZIONE MANUALE MEZZO DI CONTRASTO
•n°1 siringa ad anelli da 12 ml
•n°1 rampa a 2 rubinetti DX/OFF
•n°1 prolunga LP cm 30
•n°1 deflussore con valvola unidirezionale
•n°1 prolunga LP cm 150

BOX 10 pz
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MTT0573/A-1

TELO PER IMPIANTO
PACEMAKER ED
ELETTROFISIOLOGIA
Telo paziente con 2 fori
diametro 14 cm in zona
femorale, 2 fori cm 15x17 in
zona sottoclaveare, film per
incisione, schermi laterali 
copri pulsantiere e rinfor-
zo super assorbente cm 
90X120

misura: cm 220x340

BOX 8 pz

MTT0573/A-2

TELO PER IMPIANTO
PACEMAKER
Telo paziente con 2 fori
adesivi in zona sottoclaveare
cm 15x15 e schermi laterali
copri pulsantiere

misura: cm 200x280

BOX 10 pz

TELO PER IMPIANTO

ELETTROFISIOLOGIAELETTROFISIOLOGIA

femorale, 2 fori cm 15x17 in
zona sottoclaveare, film per

TELO PER IMPIANTO

adesivi in zona sottoclaveare
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MTT1007/LWS

KIT PER PACEMAKER
•n°1 telo cm 100X100
•n°1 telo sotto paziente super assorbente cm 76x100
•n°1 telo paziente cm 200x280 con 2 fori adesivi in zona
   sottoclaveare cm 15x15 e schermi laterali copri pulsantiere
•n°1 ciotola da 500 ml
•n°1 ciotola da 150 ml
•n°1 siringa da 20 ml luer slip con ago da 19 g
•n°1 siringa da 20 ml luer slip
•n°1 ago angiografico da 18 g lunghezza 70 mm
•n°1 introduttore valvolato 6 Fr completo
•n°1 bisturi monouso fig. 11
•n°1 spugna con manico
•n°30 compresse di garza 10x10 a 8 strati
•n°1 sutura in seta 2/0 con ago 3/8
•n°1 pinza porta aghi Mayo Hegar cm 14
•n°1 flacone di disinfettante con iodopovidone da 125 ml AIC

BOX 4 pz

MTT1002/PM1

KIT PROCEDURALE PER IMPIANTO
PACEMAKER ED ELETTROFISIOLOGIA
•n°1 telo per copertura tavolo strumenti cm 150X200
•n°1 telo paziente cm 220x340 con 2 fori diametro 14
   cm in zona femorale, 2 fori cm 15x17 in zona
   sottoclaveare, film incisione, schermi laterali copri
   pulsantiere e rinforzo super assorbente cm 90X120
•n°2 teli super assorbenti cm 90x100 con adesivo
•n°1 cuffia per copertura radiologica diametro cm 100
•n°1 cuffia copriparatia cm 100x120
•n°1 ciotola da 250 ml
•n°1 ciotola da 500 ml
•n°1 ciotola da 1000 ml
•n°1 vassoio cm 25x30x5
•n°3 spugne con manico
•n°20 compresse di garza cm 10x10 a 16 strati

BOX 3 pz

   sottoclaveare cm 15x15 e schermi laterali copri pulsantiere

•n°1 flacone di disinfettante con iodopovidone da 125 ml AIC

FIG.11

ANGIOGRAFIA EMODINAMICA
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MTT0639/MOL 

SET PACCO CIOTOLE
•n°1 ciotola da 1000 ml codice colore giallo
•n°1 ciotola da 500 ml colore blu
•n°1 ciotola da 250 ml colore rosso

BOX 20 pz

AGO ANGIOGRAFICO 
Ago angiografico ad elemento singolo, parete sottile, massima
rastrematura nel passaggio attacco-corpo ago

MTK0240/BT 

CONNETTORE AD Y PER PTCA
Connettore a Y per PTCA con valvola regolabile, manovrabile 
con una sola mano, provvisto di sistema meccanico a scatto 
che consente tre posizioni differenti capaci di determinare 
altrettanti diametri del foro d’introduzione, che consente 
all’operatore l’introduzione di qualsiasi tipo e misura di cate-
tere: posizione chiusa 4fr e 5fr, posizione intermedia 6 fr e 7 
fr, posizione aperta 8 fr in su.
Compatibile con guide da 0.014” fino a 0.038” 

BOX 20 pz

MISURA 

18Gx70mm

20Gx50mm

CODICE

MTK018100/ANG

MTK020100/ANG

BOX

25 PZ

25 PZ
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MTK02250/PA 

KIT DISCECTOMIA LOMBARE
•n°1 telo cm 150X190 con foro cm 15x30
•n°1 ago spinale 18 g
•n°1 bisturi monouso fig. 11
•n°1 matita dermografica con righello
•n°1 set cannule telescopiche per discectomia lombare e trocar
•n°1 pinza a canestro liscia lombare
•n°1 pinza a canestro dentata lombare
•n°1 filo guida per discectomia
•n°2 siringhe da 10 ml luer slip
•n°1 posizionatore sagomato per strumenti
•n°1 coppia di copriparatia cm 90x75

BOX 1 pz

MTK02660/PA 

KIT DISCECTOMIA CERVICALE
•n°1 telo cm 100x100 con foro cm 9x17.5
•n°1 telo cm 100x140 con foro ad U cm 9.5x19
•n°1 ago spinale 18 g
•n°1 bisturi monouso fig. 11
•n°1 matita dermografica con righello
•n°1 set di cannule telescopiche per discectomia cervicale e trocar
•n°1 pinza a canestro cervicale
•n°1 pinza a canestro dentata cervicale
•n°1 filo guida per discectomia
•n°1 siringa da 10 ml luer slip
•n°1 posizionatore sagomato per strumenti
•n°1 coppia di copriparatia cm 90x75

BOX 1 pz

MTK1998

IMPUGNATURA PINZA DISCECTOMIA 
Impugnatura per pinze da discectomia riutilizzabile,
autoclavabile con impugnatura ad anelli con poggia dita
e sistema sgancio rapido.

BOX 1 pz
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MTK02200

KIT TUNNEL CARPALE
•n°1 telo cm 75X100 con foro diametro cm 6
•n°1 introduttore guida per fonte luminosa
•n°1 fonte luminosa per riflessione luminosa
•n°1 carpalotomo in acciaio
•n°1 sutura in nylon con ago curvo 3/0
•n°1 medicazione cm 8x10

BOX 20 pz

MTK02600/A-1

SET PER VERTEBROPLASTICA 
•n°2 aghi per vertebroplastica da 11 g con otturatore
•n°1 kit miscelatore composto da: sistema per miscelare
   cemento, siringa per iniezione cemento e supporto siringa
•n°1 cemento vertebroplastica

BOX 3 pz 

MTK02600/TRM 

SET PER VERTEBROPLASTICA
•n°1 telo paziente cm 180x300 con foro cm 24x35, film incisione e
   schermi laterali
•n°20 compresse cm 10x10 8 strati
•n°2 salviette assorbenti cm 40x40
•n°1 telo copritavolo strumenti cm 150x200
•n°1 cuffia copri manipolo
•n°1 telo copri barra monitor
•n°2 camici chirurgici HS misura XL e L
•n°2 cuffie cm 100x120
•n°1 cuffia diametro cm 100
•n°2 aghi 11 g per vertebroplastica 
•n°1 kit miscelatore composto: sistema per miscelare cemento, siringa
   e supporto
•n°1 cemento vertebroplastica 

BOX 3 pz

KIT SPECIALISTICI
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MTK02300 

KIT EPIDURALE
•n°1 ago di THUOY da 18g lunghezza 90 mm
•n°1 catetere in poliammide epidurale da 20 ch
•n°1 adattatore thuoy borst da 20 g
•n°1 siringa da 10 ml luer slip
•n°1 filtro per siringhe da 0,2 μm
•n°1 ciotola da 150 ml
•n°1 cerotto per medicazione cm 8x10
•n°1 spugna con manico
•n°4 tamponi di garza diametro 40 mm
•n°1 pinza klemmer emostatica kelly
•n°1 telo cm 75x100 con foro cm 9x20 ed adesivi
•n°1 soluzione cutanea 25 ml AIC 037846019

BOX 20 pz

MTK02300/K-R 

KIT PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA
•n°1 catetere in poliammide epidurale da 20 ch lunghezza cm 100
•n°1 ago di THUOY da 18g lunghezza 80 mm
•n°1 filtro piatto per siringhe da 0,2 μm LL
•n°1 siringa da 10 ml luer slip a perdita di resistenza
•n°1 adattatore thuoy borst da 20 g
•n°1 cerotto di fissaggio

BOX 10 pz

MTK02300/K-W

KIT PER ANESTESIA COMBINATA SPINALE
E PERIDURALE 
•n°1 catetere in poliammide epidurale da 20 ch lunghezza cm 100
•n°1 ago di THUOY da 18g lunghezza 80 mm
•n°1 filtro piatto per siringhe da 0,2 μm LL
•n°1 siringa da 10 ml luer slip a perdita di resistenza
•n°1 adattatore thuoy borst da 20 g
•n°1 cerotto di fissaggio
•n°1 ago anestesia spinale da 27 g lunghezza 90 mm punta Whitacre

BOX 10 pz
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MTK02300/A-1

KIT PER ANESTESIA SPINALE
•n°1 ago spinale atraumatico da 25 g lunghezza 90 mm
•n°1 telo cm 75x100 con adesivi e foro cm 9x20
•n°10 compresse cm 10x10 a 4 strati
•n°1 ciotola da 150 ml
•n°1 pinza multifunzione
•n°1 siringa da 2,5 ml LS con ago da 23 g
•n°1 siringa da 5 ml LS con ago da 21 g
•n°1 filtro antibatterico da 0,2 micron
•n°1 telo copertura carrello cm 75x90

BOX 25 pz

MTK1053/A-1

KIT PER ANESTESIA SPINALE 
•n°1 telo per campo sterile cm 80x120
•n°1 telo cm 75x100 con foro cm 9x20 ed adesivi
•n°1 siringa da 2,5 ml LS
•n°1 ago da 22 g
•n°1 siringa da 5 ml LS
•n°1 ago da 21 g
•n°1 ciotola da 250 cc
•n°1 pinza polifunzione
•n°10 compresse cm 10x10 a 4 strati
•n°1 filtro sterilizzante da 0,22 μm

BOX 25 pz 

MTK02420 

KIT PER BIOPSIA
•n°1 ago da biopsia BONE MARROW da 11 g lunghezza 100 mm
•n°1 telo cm 75x80 con foro adesivo diametro cm 5
•n°3 tamponi di garza diametro 40 mm
•n°1 pinza anatomica punte fini
•n°1 ciotola da 150 ml
•n°1 soluzione cutanea 25 ml AIC
•n°1 bisturi fig. 11

BOX 20 pz

KIT SPECIALISTICI
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•n°1 guaina coprisonda cm 14x150
   con gel lubrificante ed elastici
•n°1 telo per approccio cm 75x100 ad U
•n°1 paio di guanti chirurgici misura 7 ½
•n°1 fiala di lidocaina al 2% da 10 ml AIC
•n°1 tamponcino quadrato cm 3x3
•n°1 laccio emostatico in nitrile cm 40
•n°1 metro con scala graduata
•n°1 penna dermografica a punta fine
•n°1 siringa da 10 ml LL con ago da 21 g
•n°1 siringa da 3 ml LL con ago da 22 g
•n°1 siringa da 5 ml LL con ago da 21 g
•n°1 dispositivo raccolta aghi e taglienti
•n°2 fiale di fisiologica da 10 ml NaCl 0.9 %

BOX 5 pz

MTK02100 

KIT DRENAGGIO PLEURICO
•n°1 sacca raccolta liquidi da 2000 ml con valvola di
   non ritorno, rubinetto di scarico , tubo da 90 cm
•n°1 rubinetto tre vie LL
•n°1 prolunga da 30 cm
•n°1 ago di Verres da 2,1 lunghezza 100 mm
•n°1 siringa da 60 ml LL

BOX 20 pz

MTK02100/1 

KIT PER TORA-PARACENTESI
•n°1 sacca raccolta liquidi da 2000 ml, con prolunga da 80 cm
•n°1 rubinetto tre vie con luer lock rotante ed indicazione della
   direzione dei fluidi 1 prolunga per il collegamento da 30 cm 
•n°3 aghi da toracentesi da 14 g , 16 g e 19 g lunghezza 80 mm
•n°1 siringa da 60 ml luer lock

BOX 20 PZ

MTK1051/A-1

PACCO CHIRURGIA PICC 
•n°1 cuffietta con elastico
•n°1 mascherina chirurgica a 3 strati
•n°1 telo copertura tavolo strumenti
   cm 100x150
•n°1 camice chirurgico HS misura L
   e  salviette
•n°1 ciotola da 250 ml
•n°1 disinfettante a base di
   chlorexidina gluconato 2% da 20 ml
•n°1 spugna con manico
•n°1 telo paziente cm 200X250, con   
   doppio foro cm 10x15
•n°10 compresse cm 10x10 a 4 strati
•n°1 medicazione trasparente cm 10x12
•n°1 benda di garza bielastica
   autoaderente cm 10
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MTK1010 

KIT TRICOTOMIA
•n°1 telo cm 33x48 
•n°2 bastoncini ovattati 
•n°1 spugnetta insaponata 
•n°1 rasoio bilama con protezione 
•n°4 salviette di carta cm 30x40 
•n°1 sacchetto per residui

BOX 40 pz

MTK1018

KIT PICCOLA CHIRURGIA 
•n°1 disinfettante da 25 ml AIC
•n°1 bisturi monouso fig. 11
•n°1 forbice a punte smusse
•n°1 pinza ad anelli
•n°1 pinza anatomica punte fini
•n°1 pinza emostatica kelly retta
•n°2 tamponi di garza diametro 30 mm
•n°2 compresse di garza cm 10x10
•n°1 telo cm 33x48 

BOX 50 pz

MTK1018/1019 

KIT CHIRURGIA
con sutura 
•n°1 disinfettante da 25 ml AIC
•n°1 bisturi monouso fig. 11
•n°1 cerotto adesivo cm 2,5x200
•n°1 telo cm 33x48
•n°2 guanti in lattice misura M
•n°4 compresse cm 10x10 a 16 strati
•n°3 tamponi di garza diametro 40 mm
•n°1 telo cm 33x48 con foro cm 6x6
•n°1 pinza monouso porta ago
•n°1 pinza anatomica cm 13 in acciaio

•n°1 forbice punte smusse
•n°1 pinza emostatica kelly retta
•n°1 sutura in seta 3/0 con ago
   curvo
•n°1 sacchetto per residui 

BOX 40 pz
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MTK1020

KIT CHIRURGIA
•n°1 bustina disinfettante da 25 ml AIC
•n°1 bisturi monouso fig. 11
•n°1 bisturi monouso fig. 15
•n°1 telo cm 33x48
•n°2 guanti in lattice misura M
•n°1 salvietta disinfettante
•n°1 telo cm 33x48 con foro cm 6x6
•n°5 tamponi di garza diametro 30 mm
•n°4 compresse cm 10x10 ad 8 strati
•n°1 sutura in seta 3/0 con ago curvo
•n°1 pinza monouso porta ago

MTK1025

KIT SUTURA 
•n°1 pinza anatomica cm 13 in acciaio
•n°1 pinza emostatica kelly
•n°3 tamponi di garza diametro 30 mm
•n°1 cerotto adesivo cm 2,5x200
•n°1 pinza porta ago
•n°1 telo cm 33x48
•n°1 forbice punte smusse
•n°1 telo cm 33x48 con foro e taglio
•n°1 sacchetto per residui 

BOX 40 pz

MTK1028 

KIT RIMOZIONE SUTURE 
•n°1 pinza anatomica punte fini
•n°1 forbice littauer
•n°1 compressa cm 5x5 ad 8 strati

BOX 200 pz

•n°1 pinza emostatica kelly
•n°1 pinza anatomica cm 13 
•n°1 pinza anatomica punte fini
•n°1 forbice punte acute
•n°1 forbice punte smusse
•n°1 sacchetto per residui

BOX 50 pz

 
 

  
SMMS  SPUNLACED  

 
    

 
BIACCOPPIATO
TWO LAYERS

PE
TRASPARENTE

PE BLUSUPER
ASSORBENTE

INCISION FILM CARTA DRY

KIT PROCEDURALI



70

MTK1040

KIT CHIRURGIA
•n°1 pinza anatomica cm 13 in acciaio
•n°1 cerotto adesivo da cm 2,5x200
•n°1 benda ovattata cm 10x10
•n°3 tamponi di garza diametro 30 mm
•n°1 telino cm 33x48
•n°1 guanto in lattice misura M
•n°1 forbice littauer togli punti
•n°3 compresse cm 10x10 ad 8 strati
•n°1 sacchetto per residui

BOX 50 pz

MTK1041

KIT MEDICAZIONE 
•n°1 telino cm 33x48
•n°1 pinza emostatica Kelly retta
•n°1 pinza anatomica cm 13 in acciaio
•n°2 pinze anatomiche punte fini
•n°1 benda ovattata cm 10x10
•n°3 tamponi di garza diametro 30 mm
•n°3 compresse cm 10x10 ad 8 strati
•n°1 sacchetto per residui
•n°1 forbice a punte acute 

BOX 60 pz

MTK1042

KIT MEDICAZIONE
•n°1 pinza ad anelli
•n°1 pinza anatomica punte fini
•n°3 tamponi di garza diametro 30 mm
•n°6 compresse cm 10x10 ad 8 strati

BOX 100 pz

MTK1043

KIT MEDICAZIONE
•n°1 pinza anatomica punte fini
•n°3 tamponi rotondi diametro 30 mm
•n°1 compressa cm 10 x 10 8 strati

BOX 150 pz
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MTK1044

KIT MEDICAZIONE
•n°1 pinza emostatica kelly
•n°1 telo cm 33x48
•n°1 pinza anatomica cm 13 in acciaio
•n°1 forbice a punte acute
•n°1 benda ovattata
•n°3 tamponi di garza diametro 30 mm
•n°3 compresse cm 10x10 ad 8 strati
•n°1 sacchetto per residui

BOX 60 pz

MTK1045

KIT MEDICAZIONE 
•n°1 telo cm 33x48
•n°1 pinza ad anelli
•n°4 tamponi di garza diametro 30 mm
•n°2 guanti in vinile misura M
•n°1 compressa cm 10x10 ad 8 strati 

BOX 60 pz

MTK1046/A-1

KIT MEDICAZIONE
•n°1 pinza ad anelli
•n°1 pinza anatomica cm 13 
•n°1 pinza port’aghi cm 14 
•n°1 ciotola da 150 ml
•n°1 telo paziente cm 30X30 con   
   foro adesivo
•n°5 tamponi diametro 60 mm
•n°10 compresse cm 10x10 
•n°1 sutura in seta 3/0 con ago    
   curvo ½ cerchio 24.3mm

MTK1064

KIT NEONATOLOGIA
•n°1 clamp ombelicale
•n°1 compressa cm 10x10 a
   4 strati ad Y
•n°1 compressa cm 10x10
   ad 8 strati
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•n°1 flacone di iodopovidone da
   20 ml AIC
•n°1 siringa da 5 ml luer slip
•n°2 fiale di NaCl 0,9% da 10 ml AIC

BOX 20 pz

•n°1 forbice a punte smusse
•n°1 guaina reticolata elastica    
   calibro 5

BOX 250 pz

KIT PROCEDURALI
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MTK1080

KIT ATTACCO STACCO 
DIALISI
Attacco:
•n°1 traversa cm 40x60
•n°2 guanti in lattice misura M
•n°1 fazzoletto disinfettante 
•n°4 compresse cm 18x40 

MTK1083

KIT ATTACCO STACCO DIALISI 
•n°1 traversa assorbente cm 40 x 60
•n°4 guanti in lattice misura M
•n°6 garze incarto singolo cm 18 x 40
•n°6 cerotti in striscia cm 2,5 x 15
•n°1 fazzoletto disinfettante con chlorexidina
•n°2 bende premifistola con tampone 

BOX 50 pz

MTK1084

KIT DIALISI
•n°1 traversa assorbente cm 40x60
•n°6 cerotti cm 3x15
•n°2 paia di guanti in lattice misura M
•n°4 comprese cm 18x40 incarto singolo
•n°1 salviettina disinfettante con chlorexidina
•n°1 compressa cm 10x10
•n°1 pinza emostatica KELLY
•n°2 bende premifistola con tampone

BOX 50 pz

MTK1085

KIT ATTACCO STACCO 
DIALISI
Attacco:
•n°1 traversa cm 40x60
•n°2 guanti in lattice misura M
•n°1 fazzoletto disinfettante
•n°4 compresse cm 18x40 
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Stacco:
•n°2 compresse cm 18x40 
•n°6 cerotti cm 2.5x15
•n°2 guanti in lattice misura M
•n°1 benda orlata cm 5x5 mt

BOX 60 pz

Stacco:
•n°2 tamponi diametro 30 mm
•n°2 guanti in lattice misura M
•n°2 bende premifistola e tampone

BOX 70 pz
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MTK1086

KIT C.A.P.D.
•n°1 telo cm 40 x 65,
•n°4 garze incarto singolo cm 18 x 40

BOX 200 pz

MTK1087

KIT ATTACCO STACCO DIALISI 
•n°2 guanti in lattice misura M
•n°1 benda di garza orlata cm 5x5 mt
•n°2 compresse cm 10x10 a 4 strati
•n°2 compresse cm 18x40 ad incarto singolo
•n°4 cerotti in striscia cm 2,5 x 15,
•n°1 fazzoletto disinfettante con chlorexidina
•n°1 telo cm 40 x 65. 

BOX 70 pz

MTK1091

KIT CAMBIO SACCA
•n°1 traversa assorbente cm 40x60
•n°1 mascherina in carta
•n°1 compressa cm 7,5 x 7,5 ad 8 strati

BOX 200 pz

MTK1046/A-2

KIT PER PRELIEVO VENOSO
•n°1 traversa cm 40x60
•n°4 compresse cm 7.5x7.5 a 4 strati
•n°1 kit prelievo Vacutainer 21g
•n°1 laccio emostatico
•n°1 cerotto adesivo

BOX 100 pz
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MTK1051 

KIT POSIZIONAMENTO CVC
•n°1 disinfettante da 25 ml AIC
•n°1 bisturi fig. 11
•n°6 compresse cm 10 x 10 4 strati
•n°1 siringa 5 ml luer slip
•n°1 sutura in seta 3/0 ago curvo
•n°1 telo cm 100 x 120
•n°1 telo cm 100 x 120 con foro adesivo
•n°1 paio di guanti preincartati misura M
•n°1 pinza ad anelli,

BOX 40 pz

MTK1051/A-3

KIT POSIZIONAMENTO CVC 
•n°1 sacchetto per residui
•n°1 salvietta assorbente
•n°1 telo cm100x150 con foro adesivo   
   diametro cm 10
•n°2 pinze anatomiche punte fini
•n°10 compresse cm 10x10 a 4 strati
•n°2 ciotole da 150 ml
•n°1 bisturi fig. 11
•n°1 medicazione trasparente cm 10x12
•n°1 ago ipodermico da 25 g
•n°1 ago ipodermico da 23 g

MTK1054 

KIT MANTENIMENTO CVC 
•n°4 tamponi di garza diametro 40 mm
•n°1 disinfettante da 25 ml AIC
•n°1 paio di guanti preincartati misura M
•n°1 medicazione cm 10 x 8
•n°2 fiale 10 ml soluzione fisiologica NaCl 0.9%
•n°3 garze cm 10 x 10 8 strati
•n°3 mascherine in carta
•n°1 punto infusione LLM
•n°1 siringa 10 ml luer slip

BOX 50 pz
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•n°1 ago ipodermico da 21 g
•n°1 siringa da 2,5 ml luer slip
•n°1 siringa da 5 ml luer slip
•n°1 siringa da 10 ml luer slip
•n°1 siringa da 20 ml luer slip
•n°1 vassoio a tre scomparti
•n°1 telo copertura carrello
   cm 100x150 

BOX 15 pz
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MTK1054/A-1

KIT MANTENIMENTO CVC
Inizio
•n°1 telo cm 50x50
•n°1 sacchetto residui giallo
•n°1 paio di guanti mis. M
•n°1 telo cm 50x60
•n°2 siringhe 10 ml LL preriempite  
   NaCl 0,9%
•n°2 siringhe da 5 ml LL
•n°5 compresse cm 10X10 a 4 strati
•n°1 vassoio biscomparto

Fine
•n°1 telo cm 50x50
•n°1 sacchetto residui
•n°2 paia di guanti mis. M
•n°1 telo in TNT cm 50x60
•n°2 siringhe 10 ml LL preriempita 
   NaCl 0,9%
•n°5 compresse cm 10X10 a 4 strati
•n°1 vassoio biscomparto

BOX 15 pz

MTK1051/AS

KIT GESTIONE PICC 
•n°1 telo cm 50X75
•n°1 disinfettante clorexidina al 2%
•n°1 siringa da 10ml LL preriempita NaCl 0,9 %
•n°1 fissaggio per cateteri
•n°1 medicazione trasparente cm 10x12
•n°5 compresse cm 5x5 a 4 strati
•n°1 connettore per prelievo senza ago 

BOX 30 pz

MTK1051/A-2 

KIT MEDICAZIONE CVC IMPIANTATI
E CVC CUTANEI 
•n°1 ago di HUBER 20 g 25 mm
•n°1 valvola di connessione needle free
•n°1 paio di guanti misura M incartati
•n°1 siringa preriempita LL NaCl 0.9% da 10 ml
•n°4 compresse cm 18x40 incarto singolo
•n°1 medicazione trasparente
•n°1 cuffia con elastico
•n°1 mascherina con elastici

BOX 50 pz
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MTK1076

KIT PER CATETERISMO VESCICALE
•n°2 paia di guanti misura M
•n°1 telo cm 33X48
•n°1 siringa da 10 ml con gel lubrificante sterile
•n°1 siringa da 10 ml con acqua depurata sterile
•n°5 tamponi diametro 40 mm
•n°1 disinfettante da 25 ml AIC
•n°1 pinza ad anelli
•n°1 telo cm 33X48 con foro e taglio

BOX 40 pz

MTK1076/A-1

KIT CATETERISMO VESCICALE 
•n°1 telo per campo sterile cm 50x60
•n°1 telo copertura genitale cm 50x60 con foro e taglio
•n°1 paia di guanti incartati misura M
•n°5 tamponi di garza diametro 40 mm
•n°1 pinza monouso ad anelli
•n°1 siringa preriempita con acqua depurata sterile
•n°1 siringa preriempita con gel lubrificante sterile
•n°1 soluzione disinfettante da 25 ml AIC
•n°1 sacchetto per raccolta residui 

BOX 36 pz

MTK1078/A-1

KIT CATETERISMO
VESCICALE CON SACCA
•n°1 telo per campo sterile
   cm 50x60
•n°1 telo copertura genitale
   cm 50x60 con foro e taglio
•n°2 paia di guanti incartati
   misura M
•n°5 tamponi di garza Ø 40 mm
•n°1 pinza anatomica punte fini
•n°1 pinza monouso ad anelli
•n°1 siringa preriempita con acqua 

MTK1078/A-2

KIT CATETERISMO VESCICALE A CIRCUITO CHIUSO
•n°1 telo campo sterile cm 50x60
•n°1 telo cm 50x60 con foro e taglio
•n°2 paia di guanti incartati misura M
•n°5 tamponi diametro 40 mm
•n°1 pinza anatomica punte fini
•n°1 pinza monouso ad anelli
•n°1 siringa preriempita con acqua depurata sterile
•n°1 soffietto preriempito con gel lubrificante sterile
•n°1 soluzione disinfettante da 25 ml AIC 037846019
•n°1 sacca per urina da 2500 ml a circuito chiuso
•n°1 sacchetto per raccolta residui

BOX 20 pz

 
 

  
SMMS  SPUNLACED  

 
    

 
BIACCOPPIATO
TWO LAYERS

PE
TRASPARENTE

PE BLUSUPER
ASSORBENTE

INCISION FILM CARTA DRY

depurata sterile
•n°1 siringa preriempita con gel 
   lubrificante sterile
•n°1 soluzione disinfettante da
   25 ml AIC 
•n°1 sacca per urina da 2000 ml    
   con rubinetto
•n°1 sacchetto per raccolta residui

BOX 20 pz
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MTK1050

KIT AMNIOCENTESI
•n°1 telo cm 40x60
•n°1 telo cm 75x80 con foro
•n°1 siringa da 20 ml LL
•n°1 siringa da 10 ml LL
•n°1 pinza ad anelli
•n°1 prolunga LP cm 30 LL
•n°1 ago per amniocentesi da 20g lunghezza 170mm
•n°1 provetta con tappo a vite
•n°2 tamponi di garza diametro 30 mm
•n°1 medicazione adesiva cm 8x10
•n°2 paia di guanti misura M incartati

BOX 25 pz

MTK1032/NO

KIT PER ISTEROSALPINGOGRAFIA 
•n°1 telo per campo sterile cm 100X100
•n°1 telo paziente cm 50x70 con foro ed adesivo
•n°1 telo cm 50x70
•n°10 compresse cm 10x10 a 4 strati
•n°1 siringa da 10 ml luer lock
•n°1 ciotola da 250 ml
•n°2 ciotole da 500 ml
•n°1 speculo monouso a vite laterale misura M 

BOX 15 pz

MTK1064/CR

KIT TAGLIO CORDONE OMBELICALE
•n°1 clamp ombelicale
•n°1 compressa cm 10x10 a 16 strati
•n°1 forbice per taglio cordone ombelicale in acciaio

BOX 150 pz

MTK1034

KIT PAP TEST
•n°1 fissatore citologico da 5 ml
•n°2 guanti misura M
•n°1 cervical brush
•n°1 contenitore per vetrini a due posti
•n°2 vetrini porta oggetto mm26x76
•n°1 spatola di ayre

BOX 80 pz
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MTK0001

PINZA EMOSTATICA 
KELLY RETTA

BOX 250 pz

MTK0002

PINZA AD ANELLI

BOX 250 pz

MTK0003

PINZA CHIRURGICA

BOX 250 pz

MTK0004

PINZA ANATOMICA A 
PUNTE FINI

BOX 250 pz

MTK0005 

PINZA STRINGITUBO

BOX 250 pz

MTK0006

PINZA PORTA AGO

BOX 250 pz

MTK0007

PINZA LEVAPUNTI 
METALLICI

BOX 250 pz

MTK0011

FORBICI A PUNTA 
SMUSSA

BOX 250 pz

MTK0012 

FORBICI LITTAUER

BOX 250 pz

MTK0013

FORBICI A PUNTA 
ACUTA

BOX 250 pz

MTK0566

PINZA
POLIFUNZIONE

BOX 150 pz

MTK0038

CLAMP OMBELICALE

BOX 250 pz
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STRUMENTARIO E KIT 
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I PRODOTTI SONO DISPONIBILI ANCHE IN BULK

MTK0004/13 

PINZA ANATOMICA 
CM 13

BOX 30 pz

MTK0004/16

PINZA ANATOMICA 
CM 16

BOX 30 pz

MTK0003/14 

PINZA CHIRURGICA
CM 14

BOX 30 pz

MTK0003/18

PINZA CHIRURGICA
CM18

BOX 30 pz

MTK0004/A-12 

PINZA ANATOMICA 
ADSON CM 12

BOX 30 pz

MTK0003/A-12

PINZA CHIRURGICA 
ADSON CM 12

BOX 30 pz

MTK0004/L-12 

PINZA PER CORPI 
ESTRANEI CM 12

BOX 30 pz

MTK0004/B-9 

PINZA DI BONN CM 9

BOX 30 pz

MTK0011/R-14 

FORBICE RETTA A 
PUNTE SMUSSE CM 14

BOX 30 pz

MTK0011/R-18 

FORBICE RETTA A 
PUNTE SMUSSE CM 18

BOX 30 pz

MTK0013/R-14 

FORBICE RETTA A 
PUNTE ACUTE CM 14

BOX 30 pz

MTK0658/R-14

FORBICE RETTA A
PUNTE ALTERNE CM 14

BOX 30 pz
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MTK0008/R-15 

FORBICE RETTA 
METZEMBAUM CM 15

BOX 30 pz

MTK0008/C-15

FORBICE CURVA 
METZEMBAUM CM 15

BOX 30 pz

MTK0053/R-12 

FORBICE IRIS RETTA 
CM 12

BOX 30 pz

MTK0053/C-12

FORBICE IRIS CURVA 
CM 12

BOX 30 pz

MTK0036/R-16 

FORBICE LISTER
CM 16

BOX 30 pz

MTK0039/12

FORBICE MOD. USA 
CM 12

BOX 30 pz

MTK0012/R-14 

FORBICE RETTA
LITTAUER CM 14

BOX 30 pz

MTK0035/12 

MICRO FORBICE
CM 12

BOX 30 pz

MTK0001/R-14 

PINZA EMOSTATICA 
KELLY RETTA CM 14

BOX 30 pz

MTK0001/C-14 

PINZA EMOSTATICA 
KELLY CURVA CM 14

BOX 30 pz

MTK0661/R-12 

PINZA MOSQUITO 
RETTA CM 12

BOX 30 pz

MTK0661/C-12

PINZA MOSQUITO 
CURVA CM 12

BOX 30 pz
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STRUMENTARIO E KIT 

MTK0052/R-14 

PINZA KOCHER
RETTA CM 14

BOX 30 pz

MTK0052/C-14 

PINZA KOCHER
CURVA CM 14

BOX 30 pz

MTK0001/P-16 

PINZA KLEMMER 
RETTA PEAN CM 16

BOX 30 pz

MTK0005/R-16 

PINZA STRINGITUBO 
CM 16

BOX 50 pz

MTK0006/R-14

PINZA PORT’AGHI 
MAYO HEGAR CM 14

BOX 30 pz

MTK0006/R-16 

PINZA PORT’AGHI 
MAYO HEGAR CM 16

BOX 30 pz

MTK0002/15 

PINZA RETTA
FOERSTER AD ANELLI 
CM 15

BOX 30 pz

MTK0041/R-10 

PINZA BACKHAUS 
FERMATELI CM 12

BOX 30 pz

MTK0042/14

DIVARICATORE
FARABEUF CM 14.5

BOX 20 pz

MTK0018/WT-16 

DIVARICATORE
WEITLANER CM 16

BOX 10 pz

MTK0018/SM-16 

DIVARICATORE SENN 
MILLER CM 16

BOX 20 pz

MTK0043/3 

MANICO BISTURI 
MISURA 3

BOX 40 pz
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MTK1027/A-1

KIT STRUMENTARIO PRONTO SOCCORSO
•n°1 pinza chirurgica cm 14
•n°1 pinza porta ago Mayo-Hegar cm 14
•n°1 pinza chirurgica ADSON cm 12
•n°1 pinza emostatica PEAN retta cm 16
•n°1 forbice punte smusse cm 14

BOX 30 pz

MTK1019/A-1

KIT BASE PICCOLA CHIRURGIA 
•n°1 telo cm 50x60
•n°4 compresse cm 10x10 8s
•n°1 pinza chirurgica cm 14
•n°1 pinza emostatica kelly cm 14
•n°1 forbice punta smussa cm 14
•n°2 paia di guanti misura M 

BOX 25 pz

MTK1020/A-1

KIT PICCOLA CHIRURGIA
•n°1 bisturi fig.15
•n°1 pinza anatomica cm 13
•n°1 pinza chirurgica cm 14
•n°1 forbice a punte smusse cm 14
•n°1 forbice Metzembaum curva cm 15
•n°1 pinza port’aghi Mayo-Hegar cm 14
•n°1 telo per campo sterile cm 75x100
•n°2 teli cm 50x60

BOX 25 pz

MTK1020/A-2

KIT PER CHIRURGIA PLASTICA AMBULATORIALE
•n°2 teli cm 50x60
•n°1 forbice a punte alterne cm 14
•n°1 forbice a punte smusse cm 14
•n°1 bisturi fig.15
•n°1 pinza ADSON anatomica cm 12
•n°1 pinza ADSON chirurgica cm 12
•n°1 pinza port’aghi Mayo-Hegar cm 14
•n°1 pinza mosquito cm curva cm 12
•n°1 flacone disinfettante 20 ml AIC
•n°1 telo campo sterile cm 75x75

BOX 20 pz
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TELERIA ED ACCESSORI
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TELI CHIRURGICI STANDARD

TELI CHIRURGICI CON LATO ADESIVO

TELI CHIRURGICI CON FORO ADESIVO

 
 

  
SMMS  SPUNLACED  

 
    

 
BIACCOPPIATO
TWO LAYERS

PE
TRASPARENTE

PE BLUSUPER
ASSORBENTE

INCISION FILM CARTA DRY

MISURA  cmxcm

35X50

40X60

50X60

50X75

75X75

75X100

75X150

100X150

120X150

150X150

150X200

150X240

200X240

MISURA  cmxcm

35X50

40X60

50X60

50X75

75X75

75X100

75X150

100X150

120X150

150X150

150X200

150X240

200X250

MISURA  cmxcm

35X50

40X60

50X60

50X75

75X75

75X100

100X150

150X150

150X200

BIACCOPPIATO

MTT03100

MTT03101

MTT03102

MTT03103

MTT03107

MTT03108

MTT03109

MTT03110

MTT03111

MTT03119

MTT03113

MTT03112

MTT03114

BIACCOPPIATO

MTT03200

MTT03201

MTT03202

MTT03203

MTT03207

MTT03208

MTT03209

MTT03210

MTT03211

MTT03219

MTT03213

MTT03212

MTT03214

BIACCOPPIATO

MTT03400

MTT03401

MTT03402

MTT03403

MTT03407

MTT03408

MTT03410

MTT03419

MTT03413

BOX

200 PZ

200 PZ

200 PZ

200 PZ

150 PZ

150 PZ

100 PZ

100 PZ

100 PZ

75 PZ

40 PZ

30 PZ

20 PZ

BOX

200 PZ

200 PZ

200 PZ

150 PZ

100 PZ

100 PZ

100 PZ

100 PZ

75 PZ

75 PZ

50 PZ

40 PZ

20 PZ

BOX

200 PZ

200 PZ

200 PZ

150PZ

150 PZ

150 PZ

100 PZ

75 PZ

40 PZ

BIACCOPPIATO PP/PE

MTT03100/N

MTT03101/N

MTT03102/N

MTT03103/N

MTT03107/N

MTT03108/N

MTT03109/N

MTT03110/N

MTT03111/N

MTT03119/N

MTT03113/N

MTT03112/N

MTT03114/N

BIACCOPPIATO PP/PE

MTT03200/N

MTT03201/N

MTT03202/N

MTT03203/N

MTT03207/N

MTT03208/N

MTT03209/N

MTT03210/N

MTT03211/N

MTT03219/N

MTT03213/N

MTT03212/N

MTT03214/N

BIACCOPPIATO PP/PE

MTT03400/N

MTT03401/N

MTT03402/N

MTT03403/N

MTT03407/N

MTT03408/N

MTT03410/N

MTT03419/N

MTT03413/N

TRIACCOPPIATO

MTT02100

MTT02101

MTT02102

MTT02103

MTT02107

MTT02108

MTT02109

MTT02110

MTT02111

MTT02119

MTT02113

MTT02112

MTT02114

TRIACCOPPIATO

MTT02200

MTT02201

MTT02202

MTT02203

MTT02207

MTT02208

MTT02209

MTT02210

MTT02211

MTT02219

MTT02213

MTT02212

MTT02214

TRIACCOPPIATO

MTT02400

MTT02401

MTT02402

MTT02403

MTT02407

MTT02408

MTT02410

MTT02419

MTT02413

I PRODOTTI SONO DISPONIBILI ANCHE IN BULK
ED IN ALTRE MISURE
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TELERIA ED ACCESSORI 

TELI CHIRURGICI CON FESSURA ADESIVA AD U

TELI CHIRURGICI CON FESSURA ADESIVA AD U RINFORZATA

TELI PER COPERTURA TAVOLO STRUMENTI

TELI TERMICI
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TWO LAYERS
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PE BLUSUPER
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INCISION FILM CARTA DRY

MISURA 
cmxcm

100x150

150x200

200x260

MISURA 
cmxcm

100x150

150x200

200x260

MISURA 
cmxcm

100x150

150x200

150x240

200x200

200x250

MISURA 
cmxcm

60x60

60x90

90x120

120x140

120x220

120x240

160x210

APERTURA
“U”

7x70

10x70

15x100

APERTURA
“U”

7x70

10x70

15x100

PE BLUCON RINFORZO
CENTRALE IN TNT

MTT0410/1441

MTT0410/2

MTT0410/3

MTT0411/1

MTT0411/2

STERILI

MTT0061T

MTT0091T

MTT0121T

MTT0141T

MTT0221T

MTT0241T

MTT0211T-1

BOX

50 PZ

25 PZ

20 PZ

BOX

50 PZ

20 PZ

15 PZ

BOX

100 PZ

50 PZ

40 PZ

30 PZ

25 PZ

BOX

150 PZ

150 PZ

100 PZ

50 PZ

30 PZ

25 PZ

30 PZ

BOX

100 PZ

100 PZ

75 PZ

50 PZ

25 PZ

25 PZ

30 PZ

BIACCOPPIATO 

MTT0562/B

MTT0561/B

MTT0560/B

BIACCOPPIATO 

MTT0562/R-B

MTT0561/R-B

MTT0560/R-B

BIACCOPPIATO  PP/PE

MTT0410/N-2

MTT0410/N

MTT0410/N-3

MTT0411/N

MTT0411/N-2

NON STERILI

MTT060T

MTT090T

MTT120T

MTT140T

MTT220T

MTT240T

MTT211T-1

BIACCOPPIATO
PP/PE

MTT0562/B-N

MTT0561/N

MTT0560/N

BIACCOPPIATO
PP/PE

MTT0562/B-RN

MTT0561/N-R

MTT0560/N-R

TRIACCOPPIATO

MTT0562/TRI

MTT0561/TRI

MTT0560/TRI

SMMS

MTT0562/R

MTT0561/R

MTT0560/R

I PRODOTTI SONO DISPONIBILI ANCHE IN BULK
ED IN ALTRE MISURE
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MTT0401

Federa per copertura carrello
servitore Mayo cm 80x145

BOX 50 PZ

MTT0801/T

Salvietta assorbente cm 40x40

BOX 200 PZ

MTT0750

Striscia adesiva con doppio 
peel open cm 10x50

BOX 200 PZ

MTK0601/1800

Velcro multiscomparto cm 5x27

BOX 250 PZ

Federa per copertura carrello
servitore Mayo cm 80x145

Salvietta assorbente cm 40x40

Striscia adesiva con doppio 

Velcro multiscomparto cm 5x27

TASCHE PORTA STRUMENTI

GUAINE COPRICAVO TELECAMERA CON INTRODUTTOREGUAINE COPRICAVO TELECAMERA CON INTRODUTTORE

MISURA 
cmxcm

20X30

35X40

35X70

MISURA 
cmxcm

7x120

15X250

18X240

15X150

18X300

SCOMPARTO
UNICO

MTT0915/T

MTT0915

MTT0915/G

CODICE

MTT0900/XM

MTT0900

MTT0901

MTT0902

MTT0903

DOPPIO
SCOMPARTO

MTT0915/T-2

MTT0915/2

MTT0915/G-2

BOX

250 PZ

250 PZ

200 PZ

BOX

75 PZ

50 PZ

60 PZ

75 PZ

40 PZ

TRIPLO
SCOMPARTO

MTT0915/T-3

MTT0915/3

MTT0915/G-3
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TELERIA ED ACCESSORI 

CUFFIE ROTONDE PER COPERTURA RADIOLOGICA

CUFFIE A SACCO PER COPERTURA RADIOLOGICA

SACCA PER ISOLAMENTO ORGANI

TASCA CONTA GARZE

 
 

  
SMMS  SPUNLACED  
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TWO LAYERS

PE
TRASPARENTE

PE BLUSUPER
ASSORBENTE

INCISION FILM CARTA DRY

MISURA 
Øcm

50

80

100

120

130

150

MISURA 
cmxcm

75x38

100x50

80x80

100x80

80x100

100x120

100x150

MISURA 
cmxcm

30x30

50x50

60x80

MISURA 

10

20

40

CODICE

MTT0910

MTT0909

MTT0912

MTT0913

MTT0935

MTT0907

CODICE

MTT0985

MTT0917/2-1

MTT0968

MTT0968/10080

MTT0968/80100

MTT0914

MTT0914/CA

CODICE

MTT0930/2

MTT0930

MTT0930/I

CODICE

MTT0915/CG-10

MTT0915/CG-20

MTT0915/CG-40

BOX

200 PZ

100 PZ

100 PZ

50 PZ

50 PZ

50 PZ

BOX

200 PZ

100 PZ

100 PZ

100 PZ

100 PZ

100 PZ

50 PZ

BOX

60 PZ

60 PZ

40 PZ

BOX

200 PZ

150 PZ

100 PZ
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ABBIGLIAMENTO
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CAMICE CHIRURGICO STANDARD
Camici chirurgici avvolgenti, cuciture doppie interne, girocollo con fettuccia, 
chiusura al collo regolabile con velcro, 4 cinture in vita per chiusura interna 
ed esterna con cartoncino ferma cintura, piegatura rovesciata con apertura 
programmata e corredato di salvietta assorbente

CAMICE CHIRURGICO CON RINFORZO
Camici chirurgici avvolgenti con rinforzo impermeabile sul torace e sulle mani-
che, maniche termosaldate, girocollo con fettuccia, chiusura al collo regolabile 
con velcro, 4 cinture in vita per chiusura interna ed esterna con cartoncino 
ferma cintura, piegatura rovesciata con apertura programmata e corredato di 
due salviette assorbenti

CAMICE CHIRURGICO CON RINFORZO
Camici chirurgici avvolgenti con rinforzo impermeabile a copertura totale delle 
maniche e della parte anteriore del corpo, cuciture doppie interne, girocollo con 
fettuccia, chiusura al collo regolabile con velcro, 4 cinture in vita per chiusura 
interna ed esterna con cartoncino ferma cintura, piegatura rovesciata con aper-
tura programmata e corredato di salvietta assorbente

 
 

  
SMMS  SPUNLACED  

 
    

 
BIACCOPPIATO
TWO LAYERS

PE
TRASPARENTE

PE BLUSUPER
ASSORBENTE

INCISION FILM CARTA DRY

TAGLIA

M

L

XL

XXL

TAGLIA

M

L

XL

XXL

TAGLIA

M

L

XL

XXL

SMMS

MTT0700

MTT0701

MTT0702

MTT0703

SMMS

MTT0710

MTT0711

MTT0712

MTT0713

CODICE

MTT0720

MTT0721

MTT0722

MTT0723

BOX

40 PZ

30 PZ

30 PZ

25 PZ

BOX

30 PZ

30 PZ

30 PZ

25 PZ

BOX

30 PZ

30 PZ

25 PZ

25 PZ

SPUNLACED

MTT0700/S

MTT0701/S

MTT0702/S

MTT0703/S

SPUNLACED

MTT0710/S

MTT0711/S

MTT0712/S

MTT0713/S

I PRODOTTI SONO DISPONIBILI ANCHE IN BULK
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CAMICE PER VISITATORE
Camice monouso per visitatore con chiusura al collo regolabile con velcro,
cinture in vita per chiusura e polsini in cotone elastico.

CAMICIONE PER PAZIENTE
Camicione per copertura paziente misura standard con
maniche corte ed allacciatura al collo ed in vita

DIVISA COMPLETA
Casacca con maniche corte, tasca e collo regolabile,
pantalone con tasca ed elastico in vita

 
 

  
SMMS  SPUNLACED  

 
    

 
BIACCOPPIATO
TWO LAYERS

PE
TRASPARENTE

PE BLUSUPER
ASSORBENTE

INCISION FILM CARTA DRY

STERILE

SI

NO

CODICE

MTT0730

MTT730

BOX

50 PZ

100 PZ

TAGLIA

M

L

XL

XXL

TAGLIA

S

M

L

XL

CODICE

MTT700/1412

MTT701/1412

MTT702/1412

MTT703/1412

CODICE

MTT740/S 

MTT740

MTT741

MTT742

BOX

50 PZ

50 PZ

40 PZ

40 PZ

BOX

50 PZ

50 PZ

50 PZ

50 PZ

I PRODOTTI SONO DISPONIBILI ANCHE IN BULK

ABBIGLIAMENTO
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TELO PER INCISIONE CHIRURGICA TECNODRAPE CON IODOPOVIDONE CON ADESIVO
COMPOSTO DA COMPLESSI IODOFORI A LENTO RILASCIO DI IODIO

CODICE

MTT01020-I

MTT03535-I

MTT04545-I

MTT04560-I

MTT06060-I

MTT06090-I

DIMENSIONE
TOTALE

15X20

60X35

45X70

90X45

90X60

90X90

BOX

2X25 PZ

2X25 PZ

2X25 PZ

2X25 PZ

2X25 PZ

2X12PZ

DIMENSIONE
ADESIVA

10X20

35X35

45X45

60X45

60X60

60X90

 
 

  
SMMS  SPUNLACED  

 
    

 
BIACCOPPIATO
TWO LAYERS

PE
TRASPARENTE

PE BLUSUPER
ASSORBENTE

INCISION FILM CARTA DRY

I PRODOTTI SONO DISPONIBILI ANCHE IN BULK
ED IN ALTRE MISURE

CARATTERISTICHE

SOLUZIONE IODOFORA

RILASCIO GRADUALE
DELLE PARTICELLE

ADESIVO A BASE DI 
ACRILATI

SUPPORTO IN
POLIURETANO

BENEFICI

Azione battericida ad ampio spettro
Agisce contro la flora batterica profon-
da. Non si disattiva a contatto con i fluidi 
corporei.

Azione prolungata nel tempo
Rilascio di molecole di iodio per 6 ore 
dal momento dell’applicazione.

Alta adesività
Perfetta adesione alla cute anche negli 
interventi più lunghi. Isola perfetta-
mente i bordi della ferita impedendo la 
migrazione di microrganismi. Capacità 
di contenimento e bloccaggio di altri teli
Assenza di residui di colla dopo il distac-
co Atraumatico nel distacco finale dalla 
cute Ipoallergenico Garantisce un’eccel-
lente tolleranza cutanea.

Alta conformabilità - Emo-idro-alcool 
repellente -  Impenetrabile barriera ai 
batteri – Antiriflesso – RX Trasparente 
- Ottima estensibilità (600%) –  Assenza 
di memoria -  Antistatico non conduttivo
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TELO PER INCISIONE CHIRURGICA

TELO PER INCISIONE CHIRURGICA CON PELLICOLA DI PROTEZIONE

CODICE

MTT0400/1520

MTT0400/1530

MTT0400/2530

MTT0400/2540

MTT0400/3540

MTT0400/3560

MTT0400/4040

MTT0400/4550

MTT0400/4560

MTT0400/4570

MTT0400/4590

MTT0400/6060

MTT0400/6075

MTT0400/6590

MTT0400/9090

MTT0400/9070

MTT0400/8060

CODICE

MTT0400/1520P

MTT0400/2530P

MTT0400/2540P

MTT0400/3540P

MTT0400/4550P

MTT0400/4560P

MTT0400/4570P

MTT0400/4590P

MTT0400/6060P

MTT0400/6590P

MTT0400/9090P

DIMENSIONE
TOTALE

15X25

15X35

25X35

25X45

35X45

35X65

40X45

45X55

45X65

45X75

45X95

60X65

65X75

65X95

90X95

90X75

80X65

DIMENSIONE
TOTALE

15x25

25x35

25x45

35x45

45x55

45x65

45x75

45x95

60x65

65x95

90x95

BOX

2X25 PZ

2X25 PZ

2X25 PZ

2X25 PZ

2X25 PZ

2X25 PZ

2X25 PZ

2X25 PZ

2X25 PZ

2X25 PZ

2X25 PZ

2X25 PZ

2X25 PZ

2X25 PZ

2X12 PZ

2X25 PZ

2X25 PZ

BOX

2X25 PZ

2X25 PZ

2X25 PZ

2X25 PZ

2X25 PZ

2X25 PZ

2X25 PZ

2X25 PZ

2X25 PZ

2X25 PZ

2X12 PZ

DIMENSIONE
ADESIVA

15X20

15X30

25X30

25X40

35X40

35X60

40X40

45X50

45X60

45X70

45X90

60X60

60X75

65X90

90X90

90X70

80X60

DIMENSIONE
ADESIVA

15x20

25x30

25x40

35x40

45x50

45x60

45x70

45x90

60x60

65x90

90x90
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TWO LAYERS

PE
TRASPARENTE
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INCISION FILM CARTA DRY
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TECNODRAPE
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I PRODOTTI SONO DISPONIBILI ANCHE IN BULK

ESA-Covers Latex-Free
Guaine coprisonda per apparecchiature ad ultrasuoni, complete di gel per ultrasuoni da 25 ml ed 
elastici per il fissaggio

LACCI VASCOLARI
Lacci vascolari in silicone radiopaco, elastici e molto scorrevoli LATEX FREE

CODICE

MTK0602/610

MTK0602/611

MTK0602/612

MTK0602/613

MTK0602/614

MTK0602/615

CODICE

MTK06650

MTK06651

MTK06652

MTK06653

MTK06660

MTK06661

MTK06662

MTK06663

MTK06670

MTK06671

MTK06672

MTK06673

MTK06680

MTK06681

MTK06682

MTK06683

MTK06690

MTK06691

MTK06692

MTK06693

MTK06696

MTK06697

MTK06698

MTK06699

DESCRIZIONE

Guaina cm 6x92

Guaina cm 9x62

Guaina cm 14x62

Guaina cm 18x62

Guaina cm 14x92

Guaina cm 23x62

DIMENSIONE mm

MINI 0,9x1,4

MINI 0,9x1,4

MINI 0,9x1,4

MINI 0,9x1,4

MAXI 1,1X2,5

MAXI 1,1X2,5

MAXI 1,1X2,5

MAXI 1,1X2,5

SUPER MAXI 1,3X5,1

SUPER MAXI 1,3X5,1

SUPER MAXI 1,3X5,1

SUPER MAXI 1,3X5,1

MINI 0,9x1,4

MINI 0,9x1,4

MINI 0,9x1,4

MINI 0,9x1,4

MAXI 1,1X2,5

MAXI 1,1X2,5

MAXI 1,1X2,5

MAXI 1,1X2,5

SUPER MAXI 1,3X5,1

SUPER MAXI 1,3X5,1

SUPER MAXI 1,3X5,1

SUPER MAXI 1,3X5,1

PIEGATURA

PIATTA

PIATTA

PIATTA

PIATTA

PIATTA

PIATTA

LUNGHEZZA

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

80 cm

80 cm

80 cm

80 cm

80 cm

80 cm

80 cm

80 cm

80 cm

80 cm

80 cm

80 cm

BOX

24 PZ

24 PZ

24 PZ

24 PZ

24 PZ

24 PZ

BOX

10X2 PZ

10X2 PZ

10X2 PZ

10X2 PZ

10X2 PZ

10X2 PZ

10X2 PZ

10X2 PZ

10X2 PZ

10X2 PZ

10X2 PZ

10X2 PZ

10 PZ

10 PZ

10 PZ

10 PZ

10 PZ

10 PZ

10 PZ

10 PZ

10 PZ

10 PZ

10 PZ

10 PZ

ESTREMITÀ 3D

NO

NO

SI

SI

SI

NO

COLORE

BIANCO

ROSSO

BLU

GIALLO

BIANCO

ROSSO

BLU

GIALLO

BIANCO

ROSSO

BLU

GIALLO

BIANCO

ROSSO

BLU

GIALLO

BIANCO

ROSSO

BLU

GIALLO

BIANCO

ROSSO

BLU

GIALLO
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TWO LAYERS
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NOVITÀ

CIOTOLE COLORATE CON SCALA GRADUATA

SPUGNA CON MANICO PER DISINFEZIONE CUTANEA

TAPPETI SUPERASSORBENTI PER PROTEZIONE PAVIMENTO

FORMATO

150ml

250ml

500ml

1000ml

3000ml

FORMATO

PICCOLA

MEDIA

GRANDE

MISURA

100x100 cm

100x150 cm

100x200cm

50 m

TRASPARENTE

MTK0142/T

MTK0143/T

MTK0144/T

MTK0145/T

MTK0146/T

CODICE

MTK0106

MTK0106/ES

MTK0106/G

STANDARD 2L

MTT110/A-100100

MTT110/A-100150

MTT110/A-100200

MTT110/A-50

ANTISCIVOLO 2L

MTT110/ASC-100100

MTT110/ASC-100150

MTT110/ASC-100200

MTT110/ASC-50

STANDARD 4L

MTT111/A-100100

MTT111/A-100150

MTT111/A-100150

MTT111/A-50

ANTISCIVOLO 4L

MTT111/ASC-100100

MTT111/ASC-100150

MTT111/ASC100200

MTT111/ASC-50

BLU

MTK0142

MTK0143

MTK0144

MTK0145

MTK0146

BOX

100 PZ

50 PZ

25 PZ

20 PZ

6 PZ

BOX

200 PZ

200 PZ

100 PZ

BOX

8 PZ

7 PZ

6 PZ

1 PZ

VIOLA

MTK0142/ES

MTK0143/ES

MTK0144/ES

MTK0145/ES

MTK0146/ES

ROSSO

MTK0142/R

MTK0143/R

MTK0144/R

MTK0145/R

MTK0146/R

GIALLO

MTK0142/G

MTK0143/G

MTK0144/G

MTK0145/G

MTK0146/G
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I PRODOTTI SONO DISPONIBILI ANCHE IN BULK
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MTT0982/OMG

COPRI ARCO A “C”
Copertura trasparente per arco a “C” ed amplificatori,
con lacci, completi di adesivo per il fissaggio

Dimensioni cm 150X265

BOX 10 pz

MTT0982/PH

KIT COPRI AMPLIFICATORE DI BRILLANZA
Kit per copertura arco a “C” a 3 pezzi composto da 2
cuffie cm 75x90 con elastico per il fissaggio e
copertura braccio a C cm 40x225 con clip rigide di fissaggio

BOX 20 pz
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BIACCOPPIATO
TWO LAYERS

PE
TRASPARENTE

PE BLUSUPER
ASSORBENTE

INCISION FILM CARTA DRY

MTT0905/TM

COPRI MANIPOLO SCIALITICA
Copertura rigida del manipolo della lampada scialitica

BOX 250 pz

MX308/T

COPRIPADELLA BIODEGRADABILE
Copri padella in materiale semi trasparente completamente
biodegradabile, completo di lacci di chiusura

Dimensioni cm 42x70

BOX 500 pz

I PRODOTTI SONO DISPONIBILI ANCHE IN BULK





104





Sede legale / Registered Office: Via Raffaello, 2 - 06081 ASSISI (PG) ITALY
Sede operativa / Operative Plant: Loc. Venella - 52044 TERONTOLA (AR) ITALY

Tel. / Ph. +39 0575 67172 / 679356 - Fax +39 0575 67320
info@amdesafarma.com - www.amdesafarma.com


