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www.intermeditalia.it

Notizie: nuovi prodotti, iniziative pro-
mozionali e partecipazione a congressi 
medico-scientifici o a fiere del settore.

Partner: i nostri fornitori, le loro linee di 
prodotto e le novità sempre aggiornate.

Rete Vendita: per localizzare gli agen-
ti Intermed sul territorio, completo di 
contatti diretti.

Area Download: per scaricare la do-
cumentazione tecnica e il materiale di 
marketing.

Prodotti: un’interfaccia semplice ed 
intuitiva per navigare tra le famiglie di 
prodotti.

Linee: i prodotti e le soluzioni future 
del portfolio INTERMED per tipologia di 
prodotto.

Newsletter: iscriviti per essere sempre 
informato su tutte le ultime novità del 
mondo Intermed.

Visitando il nuovo sito web è possibile reperire informazioni utili relative
ai prodotti e all’azienda. Il sito è in costante aggiornamento con contenuti 
e soluzioni per il supporto ai punti vendita, ai medici e agli utenti.
Intermed si riserva la facoltà di modificare le informazioni relative ai pro-
dotti inseriti nel programma di vendita, anche senza preavviso alcuno.
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Per una migliore gestione delle comunicazioni con l’azienda, segnaliamo 
di seguito come contattare direttamente il personale Intermed.

Fax +39 02 982 473 61
Fax +39 02 984 1545

info@intermeditalia.it
serv.commerciale@intermeditalia.it

Tel. +39 02 982 480 16

Amministrazione 

Amministrazione e Contabilità Clienti 02 841 928 36

Assistenza tecnica 
Servizio Assistenza Tecnica 02 841 928 49

Servizio Commerciale 
Trentino Alto Adige , Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche  02 841 928 39

Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Puglia, Calabria, Campania, Basilicata  02 841 928 44

Lombardia, Toscana, Sicilia  02 841 928 38

Emilia Romagna, Abruzzo, Lazio, Molise, Sardegna  02 841 928 32

linkedin.com/company/intermed-s-r-l-

facebook.com/intermedsrl

youtube.com/user/Intermedtube

Linkedin

Facebook

Youtube
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ABI 101
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Aghi riutilizzabili 125
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Alzamalati 194
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Aspiratori 111

Aste portaflebo 153

Bascule 185

Bastoni 211

Bastoni bariatrici 213
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Bastoni speciali 217
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Bidet 235
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Bilance pesa persone, accessori 22

Bisturi monouso 126

Borse acqua calda

Fashy 143

Intermed 147

Borse per medico 69

Borse trasporto bilance seca 22

Braccioli 231
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Calzature post operatorie 289

Cannule di Guedel 152

Cardiofrequenzimetri 78
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Carrozzina Plastik 190

Carrozzine 173

Carrozzina bariatrica 181

Carrozzine basculanti 185
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Carrozzine con schienale reclinabile 184

Carrozzine leggere 179 183

Carrozzine speciali 180

Cateteri esterni 133

Cateteri Foley 131

Cateteri Nelaton 132

Cavigliere   288

Centrale di monitoraggio 106

Cerotti 159 161

Ciambelle 245

Cinture da letto 194

Cinture per carrozzina 191

Collari 271

Collari riscaldanti 146

Colposcopi a LED 108

Coltello 238

Comode 221

Compressa caldo/freddo 148

Compressa gel 145

Contapassi elettronici NFC 121

Contenitori per diuresi 129

Contenitori per urina 129

Contenitori prodotti biologici 130

Corsetti lombari 279
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Cucchiaio 238

Cuscinetti riscaldanti 145

Cuscini 245

Cuscini ad aria 249 253

Cuscini fibra cava 250

Cuscini in gel 254

Cuscini termici 139

Cuscini viscoelastico 253

Deambulatori 198

Defibrillatori DAE 107

Dermatoscopi 72

Dischi per trasferimenti 241

Doppler fetali 85

Ecografi 109

Elettrocardiografi

Biocare 87

Careweel 92

Elettrocardiografi per veterinaria 94

Elettrocardiografo portatile Blueooth 121

Elettrodi 167

Enteroclisma 137

Fasce addominali 282

Fasce epicondilite 275

Ferma bottiglia 239

Fonendoscopi

F. Bosch 38

Intermed 50

Littmann 54

Forchetta 238

Gel 155

Ghaccio spray 148

Ginocchiere 283

Grucce 210

Guanti in copolimero 128

Guanti in cotone 128

Guanti in polietilene 128

Guanti monouso in lattice 127

Guanti monouso in nitrile 127

Guedel 152

Holter ECG 95

Holter pressorio 98

Holter pressorio, accessori 100

Immobilzzatori 273

Inalatori 61

Infila calze 240

Infila collant 240

Infila scarpe 240

Ionoforesi 62

Lacci emostatici 67

Lame per bisturi monouso 126

Lampade a LED 113

Lampade ad infrarossi 141

Lampade alogene 113

Lampadine per diagnostica 67

Lancette pungidito 155

Lavaggio testa 241

Lenzuolini 137 153

Letti 193

Magnetoterapia 62

Manici per bisturi 126

Maniglie di sicurezza 232

Manometro di Claude 73

Martelletti 68

Maschere per rianimazione 149
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Mascherine chirurgiche 165

Materassi ad aria 256

Materassi bariatrici 258 261

Materassi fibra cava 261

Materassi viscoelastico 259

Medicazioni 162

Medicazioni a striscie 164

Misuratore professionale della pressione 97

Misuratori elettronici a bracciale

A&D 23

Boso 27

Misuratori elettronici a bracciale Bluetooth 117

Misuratori elettronici a bracciale NFC 118

Misuratori elettronici da polso

A&D 25

Boso 27

Misuratori meccanici 10

Misuratori per neonati 12

Misuratori seca 13 21

Misurazione ABI 101

Monitor

Intermed 102

Comen 103

Monitor fetali 86

Monitor per veterinaria 102

Negativoscopi 153

Oftalmoscopi 71

Otoscopi 70

Padelle 136

Palline 246

Palloni per rianimazione 149

Pedaliere 246

Pen light 67

Pesa alimenti elettroniche 9

Pesa neonati uso medico 20

Pesa neonati uso privato 8

Pesa persone uso medico 14

Pesa persone uso privato 3

Pessari in gomma 154

Pessari in silicone 154

Piatti 238

Pinza apriflebo 153

Pinza tiralingua 152

Pinze prensili 239

Plastik 190

Poggiapiedi 241

Polsiere 275

Poltrone geriatriche 188

Posate 238

Posizionatori 263

Predellino 229

Premisacche 73

Protezioni dall'acqua 237

Protezioni elastiche 161

Protezioni fibra cava 266

Protezioni viscoelastico 267

Provette 130

Pulsossimetri 74

Pulsossimetro portatile da dito Bluetooth 121

Quadripodi 215

Quadripodi base stretta 215

RAPID FROST 148

Reggibraccio 274

Rialzi WC 234
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Rollatori 201

Rollatori bariatrici 204

Sacche urina 134

Saturimetri 74

Scalda collo 139

Scaldaletto 139

Scaldapiedi 140

Scarpe gesso 292

Schienali 232

Sedie 242

Sedie doccia 225

Sedie doccia/WC 218

Sedie WC 222

Sedili doccia 225 231

Sedili vasca 223 229

Set per rianimazione 151

Sfigmomanometri ad aneroide

Heine 31

F. Bosch 34

Boso 41

Intermed 44

Sfigmomanometri ibridi

A&D 28

Intermed 30

Sfigmomanometri ibridi, accessori 29

Software per ECG 91

Software per holter ECG 96

Software per Holter pressorio 98

Solleva coperte 242

Sollevatori vasca 223

Sonde rettali 132

Sovrascarpe 154

Spatole di Ayre 154

Sponde letto 242

Spugne 240

Stadiometri meccanici 11

Stampelle 206

Stazione di peso e misura uso medico 18

Stecche 277

Stetofonendoscopi

Heine 33

F. Bosch 39

Intermed 52

Littmann 55

Stetofonendoscopi elettronici 59

Stetoscopi 33

Suolette 291

Supporti per raccoglitori urina 135

Tappeti 241

Tavole vasca 224

Tavolini 244

Telesoccorso 63

Termocuscini 141

Termofori 138 140

Termometri 65

Tripodi 215

Tutori spalla 273

Urinale 136

Valigette pronto soccorso 157

Vassoi 243

Velli 268

Walker 286



Aghi per sutura e chirugia ACUFIRM 125
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Aghi bottonuti per infusione

Aghi impiegati per evitare la perforazione dei tessuti. Si utilizzano in prevalenza per en-
trare in cavità,
in vasi o anche per valutare la pervietà dei medesimi, senza dover iniettare nulla.
Con raccordo olivare 2556 per tubo calibro Luer (L).
Con raccordo Luer-Lock (LL).

Misura 1 2 3

1464 L retti Ø mm 1,2 1,5 2,0
1464 LL retti L mm 60 80 80
1465 L curvi Ø mm 1,2 1,5 2,0
1465 LL curvi L mm 60 80 80
Altre misure su richiesta

Aghi chirurgici per sutura e aghi ipodermici

Aghi per sutura e chirugia ACUFIRM
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Bisturi monouso sterili

641102-XX

Bisturi con lame in acciaio Inox conforme agli standard ISO 7153 e ISO 7740, spessore 
della lama 0,40 mm.
Manico in plastica fissato saldamente alla lama, con proteggilama ricollocabile in polite-
ne da 0,6 mm. Sterilizzati a raggi gamma.
In confezione singola sterile con busta per uso medicale.
Scatola da 10 pezzi. 

Lame per bisturi monouso sterili

611104-XX

Lame per bisturi monouso, in acciaio Inox conforme agli standard ISO 7153 e ISO 7740, 
spessore della lama 0,40 mm.
Sterilizzate a raggi gamma.
In confezione singola, sterile, in busta di alluminio.
Scatole da 100 pezzi. 

Manici per bisturi

P80X

Misure
P803 n° 3
P804 n° 4

Manici per bisturi in acciaio inossidabile, disponibili in due misure (3 e 4).
Confezione da 10 pezzi. 

Figure lama
641102.10 n° 10 641102.21 n° 21
641102.11 n° 11 641102.22 n° 22
641102.12 n° 12 641102.23 n° 23
641102.15T n° 15T 641102.24 n° 24
641102.20 n° 20

Figure lama
611104.10 n° 10 611104.21 n° 21
611104.11 n° 11 611104.22 n° 22
611104.12 n° 12 611104.23 n° 23
611104.15T n° 15T 611104.24 n° 24
611104.20 n° 20

Strumenti chirurgici
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Guanti per visita in lattice con polvere SEMPERIT

8239 8102X

Taglia
8239 81023 Small
8239 81025 Medium
8239 81027 Large

Guanti SEMPERCARE LATEX con polvere, ambidestri, con bordino arrotolato, colore 
bianco, non sterili, ideale per le operazioni ad elevata sensibilità.
Il guanto garantisce una buona aderenza anche in ambienti umidi.
Conformi al nuovo standard EN455-2, relativo alle caratteristiche di elasticità nel tempo.
In confezione da 100 pezzi.

Guanti per visita in lattice senza polvere SEMPERIT

8237 8104X

Taglia
8237 81043 Small
8237 81045 Medium
8237 81047 Large

Guanti SEMPERCARE LATEX senza polvere, con rivestimento interno sintetico, ambide-
stri, con bordino arrotolato, colore bianco, non sterili.
Grazie alla nuova tecnologia di produzione la calzata risulta più facile e veloce.
In confezione da 100 pezzi.

Guanti per visita in nitrile senza polvere SEMPERIT

8267 9384X

Guanti in nitrile SEMPERCARE NITRIL SKIN senza polvere, non sterili, ambidestri, con 
bordino arrotolato.
Colore viola. Garantiscono ottime doti di protezione, comfort e sensibilità.
In confezione da 200 pz

Taglia
8267 93843 Small
8267 93845 Medium
8267 93847 Large

Guanti per chirurgia Euroderm in lattice sterili SEMPERIT

8260 54XX4

Guanti in lattice EURODERM sterilizzati ai raggi gamma, con polvere di amido di mais.
Forma anatomica con bordino arrotolato.
Guanti ad elevata presa e ottima sensibilità.
In confezione da 50 paia.

Taglia
8260 54604 6 8260 54724 7,5
8260 54624 6,5 8260 54804 8
8260 54704 7 8260 54824 8,5

Guanti per visita medica SEMPERIT
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Guanti in cotone

GC-X

Guanti ideali per essere utilizzati sotto i guanti in lattice per ridurre le manifestazioni 
irritative o eventuali allergie da contatto.
Semplice e veloce calzata.
In confezione da 1 paio.

Guanti in polietilene

39382/01

Guanti alternativi al lattice, utilizzabili in caso di basso rischio biologico, per le attività in 
cui non è richiesta la sterilità e per le attività di pulizia del paziente, di pulizia e riordino 
dell'unità letto e degli ambienti di lavoro. Misura unica, ambidestri e non sterili.
Colore trasparente. Confezione da 100 pezzi.

Taglia
GC-6/0 6 GC-8/0 8
GC-6/5 6,5 GC-8/5 8,5
GC-7/0 7 GC-9/0 9
GC-7/5 7,5

Guanti sterili in copolimero su carta - ANSELL

CN-100.250/1/2

Taglia
CN-100.250 Small
CN-100.251 Medium
CN-100.252 Large

Guanti monouso sterili da esame ambidestro in EVA.
Protezione totale, ottima elasticità e sensibilità. Ipoallergenici.
Leggermente talcati. Adatti per uso ospedaliero, ambulatoriale e per medicazione.
In confezione da 100 pezzi.

Guanti non sterili in copolimero su carta - ANSELL

CN-100.253/4/5

Taglia
CN-100.253 Small
CN-100.254 Medium
CN-100.255 Large

Guanti monouso non sterili, da esame, ambidestri, in EVA.
Protezione totale, ottima elasticità e sensibilità. Ipoallergenici.
Leggermente talcati. Adatti per uso ospedaliero, ambulatoriale e per medicazione.
In confezione da 100 pezzi.

Guanti
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Contenitore raccolta diuresi 2 litri

PM-575

Dedicato alla raccolta della diuresi nelle 24 ore.
Realizzato in polietilene, con impugnatura ergonomica.
In bottiglia da 2000 ml.

Contenitore raccolta diuresi 2,5 litri

PM-560

Dedicato alla raccolta della diuresi nelle 24 ore.
Realizzato in polietilene, con impugnatura ergonomica e tappino di prelievo.
In tanica da 2500 ml.

Contenitore per urina

PM-576

Realizzato in polipropilene trasparente. Dotato di tappo con chiusura ad avvitamento.
Con superficie di scrittura dati del paziente.
Capacità di 120 ml. Prodotto sterile. In astuccio.

PM-599

Caratteristiche identiche al codice PM-576 ma senza astuccio.

Contenitori biologici e provette INTERMED
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Contenitore prodotti biologici

PM-577

Contenitore di raccolta per esame delle feci (coprocoltura).
Realizzato in polipropilene trasparente. Dotato di tappo con chiusura ad avvitamento.
Capacità di 60 ml. Prodotto sterile. In astuccio.

PM-598

Caratteristiche identiche al codice PM-577 ma senza astuccio.

Contenitore per urina con prelievo da provetta

PM-600

Realizzato in polipropilene trasparente. Dotato di tappo con chiusura ad avvitamento.
Provvisto di dispositivo per prelievo da provetta sottovuoto.
Con superficie di scrittura dati del paziente.
Capacità di 120 ml.
Prodotto sterile.
In astuccio.

Provette per urina - sterili

PM-578

Provetta conica, realizzata in polipropilene. Dotata di tappo di chiusura.
Capacità di 12 ml. Prodotto sterile. In astuccio.

PM-597

Caratteristiche identiche al codice PM-578 ma senza astuccio.

Contenitori biologici e provette INTERMED
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Cateteri Foley a 2 vie, in lattice

9051XX

Catetere Foley monouso a 2 vie realizzato in lattice siliconato con palloncino di ancorag-
gio da 5 - 10 ml. Con punta atraumatica e superficie liscia e compatta per minimizzare 
l’incrostazione. Massima tollerabilità. Fori di drenaggio ampi e smussati.
Punta nelaton rotonda, liscia, morbida, rinforzata per una facile introduzione.
Valvola di gonfiaggio con codice colore.
Compatibilità con prodotti farmaceutici e disinfettanti.
Compatibilità e tollerabilità con tessuti e liquidi biologici.
In confezione da 10 pezzi.

Cateteri Foley a 2 vie, in silicone puro

3111XX

Catetere Foley monouso a 2 vie realizzato in silicone puro con palloncino di ancoraggio 
da 5-10 ml. Con punta atraumatica e superficie liscia e compatta per minimizzare l’incro-
stazione. Massima tollerabilità. Fori di drenaggio ampi e smussati.
Punta nelaton rotonda, liscia e morbida, rinforzata per una facile introduzione.
Valvola di gonfiaggio con codice colore.
Compatibilità con prodotti farmaceutici e disinfettanti.
Compatibilità e tollerabilità con tessuti e liquidi biologici.
In confezione da 10 pezzi.

Misure
90511105-12 CH. 12 90511105-22 CH. 22
90511105-14 CH. 14 90511105-24 CH. 24
90511105-16 CH. 16 90511105-26 CH. 26
90511105-18 CH. 18 90511105-28 CH. 28
90511105-20 CH. 20

Misure
311112 CH. 12 311120 CH. 20
311114 CH. 14 311122 CH. 22
311116 CH. 16 311124 CH. 24
311118 CH. 18

Tappo sterile

CN-100.020

Tappo sterile per cateteri con diametro interno da 3 a 13 mm.

Prodotti per incontinenza INTERMED
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Cateteri Nelaton in PVC uomo

010 XX 023

Catetere Nelaton monouso in PVC per uomo. Indicato per trattamento urologico ad uso 
intermittente. Punta chiusa con due fori laterali non contrapposti. Punta soffice e arro-
tondata per introduzione atraumatica.
Superficie liscia e compatta per minimizzare la necessità di lubrificanti. Privo di com-
ponenti in lattice. Connettore con codice colore per una facile identificazione dello CH.
Compatibilità con i lubrificanti normalmente utilizzati per il cateterismo e con prodotti 
farmaceutici e disinfettanti. Compatibilità e tollerabilità con tessuti e liquidi biologici.
In confezione da 100 pezzi.

Cateteri Nelaton in PVC donna

020 XX 023

Catetere Nelaton monouso in PVC per donna. Indicato per trattamento urologico ad 
uso intermittente. Punta chiusa con due fori laterali non contrapposti. Punta soffice e 
arrotondata per introduzione atraumatica.
Superficie liscia e compatta per minimizzare la necessità di lubrificanti. Privo di com-
ponenti in lattice. Connettore con codice colore per una facile identificazione dello CH.
Compatibilità con i lubrificanti normalmente utilizzati per il cateterismo e con prodotti 
farmaceutici e disinfettanti. Compatibilità e tollerabilità con tessuti e liquidi biologici.
In confezione da 100 pezzi.

Sonde rettali

140 XX 023

Sonda rettale monouso in PVC, priva di ftalati, indicato per infusione di farmaci e/o 
svuotamento per via rettale. Punta atraumatica e massimo tollerabilità. 
Impiegabile fino a 4 settimane. Superficie liscia e compatta per minimizzare l'incrosta-
zione. Fori di drenaggio ampi e smussati.
Punta rotonda, liscia e morbida, rinforzata per una facile introduzione.
Compatibilità con prodotti farmaceutici e disinfettanti.
Compatibilità e tollerabilità con tessuti e liquidi biologici.
In confezione da 100 pezzi.

Misure
010 04 023 CH. 8 010 13 023 CH. 16
010 07 023 CH. 10 010 15 023 CH. 18
010 08 023 CH. 12 010 54 023 CH. 20
010 09 023 CH. 14 010 55 023 CH. 22

Misure
020 57 023 CH. 8 020 17 023 CH. 14
020 58 023 CH. 10 020 19 023 CH. 16
020 16 023 CH. 12 020 62 023 CH. 18

Misure
140 27 023 CH. 20 140 31 023 CH. 28
140 28 023 CH. 22 140 32 023 CH. 30
140 30 023 CH. 25

Prodotti per incontinenza INTERMED



133

Strisce biadesive

282306

Strisce biadesive per cateteri esterni. 
In confezione da 30 pezzi.

Urine Condom

CATEX 25 - 30 - 35

Misure
CATEX25 25 mm
CATEX30 30 mm
CATEX35 35 mm

Catetere esterno in lattice diametro 25 - 30 - 35 mm.
In confezione da 30 pezzi.

Urine Condom con striscia biadesiva

CATEX 25/S - 30/S - 35/S

Catetere esterno in lattice con strisce biadesive diametro 25 - 30 - 35 mm. 
In confezione da 30 pezzi.

Misure
CATEX25/S 25 mm - con strisce
CATEX30/S 30 mm - con strisce
CATEX35/S 35 mm - con strisce

Catetere esterno con striscia biadesiva, singolo

CN-100.4XX

Catetere esterno in lattice con striscia biadesiva diametro 25 - 30 - 35 mm. 
In sacchetto singolo.

Misure
CN-100.469 25 mm - con striscia
CN-100.470 30 mm - con striscia
CN-100.471 35 mm - con striscia

Prodotti per incontinenza INTERMED
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Sacche urina da letto da 2 litri senza scarico (tubo 90 cm)

INC-6180XX

Confezione
INC-618000 Imballo mutilplo 250 pezzi.
INC-618010 In confezione da 10 pezzi. Imballo mutilplo 20 confezioni.
INC-618030 In confezione da 30 pezzi. Imballo mutilplo 8 confezioni.

Sacca monouso per drenaggio urine, con scala graduata da 100 ml.
Realizzata in PVC morbido con superficie interna anti adesione.
Provvista di doppia saldatura su tutto il perimetro, con due semifori per il fissaggio.
Spazio predisposto per inserimento dei dati paziente. 
Con tubo da 90 cm senza scarico.

Sacche urina da letto da 2 litri senza scarico (tubo 130 cm)

INC-6181XX

Sacca monouso per drenaggio urine, con scala graduata da 100 ml.
Realizzata in PVC morbido con superficie interna anti adesione.
Provvista di doppia saldatura su tutto il perimetro, con due
semifori per il fissaggio.
Spazio predisposto per inserimento dei dati paziente. 
Con tubo da 130 cm senza scarico.

Confezione
INC-618100 Imballo mutilplo 200 pezzi.
INC-618110 In confezione da 10 pezzi. Imballo mutilplo 18 confezioni.
INC-618130 In confezione da 30 pezzi. Imballo mutilplo 7 confezioni.

Sacche urina da letto da 2 litri con scarico
e valvola antireflusso (tubo 90 cm)

INC-6381XX

Sacca monouso per drenaggio urine, con scala graduata da 100 ml.
Realizzata in PVC morbido con superficie interna anti adesione.
Provvista di doppia saldatura su tutto il perimetro, con due
semifori per il fissaggio.
Spazio predisposto per inserimento dei dati paziente. 
Con tubo da 90 cm con scarico.

Confezione
INC-638100 Imballo mutilplo 200 pezzi.
INC-638110 In confezione da 10 pezzi. Imballo mutilplo 20 confezioni.
INC-638130 In confezione da 30 pezzi. Imballo mutilplo 6 confezioni.

Prodotti per incontinenza INTERMED
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Sacche urina da letto da 2 litri con scarico
e valvola antireflusso (tubo 130 cm)

INC-6383XX

Sacca monouso per drenaggio urine, con scala graduata da 100 ml.
Realizzata in PVC morbido con superficie interna anti adesione.
Provvista di doppia saldatura su tutto il perimetro, con due
semifori per il fissaggio.
Spazio predisposto per inserimento dei dati paziente. 
Con tubo da 130 cm con scarico.

Confezione
INC-638300 Imballo mutilplo 200 pezzi.
INC-638310 In confezione da 10 pezzi. Imballo mutilplo 18 confezioni.
INC-638330 In confezione da 30 pezzi. Imballo mutilplo 6 confezioni.

Sacche urina da gamba 750 ml,
con valvola antireflusso e rubinetto di scarico

INC-646XXX

Sacca monouso per drenaggio urine, con scala graduata da 25 ml.
Realizzata in PVC morbido con superficie interna anti adesione.
Provvista di doppia saldatura su tutto il perimetro, con quattro semifori per il fissaggio.

Confezione
INC-646100 Tubo da 10 cm. Confezione da 10 pezzi. Imballo mutilplo 35 confezioni.
INC-646500 Tubo da 35 cm. Confezione da 10 pezzi. Imballo mutilplo 30 confezioni

Supporti per raccoglitori urina - attacco tondo

25125-01

Supporto in metallo plastificato per il fissaggio delle sacche urina al letto o alla sedia 
del paziente. Con attacco tondo per meglio adattarsi alla conformazione dei supporti di 
ancoraggio.

Supporti per raccoglitori urina - attacco angolato

25126-01

Supporto in metallo plastificato per il fissaggio delle sacche urina al letto o alla sedia del 
paziente. Con attacco angolato per meglio adattarsi alla conformazione dei supporti di 
ancoraggio.

Supporti per raccoglitori urina

62.219.0

Supporto per il fissaggio delle sacche urina al letto o alla sedia del paziente. 
Realizzato in polipropilene.
Colore blu.

Prodotti per incontinenza INTERMED
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Padella in plastica

PM-556

Padella riutilizzabile in polietilene bianco.
Manico standard.
Capacità 1000 ml.
Imballo multiplo 20 pezzi.

Padella con manico ripiegato

PM-559

Padella riutilizzabile in polietilene bianco.
Manico piegato per essere facilmente lavata nel disinfettore lavapadelle.
Capacità 1000 ml.
Imballo multiplo 20 pezzi.

Urinale per uomo

PM-557

Contenitore urina per uomo in polietilene, riutilizzabile. 
Capacità 1000 ml. 
Imballo multiplo da 60 pezzi.

Urinale per uomo con tappo

PM-572

Modello provvisto di tappo di chiusura in plastica, agganciato al manico del contenitore.

Coperchio per padella

PM-601

Coperchio in plastica per padella.

Tappo per urinale 

PM-573

Tappo in plastica per urinale per uomo.

Prodotti per incontinenza INTERMED
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Enteroclisma in PVC

CN-100.558

Enteroclisma in PVC, completo di cannula rettale e vaginale. 
Fornito in astuccio. 

Lenzuolino in gomma

CN-100.65X

Dimensioni
CN-100.651 60 x 90 cm
CN-100.652 70 x 90 cm
CN-100.653 90 x 100 cm
CN-100.654 90 x 120 cm
CN-100.655 90 x 150 cm
CN-100.656 90 x 180 cm
CN-100.657 90 x 200 cm

Lenzuolino proteggi materasso, prodotto in gomma, con anelli di fissaggio che facilitano 
l’applicazione. 
La superficie impermeabile previene la penetrazione di liquidi all’interno del materasso.

Prodotti per incontinenza INTERMED
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Termoforo a sabbia WARMY SAND

AP.200.001

Termoforo elettrico a sabbia di forma rettangolare, per piccoli distretti, ideale per favo-
rire la circolazione sanguigna e rilassare la muscolatura. Interno in sabbia marina puri-
ficata che trattiene e trasmette il calore in forma più duratura adattandosi al meglio a 
tutte le parti del corpo.
Commutatore a 2 livelli di temperatura. Fodera estraibile in cotone 94% e nylon 6%. 
Cuscino in PVC. Potenza 75 Watt. Dimensioni 43 x 32 cm. Peso 1,4 kg. 

Termoforo cervicale a sabbia WARMY SAND CERVICALE

AP.200.002

Termoforo elettrico cervicale a sabbia, dalla forma anatomica, indicato per l’applicazio-
ne su spalle e collo. Interno in sabbia marina purificata che trattiene e trasmette il calore 
in forma più duratura.
Commutatore a 2 livelli di temperatura. Fodera estraibile in cotone 94% e nylon 6%.
Cuscino in PVC. Potenza 55 Watt. Dimensioni 43 x 32 cm. Peso 1,4 kg. 

Termoforo cervicale WARMY CERVICALE

AP.200.003

Termoforo elettrico cervicale dalla forma anatomica, indicato per l’applicazione su spal-
le e collo.
Commutatore a 2 livelli di temperatura. Fodera estraibile in cotone 94% e nylon 6%.
Cuscino in PVC. Potenza 55 Watt. Dimensioni 43 x 32 cm. Peso 370 g. 

Termoforo cervicale a sabbia WARMY SAND MAGNETIC

AP.200.004

Termoforo elettrico cervicale a sabbia dalla forma anatomica, indicato per l’applicazione 
su spalle e collo. Interno in sabbia marina purificata che trattiene e trasmette il calore 
in forma più duratura.
Azione riscaldante combinata con l’effetto magnetoterapico, che favorisce la circolazio-
ne sanguigna, migliorando il benessere della zona trattata.
Commutatore a 2 livelli di temperatura.
Magnete a bassa intensità.
Fodera estraibile in cotone 94% e nylon 6%.
Cuscino in PVC. Potenza 75 Watt. Dimensioni 43 x 32 cm. Peso 1,4 kg. 

Termoforo standard a serpentina WARMY

AP.200.000

Termoforo a serpentina elettrica, di forma rettangolare, per piccoli distretti, utile per 
favorire la circolazione sanguigna e rilassare la muscolatura.
Commutatore a 2 livelli di temperatura. Fodera estraibile in cotone 94% e nylon 6%.
Cuscino in PVC. Potenza 55 Watt. Dimensioni 43 x 32 cm. Peso 370 g.

Termoterapia INTERMED
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Cuscino termico - BOSOTHERM 1200

521-0-006

Cuscino termico rettangolare che favorisce la circolazione sanguigna e rilassa la musco-
latura. Fodera di qualità in cotone 100% rimovibile e lavabile in lavatrice fino a 40 °C. 
Termostato a 3 livelli di temperatura di riscaldamento.
Protezione contro il surriscaldamento.
Spegnimento automatico dopo 90 minuti di utilizzo.
Alimentazione a rete elettrica 220 V. Potenza 100 Watt. Dimensioni 30 x 40 cm. 

Scalda collo e schiena - BOSOTHERM 1300

521-0-007

Design anatomico specifico per applicazione sulla schiena e sul collo.
Trasmette in modo uniforme il calore su tutta la parte coperta.
Chiusura con velcro nella parte superiore per la nuca e chiusura con cintura nella parte 
inferiore per la schiena. Fodera di qualità, in cotone 100%, rimovibile e lavabile in lava-
trice a massimo 40 °C.
Termostato a 3 livelli di temperatura di riscaldamento.
Protezione contro il surriscaldamento.
Alimentazione a rete elettrica 220 V.
Potenza 100 Watt. Dimensioni 55 x 40 cm

Cuscino termico - BOSOTHERM 1400

521-0-022

Cuscino termico rettangolare che favorisce la circolazione sanguigna e rilassa la mu-
scolatura. Fodera in micro tessuto traspirante e lavabile in lavatrice a massimo 40 °C. 
Sistema elettronico di termoregolazione con funzione di riscaldamento rapido entro 10 
minuti dall’attivazione.
Interruttore di accensione e spegnimento illuminato.
Protezione contro il surriscaldamento.
Alimentazione a rete elettrica 220 V con cavo scollegabile.
Potenza 100 Watt. Dimensioni 33 x 44 cm. 

Scaldaletto per materasso singolo - BOSOTHERM 2000

521-0-008

Scaldaletto da 50 W con 3 livelli di temperatura, ideale per riscaldare il materasso singo-
lo durante i mesi invernali.
Termostato a 3 livelli di temperatura di riscaldamento.
Funzione di riscaldamento rapido entro 10 minuti dall’attivazione.
Interruttore illuminato.
Fodera di qualità in cotone 100% rimovibile e lavabile in lavatrice a massimo 40 °C.
Protezione contro il surriscaldamento.
Alimentazione a rete elettrica 220 V con cavo elettrico scollegabile.
Potenza 50 Watt. Dimensioni 130 x 75 cm. 

Termoterapia BOSO
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Scaldaletto per materasso singolo - BOSOTHERM 2100

521-0-009

Scaldaletto da 60 W con 3 livelli di temperatura.
Ideale per riscaldare il materasso singolo durante i mesi invernali.
Termostato a 3 livelli di temperatura di riscaldamento.
Funzione di riscaldamento rapido entro 10 minuti dall’attivazione.
Interruttore illuminato.
Fodera di qualità in cotone 100% rimovibile e lavabile in lavatrice a massimo 40 °C.
Protezione contro il surriscaldamento.
Alimentazione a rete elettrica 220 V con cavo elettrico scollegabile.
Potenza 60 Watt. Dimensioni 150 x 80 cm. 

Scaldaletto per materasso singolo - BOSOTHERM 2200

521-0-010

Ideale per riscaldare il materasso singolo durante i mesi invernali.
Termostato a 3 livelli di temperatura di riscaldamento. Funzione di riscaldamento rapido 
entro 10 minuti dall’attivazione. Interruttore illuminato.
Fodera di qualità in cotone 100% rimovibile e lavabile in lavatrice a massimo 40 °C.
Protezione contro il surriscaldamento.
Alimentazione a rete elettrica 220 V con cavo elettrico scollegabile.
Dispositivo di spegnimento automatico dopo 180 minuti. 
Potenza 60 Watt. Dimensioni 150 x 80 cm. 

Scaldapiedi elettrico - BOSOTHERM 3000

521-0-011

Scaldapiedi elettrico di forma anatomica, indicato per riscaldare i piedi e migliorare la 
circolazione sanguigna aumentando il benessere degli arti inferiori.
Termostato a 3 livelli di temperatura di riscaldamento.
Fodera rimovibile e lavabile in lavatrice a massimo 40 °C.
Alimentazione a rete elettrica 220 V.
Protezione contro il surriscaldamento. 
Potenza 100 Watt.

Termoforo per spalle e cervicale - BOSOTHERM 1600

521-0-026

Termoforo elettrico di forma ottimale per applicazione cervicale e sulle spalle.
Morbida superficie felpata: si indossa in modo confortevole.
Termostato illuminato a 3 temperature.
Funzione di riscaldamento rapido entro 10 minuti dall’attivazione.
Interruttore rimovibile.
Dispositivo di spegnimento automatico dopo 90 minuti. Lavabile in lavatrice fino a 30°C.
Potenza 100 Watt. Dimensioni anatomiche 56 x 52 cm. 

Termoterapia BOSO
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Termocuscino multifunzione - BOSOTHERM 1700

521-0-027

Termocuscino multifunzione per uso universale: per addome, schiena e articolazioni. 
Morbido elemento riscaldante in micro-pile.
Fascia elastica integrata con chiusura a strappo.
Sistema elettronico di termoregolazione. Termostato illuminato a 3 temperature.
Funzione di riscaldamento rapido entro 10 minuti dall’attivazione.
Interruttore rimovibile. Dispositivo di spegnimento automatico dopo 90 minuti.
Lavabile in lavatrice fino a 30°C.
Potenza 100 Watt. Dimensioni anatomiche 59 x 30 cm. 

Lampada a raggi infrarossi - BOSOTHERM 4000

521-0-012

Lampada portatile a raggi infrarossi da 100 Watt, per uso domiciliare.
Indicata per la cura dei disturbi che possono essere ridotti attraverso l’aumento dell’ir-
rorazione sanguigna e/o delle tensioni muscolari dolorose.
Inclinazione regolabile per favorire il trattamento in aree più ampie e per maggior com-
fort. Chassis in materiale plastico.
Base antiscivolamento. 

Lampada a raggi infrarossi - BOSOTHERM 4100

521-0-013

Caratteristiche simili al BOSOTHERM 4000 ma con potenza da 150 W.

Ricambi per BOSOTHERM 4000 e BOSOTHERM 4100
520-7-082 Lampadina di ricambio per BOSOTHERM 4000 da 100 W
520-7-083 Lampadina di ricambio per BOSOTHERM 4100 da 150 W

Termoterapia BOSO
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Supporto per riempimento borsa

PM-6012

Riempi borsa acqua calda in plastica.
Concepita per agevolare l'inserimento dell'acqua nella borsa senza disperderla o scot-
tarsi. Borsa acqua calda non inclusa.

Borsa acqua calda per adulti con indicatore di troppo calore

PM-6231

Borsa acqua calda trasparente per adulti, con pesciolini disegnati che cambiano colore 
se la temperatura dell’acqua inserita è troppo elevata.
Realizzata in materiale privo di odori, resistente alle alte temperature, ecologico e rici-
clabile. Ampia apertura che offre maggior protezione nell'inserimento dell'acqua bol-
lente.Tappo di sicurezza a chiusura ermetica.
Capacità 2,0 litri.

Borsa acqua calda per adulti

PM-6460

Borsa acqua calda bilamellata, per adulti.
Certificata TÜV Sud, è inoltre conforme ai British Standard 1970:2012.
Realizzata in materiale privo di odori, resistente alle alte temperature, ecologico e rici-
clabile. Ampia apertura che offre maggior protezione nell'inserimento dell'acqua bol-
lente. Tappo di sicurezza a chiusura ermetica.
Capacità 2,0 litri.
Disponibile in tre colori assortiti: antracite, rosso e blu.

Borsa acqua per adulti rivestita “Velour”

PM-6712

Borsa acqua calda, per adulti, rivestita in tessuto “Velour” simil velluto.
Caratteristiche analoghe alle borse acqua calda Fashy.
Capacità 2,0 litri.
Rivestimento disponibile in tre colori assortiti: arancione, fucsia, verde chiaro.

Borsa acqua per adulti rivestita

PM-6536

Borsa acqua calda, per adulti, rivestita in tessuto scozzese.
Caratteristiche analoghe alle borse acqua calda Fashy.
Capacità 2,0 litri.
Rivestimento disponibile in tre colori assortiti: azzurro, rosso e verde chiaro.

Termoterapia FASHY
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Borsa acqua calda per bambini

PM-6401

Borsa acqua calda, per bambini.
Ideale per mal di pancia, coliche, malattie da raffreddamento o semplicemente per scal-
dare il lettino o la culla di inverno.
Certificata TÜV Sud, è inoltre conforme ai British Standard 1970:2012.
Realizzata in materiale privo di odori, resistente alle alte temperature, ecologico e rici-
clabile. Tappo di sicurezza a chiusura ermetica.
Capacità 0,8 litri.
Disponibile in due colori assortiti: rosa e celeste.

Borsa acqua calda per bambini rivestita in pile

PM-6505

Borsa acqua calda, per bambini, in materiale termoplastico, rivestita in tessuto pile.
Caratteristiche analoghe alle borse acqua calda Fashy.
Capacità 0,8 litri.
Disponibile in due colori assortiti: rosa e celeste.

Borsa acqua calda a forma di cuore

PM-6510

Borsa acqua calda, con rivestimento a forma di Cuore.
Certificata TÜV Sud, è inoltre conforme ai British Standard 1970:2012.
Realizzata in materiale privo di odori, resistente alle alte temperature, ecologico e rici-
clabile.
Capacità 0,7 litri.
Materiale rivestimento: tessuto elastico "Velour" (simil velluto).

Borsa acqua calda con peluche Luna

PM-6523

Borsa acqua calda, con rivestimento in poliestere 100% a forma di Luna.
Realizzata in materiale privo di odori, resistente alle alte temperature, ecologico e rici-
clabile.
Ideale per mal di pancia, coliche, malattie da raffreddamento o semplicemente per scal-
dare il lettino o la culla di inverno.
Capacità 0,8 litri.

Borsa acqua calda con peluche “Snoopy”

PM-6640

Borsa acqua calda, con rivestimento in poliestere 100% con design del fumetto Snoopy.
Realizzata in materiale privo di odori, resistente alle alte temperature, ecologico e rici-
clabile. Ideale per mal di pancia, coliche, malattie da raffreddamento o semplicemente 
per scaldare il lettino o la culla durante l'inverno.
Capacità 0,8 litri.

Termoterapia FASHY
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Borsa acqua calda con peluche Coniglietto “Bommel”

PM-6577

Borsa acqua calda, con rivestimento in poliestere 100% a forma di Coniglietto.
Realizzata in materiale privo di odori, resistente alle alte temperature, ecologico e rici-
clabile.
Ideale per mal di pancia, coliche, malattie da raffreddamento o semplicemente per scal-
dare il lettino o la culla durante l'inverno.
Capacità 0,8 litri.

Borsa acqua calda con peluche Orsetto “Benni”

PM-6539

Borsa acqua calda, con rivestimento in poliestere 100% a forma di Orsetto.
Realizzata in materiale privo di odori, resistente alle alte temperature, ecologico e rici-
clabile.
Ideale per mal di pancia, coliche, malattie da raffreddamento o semplicemente per scal-
dare il lettino o la culla durante l'inverno.
Capacità 0,8 litri.

Cuscinetto riscaldante Orsetto “Benni”

PM-6349

Cuscino riscaldante imbottito con semi di colza a forma di Orsetto con sciarpa.
Riscaldabile nel forno o nel microonde.
Ideale per malattie da raffreddamento, disturbi alla circolazione sanguigna, mal di schie-
na e dolori reumatici.
Fodera in poliestere 100% rimovibile e lavabile. Interno in cotone 100%.
Altezza 26 cm.

Compressa gel

PM-6300

Compressa gel riscaldante, rivestita in tessuto rosso "Velour" (simil velluto).
Dimensioni 27 x 18 cm.
Riscaldabile nel forno a microonde.

Cuscinetto riscaldante Mucca “Klara”

PM-6399

Cuscino riscaldante imbottito con semi di colza a forma di Mucca.
Riscaldabile nel forno o nel microonde.
Ideale per malattie da raffreddamento, disturbi alla circolazione sanguigna, mal di schie-
na e dolori reumatici.
Fodera in poliestere 100% rimovibile e lavabile. Interno in cotone 100%.
Altezza 21 cm.

Termoterapia FASHY
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Cuscinetto riscaldante

PM-6341

Cuscino riscaldante imbottito con semi di colza.
Riscaldabile nel forno o nel microonde.
Ideale per malattie da raffreddamento, disturbi alla circolazione sanguigna, mal di schie-
na e dolori reumatici.
Fodera in poliestere 100% rimovibile e lavabile. Interno in cotone 100%.
Dimensioni 17 x 50 cm.
Colore crema.

Cuscinetto riscaldante

PM-6342

Cuscino riscaldante, a 3 sezioni, imbottito con noccioli di ciliegia.
Riscaldabile nel forno o nel microonde.
Ideale per malattie da raffreddamento, disturbi alla circolazione sanguigna, mal di schie-
na e dolori reumatici.
Fodera in cotone al 100%.
Dimensioni 17 x 38 cm.
Colore crema.

Cuscinetto riscaldante Pinguino “Picco”

PM-6343

Cuscino riscaldante imbottito con semi di colza a forma di Pinguino.
Riscaldabile nel forno o nel microonde.
Ideale per malattie da raffreddamento, disturbi alla circolazione sanguigna, mal di schie-
na e dolori reumatici.
Fodera in cotone 80% e poliestere 20% rimovibile e lavabile. Interno in cotone 100%.
Altezza 21 cm.

Collare riscaldante

PM-6305

Collare riscaldante imbottito con argilla.
Fodera in cotone 80% e poliestere 20% rimovibile e lavabile.
L'azione del calore si associa alle proprietà terapeutiche dell'argilla.
Dimensioni 12/17 x 60 cm.
Disponibile nei colori e profumi arancio e lavanda.

Collare riscaldante

PM-6351

Collare riscaldante imbottito con semi di colza.
Riscaldabile nel forno o nel microonde.
Ideale per dolori cervicali.
Fodera in poliestere 100% rimovibile e lavabile.
Interno in cotone 100%.
Dimensioni 48 x 35 cm.
Colore crema.

Termoterapia FASHY
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Compressa riscaldante

PM-6333

Compressa riscaldante imbottito con noccioli di ciliegia.
Riscaldabile nel microonde o nel forno tradizionale.
Ideale per malattie da raffreddamento, disturbi alla circolazione sanguigna, mal di schie-
na e dolori reumatici.
Fodera in cotone 100%.
Dimensioni 19 x 20 cm.
Disponibile in tre colori assortiti: verde, rosso e blu.

Cuscinetto riscaldante con rivestimento Lurex

PM-6393

Cuscino riscaldante imbottito con semi di colza, dal classico design invernale.
Riscaldabile nel forno o nel microonde.
Ideale per malattie da raffreddamento, disturbi alla circolazione sanguigna, mal di schie-
na e dolori reumatici.
Fodera in cotone 64,5%, poliestere 25,5%  e poliammide 10%, rimovibile e lavabile.
Interno in cotone 100%.
Dimensioni 20 x 20 cm.

Borsa acqua calda

CN-100.596

Borsa acqua calda bilamellata INTERMED per adulti in gomma naturale, con tappo di 
chiusura ermetico a vite. Ideale per malattie da raffreddamento o stati influenzali.
Capacità 2,0 litri.

Borsa acqua calda rivestita in tessuto

CN-100.650

Borsa acqua calda bilamellata INTERMED in gomma naturale con tappo di chiusura er-
metica a vite, con fodera in tessuto morbido. Ideale per mal di pancia, coliche, malattie 
da raffreddamento o semplicemente per scaldare il lettino o la culla di inverno.
Capacità 2,0 litri.
Disponibile in tre colori assortiti: rosa, celeste e crema.

Borsa acqua calda per bambini

CN-100.620

Borsa acqua calda bilamellata INTERMED per bambini in gomma naturale, con tappo di 
chiusura ermetico a vite. Ideale per malattie da raffreddamento o stati influenzali.
Capacità 1,0 litri.

Termoterapia FASHY

Termoterapia INTERMED
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Ghiaccio spray 400 ml

FROST400

Ghiaccio spray INTERMED in bomboletta da 400 ml, pronta all'uso.
Particolarmente indicato come terapia antalgica locale per alleviare piccoli traumi o con-
tusioni subiti nelle attività sportive.
Imballo multiplo da 24 pezzi.

RAPID FROST busta in polietilene

FROST001

Ghiaccio istantaneo INTERMED in busta di polietilene.
Indicato come terapia antalgica locale per alleviare piccoli traumi o contusioni subiti 
nelle attività sportive o nella vita quotidiana.
Dimensioni 14 x 18 cm.
Imballo multiplo da 25 pezzi.

RAPID FROST busta in TNT

FROST002

Ghiaccio istantaneo INTERMED in busta di TNT.
Indicato come terapia antalgica locale per alleviare piccoli traumi o contusioni subiti 
nelle attività sportive o nella vita quotidiana.
Dimensioni 14 x 18 cm.
Imballo multiplo da 25 pezzi.

Compressa riutilizzabile caldo/freddo

FROST009

Compressa INTERMED in gel riutilizzabile.
Può essere raffreddata in freezer (min. 1,5 - 2 ore) o riscaldata in acqua bollente per 
max. 7 min. o nel microonde a 785 - 800 W per max. 2 minuti.
Dimensioni 14 x 24 cm.
Fornita in astuccio, completa di bustina protettiva in TNT.
Imballo multiplo: 22 pezzi.

Borsa ghiaccio

CN-100.551

Borsa ghiaccio INTERMED utilizzata per la terapia antalgica locale.
Realizzata in tessuto gommato tipo raso, con tappo a vite a chiusura ermetica.

Termoterapia INTERMED
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Pallone per adulti con maschera

CN-100.580

Kit composto da pallone in silicone autoclavabile, maschera con flangia di tenuta in sili-
cone, valvola e reservoir completo di raccordo ossigeno e borsa per il trasporto. 
Pallone per adulti da 1.500 ml - misura 4 - reservoir da 2.600 ml.

Pallone pediatrico con maschera

CN-100.581

Kit composto da pallone in silicone autoclavabile, maschera con flangia di tenuta in sili-
cone, valvola e reservoir completo di raccordo ossigeno e borsa per il trasporto. 
Pallone pediatrico da 1.500 ml - misura 1 - reservoir da 700 ml.

Pallone neonatale con maschera

CN-100.582

Kit composto da pallone in silicone autoclavabile, maschera con flangia di tenuta in sili-
cone, valvola e reservoir completo di raccordo ossigeno e borsa per il trasporto. 
Pallone neonatale da 250 ml - misura 0 - reservoir da 500 ml.

Pocket Mask

CN-100.329

Maschera per rianimazione bocca-bocca.  
Fornita con apposito astuccio.

Maschere per rianimazione

CN-100.583/4/5/6/7/93

Misure
CN-100.583 GR. 0 - neonatale
CN-100.584 GR. 1 - infanti
CN-100.585 GR. 2 - bambino
CN-100.586 GR. 3 -  ragazzo
CN-100.587 GR. 4  - adulto
CN-100.593 GR. 5  - adulto/grande

Maschera per rianimazione in silicone, per la ventilazione dei pazienti con difficoltà re-
spiratorie o in arresto respiratorio. Disponibile in varie misure: neonatale, infanti, bam-
bino, ragazzo, adulto e adulto/grande.

Prodotti per rianimazione INTERMED
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Palloni per rianimazione cardio-polmonare monosacca

102X

Palloni per rianimazione cardio-polmonare FLEXO BAG monosacca, realizzati in gomma 
naturale antistatica, priva di lattice.
Studiati per garantire massima elasticità anche in condizioni critiche, assicurando effi-
cienza e una rapida espansione dopo ogni utilizzo.
Di colore nero per minor deterioramento visivo e massima protezione e mantenimento 
durante l’esposizione alla luce. 
Dotati di borchie rigide con bloccaggio filettato, per una perfetta tenuta al pallone, un 
facile montaggio e smontaggio del pallone stesso per ottemperare alle funzioni di disin-
fezione e sterilizzazione del dispositivo.

Dimensioni
1025 1.800 ml, per adulti
1023 800 ml, pediatrico
1020 400 ml, neonatale

Palloni per rianimazione cardio-polmonare doppia sacca

2X00

Palloni per rianimazione cardio-polmonare realizzati con doppia sacca, una interna auto 
espandibile e una esterna molto morbida, che assicura un’ottima sensibilità all’operato-
re durante l’uso.
Realizzati in materiale gomma naturale antistatica priva di lattice.
Prodotti sterilizzabili.

Dimensioni
2000-R2 1.900 ml, per adulti
2100-R2 400 ml, neonatale

Prodotti per rianimazione INTERMED
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Set per rianimazione

CN-100.340

Set per rianimazione Speedy II, senza bombola.
In valigia di polipropilene.
Completo di:

 ■ pallone rianimatore adulti;
 ■ maschera eco di ricambio adulti;
 ■ apribocca elicoidale;
 ■ pinza tiralingua;
 ■ n° 3 cannule di Guedel misure 1 - 2 - 3;
 ■ tubo ossigeno L = 200 cm.

Set per rianimazione 

CN-100.343

Set per rianimazione Speedy II, con bombola ossigeno vuota.
Fornito in una pratica valigetta in polipropilene antiurto.
Completo di:

 ■ bombola ossigeno 0,480 litri attacco Italia;
 ■ riduttore R400 con erogatore;
 ■ pallone rianimatore adulti;
 ■ maschera eco di ricambio adulti;
 ■ apribocca elicoidale;
 ■ pinza tiralingua;
 ■ n° 2 cannule di Guedel misure 1 - 2;
 ■ tubo ossigeno L = 200 cm.

Set per rianimazione OXICASE

CN-100.341

Set per rianimazione fornito in pratica valigia in ABS, completa di supporto per attacco 
a parete. Corredato di:

 ■ bombola ossigeno in acciaio da 0,480 litri ricaricabile;
 ■ pallone rianimatore;
 ■ N°3 maschere facciali;
 ■ N°3 cannule di Guedel;
 ■ apribocca;
 ■ tiralingua;
 ■ tubo per ossigeno;
 ■ riduttore con manometro R400.

Set per rianimazione OXISET

CN-100.342

Set per rianimazione fornito in pratica valigia in ABS, completa di supporto per attacco 
a parete. Corredato di:

 ■ bombola ossigeno in acciaio da 0,480 litri ricaricabile;
 ■ pallone rianimatore;
 ■ maschera facciale;
 ■ N°3 cannule di Guedel;
 ■ apribocca;
 ■ tiralingua;
 ■ tubo per ossigeno;
 ■ riduttore con manometro R400.

Prodotti per rianimazione INTERMED
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Cannule di Guedel anatomiche,
realizzate in PVC atossico, in confezione sterile

GUE0XX

Cannule monouso in confezione singola sterile con codice colore.
Corpo cannula in polietilene ad alta densità e orlo di occlusione in nylon alimentare.
Di forma anatomica, inserite nella cavità orale impediscono alla lingua di cadere e di 
ostruire le vie aeree superiori, assicurando un adeguato afflusso di aria. 

Pinza tiralingua in policarbonato

3039/R

Pinza tiralingua utile nelle emergenze.
Realizzata in policarbonato e dotata di cremagliera a scatto.
Confezionata singolarmente in busta di polietilene.

Apribocca elicoidale

CN-100.378

Apribocca elicoidale in nylon. Nella pratica impugnatura che ne permette una presa
sicura, è ricavato uno scomparto per l’eventuale inserimento del rianimatore bocca/
bocca vento.
Dimensioni 138 x 37,5 mm.

Dimensioni e colori
GUE064 Misura 0 - 50 mm Azzurro
GUE068 Misura 1 - 60 mm Nero
GUE069 Misura 2 - 70 mm Bianco
GUE070 Misura 3 - 80 mm Verde
GUE071 Misura 4 - 90 mm Giallo
GUE072 Misura 5 - 100 mm Rosso

Prodotti per pronto soccorso INTERMED
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Negativoscopio

CN-100.33X

Negativoscopio realizzato in acciaio inossidabile con verniciatura a fuoco di colore bian-
co (RAL 9002). Diffusore in metacrilato da sintesi bianco opalino con spessore 3 mm.
Reggilastre in profilo d'alluminio contenente nella parte superiore rullini di aderenza e
ai lati mollette in policarbonato.
Funzionamento a rete elettrica.

Dimensioni Orientamento
CN-100.330 42 x 42 cm orizzontale
CN-100.331 70 x 42 cm orizzontale
CN-100.332 90 x 42 cm orizzontale
CN-100.333 120 x 42 cm orizzontale
CN-100.334 42 x 90 cm verticale
CN-100.337 42 x 120 cm verticale

Asta porta flebo 4 ganci

SO-12

Asta porta flebo INTERMED in acciaio inossidabile, composta da due tubolari inseriti 
uno nell'altro.
Dotata di quattro supporti per agganciare flaconi per infusioni di farmaci e soluzioni.
Base in alluminio, formata da cinque razze su ruote da 2" di cui due con sistema frenan-
te. Regolazione dell'altezza con sistema di bloccaggio a vite.

Portaflebo in plastica

SO-20

Portaflebo realizzato in materiale plastico, da utilizzare con stativo per infusione.
Accessorio per modello SO-12.

Pinza apriflebo

DF-10.600

Pinza in acciaio inossidabile, per agevolare l'apertura di flaconi per flebo.
Lunghezza 20 cm.
Peso 250 g.

Lenzuolino in cellulosa 100%

CN-100.62.607

Lenzuolino in cellulosa 100% doppio velo.
Caratteristiche:

 ■ altezza: 60 cm;
 ■ lunghezza: 80 m;
 ■ lunghezza degli strappi: 38 cm.

In confezione da 6 rotoli. 

Prodotti per ambulatorio medico INTERMED
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Sovrascarpe in PVC

11426/02

Copriscarpa monouso in copolimero di polietilene (PE), idrorepellente e inodore. 
Di facile calzabilità, munita di elastico per il fissaggio. 
Dispositivo di protezione per uso medicale e non medicale, può essere utilizzato in 
ospedale, camere bianche e industrie. 
In confezione da 100 pezzi.

Spatole di Ayre

CN-100.135

Spatole di Ayre per prelievi citologici di cellule del fornice vaginale e dell’esocervice.
Realizzate in legno di betulla e sagomate per consentire un facile prelievo.
Lunghezza 17,5 cm.
Prodotto non sterile.
In confezione da 200 pezzi.

Pessari non sterili in gomma

PESSARI GOMMA

Pessari non sterili, per la contenzione del prolasso uterino.
Realizzati in gomma rossa.
Prodotto confezionato singolarmente.
Disponibile in diversi diametri, da 45 a 100 mm.

Diametro
CN-100.561 45 mm CN-100.568 80 mm
CN-100.562 50 mm CN-100.569 85 mm
CN-100.563 55 mm CN-100.570 90 mm
CN-100.564 60 mm CN-100.571 95 mm
CN-100.565 65 mm CN-100.573 63 mm
CN-100.566 70 mm CN-100.574 83 mm
CN-100.567 75 mm CN-100.392 100 mm

Pessari non sterili in silicone

PESSARI SILICONE

Pessari non sterili, privi di lattice, per la contenzione del prolasso uterino.
Realizzati in silicone per assicurare un maggior comfort durante il posizionamento e
ridurre le problematiche derivanti dalle allergie al lattice.
Prodotto confezionato singolarmente. 
Disponibili in diversi diametri, da 50 a 100 mm.

Diametro
CN-100.538 50 mm CN-100.544 80 mm
CN-100.539 55 mm CN-100.545 85 mm
CN-100.540 60 mm CN-100.546 90 mm
CN-100.541 65 mm CN-100.547 95 mm
CN-100.542 70 mm CN-100.548 100 mm
CN-100.543 75 mm

Prodotti per ambulatorio medico INTERMED
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Lancette pungidito

1110102

Lancette pungidito monouso sterili, con punta asimmetrica per diminuire il dolore.
Realizzate in acciaio cromato di qualità.
Indicate per il prelievo di piccole dosi di sangue.
Sterilizzate ai raggi gamma secondo le normative vigenti.
Imbustate singolarmente.
In confezione da 200 pezzi.

Abbassalingua - non sterili

CN-110.020

Indicati in ambito ambulatoriale, per esami del cavo orale.
Prodotti con legno di betulla.
Confezionati singolarmente.
In confezione da 100 pezzi.

Abbassalingua - sterili

PM-021

Indicati in ambito ambulatoriale, per esami del cavo orale.
Prodotti con legno di betulla.
Confezionati singolarmente.
Sterilizzati mediante gas ossido di etilene (ETO), metodo convalidato secondo le norme 
UNI EN ISO 11135.
In confezione sterile da 100 pezzi.

Gel per ECG

Soluzione in gel di elettroliti utilizzato come mezzo di contatto elettro conduttivo ipo-
allergenico ed idrosolubile per E.C.G. - E.E.G. - E.M.G. - P.E. - Trattamenti Fisioterapici.
Idrosolubile, incolore ed inodore.
Non irrita la pelle e non danneggia gli elettrodi.

GEL-140 flacone da 250 ml
GEL-141 flacone da 1000 ml
GEL-142 tanica da 5000 ml
GEL-143 cubitainer morbido da 5000 ml

Gel per Ultrasuoni

Gel per ultrasuoni idrosolubile che non unge e non irrita la pelle.
Non contiene sostanze abrasive e non danneggia i trasduttori ad ultrasuoni delle appa-
recchiature.
Viene facilmente diffuso in maniera uniforme ed è un efficiente mezzo di accoppiamen-
to tra il trasduttore ad ultrasuoni e la cute.

GEL-150 flacone da 250 ml
GEL-151 flacone da 1000 ml
GEL-152 tanica da 5000 ml
GEL-153 cubitainer morbido da 5000 ml

Materiale di consumo INTERMED
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Armadietto in metallo per pronto soccorso

CN-100.320

Armadietto conforme al D.M. 388 15.07.2003 Allegato 1 Base.
Realizzato in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 3 vani, 2 ripiani 
interni, serratura con chiave. 
Indicato per aziende o unità produttive con tre o più lavoratori (Gruppo A e B).
Dimensioni: 460 x 300 x 140 mm.
Peso: 7,5 kg.

Armadietto in materiale plastico per pronto soccorso

CN-100.323

Armadietto conforme al D.M. 388 15.07.2003 Allegato 2 Base.
Realizzato in materiale plastico di colore bianco con 3 vani e 2 ripiani interni con chiusu-
ra a scatto. Indicato per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori (Gruppo 
C - D.M. 388 - art. 1 e art. 2 punto 5)
Dimensioni: 370 x 220 x 140 mm.
Peso: 2,1 kg.

Quantità Quantità
Copia Decreto Min. 388 del 15.07.03 1 Astuccio benda tubolare elastica 1

Paia di guanti sterili 5 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti 2

Mascherina con visiera paraspruzzi 1 Rocchetti cerotto adesivo 5 m x 2,5 cm 2

Flaconi soluzione fisiologica sterile ml 500 CE 3 Paio di forbici tagliabendaggi 14,5 cm DIN 58279 1

Flaconi disinfettante 500 ml iodopovidone al 
10% iodio PMC

2 Lacci emostatici 3

Buste compresse garze sterili 10 x 10 cm 10 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso 2

Buste compresse garze sterili 18 x 40 cm 2 Sacchetti per rifiuti sanitari 2

Teli sterili cm 40 x 60 DIN 13512-BR 2 Termometro clinico digitale 1

Pinze sterili 2 Sfigmomanometro INTERMED con fonendoscopio 1

Confezione di cotone idrofilo 1 Istruzione Multilingua pronto soccorso 1

Quantità Quantità
Copia Decreto Min. 388 del 15.07.03 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti 1

Paia di guanti sterili 2 Rocchetto cerotto adesivo 5 m x 2,5 cm 1

Flacone disinfettante 125 ml iodopovidone al 
10% iodio PMC

1 Benda di garza da 3,5 m x 10 cm 1

Sacca soluzione fisiologica sterile 250 ml CE 1 Paio di forbici tagliabendaggi 14,5 cm DIN 58279 1

Busta compressa garza sterile 18 x 40 cm 1 Laccio emostatico 1

Buste compresse garze sterili 10 x 10 cm 3 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso 1

Confezioni di cotone idrofilo 2 Sacchetto per rifiuti sanitari 1

Pinza sterile 1 Istruzione Multilingua pronto soccorso 1

Prodotti per pronto soccorso INTERMED
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Valigetta base a tenuta ermetica per pronto soccorso

CN-100.503

Contenitore realizzato in ABS composto da due parti uguali ciascuna completa di vetri e 
separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti. Allegato 2 maggiorato.
Dotata di supporto per attacco a parete. Chiusura con due clip rotanti. Tenuta ermeti-
ca garantita da guarnizione in neoprene. Per aziende con meno di 3 lavoratori, piccole 
aziende commerciali e automezzi di servizio. 

Valigetta base a tenuta ermetica per pronto soccorso

CN-100.321

MEDIC 2 conforme al D.M. 388 15.07.2003 Allegato 1 Base.
Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore arancio, supporto per attacco a 
parete. Dotata di maniglia per il trasporto, chiusura con 2 clips rotanti.
Indicata per aziende o unità produttive con tre o più lavoratori (Gruppo A e B).
Ideale per aziende commerciali o automezzi di servizio. 
Dimensioni: 250 x 190 x 90 mm. 
Peso: 1,4 kg.

Quantità Quantità
Copia Decreto Min. 388 del 15.07.03 1 Benda di garza da 3,5 m x 10 cm 1

Paia di guanti sterili 2 Paio di forbici tagliabendaggi 14,5 cm DIN 58279 1

Flacone disinfettante 125 ml iodopovidone al 
10% iodio PMC

1 Laccio emostatico
1

Sacca soluzione fisiologica sterile 250 ml CE 1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso 1

Buste compresse garze sterili 18 x 40 cm 3 Sacchetto per rifiuti sanitari 1

Buste compresse garze sterili 10 x 10 cm 3 Telo triangolare TNT 96 x 96 x 136 cm 1

Confezioni di cotone idrofilo 1 Astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine sapone 
liquido, 3 bustine salviette disinfettanti

1

Pinza sterile 1 Bustine salviette ammoniaca 2

PLASTOSAN 10 cerotti assortiti 1 Telo sterile 40 x 60 cm DIN 13152-BR 1

Rocchetto cerotto adesivo 5 m x 2,5 cm 1 Istruzione Multilingua pronto soccorso 1

Quantità Quantità
Copia Decreto Min. 388 del 15.07.03 1 Astuccio benda tubolare elastica 1

Paia di guanti sterili 5 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti 2

Mascherina con visiera paraspruzzi 1 Rocchetti cerotto adesivo 5 m x 2,5 cm 2

Flaconi soluzione fisiologica sterile ml 500 CE 3 Paio di forbici tagliabendaggi 14,5 cm DIN 58279 1

Flaconi disinfettante 500 ml iodopovidone al 
10% iodio PMC

2 Lacci emostatici 3

Buste compresse garze sterili 10 x 10 cm 1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso 2

Buste compresse garze sterili 18 x 40 cm 2 Sacchetti per rifiuti sanitari 2

Teli sterili cm 40 x 60 DIN 13152-BR 2 Termometro clinico CE con astuccio 1

Pinze sterili 2 Sfigmomanometro INTERMED con fonendoscopio 1

Confezioni di cotone idrofilo 1 Istruzione Multilingua pronto soccorso 1

Prodotti per pronto soccorso INTERMED



158

Valigetta in polipropilene per pronto soccorso

CN-100.325

MEDIC 1 conforme al D.M. 388 15.07.2003 Allegato 2 Base.
Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore arancio, supporto per attacco a 
parete. Dotata di maniglia per il trasporto, chiusura con 2 clips rotanti. Indicata per 
aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori (Gruppo C - D.M. 388 - art. 1 e 
art. 2 punto 5). 
Ideale per aziende commerciali o automezzi di servizio. 
Dimensioni: 250 x 190 x 90 mm. 
Peso: 1,4 kg.

Valigetta base modello TRIX, per pronto soccorso

CN-100.373

Valigetta pronto soccorso TRIX dotata di maniglia e chiusura con 2 clips, realizzata in 
polipropilene. Colori assortiti.  
Ideale per escursionismo, casa, auto, moto, bike. 
Dimensioni: 235 x 190 x 43 mm. 
Peso: 0,3 kg.

Pacco di reintegro per pronto soccorso

CN-100.3XX

Pacco reintegro materiale per armadietto o valigetta. Allegato 2 base.

Tipo
CN-100.322 Reintegro come da Allegato 1 Base
CN-100.326 Reintegro come da Allegato 2 Base
CN-100.365 Reintegro come da Allegato 1 Maggiorato

Quantità Quantità
Copia Decreto Min. 388 del 15.07.03 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti 1

Paia di guanti sterili 2 Rocchetto cerotto adesivo 5 m x 2,5 cm 1

Flacone disinfettante 125 ml iodopovidone al 
10% iodio PMC

1 Benda di garza da 3,5 m x 10 cm
1

Sacca soluzione fisiologica sterile 250 ml CE 1 Paio di forbici tagliabendaggi 14,5 cm DIN 58279 1

Busta compressa garza sterile 18 x 40 cm 1 Laccio emostatico 1

Buste compresse garze sterili 10 x 10 cm 3 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso 1

Confezione di cotone idrofilo 1 Sacchetto per rifiuti sanitari 1

Pinza sterile 1 Istruzione Multilingua pronto soccorso 1

Prodotti per pronto soccorso INTERMED
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MICROPORE cerotto in TNT

MICROPORE

Dimensioni
1530 A 13 mm x 9,14 m (24 pezzi)
1530 B 25 mm x 9,14 m (12 pezzi)
1530 D 51 mm x 9,14 m (6 pezzi)
1530 F 76 mm x 9,14 m (4 pezzi)

3M Micropore™ è un nastro chirurgico in tessuto non tessuto, microporoso. L’omogenea
distribuzione di questi micropori consente una traspirazione cutanea ottimale.
Caratteristiche:

 ■ supporto in fibre di rayon non tessute che conferisce elevati livelli di traspirabilità;
 ■ parte adesiva costituita da miscela di acrilati che garantisce ipoallergenicità, buoni 

valori di adesività e una rimozione atraumatica del cerotto senza lasciare residui;
 ■ grazie ad una sostanza stesa sul lato non adesivo il cerotto risulta estremamente 

facile da srotolare.

TRANSPORE cerotto in plastica traforata

TRANSPORE

3M Transpore™ è un nastro chirurgico elastico in plastica trasparente, microtraforata.
La microtraforatura consente il passaggio di vapore acqueo e dell’aria, evitando così la
macerazione della pelle.
Caratteristiche:

 ■ supporto in polietilene traforato che conferisce elasticità, permette lo strappo bidi-
rezionale senza l’uso di forbici, garantisce elevati livelli di traspirabilità e resistenza 
ai liquidi;

 ■ parte adesiva costituita da miscela di acrilati che garantisce ipoallergenicità, buoni 
valori di adesività e una rimozione atraumatica del cerotto senza lasciare residui;

 ■ grazie ad una sostanza stesa sul lato non adesivo il cerotto risulta estremamente 
facile da srotolare.

Dimensioni
1527 A 13 mm x 9,14 m (24 pezzi)
1527 B 25 mm x 9,14 m (12 pezzi)
1527 C 51 mm x 9,14 m (6 pezzi)
1527 D 76 mm x 9,14 m (4 pezzi)

Medicazioni 3M
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DURAPORE cerotto in seta artificiale

DURAPORE

3M Durapore™ è un nastro chirurgico in tessuto dotato di un’elevata resistenza tensile 
ed elevati valori di adesività che lo rendono estremamente utile in situazioni “critiche”.
Caratteristiche:

 ■ supporto in fibre di rayon tessute che conferisce un’elevata forza tensile, permette 
uno strappo bidirezionale senza dover utilizzare le forbici e garantisce elevati livelli 
di traspirabilità;

 ■ parte adesiva costituita da miscela di acrilati che garantisce ipoallergenicità, buoni 
valori di adesività e una rimozione atraumatica del cerotto senza lasciare residui;

 ■ grazie ad una sostanza stesa sul lato non adesivo il cerotto risulta estremamente 
facile da srotolare.

Dimensioni
1538 A 13 mm x 9,14 m (24 pezzi)
1538 B 25 mm x 9,14 m (12 pezzi)
1538 C 51 mm x 9,14 m (6 pezzi)
1538 D 76 mm x 9,14 m (4 pezzi)

MICROFOAM cerotto in foam

MICROFOAM

3M Microfoam™ è un particolare nastro chirurgico elastico costituito da un supporto in 
Polivinil cloruro (PVC), morbido, impermeabile all’acqua e ai liquidi di eccezionale con-
formabilità che gli consente di adattarsi perfettamente ai contorni del corpo.
Caratteristiche:

 ■ supporto in schiuma che permette di effettuare medicazioni compressive anche in 
prossimità delle articolazioni e in corrispondenza di aree corporee critiche;

 ■ parte adesiva costituita da miscela di acrilati che garantisce un’eccellente tolleranza 
cutanea e quindi una bassa frequenza di reazione allergiche;

 ■ grazie ad una sostanza stesa sul lato non adesivo del nastro consente un facile e 
veloce srotolamento senza compromettere le proprietà adesive.

Dimensioni
1528 A 25 mm x 5 m (12 pezzi)
1528 B 51 mm x 5 m (6 pezzi)
1528 C 76 mm x 5 m (4 pezzi)
1528 D 102 mm x 5 m (3 pezzi)

Medicazioni 3M
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MEDIPORE protezione elastica adesiva in TNT

MEDIPORE

3M Medipore™ è costituito da un supporto traforato in fibre di poliestere non tessute,
permeabile al vapore acqueo indicato come cerotto di fissaggio per medicazioni.

 ■ supporto in fibre di poliestere che permette di fissare con facilità ogni tipo di medi-
cazione anche in prossimità delle articolazioni grazie all’elevata conformabilità ed 
elasticità;

 ■ parte adesiva costituita da miscela di acrilati che garantisce ipoallergenicità, buoni 
valori di adesività e una rimozione atraumatica del cerotto senza lasciare residui.

Dimensioni
29911 5 cm x 10 m (1 pezzo)
29912 10 cm x 10 m (1 pezzo)
29913 15 cm x 10 m (1 pezzo)
29914 20 cm x 10 m (1 pezzo)
29915 30 cm x 10 m (1 pezzo)

Cerotto in tela con adesivo Latex Free

2951-XX

3M Cerotto in Tela Ipoallergenico™ ha una buona adesione alla pelle sia iniziale sia a 
lungo termine (72h). Si conforma bene alle superfici corporee ed essendo ipoallergenico 
riduce anche il rischio di reazioni allergiche al paziente. 
Caratteristiche:

 ■ Supporto in fibre di cotone tessute che garantisce un corretto passaggio di aria ed 
ossigeno, rispetta le funzioni fisiologiche della cute riducendo il rischio di macera-
zione della stessa;

 ■ parte adesiva costituita da una miscela di acrilati, ossido di zinco e gomma sintetica 
che, essendo priva di lattice di gomma naturale, garantisce un eccellente e prolun-
gato fissaggio, mantenendo le caratteristiche di ipoallergenicità.

Dimensioni
2951 A 12,5 (13) mm x 5 m (32 pezzi)
2951 B 25 mm x 5 m (16 pezzi)
2951 C 50 mm x 5 m (8 pezzi)
2951 D 100 mm x 5 m (6 pezzi)

Medicazioni 3M
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PAPER TAPE cerotto in TNT

PAPERTAPE

3M Paper Tape è la soluzione economica del cerotto 3M Micropore™ , adatto alle pelli 
delicate e sensibili.
Caratteristiche:

 ■ supporto in fibre di rayon non tessute che conferisce elevati livelli di traspirabilità;
 ■ parte adesiva costituita da miscela di acrilati che garantisce un’eccellente tolleranza 

cutanea e quindi una bassa frequenza di reazioni allergiche.

Dimensioni
840W-0 12,5 mm x 9,14 m (32 pezzi)
840W-1 25 mm x 9,14 m (16 pezzi)
840W-2 51 mm x 9,14 m (8 pezzi)
840W-3 75 mm x 9,14 m (4 pezzi)

TEGADERM + PAD medicazione sterile trasparente
con tampone

TEGADERM+PAD

La medicazione 3M Tegaderm+Pad™ è costituita da un supporto in poliuretano sterile, 
impermeabile ai liquidi e ai batteri. Il tampone assorbente e non aderente ne consente 
l’utilizzo per ferite chirurgiche, abrasioni e ustioni. 
 
Caratteristiche:

 ■ supporto in poliuretano che garantisce traspirabilità, trasparenza e impermeabilità 
riducendo contaminazioni esterne e cambi di medicazione;

 ■ parte adesiva costituita da miscela di acrilati che garantisce ipoallergenicità, buoni 
valori di adesività e una rimozione atraumatica del cerotto senza lasciare residui;

 ■ tampone assorbente in fibre di rayon con film in polietilene che non aderisce alla 
ferita.

Dimensioni
3582 5 x 7,2 cm (50 pezzi)
3584 6 x 10 cm (50 pezzi)
3586 9 x 10 cm (25 pezzi)
3589 9 x 15 cm (25 pezzi)
3590 9 x 20 cm (25 pezzi)
3591 9 x 25 cm (25 pezzi)
3593 9 x 35 cm (25 pezzi)
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MEDIPORE + PAD medicazione sterile in TNT con tampone

MEDIPORE+PAD

3M Medipore+Pad™ è una medicazione sterile morbida e conformabile per ferite chi-
rurgiche, abrasioni, lacerazioni e ustioni; ideale in tutti i casi di ferite secernenti dove sia 
richiesta l’azione assorbente del tampone.
Caratteristiche:

 ■ supporto poroso e conformabile che rispetta le funzioni fisiologiche della cute, ridu-
cendo il rischio di macerazione e consentendo liberta nei movimenti;

 ■ parte adesiva costituita da miscela di acrilati che garantisce ipoallergenicità, buoni 
valori di adesività e una rimozione atraumatica del cerotto senza lasciare residui;

 ■ tampone assorbente in fibre di rayon con film in polietilene che non aderisce alla 
ferita e garantisce un’elevata capacità di assorbimento.

Dimensioni
3562 E 5 x 7,2 cm (50 pezzi)
3564 E 6 x 10 cm (50 pezzi)
3566 E 10 x 10 cm (25 pezzi)
3569 E 10 x 15 cm (25 pezzi)
3570 E 10 x 20 cm (25 pezzi)
3571 E 10 x 25 cm (25 pezzi)
3573 E 10 x 35 cm (25 pezzi)

TEGADERM medicazione sterile trasparente

TEGADERM

3M Tegaderm™ è una medicazione trasparente, sterile, impermeabile all’acqua e ai bat-
teri, ma permeabile al vapore acqueo ed all’ossigeno. Le sue caratteristiche consentono 
di proteggere il sito di inserzione del catetere, mantenendo all’esterno i contaminanti e 
i liquidi e consentendo una traspirazione ottimale.
Caratteristiche:

 ■ supporto in poliuretano che garantisce traspirabilità, trasparenza e impermeabilità;
 ■ parte adesiva costituita da miscela di acrilati che garantisce ipoallergenicità, buoni 

valori di adesività;
 ■ applicazione a “cornice” che permette una facile e rapida applicazione prevenendo 

fenomeni di tensione sulla medicazione. 

Dimensioni
1622 W 4 x 4 cm (100 pezzi)
1623 W 6 x 7 cm (100 pezzi)
1624 W 6 x 7 cm (100 pezzi)
1626 W 10 x 12 cm (50 pezzi)
1627 10 x 25 cm (20 pezzi)
1628 15 x 20 cm (10 pezzi)
1629 20 x 30 cm (10 pezzi)
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TEGADERM HYDROCOLLOID medicazione idrocolloidale
con bordo adesivo

TEGADERM HYDROCOLLOID

3M Tegaderm Hydrocolloid e Hydrocolloid Thin, consiste di una placca idrocolloidale,
con adesivo ipoallergenico, rivestita esternamente da un film in poliuretano, che si
estende oltre i bordi dell’idrocolloide. 
Caratteristiche:

 ■ supporto in poliuretano che garantisce traspirabilità, trasparenza e impermeabilità 
riducendo contaminazioni esterne e cambi di medicazione;

 ■ placca idrocolloidale a base di carbossimetilcellulosa di sodio priva di gelatina ani-
male che favorisce l’assorbimento dell’eccessivo essudato;

 ■ parte adesiva costituita da miscela di acrilati che garantisce ipoallergenicità, buoni 
valori di adesività e una rimozione atraumatica del cerotto senza lasciare residui.

Dimensioni
90001 10 x 12 cm (5 pezzi)
90002 10 x 10 cm (5 pezzi)
90003 13 x 15 cm (5 pezzi)
90004 17 x 20 cm (3 pezzi)
90005 15 x 15 cm (3 pezzi)
90007 16 x 17 cm (6 pezzi)

STERI STRIP R nastro per sutura cutanea

STERISTRIP

3M Steri-Strip™ è un nastro per la sutura di ferite cutanee realizzato in tessuto non tes-
suto ipoallergenico e microporoso, rinforzato da fibre longitudinali in poliestere.
Queste fibre rendono il nastro in grado di sopportare la tensione longitudinale esercita-
ta dalla ferita che tende allo scollamento dei margini.
Caratteristiche:

 ■ supporto in fibre di rayon non tessute che conferisce elevati livelli di traspirabilità;
 ■ fibre longitudinali in poliestere che garantiscono resistenza tensile;
 ■ parte adesiva costituita da miscela di acrilati che garantisce ipoallergenicità, buoni 

valori di adesività e una rimozione atraumatica del cerotto senza lasciare residui.

Dimensioni e colori
1540R 3 x 75 mm (250 strisce) Viola
1541R 6 x 75 mm (150 strisce) Rosso
1542R 6 x 38 mm (300 strisce) Verde
1546R 6 x 100 mm (500 strisce) Arancione
1547R 12 x 100 mm (300 strisce) Blu
1548R 25 x 125 mm (100 strisce) Ocra
1549R 12 x 50 mm (300 strisce) Grigio
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Mascherina chirurgica a conchiglia ad alto potere filtrante

1800+NL

3M Aseptex 1800+NL è una maschera chirurgica monouso realizzata mediante stratifi-
cazione di diverse fibre sintetiche di tessuto non tessuto. La caratteristica forma a con-
chiglia è ottenuta saldando le fibre con un processo termico.
Le costole presenti nella parte centrale della maschera hanno la funzione di aumentare 
la superficie filtrante.
Nella parte superiore si trova lo stringinaso conformabile; ai lati è fissato un elastico 
che consente di indossare la maschera. L’elastico è composto da un materiale plastico 
assolutamente privo di lattice.

Mascherina chirurgica idrorepellente Tipo II

1810F

La maschera chirurgica 1810 F è monouso a tre strati: due strati esterni di tessuto non 
tessuto e uno strato intermedio ad alta efficienza filtrante.
I diversi strati sono mantenuti insieme da una fettuccia in tessuto non tessuto termosal-
data, in grado di garantire un maggiore comfort agli utilizzatori.
Sui lati minori la fettuccia prosegue a formare i lacci. Sul lato superiore si trova una bar-
retta stringinaso conformabile.
La maschera chirurgica 1810 F ha un potere di filtrazione > 98% ed è classificata come 
Tipo II in conformità alla norma UNI EN 14683:2006.

Mascherina chirurgica ad alto potere filtrante - Tipo II

1818

La maschera chirurgica 3M Tie-On 1818 è monouso a tre strati: due strati esterni di 
tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad altissima capacità filtrante. I due strati 
esterni hanno la sola funzione di proteggere il filtro intermedio, che svolge la funzione 
meccanica di filtrazione dell’aria espirata.
I diversi strati sono mantenuti insieme da una fettuccia in tessuto non tessuto termosal-
data, in grado di garantire un maggior comfort agli utilizzatori. Sui lati più lunghi la fet-
tuccia prosegue a formare i lacci. Sul lato superiore si trova lo stringinaso conformabile.
Il prodotto non contiene né lattice di gomma naturale, né gomma naturale lavorata.
La maschera chirurgica 3M Tie-On 1818 ha un potere di filtrazione > 98.3% ed è classifi-
cata come Tipo II in conformità alla norma UNI EN 14683:2006.

Confezione
50 pezzi

Confezione
50 pezzi

Confezione
100 pezzi

Mascherine 3M
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Mascherina chirurgica ad alto potere filtrante Tipo II

1816

La maschera chirurgica Tie On standard 1816 è monouso a tre strati: due strati esterni di 
tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad alta efficienza filtrante.
I diversi strati sono mantenuti insieme da una fettuccia in tessuto non tessuto termosal-
data, in grado di garantire un maggiore comfort agli utilizzatori. Sui lati minori la fettuc-
cia prosegue a formare i lacci.
Sul lato superiore si trova una barretta stringinaso conformabile.
La maschera chirurgica Tie On standard 1816 ha un potere di filtrazione > 98% ed è clas-
sificata come Tipo II in conformità alla norma UNI EN 14683:2006.

Mascherina chirurgica ad alto potere filtrante
con elastici Tipo II

1826

La maschera chirurgica con elastici 1826 monouso a tre strati: due strati esterni di tessu-
to non tessuto e uno strato intermedio ad altissima capacità filtrante. I
due strati esterni hanno la sola funzione di proteggere il filtro intermedio, che svolge la 
funzione meccanica di filtrazione dell’aria espirata.
I diversi strati sono mantenuti insieme da una fettuccia in tessuto non tessuto termosal-
data, in grado di garantire un maggiore comfort agli utilizzatori. Sui lati più lunghi la fet-
tuccia prosegue a formare i lacci. Sul lato superiore si trova lo stringinaso conformabile.
3M Surgical Mask 1826 ha un potere di filtrazione > 98% ed è classificata come Tipo II in 
conformità alla norma UNI EN 14683:2006.

Confezione
300 pezzi

Confezione
500 pezzi
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RED DOT elettrodi supporto in foam

2228

Dimensioni Confezione Busta Singola
4 x 3,25 cm 20 buste 50 pezzi

L’elettrodo 3M Red Dot™ 2228 è studiato per il breve monitoraggio cardiaco.
Grazie alla sua impermeabilità, garantisce una lunga durata e un’elevata qualità della 
traccia nel tempo.
Caratteristiche: 

 ■ supporto in foam che garantisce una buona conformabilità è completa impermea-
bilità;

 ■ gel conduttore solido che garantisce un’ottima qualità della traccia e nessun residuo 
sulla pelle;

 ■ elevata adesività iniziale che elimina gli artefatti;
 ■ dimensioni ridotte che permettono un facile posizionamento.

RED DOT elettrodi supporto in foam attacco a baionetta

2228BA

L’elettrodo 3M Red Dot™ 2228BA è particolarmente adatto per il breve monitoraggio 
cardiaco. È caratterizzato dalla forma quadrata e dall’attacco centrale a baionetta.
Caratteristiche:

 ■ supporto in foam che garantisce una buona conformabilità è completa impermea-
bilità;

 ■ gel conduttore solido che garantisce un’ottima qualità della traccia e nessun residuo 
sulla pelle;

 ■ adesivo ipoallergenico che non lascia nessun residuo dopo la rimozione;
 ■ forma quadrata con attacco centrale per spinotto a banana di 4 mm.

RED DOT elettrodi con supporto in MICROPORE

2239

L’elettrodo 3M Red Dot™ 2239 è studiato per il lungo monitoraggio cardiaco, grazie alle 
sue caratteristiche, risulta particolarmente delicato sulla cute, garantendo al contempo 
il perfetto contatto con il paziente.
Caratteristiche:

 ■ supporto in Micropore™ che garantisce una perfetta conformabilità al corpo del 
paziente e una totale traspirazione cutanea;

 ■ gel conduttore solido che garantisce un’ottima qualità della traccia e nessun residuo 
sulla pelle;

 ■ adesivo di elevata qualità, altamente ipoallergenico, minimizza le irritazioni cutanee 
e non lascia residuo dopo la rimozione. L’adesività iniziale, inoltre, cresce linear-
mente nel tempo assicurando il perfetto fissaggio dell’elettrodo per tutto la durata 
del suo utilizzo.

 ■ capsula protettiva che mantiene inalterate le proprietà conduttive del gel e ne evita 
l’essiccamento anche dopo un mese dall’apertura della busta.

Dimensioni Confezione Busta Singola
4 x 3,25 cm 20 buste 40 pezzi

Dimensioni Confezione Busta Singola
Ø 6 cm 20 buste 50 pezzi

Elettrodi 3M
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RED DOT elettrodi con supporto in MEDIPORE

2255

L’elettrodo 3M Red Dot™ 2255 è studiato per il lungo monitoraggio cardiaco, grazie alle 
sue caratteristiche, risulta particolarmente delicato sulla cute, garantendo al contempo 
il perfetto contatto con il paziente.

Caratteristiche:
 ■ supporto in Medipore™ che garantisce una perfetta conformabilità al corpo del pa-

ziente e una totale traspirazione cutanea;
 ■ gel solido che consente di mantenere la qualità del tracciato elevata e costante e 

non lascia residuo dopo la rimozione;
 ■ tamponcino abrasivo per rimuovere le cellule morte e lo strato di untuosità cutaneo 

riducendo l’impedenza di contatto e migliorando la qualità del tracciato;
 ■ adesivo di elevata qualità, altamente ipoallergenico, minimizza le irritazioni cutanee 

e non lascia residuo dopo la rimozione. L’adesività iniziale, inoltre, cresce linear-
mente nel tempo assicurando il perfetto fissaggio dell’elettrodo per tutto la durata 
del suo utilizzo;

 ■ capsula protettiva che mantiene inalterate le proprietà conduttive del gel e ne evita 
l’essiccamento anche dopo un mese dall’apertura della busta.

Dimensioni Confezione Busta Singola
Ø 6 cm 40 buste 1000 pezzi

RED DOT elettrodi supporto in foam
e tamponcino abrasivo

2259

L’elettrodo 3M Red Dot™ 2259 è monouso, di forma circolare con bottoncino centrato.
Caratteristiche:

 ■ supporto in foam che garantisce una buona conformabilità al corpo del paziente e 
una completa impermeabilità ai liquidi;

 ■ gel solido che consente di mantenere la qualità del tracciato elevata e costante e 
non lascia residuo dopo la rimozione;

 ■ tamponcino abrasivo per rimuovere le cellule morte e lo strato di untuosità cutaneo 
riducendo l’impedenza di contatto e migliora la qualità del tracciato;

 ■ adesivo di elevata qualità, altamente ipoallergenico, minimizza le irritazioni cutanee 
e non lascia residuo dopo la rimozione. L’adesività iniziale, inoltre, cresce linear-
mente nel tempo assicurando il perfetto fissaggio dell’elettrodo per tutto la durata 
del suo utilizzo.

 ■ capsula protettiva che mantiene inalterate le proprietà conduttive del gel e ne evita 
l’essiccamento anche dopo un mese dall’apertura della busta.

Dimensioni Confezione Busta Singola
Ø 5 cm 20 buste 500 pezzi

Elettrodi 3M
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RED DOT elettrodi diaforetici con supporto
in MEDIPORE e tampone abrasivo

2271

L’elettrodo 3M Red Dot™ 2271 è studiato per il lungo monitoraggio cardiaco, grazie alle 
sue caratteristiche, risulta particolarmente delicato sulla cute, garantendo al contempo 
il perfetto contatto con il paziente.
Caratteristiche:

 ■ supporto in Medipore™ che garantisce una perfetta conformabilità al corpo del pa-
ziente e una totale traspirazione cutanea;

 ■ gel solido che consente di mantenere la qualità del tracciato elevata e costante e 
non lascia residuo dopo la rimozione;

 ■ tamponcino abrasivo per rimuovere le cellule morte e lo strato di untuosità cutaneo 
riducendo l’impedenza di contatto e migliorando la qualità del tracciato;

 ■ adesivo di elevata qualità, altamente ipoallergenico, minimizza le irritazioni cutanee 
e non lascia residuo dopo la rimozione. L’adesività iniziale, inoltre, cresce linear-
mente nel tempo assicurando il perfetto fissaggio dell’elettrodo per tutto la durata 
del suo utilizzo;

 ■ capsula protettiva che mantiene inalterate le proprietà conduttive del gel e ne evita 
l’essiccamento anche dopo un mese dall’apertura della busta.

Dimensioni Confezione Totale
5,6 x 5,1 cm 20 buste 1000 pezzi

RED DOT elettrodi pediatrici con supporto in MICROPORE

2248

L’elettrodo 3M Red Dot™ 2248 è studiato per il lungo monitoraggio cardiaco, grazie alle 
sue caratteristiche, risulta particolarmente delicato sulla cute, garantendo al contempo 
il perfetto contatto con il paziente pediatrico.
Caratteristiche:

 ■ supporto in Micropore™ che garantisce una perfetta conformabilità al corpo del 
paziente e una totale traspirazione cutanea;

 ■ gel conduttore solido che garantisce un’ottima qualità della traccia e nessun residuo 
sulla pelle;

 ■ adesivo di elevata qualità, altamente ipoallergenico, minimizza le irritazioni cutanee 
e non lascia residuo dopo la rimozione. L’adesività iniziale, inoltre, cresce linear-
mente nel tempo assicurando il perfetto fissaggio dell’elettrodo per tutto la durata 
del suo utilizzo; 

 ■ capsula protettiva che mantiene inalterate le proprietà conduttive del gel e ne evita 
l’essiccamento anche dopo un mese dall’apertura della busta.

Dimensioni Confezione Totale
Ø 4,5 cm 20 buste 1000 pezzi

Elettrodi 3M
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RED DOT elettrodi neonatali radiotrasparenti con cavetto

2269 T

L’elettrodo 3M Red Dot™ 2269T, di forma rettangolare con cavetto incorporato può es-
sere riposizionato fino a 4-5 volte senza lasciare residui dopo la rimozione.
Caratteristiche:

 ■ supporto in plastica che garantisce un’ottima conformabilità al corpo del neonato 
e una completa impermeabilità ai liquidi. La trasparenza del supporto permette di 
verificare in ogni istante lo stato della cute del neonato per evitare qualsiasi tipo di 
irritazione. L’elettrodo è applicabile sia alle periferiche che alle precordiali e in caso 
di necessità se ne possono ridurre le dimensioni tagliando la parte terminale;

 ■ adesivo di elevata qualità studiato appositamente per essere utilizzato sulle cuti 
estremamente sensibili dei neonati; 

 ■ cavetto incorporato sottile e flessibile, elimina i punti di pressione sul paziente ed 
evita falsi allarmi dovuti all'accidentale disconnessione dei cavi. Il cavetto è inoltre 
completamente radiotrasparente e quindi non introduce elementi di disturbo du-
rante le procedure radiografiche, consentendo di non togliere gli elettrodi e di non 
interrompere quindi il monitoraggio del neonato. 
La lunghezza del cavetto è di 53 cm.

Dimensioni Confezione Totale
4 x 2 cm con cavetto da 53 cm 10 buste 30 pezzi

RED DOT elettrodi per ECG

2330

L’elettrodo 3M Red Dot™ 2330 è studiato per monitoraggio a riposo.
Caratteristiche:

 ■ supporto plastico che garantisce un’eccellente conformabilità al corpo del paziente 
e un’alta resistenza alle trazioni esercitate dai cavi;

 ■ gel conduttore che consente di mantenere la qualità del tracciato elevata e costan-
te; permette inoltre di mantenere la traccia anche a seguito di trazioni sul cavetto. 
Non lascia residui dopo la rimozione, evitando così la necessità di pulire la cute del 
paziente;

 ■ adesivo di elevata qualità altamente ipoallergenico, minimizza le irritazioni cutanee, 
non lascia residuo dopo la rimozione. E’ facilmente riposizionabile e la sua adesività 
è proporzionale alla pressione iniziale di applicazione;

 ■ gli elettrodi sono posizionati in gruppi di dieci su un unico liner ciò rende molto 
agevoli le operazioni di applicazione;

 ■ elemento conduttore è un film di Ag/AgCl e garantisce un’elevata conducibilità gra-
zie alla bassissima impedenza; la linea base del tracciato è di conseguenza molto 
stabile e il recupero del segnale dopo la defibrillazione avviene in un tempo inferio-
re ai 2 secondi.

Dimensioni Totale
2,2 x 3,2 cm  100 pezzi

Elettrodi 3M
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