• IGIENIZZANTI MANI
SANIFICANTI MASCHERINE

• DISINFETTANTI
SANITARI ALTA QUALITÀ

• COLONNINE DISPENSER
IN ACCIAIO
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FEMINAE
sPraY IGIenIzzante manI
sanIfIcante mascHerIne
100 ml
MADE IN ITALY
Disinfettante antibatterico, realizzato appositamente
per igienizzare facilmente le mani senza la necessità
di risciacquo.
Ottimo per sanificare la mascherina.
Agendo in pochi secondi, rimuove il 99% di virus,
batteri e funghi.
La sua formula, adatta per l’uso quotidiano, permette
di disinfettare le mani in maniera efficace, rapida
e sicura, in qualsiasi situazione e condizione.

FEMINAE
Gel IGIenIzzante manI
100 ml
MADE IN ITALY
Disinfettante antibatterico, realizzato appositamente
per igienizzare facilmente le mani senza la necessità
di risciacquo.
Agendo in pochi secondi, rimuove il 99% di virus,
batteri e funghi.
La sua formula, adatta per l’uso quotidiano, permette
di disinfettare le mani in maniera efficace, rapida
e sicura, in qualsiasi situazione e condizione.
• ProdottI cosmetIcI dI alta qualItà - ProfumazIone delIcata - ImmedIato assorbImento

• PersonalIzzabIle (mIn. 2000 Pz.)

HYGIENI-GEL
Gel deterGente IGIenIzzante manI
500 ml.
MADE IN ITALY
Rapido assorbimento - Azione batterostatica - Idratante e Protettivo
70% alcool etilico, senza la necessità di risciacquo.
Attivi ad azione deodorante, batterostatica e polimeri ad azione protettiva, filmogena ed idratante. Agisce rapidamente, non unge e lascia le
mani morbide e profumate con un leggero aroma di limone.
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DR. SHUMACHER
descosePt sensItIVe WIPes
salviette per covid 19 per disinfettare
superfici sensibili e dispositivi medici
(100 salviettine)

MADE IN GERMANY CE 0482
DESCOSEPT SENSITIVE WIPES
Salviette per Covid 19 per disinfettare superfici
sensibili e dispositivi medici
DESCOSEPT SENSITIVE WIPES sono salviette
a base alcolica per la disinfezione e la pulizia
rapida di superfici sensibili e dispositivi medici.

Le salviette disinfettanti monouso sono facili da usare e possono essere rapidamente integrate
nella quotidiana routine di lavoro per sanificare tastiere e schermi dei computer, mouse, schermi
touchscreen, smartphone, termometri, cercapersone, monitor della terapia intensiva
e di tutti i reparti ospedalieri, superfici di ogni tipo.
Le salviette DESCOSEPT SENSITIVE WIPES sono attive contro il coronavirus sars-coV-2
in soli 30 secondi.
Sappiamo che i virus come il Covid-19, possono sopravvivere sulle superfici anche per lunghi
periodi. Le salviette DESCOSEPT SENSITIVE WIPES possono essere usate nei luoghi di lavoro,
negli uffici, hotel, scuole, bar, fabbriche e siti produttivi, ristoranti e tutti gli ambienti della nostra
quotidianità.
la speciale formulazione di descosePt sensItIVe WIPes a base alcolica, garantisce
un alto grado di compatibilità verso le superfici sensibili e contemporaneamente un’ottima
azione disinfettante contro batteri, funghi e virus, compreso il covid-19.

32

Corpore Sano
DR. SHUMACHER
cleanIsePt® WIPes maXI
salviette per sonde ecografiche (100 salviettine)
per una disinfezione rapida
MADE IN GERMANY CE 0482
CLEANISEPT® WIPES MAXI sono salviette
disinfettanti monouso per la disinfezione e la pulizia
rapida di sonde ecografiche, altri dispositivi medici
e per tutti i tipi di superfici.
Le salviette sono particolarmente facili da usare e
possono essere rapidamente integrate nella routine
di lavoro. Con CLEANISEPT® WIPES MAXI,
è possibile realizzare un immediato e significativo
aumento dello standard igienico in tutti reparti
ospedalieri ed ambulatoriali, con particolare
attenzione per le testine delle sonde ad ultrasuoni
per esami vaginali, addominali, fibroscopi
flessibili per diagnostica e superfici di ogni tipo.

PulIzIa & dIsInfezIone delle sonde ecoGrafIcHe
L’uso della comune carta per togliere il gel dalle testine delle sonde produce graffi alle sonde stesse riducendone sensibilmente la durata. Al contrario, la corretta pulizia delle sonde ecografiche effettuata
con le salviette igienizzanti CLEANISEPT® WIPES MAXI aiuta a prolungarne la vita.
CLEANISEPT® WIPES MAXI sono PrIVe dI alcol e facili da usare, non sono corrosive per il materiale che compone le sonde e sono altamente efficaci nell’eliminare patogeni, come ampiamente dimostrato in studi indipendenti.
CLEANISEPT® WIPES MAXI sono studiate e approvate per la pulizia delle sonde ad ultrasuoni e raccomandate da: Aloka, Esaote, GE, Hitachi Medical Systems, Philips, Shimadzu, Siemens Medical Solutions, SonoAce, SonoSite, Toshiba, Zonare Medical Systems.
Le salviette CLEANISEPT® WIPES MAXI sono raccomandate per la pulizia di tutti i prodotti medicali costruiti dalle seguenti aziende produttrici: CardinalHealth, KarlStorzGmbH&Co.KG, KonradHornschuchAG, Schmitz&Soḧne, Tomey/Eye Novation GmbH.
Le salviette CLEANISEPT® WIPES MAXI sono attive contro il Coronavirus SARS-CoV-2 in soli 30 secondi. La speciale formulazione di CLEANISEPT® WIPES MAXI garantisce un alto grado di compatibilità con le sonde ad ultrasuoni e contemporaneamente un’ottima azione disinfettante contro batteri,
funghi e virus, compreso il Covid-19.
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PannI Per dIsInfezIone suPerfIcI
desco/eco WIPes
Per la sanificazione ambientale
rapida ed efficace
MADE IN GERMANY CE 0482
I panni DESCO/ECO WIPES sono rotoli di panni
asciutti da impregnare con il disinfettante per una
rapida e facile pulizia di tutte le superfici
e dispositivi medici

Problema
Un’adeguata disinfezione delle superfici in
ospedale è il nodo cruciale per affrontare batteri
e virus sempre più resistenti.
la disinfezione tramite nebulizzatori non
garantisce un’asetticità uniforme sulle
superfici trattate, infatti la quantità di
disinfettante dipende da ogni singolo operatore e
dal numero di “spruzzi” usati per pulire le
superfici. Il risultato quindi può essere una
disinfezione non omogenea.
soluzione
con il sistema desco/eco WIPes si
garantisce sempre lo stesso livello di
disinfezione: ogni panno viene imbevuto in modo
omogeneo con la stessa quantità di disinfettante
in modo tale da garantire una disinfezione
omogenea.
Particolarmente indicati per la disinfezione
ambientale di tutte le superfici, l’utilizzo di
desco/eco WIPes garantisce sempre un
ottimo livello di disinfezione e un’asetticità
uniforme sulle superfici trattate di ospedali,
case di cura, ambulatori, così come in tutti
i reparti della farmaceutica e dei laboratori.
Ogni panno viene utilizzato una sola volta,
per evitare infezioni crociate da una superficie
ad un’altra.
DESCO/ECO WIPES può essere usato
con tutti i disinfettanti disponibili sul mercato.
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