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• 29957 GEL LUBRIFICANTE KLY 
in bustina da 5 g - conf. da 100 pz.
• 29958 GEL LUBRIFICANTE KLY
tubetto da 42 g - sterile e senza parabeni
• 29959 GEL LUBRIFICANTE KLY
tubetto da 82 g
Gel ipoallergenico lubrifi cante, non 
irrita la pelle, è solubile nell'acqua 
e di facile pulizia. Non contiene oli 
o sostanze oleose. Non produce 
effetti tossici né odori. Utilizzato per 
endoscopia, gastroscopia, colonscopia 
e rettoscopia.

PROCTOSCOPIO    

• 29704 KIT PAP TEST - sterile - conf. da 50 pezzi
Il kit include: 1 paio di guanti in lattice, 
1 speculum a vite medio, 1 spazzolino cervicale a 
sfera GIMA, 1 spatula di Ayre in legno, 2 vetrini. 
Confezionato singolarmente in bustina sterile.
• 29703 KIT PAP TEST - sterile - 
conf. da 100 pezzi 
Come il cod. 29702 ma senza 
speculum

• 29960 LUBRIGIMA - 250 ml
Per un inserimento facilitato di 
strumentario durante le indagini in 
ambito ginecologico. La particolare 
composizione e l’alta trasparenza 
del gel non altera l’immagine in 
caso di utilizzo di strumenti ottici. 
Non contiene spermicidi, non unge 
e non macchia. Ha un pH acido e 
una buona conduttività elettrica. 
Solubile in acqua. Grazie alla sua 
composizione il gel è ben assorbito 
dalla pelle e non causa irritazione 
alle mucose. Latex free.

29960

ENTEROCLISMA DA VIAGGIO

LUBRIGIMA: GEL LUBRIFICANTE

29702 29704

• 29702 KIT PAP TEST - sterile - conf. da 100 pezzi
Il Pap Test è un esame indolore per la rilevazione della presenza 
di cellule anomale nella cervice. Permette una diagnosi precoce 
del tumore del collo dell’utero. La confi gurazione funzionale 
del kit permette un’operatività immediata. La versione standard 
del kit comprende: 1 paio di guanti in lattice, 1 speculum a 
perno medio, 1 spatula di Ayre in legno, 1 spazzolino cervicale, 
1 portavetrini e 2 vetrini sabbiati.
Confezionato singolarmente in bustina sterile.

0373

PRONTO 
ALL'USO

KIT PAP TEST - STERILE

GEL LUBRIFICANTE KLY

29959

0476

Scatola e manuale multilingue (solo 29958-9): 
GB, FR, IT, DE, PT, GR, TR, Arabo
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• 28720 ENTEROCLISMA DA 
VIAGGIO - capacità 2 litri
Fornito in scatola di cartone 
con 2 cannule (vaginale, anale), 
rubinetto apribile, tubo e borsa 
per il trasporto. 
Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES.

28720 

Cannula vaginale Rubinetto

Cannula anale

29957

14 g di glicerina e conservanti 
ogni 100 g di prodotto

• 25957 PROCTOSCOPIO
ADULTI - conf. da 50 pz.
Prodotto in PS e confe-
zionato singolarmente in 
bustina singola sterile mo-
nouso. Prodotto monouso.

Ø 10,5 mm

29703

0476


