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SET CHIRURGICI STERILI

1 telo tavolo madre 
 cm 150x200 con fascia 

centrale assorbente
1 federa di mayo cm 80x145
1 telo testa cm 150x240 

adesivo

1 telo piedi cm 180x200 
adesivo

2 teli laterali cm 75x90 adesivo
4 salviette asciugamani cm 35x40
1 striscia adesiva cm 10x50
1 velcro passacavo cm 2,5x20

1 telo tavolo madre 
 cm 150x200 con fascia 

centrale assorbente
1 federa di mayo cm 80x145
1 telo cm 150x180 standard
1 telo per artroscopia 

cm 230x320 con foro elastico 
e sacca raccolta liquidi

1 stockinette cm 22x75 
3 strisce adesive cm 10x50
4 salviette asciugamani 

cm 35x40

• 23650 Telo tavolo madre sterile 
cm 150x200 - conf. da 20 pz.

• 23654 Tasca adesiva portastru-
menti cm 35x42 - conf. da 100

• 23651 Federa di Mayo sterile
cm 80x145 - conf. da 40 pz.

• 23655 Guaina copritelecamera 
cm 13x250 - conf. da 100

• 23652 Telo cm 200x240 con ta-
glio a U adesivo - conf. da 15 pz.

• 23656 Sacchetto copristrumen-
to cm 75x90 - conf. da 100

• 23653 Coppia di gambali cm 75x130 
per urologia-ginecologia - conf. da 20 pz.

• 23657 Striscia adesiva 
cm 10x50 - conf. da 200

1 telo tavolo madre 
cm 150x200 con fascia 
centrale assorbente

1 telo cm 100x100
2 salviette asciugamani 

cm 35x40

1 telo per chirurgia della 
mano a "T" cm 370x190x290 
con foro elastico cm 5 e 
velcri fi ssacavo

1 telo tavolo madre 
 cm 150x200 con fascia 

centrale assorbente
1 telo urologia per TUR 
 cm 200x280x220 con foro perineale, 

foro sovrapubico, sacca raccolta 
liquidi con fi ltro, adesivo e lacci    

1 guaina copritelecamera 
cm 13x250

2 salviette asciugamani cm 35x40

• 23640 SET UNIVERSALE - sterile - conf. da 10 set

• 23642 SET ARTROSCOPIA GINOCCHIO - sterile - conf. da 8 set • 23643 SET MANO - sterile - conf. da 8 set

• 23645 SET UROLOGIA PER TUR - sterile - conf. da 8 set

Set universale in TNT biaccoppiato - sterile

Set parto cesareo in TNT biaccoppiato - sterile

Set artroscopia ginocchio in TNT biaccoppiato - sterile Set per chirurgia della mano in TNT biaccoppiato - sterile

Set urologia per TUR in TNT biaccoppiato - sterile

In TNT 
biaccoppiato. 

Fascia in 
polipropilene

In polietilene 
opaco sterile

Con 2
scomparti

In PE trasparente 
sterile

In PE
trasparente
sterile

In TNT
biaccoppiato 

sterile

In TNT
biaccoppiato 

sterile

Sterile

Foro 
15x80 cm

1 telo tavolo madre 
cm 150x200 con fascia 
centrale assorbente

1 federa di mayo cm 80x145

1 telo per parto cesareo cm 
260x200x310 con incision-
fi lm e sacca raccolta liquidi 

1 telo neonato cm 75x90 

• 23644 SET PARTO CESAREO - sterile - conf. da 8 set

1 telo tavolo madre 
 cm 150x200 con fascia 

centrale assorbente
1 federa di mayo cm 80x145
1 telo per ginecologia cm 290x240 

con foro adesivo, gambali 

incorporati, sacca raccolta liquidi 
con fi ltro e valvola di scarico 

1 telo cm 75x90   
1 incision-fi lm cm 35x50 
3 strisce adesive cm 10x50
4 salviette asciugamani cm 35x40

Set ginecologia in TNT biaccoppiato - sterile

• 23641 SET GINECOLOGIA - sterile - conf. da 8 set


