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•36609 - NOVALCOL - 250 ml - conf. 12  flaconi
•36611 - NOVALCOL - 1  litro
•36613 - NOVALCOL - 3  litri
Deve essere usato prima delle iniezioni o per il lavaggio 
preoperatorio del paziente (o per pazienti allettati).
Novalcol non è tossico, non irrita la pelle, non è 
infiammabile, non macchia e non brucia.
Efficace contro Gram+, Gram-. Istruzioni in GB, IT.

COMPOSIZIONE CHIMICA
Cloruro di benzalconio  0,1 g
Fenilfenolo  0,02 g
Alcool isopropilico, Coformulanti
Acqua depurata q.b.                               100 ml
Produzione italiana

Presidio Medico Chirurgico
Registrazione Ministero della Salute 13428

•36601 DISPENSER TAMPONI
Utile per la disinfezione della cute prima
di iniezioni, prelievi, infusioni e  altre
operazioni in vena. Fazzoletti impregnati 
di alcool Isopropile al 70%, pressati per 
evitare evaporazione. Mis. 50x50x80mm, 
contenente 150 fazzoletti di mis. 44x44 
mm, sterilizzati a raggi  Gamma.
Brevetto U.S. e Internazionale FDA Reg.  #8010920

B-BRAUN OMNIFLUSH® 
Siringa preriempita 10 ml con NaCl 0.9% - conf. da 100 - EM-3513576
La siringa Omnifl ush® è progettata appositamente per minimizzare i refl ussi di sangue 
non intenzionali nel lume del catetere, riducendo così il rischio di blocco del catetere 
stesso. Grazie a Omnifl ush® il fl uido usato per il 
lavaggio viene ridotto al minimo indispensabile. Per il 
lavaggio di cateteri endovenosi. Manuale e etichetta 
multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, CZ, BG, DK, EE, 
FI, GR, HU, LT, LV, NL, NO RO, SK, SI, SE.

ECOLAV® 
L'ugello spray di Ecolav® consente un'irrigazione 
precisa e diretta dell'area da trattare, attuando una 
leggera pressione sul contenitore e ottimizzando in 
tal modo i tempi nel processo di irrigazione. Manuale 
e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, NL.

150 SALVIETTE 

TAMPONI ALCOL

FAZZOLETTINI DISINFETTANTI
•36625 - barattolo da 100  salviettine
•36626 - scatola da 400 bustine
Utili contro i batteri e ideali per 
i bambini: non bruciano. Pratici, 
indispensabili a casa, in auto,
nello sport ed in vacanza. Indicati 
contro la puntura di insetti, prima e 
dopo le iniezioni, nella disinfezione  
della  cute.

Istruzioni GB, IT. sul flacone.

•36627 FAZZOLETTI POCKET - 20 fazzolettini 
Salviette disinfettanti detergenti profumate per la 
disinfezione delle mani e del corpo. Attive contro germi 
e batteri per garantire igiene e protezione totale. 
Indicate per combattere gli effetti della sudorazione, 
eliminano i batteri causa dei cattivi odori. Ottime per i 
bambini e in caso di punture di insetti. 
Da portare sempre con sè nel pratico formato pocket. 
Pronte all'uso, non macchiano, non ungono.
Minimo di vendita: 1 espositore da 16 pacchetti con 20  fazzolettini 

Registrazione al Ministero della salute PMC 12671

COMPOSIZIONE CHIMICA
100 g contengono: Cloruro di benzalconio 0,5 % - Ortofenilfenolo 0,01 g% 
Coformulanti ed acqua q.b. a 100 g
Produzione Italiana
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FAZZOLETTI POCKET

•36604 ACQUA OSSIGENATA - 250 ml 
conf. 12 flaconi
•36606 ACQUA OSSIGENATA - 1 litro 
Perossido di idrogeno (soluzione diluita 
al 3%) 10 volumi. Inodore e incolore.
100% biodegradabile. Produzione  
italiana.

Registrazione al Ministero della salute PMC 12671

    ACQUA OSSIGENATA 

SOLUZIONI STERILI PER IRRIGAZIONE NaCl 0.9% B-BRAUN
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NOVALCOL: DISINFETTANTE DELLA CUTE E FUNGICIDA

FAZZOLETTINI DISINFETTANTI

36627 

TAMPONI ALCOL

36598

• 36598 TAMPONI ALCOMED -
scatola da 100 tamponi
• 36599 TAMPONI ALCOMED -
conf. da 100 scatole da 100 
tamponi
Tamponi imbevuti con alcol
isopropile al 70%, per la 
disinfezione della cute prima 

di iniezioni. 
Dimensioni bustina: 

50x50 mm, tampone 
piegato 32,5x30 mm, 

tampone aperto 65x30 mm.

Codice 
GIMA

Codice
B-BRAUN B-BRAUN Minimo 

vendita
36550 3570310 B-BRAUN ECOLAV® - 30 ml conf da 100
36551 3570350 B-BRAUN ECOLAV® - 100 ml conf da 20
36552 3570380 B-BRAUN ECOLAV® - 250 ml conf da 20
36554 3570110 B-BRAUN ECOTAINER® - 250 ml conf da 12
36555 3570130 B-BRAUN ECOTAINER® - 500 ml conf da 10
36558 3513576 B-BRAUN OMNIFLUSH® - 10 ml conf da 100

0123

0123

ECOTAINER® 
Il sistema anti gocce Ecotainer® aiuta a ridurre i rischi di contaminazione durante il pro-
cesso di irrigazione. Adatto per una rapida irrigazione con elevato volume di soluzione. 
Manuale e etichetta multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, NL, DK, FI, NO, SE.

COMPOSIZIONE
1.000 ml di soluzione contengono: 
cloruro di sodio 9 g, acqua,
elettroliti iniezione: mmol/I
Na+ 154  Cl- 154


