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• 28605 BORSA DEL GHIACCIO
 - Ø 28 cm - tappo grande D.E. 8,7 cm
D.I. 6 cm - azzurro
In poliestere + PVC, priva di lattice. 
In scatola di cartone con manuale 
multilingue (GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR).
• 28606 BORSA DEL GHIACCIO - Ø 28 cm - 
tappo piccolo D.E. 7,15 cm, D.I. 4,7 cm - blu
In poliestere + PVC - conf. singolarmente 
in borsa trasparente. Con manuale 
multilingue (GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR).

• 28600 BORSA ACQUA CALDA - British 
standard- blu
Priva di lattice, colore blu,100% gomma.  
• 28601 BORSA ACQUA CALDA 2 l - rossa
Priva di lattice, 25% gomma.
Entrambi i lati lamellati. Confezionata in 
busta di plastica con manuale di istruzioni 
multilingue (GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR).

• 34114 GEL CALDO-FREDDO
Dimensioni: 14x28 cm - conf. da 30 pz.
Le speciali caratteristiche del gel garantiscono 
il mantenimento della temperatura 
(caldo o freddo) per un lungo periodo.

28600 28601

34114

28605 

BORSE ACQUA CALDA BORSE DEL GHIACCIOGEL CALDO-FREDDO

Confezionato 
singolarmente 
in scatola singola

Capacità 
  2.000 cc

Collo della 
borsa in PP

Collo della 
borsa in 
alluminio

28606

• 36671 SAPONE BAGNODOCCIA 
FRAGRANCE - 1 litro
Docciaschiuma lenitivo con 
agenti idratanti, rispetta il 
manto lipidico ed è delicato 
sulla pelle lasciandola fresca e 
piacevolmente morbida. 
Si usa per l’igiene quotidiana 
come un normale sapone 
liquido, è ideale per l’igiene 
intima, il bagno, la doccia 
e lo shampoo. Fragrance è 
consigliato anche per lavaggi 
frequenti e pelli molto 
delicate, protegge e lenisce la 
pelle sensibile dei bambini e degli 
anziani. Fragrance si sciacqua velocemente 
e lascia un fresco profumo di pulito. 
Venduto in confezione da 12 fl aconi di cui 
solo 2 con pompetta dosatrice.
• 36690 POMPETTA DOSATRICE

• 36672 GERMELLA - 1 litro
Germella è un detergente 
dermoprotettivo che associa 
in sé l’azione sinergica di tre 
straordinarie piante offi cinali: 
Camomilla, Salvia e Aloe Vera. 
La Camomilla e la 
Salvia hanno proprietà 
antinfi ammatorie, l'Aloe Vera 
potere antinfi ammatorio e 
battericida. L’Aloe Vera  rende 
inoltre la pelle morbida e 
vellutata. Grazie agli estratti 
di Camomilla, Salvia e Aloe 
Vera, Germella è un detergente 
delicato che rispetta le difese 
naturali del derma e delle mucose. Grazie 
ai suoi ingredienti naturali è l’ideale anche 
per l’igiene intima quotidiana. Venduto in 
confezione da 12 fl aconi di cui solo 2 con 
pompetta dosatrice.

• 36666 BAVAGLI CON TASCA
Bavaglio monouso in cellulosa politenata, 
assorbente, impermeabile. Fissaggio facile 
grazie agli adesivi. Dotato di tasca larga. 
Conf. da 600 (6 sacche da 100 bavagli).

SAPONE GERMELLA BAVAGLIA CON TASCA

• 36661 MANOPOLA IMPERMEABILE - conf. da 1.000
Manopola monouso in cellulosa politenata, 
assorbente, impermeabile, anallergica. 
Per la pulizia del paziente con aggiunta di 
sapone. La superfi cie goffrata permette una 
pulizia profonda. Misure: 15,5x23 cm

• 36663 MANOPOLA SAPONATA - conf. da 50
Manopola monouso per il lavaggio del 
paziente. Prodotta in TNT e spugna, 
intrisa con sapone liquido a PH neutro 
e anallergico. Ideale per la pulizia e 
l’igiene del paziente. Misure: 15x25 cm.

• 36660 SPUGNA SAPONATA - conf. da 500
Spugna monouso in schiuma intrisa con 
sapone anallergico a PH neutro.
Ideale per la pulizia e l’igiene del 
paziente. Confezionata singolarmente.
Dimensioni: 7,5x12xh 2,5 cm.

SPUGNA SAPONATA, MANOPOLE SAPONATE E NON
36660 36663 36661

36666

TERMOFORI
• 28655 TERMOFORO
• 28656 TERMOFORO A SABBIA
L’utilizzo di sabbia marina purifi cata rende possibile la 
trasmissione naturale di calore benefi co.
Riscaldamento: posizione 1 fi no a 42°C (prima mezz'ora), 
posizione 2 fi no a 66°C (max 56°C la prima ora, fi no a 66°C le ore seguenti). 
Cuscino esterno in cotone (94%) e nylon, borsa interna in PVC
Potenza operativa: 230V-50/60 Hz - 75W (28656) - 55W (28655)

Venduto in confezione 
a 4 lingue (GB, FR, IT, ES) Dimensioni: 38x30 cm

Facile da 
allacciare 
tramite lacci

Dimensioni: 38x28 cm
+ 10 cm (tasca)

Estremamente 
morbida e 
confortevole

Ampia 
tasca


