Monoget

®

Igiensan

Manopole monouso
Disposable Mittens
Monoget® sono manopole monouso
che eliminano totalmente il rischio di
infezioni.
Con le manopole Monoget® i guanti
non occorrono più e grazie alla speciale schiuma a PH isocutaneo, si riduce sensibilmente il rischio di eventuali manifestazioni allergiche del
malato, garantendo un’igiene sicura.

Monoget® is a couple disposable
mittens that totally eliminate the
risk of infections.
With Monoget® mittens you don’t
need gloves anymore and thanks to
the special foam with isocutaneous
hypoallergenic PH reduces the risk
of allergic reactions , ensuring safe
hygiene.

Caratteristiche tecniche;
Manopola monouso per l’asciugatura con interno impermeabile in polietilene da 20 micron
e esterno in carta ad alta assorbenza.
Manopola monouso per il lavaggio con spugnetta pre-dosata (cm 12x10) con sapone
anallergico.
Testato per rendere immediatamente attivo il
detergente con poche gocce d’acqua.

Specifications
Packaging with 2 mittens:
Disposable drying mitten with internal side in
polyethylene 20 microns waterproof and outer side in high absorbent paper.
Disposable washing mitten with pre-soaped
sponge ready for use with a few drops of water.

®

Manopola monouso
Disposable Mitten
Igiensan® è una manopola monouso non protetta, da usare con i guanti, composta da due lati:
uno in TNT e l’altro, saponato, in spugna di poliestere. Studiata essenzialmente per poter effettuare lavature parziali sul paziente senza ricorrere
all’uso dell’acqua per il risciacquo essendo sufficiente asciugare con un semplice telo.
Igiensan® is a disposable mitten, to use with
gloves, made of two sides: one side in Non
Woven and the other in a polyester soaped
sponge. Designed to enable to wash patients
without using rinsing-water.

Bavaglio

® Monouso in cellulosa politenata

Disposable bib in polyethylene plus cellulose

Prodotto e realizzato in modo specifico per comunità, enti ospedalieri, case di riposo.
Pratico, igienico con una comoda tasca raccoglitrice.
Caratteristiche: un velo di cellulosa e un velo di polietilene, igienico ed economico,
resistente e assorbente, si getta dopo l’uso.

Produced and designed specially for communities, hospitals, rest and nursing
homes. Suitable, clean, with handy pocket picker.
Specifications: a thin layer of cellulose and polyethylene,
hygienic and cheap, durable, absorbent and disposable.

Biosan

®

Copripadella biodegradabile in cellulosa politenata
Biodegradable bed-pan covering in polyethylene plus cellulose

Per il problema delle infezioni, derivate dall’uso delle padelle, Ambra Medica Igiene presenta la soluzione pratica, igienica, innovativa ed economica:
Biosan. L’involucro protettivo è impermeabile a gas, odori e vapori, batteri,
spore e funghi.
Antisettico e igienico, mantiene sempre la padella asciutta. Resistente fino
allo smaltimento a oli, grassi e solventi organici. Alta resistenza meccanica.

For infection problems, coming
from using bed-pans, Ambra Medica Igiene presents practical, hygienic, and economic innovation: Biosan. The protective covering is impervious to gases, steams and
odors, bacteria, spores and fungus.
Antiseptic and hygienic, keeps the
pan dry. Resistant to oils, fats and
organic solvents. High mechanical
strength.

Istruzioni per l’uso:
Inserire la padella asciutta e modellarla all’interno di Biosan® che la avvolge totalmente proteggendola in tutta la sua superficie.
Dopo l’uso sfilare Biosan® impugnando il lembo
sottostante la padella ruotandolo verso l’interno
della padella stessa.
Si smaltisce nei rifiuti ospedalieri.

Instructions for use:
Shape Biosan inside the pan wrapping it
completely, protecting it in its entire surface.
After use, remove Biosan holding the lower
flap and rolling it to the inside of the pan itself, disposing it of hospital waste.

Biosan

®

Copripadella biodegradabile idrosolubile in film di polietilene
Biodegradable water-soluble bed-pan covering in polyethylene film

Facile da smaltire dopo l’uso, viene semplicemente eliminato nelle
condutture fognarie tradizionali. È
biodegradabile nelle vasche di
raccolta dei fanghi domestici e
nella massa.

Easy to dispose of after use, simply in conventional sewage pipes. The material is
biodegradable; it dissolves itself in the collecting tanks of the domestic sludge and in
the sewage, not for absorption (sludge),
but for biodegradability.

Istruzioni per l’uso:
Inserire la padella asciutta e modellarla
all’interno di Biosan® che la avvolge totalmente proteggendola in tutta la sua superficie.
Dopo l’uso sfilare Bionsan® impugnando il
lembo sottostante la padella ruotandolo
verso l’interno della padella stessa. Entro
e non oltre 30 minuti provvedere allo smaltimento.
Smaltire Biosan® e il suo contenuto nelle
tradizionali condutture (WC) senza manipolare l’involucro.

Instructions for use:
Put the dry pan it inside BIOSAN and shape it to
wrap it completely, protecting it in its entire surface.
After use, remove Biosan holding the flaps and roll
them disposing it of hospital waste within 35 minutes

Rapidsan

®

Foderina per pappagallo
Cover for bed-bottle

Rapidsan® è una foderina di carta e polietilene che viene inserita nel pappagallo da gettare dopo l’uso.
Istruzioni per l’uso:
Posizionare Rapidsan® nel pappagallo ribaltando la foderina sull’orlo in modo che il polietilene di Rapidsan® resti a contatto con il paziente. Modellare la foderina usando l’apposito inseritore. Svuotare il pappagallo nello smaltitoio e sfilare Rapidsan® eliminandolo nel contenitore dei rifiuti speciali.

Rapidsan is a cover made of cellulose and polyethylene that is
inserted in the bed-bottle and it’s
to dispose of after use.
Instructions for use:
Insert Rapidsan in the bed-bottle by reversing the cover on the edge so that
the polyethylene of RAPIDSAN remains
in contact with the patient. Shape the
cover by using the special inserter.
Drain the bed-bottle in the specific box
and remove RAPIDSAN, than throw it in
of hospital waste.

Ambra Kit

®

Set composto da un copripadella monouso biodegradabile e da 2 manopole lavasciuga con detergente a Ph isocutaneo.

Set composed by a disposable biodegradable bed-pan cover and two disposable
mittens.

Igienic WC

®

Realizzato in velo di cellulosa e velo di
polietilene per prevenire malattie, difendere l’igiene della persona evitando in
modo sicuro il contatto epidermico al
WC non bagnarsi, sedersi in sicurezza.

Made of thin layer of cellulose and thin layer of polyethylene to prevent disease and
protect personal hygiene, by avoiding skin
contact with the WC, and sitting in safety.

Ambra Medica Igiene s.r.l.
Loc. Cardete
06062 Città delle Pieve (PG)
Stabilimento: tel. e fax +39 0578 20848
Uffici: tel. e fax 055 8825611
email: ambramedicaigiene@email.it

Prodotti per l’igiene del malato in casa e in ospedale
Products for the cleaning of patients in houses and hospitals

