Latex
G U A N T I

C H I R U R G I C I

Guanto chirurgico di lattice, senza
polvere, che offre una
combinazione insuperabile di
comfort, protezione e sensibilità
VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE

La formulazione brevettata del guanto permette di ottenere un
guanto chirurgico morbido ma robusto
Realizzati con le esclusive forme anatomiche Ansell per migliorare
comfort e vestibilità e ridurre l'affaticamento della mano
Il polpastrello sagomato migliora la sensibilità della punta delle dita
I processi di lavaggio aggiuntivi assicurano bassi residui sia di
proteine del lattice che di acceleratori chimici, per ridurre al minimo il
rischio di sviluppare allergie e sensibilizzazioni cutanee al lattice
(Tipo I) e agli acceleratori chimici (Tipo IV)
Il guanto è stato sottoposto a test per uso con farmaci
chemioterapici ed un'ampia gamma di sostanze chimiche utilizzate
negli ospedali*
ATTENZIONE: l'uso sicuro di questi guanti da parte di soggetti sensibilizzati
non è stato verificato. Questo prodotto contiene lattice di gomma naturale,
che potrebbe causare reazioni allergiche
*Contattare il Servizio Clienti Ansell per raccomandazioni specifiche ed i
tempi di permeazione dei farmaci chemioterapici.

Consigliato per
Calzare i guanti con le mani umide
Extra comfort durante interventi lunghi e complessi
Testati per uso con farmaci chemioterapici
Da utilizzare come guanto esterno nella doppia calzata

TECNOLOGIE INTEGRATE
GAMMEX®
Innovazione che protegge
Frutto di innovazione, i guanti chirurgici
GAMMEX® sono realizzati per rispondere
alla continua evoluzione delle esigenze del
personale chirurgico. Grazie a formulazioni
uniche e tecnologie d'avanguardia, comfort
ergonomico e protezione superiore, gli
operatori sanitari di tutto il mondo affidano
le loro mani alle nostre.
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INFORMAZIONE PRODOTTO
Materiale

Lattice di gomma naturale

Contenuto di polvere

Senza polvere

Colore

Naturale

Spessore

Standard

Modello di polso

Dritto con SUREFIT™ Technology

Superficie esterna del
guanto

Liscia con finitura microtesturizzata

Superficie interna guanto

Polimero rivestito con DERMASHIELD™ Technology

Prevenzione dalle allergie

Nessuna

Livello di presa

Moderato

Raccomandazione doppia
calzata

Guanto esterno

Testati per uso con farmaci
chemioterapici

Sì, in conformità alla norma ASTM D6978 (non in elenco in US FDA 510k)

Libertà dai buchi (livello di
ispezione I)

• Controllo in processo, prima del confezionamento: 0,65 (livello di ispezione GII) • Risultato
finale di produzione: 0,65 (livello di ispezione GI)

Norme sui prodotti

AS/NZS 4179, ASTM D6978, ASTM F739, EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN
455 1-4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107

Norme di
qualità/ambientali

EN 556, ISO 11137 Parte 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, BPF coreane

Confezionamento

50 paia per scatola; 4 scatole per cartone/scatolone; 200 paia per cartone/scatolone

Durata

3 anni

Istruzioni per la
conservazione

Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere
lontano da fonti di ozono o di accensione
Polisolfuri xantogeno
Di-N-butil-ditiocarbammato di sodio (SDBC)
Di-etil-ditiocarbammato di zinco (ZDEC)

Acceleratori chimici di
vulcanizzazione

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI
Taglia

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

Codice
prodot
to
Ansell

330048055

330048060

330048065

330048070

330048075

330048080

330048085

330048090

330048095

Contattate il vostro rappresentante Ansell per ordinare o per maggiori informazioni.
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