CORONAVIRUS
UN AIUTO PER
FERMARE IL CONTAGIO
I coronavirus possono
rimanere sui dispositivi
pluriuso come padelle, catini
e pappagalli, fino a 9 giorni,
mettendo ogni paziente e
operatore sanitario a rischio
di infezione da COVID-19

I DISPOSITIVI MONOUSO IN CELLULOSA RICICLATA
SONO UN VALIDO AIUTO PER PREVENIRE LA
DIFFUSIONE DELLE INFEZIONI E DEL COVID-19
Vernacare,
società pluripremiata,
che da oltre 50 anni, è pionieria
ed ora leader nella produzione di
presidi igienico sanitari monouso
dedicati alla riduzione del rischio
delle infezioni crociate.
in tutto il mondo si parla di noi

Distributore esclusivo

Via Nelson Mandela, 20 - Treviolo (BG)
infoline +39 035 6221138 | fax +39 02 700502661
www.bimedica.it/vernacare/ | segreteria@bimedica.it

CORONAVIRUS
In più di 50 paesi,
le strutture sanitarie
stanno utilizzando le svariate
soluzioni di Vernacare per il
controllo delle infezioni, in modo
da ridurre la diffusione del virus.

UN AIUTO PER
FERMARE IL CONTAGIO

Igiene giornaliera e salviette smaltibili
nei Vortex dedicati o nei WC

Catini
VASINO MULTIUSO
Appositamente ideato per essere utilizzato
come vasino per bambini e per contenere
l’emesi, evitando cosi l’utilizzo di traverse.
Capacità massima 1 litro
Confezione da 200 pz
Codice: VE104AA200
Codice supporto: VE302ZP001

CATINO RETTANGOLARE
Recipiente monouso da utilizzare per lavaggi
con antisettici e disinfettanti.
Capacità 4 litri
Confezione da 100 pz
Codice: VE118AA100

CARAFFA GRADUATA

SALVIETTE DETERSIONE PAZIENTE

Presa ergonomica per un facile e sicuro utilizzo,
per una veloce misurazione, l’indicatore di
livello è all’interno del contenitore.
Capacità 1,3 litri
Confezione da 100 pz
Codice: VE110AA100

Impregnata con detergenti delicati per
rimuovere quotidianamente sudore, sporco,
urina e feci dalla cute.

CATINO GRANDE MULTIUSO
In sostituzione dei catini in plastica è il valido
e sicuro aiuto per la prevenzione delle infezioni.
Capacità 3 litri
Confezione da 100 pz
Codice: VE112AA100

Toilette Pazienti

Conti flushable codice:
CFW050 (50 salviette 33x22 cm)

SALVIETTINE DETERGENTI
per il BAGNO A LETTO
Una soluzione ideata per risparmiare tempo,
per effettuare l’igiene personale con salviette
intiepidite.
Codice: MBB08 profumate (50 salviette 33x22 cm)
Codice: MBB08UP non profumate (50 salviette 33x22 cm)

Solidificante di liquidi

PAPPAGALLO CLASSICO

KIT PER FLUIDI CORPOREI

Confortevole, anatomico con bordi arrotondati
per evitare lesioni.

Un granulo secco che solidifica i fluidi corporei
in pochi secondi, isolando l'infezione.

Capacità 800 ml
Confezione da 100 pz
Codice: VE102AA100

Vernagel 100 bustine: VE450SC100
Vernagel barattolo 475g. : VE456MA475
Vernagel confezione 4 Kg. : VE456MA400

PADELLA PIANA ITALIANA
La padella è fornita con un supporto con il
manico per poter essere sfilata con sicurezza
dal paziente
Capacità 2 litri
Confezione da 100 pz
Codice: VE114AA100
Codice supporto: VE304ZP001

Apparecchiature di smaltimento
Tutti i dispositivi monouso possono essere
smaltiti contenenti il materiale biologico del
paziente nell’apparecchiatura dedicata o in
alternativa nei contenitori per rifiuti speciali.

UNITÀ DI SMALTIMENTO
PADELLA EUROPEA
Doppia funzionalità, padella per l’igiene e
padella per comoda.
Capacità 2 litri
Confezione da 100 pz
Codice: VE101AA100
Codice supporto: VE301ZP001

Codice: Vortex Vortex+ Compact

Tutta la catena di produzione della
nostra gamma è sottoposta ai
controlli di qualità per rispondere
agli standard più elevati.
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