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Dr. Protec Protix

Sensi Nitryl

Guanti monouso in nitrile, senza polvere con processo di clorinatura “on-line” (im-

mersione in bagni di cloro), questo processo garantisce l’assenza di polvere, non 

sterili, da esaminazione. Latex Free, preserva da possibili reazioni allergiche correlate 

alle proteine del lattice di gomma naturale. Di colore azzurro, ambidestri con polsino 

salvastrappo. Superficie micro-ruvida che garantisce la massima sensibilità ed una 

presa migliore. Ottima resistenza chimica a detergenti, detersivi concentrati, idro-

carburi, eteri e freon.

Destinazione d’uso:

• D.P.I di III Cat.

• D.M. di I Classe

0465-D.P.I. di III Cat. ai sensi D.Lgs. 475/92 in attuazione Dir. CEE 89/686 
Dispositivo Medico Classe I non sterile ai sensi D.Lgs. 37/2010 in attuazione Dir. 2007/47/CEE

1.0

Superficie micro-ruvida

Lunghezza 24 cm

Peso (taglia M) 3.50 gr.
Resistenza

Sensibilitá
Elasticitá

Grip
Protezione

Caratteristiche tecniche

Superficie micro-ruvida

Lunghezza 24 cm

Peso (taglia M) 3.00 gr.

Resistenza

Sensibilitá
Elasticitá

Grip
Protezione

Caratteristiche tecniche

Guanti monouso in nitrile, senza polvere, non sterili, da esaminazione. La-

tex free, preserva da possibili reazioni allergiche correlate alle proteine del 

lattice di gomma naturale. Di colore azzurro opaco, ambidestri con polsino 

salvastrappo. Superficie micro-ruvida che garantisce la massima sensibilità 

ed una presa migliore. Ottima resistenza chimica a detergenti, detersivi con-

centrati, idrocarburi, eteri e freon.

Destinazione d’uso:

• D.P.I di III Cat.

• D.M. di I Classe

0465-D.P.I. di III Cat. ai sensi D.Lgs. 475/92 in attuazione Dir. CEE 89/686 
Dispositivo Medico Classe I non sterile ai sensi D.Lgs. 37/2010 in attuazione Dir. 2007/47/CEE

1.0

https://www.angelociccone.com/guanti/ 


Derma Nitryl 40

Derma Nitryl soft nero

S, M, L, XL

S, M, L, XL

Guanto mouso in nitrile di colore 
azzurro, senza polvere, 40cm

Guanto mouso in nitrile di colore 
nero, senza polvere

Nome commerciale Descrizione prodotto Taglie

Derma Nytril

Superficie micro-ruvida

Lunghezza 24 cm

Peso (taglia M) 5.00 gr.

Resistenza

Sensibilitá
Elasticitá

Grip
Protezione

Caratteristiche tecniche

Guanti monouso in nitrile “Medical Grade High Quality”, senza polvere con 

processo di clorinatura “on-line” (immersione in bagni di cloro), questo pro-

cesso garantisce l’assenza di polvere, non sterili, da esaminazione. Latex Free, 

preserva da possibili reazioni allergiche correlate alle proteine del lattice di 

gomma naturale. Di colore azzurro, ambidestri con polsino salvastrappo. 

Superficie micro-ruvida che garantisce la massima sensibilità ed una presa 

migliore. Ottima resistenza chimica a detergenti, detersivi concentrati, idro-

carburi, eteri e freon. Testato con oltre 25 sostanze chimiche. Certificato per 

la manipolazione di farmaci antiblastici.

Destinazione d’uso:

• D.P.I di III Cat.

• D.M. di I Classe

0465-D.P.I. di III Cat. ai sensi D.Lgs. 475/92 in attuazione Dir. CEE 89/686 
Dispositivo Medico Classe I non sterile ai sensi D.Lgs. 37/2010 in attuazione Dir. 2007/47/CEE

1.0

Derma Nytril Plus

Guanti monouso in nitrile, di protezione, senza polvere, non sterili, da esaminazione. 

Latex Free, preserva da possibili reazioni allergiche correlate alle proteine del lattice 

di gomma naturale. Di colore azzurro, lunghezza 30 cm, ambidestri con polsino 

rinforzato salvastrappo. Testato con oltre 25 sostanze chimiche. Certificato per la 

manipolazione di farmaci antiblastici.

Destinazione d’uso:

• D.P.I di III Cat.

• D.M. di I Classe

0465-D.P.I. di III Cat. ai sensi D.Lgs. 475/92 in attuazione Dir. CEE 89/686 
Dispositivo Medico Classe I non sterile ai sensi D.Lgs. 37/2010 in attuazione Dir. 2007/47/CEE

Superficie micro-ruvida

Lunghezza 30 cm

Peso (taglia M) 6.40 gr.
Resistenza

Sensibilitá
Elasticitá

Grip

Protezione

Caratteristiche tecniche

1.0
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Altri guanti disponibili



VINILE

Sensi Vinyl

Derma vinyl

Guanti monouso in vinile “Medical Grade High Quality”, senza polvere con proprietà 

antiaderenti conferite da un rivestimento impermeabile in poliuretano idro-veicola-

to, non sterili, da esaminazione. Latex Free, preserva da possibili reazioni allergiche 

correlate alle proteine del lattice di gomma naturale. Trasparente, ambidestri con 

polsino salvastrappo, finitura interna/ esterna opaca anti-riflesso. Totale assenza di 

acceleranti ed antiossidanti.

Destinazione d’uso:

• D.P.I di III Cat.

• D.M. di I Classe

0465-D.P.I. di III Cat. ai sensi D.Lgs. 475/92 in attuazione Dir. CEE 89/686 
Dispositivo Medico Classe I non sterile ai sensi D.Lgs. 37/2010 in attuazione Dir. 2007/47/CEE

Superficie liscia

Lunghezza 24 cm

Peso (taglia M) 4.70 gr.
Resistenza

Sensibilitá
Elasticitá

Grip
Protezione

Caratteristiche tecniche

Superficie liscia

Lunghezza 24 cm

Peso (taglia M) 4.50 gr.

Resistenza

Sensibilitá
Elasticitá

Grip
Protezione

Caratteristiche tecniche

Guanti monouso in vinile, senza polvere con proprietà antiaderenti conferite 

da un rivestimento impermeabile in poliuretano idro-veicolato, non sterili, da 

esaminazione. Latex Free, preserva da possibili reazioni allergiche correlate 

alle proteine del lattice di gomma naturale. Trasparenti, ambidestro con pol-

sino salvastrappo, finitura interna/esterna opaca anti-riflesso.

Destinazione d’uso:

• D.P.I di III Cat.

• D.M. di I Classe

0465-D.P.I. di III Cat. ai sensi D.Lgs. 475/92 in attuazione Dir. CEE 89/686 
Dispositivo Medico Classe I non sterile ai sensi D.Lgs. 37/2010 in attuazione Dir. 2007/47/CEE

1.0

1.0

https://www.angelociccone.com/guanti/ 
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Derma Stretch

Superficie micro-ruvida

Lunghezza 24 cm

Peso (taglia M) 0.08 gr.

Resistenza

Sensibilitá
Elasticitá

Grip
Protezione

Caratteristiche tecniche

Guanti monouso in vinile, elasticizzati con proprietà conferite dal plastifican-

te poliestere “TENSLON”, senza polvere, non sterili, da esaminazione. Latex 

free, preserva da possibili reazioni allergiche correlate alle proteine idrosolu-

bili del lattice di gomma naturale. Di colore bianco, ambidestri con polsino 

salvastrappo, finitura interna/esterna opaca anti-riflesso. Proprietà antiade-

renti con rivestimento impermeabile in poliuretano idroveicolato.

Destinazione d’uso:

• D.P.I di III Cat.

• D.M. di I Classe

0465-D.P.I. di III Cat. ai sensi D.Lgs. 475/92 in attuazione Dir. CEE 89/686 
Dispositivo Medico Classe I non sterile ai sensi D.Lgs. 37/2010 in attuazione Dir. 2007/47/CEE

1.0

Skin flex

Guanti non sterile sintetici elasticizzati senza polvere realizzati in mescola di Vinile 

e Nitrile per ottenere il meglio dei due materiali. Latex free preserva da possibili 

reazioni allergiche immediate di tipo I correlate alle proteine idrosolubili del l’attrice 

di gomma naturale. Colore azzurro. Ambidestro, con polsino salvastrappo. Superfi-

cie liscia. Ottimo resistenza chimica a disinfettanti, detergenti, detersivi concentrati, 

idrocarburi. Ottimo comfort. Elevata sensibilità tattile. Pratici.

Destinazione d’uso:

• D.P.I di III Cat.

• D.M. di I Classe

0465-D.P.I. di III Cat. ai sensi D.Lgs. 475/92 in attuazione Dir. CEE 89/686 
Dispositivo Medico Classe I non sterile ai sensi D.Lgs. 37/2010 in attuazione Dir. 2007/47/CEE

Superficie liscia

Lunghezza 245 +/- 5mm

Peso (taglia M) 5,0 +/- 0,2g.

Caratteristiche tecniche

VINILE ELASTICIZZATO

VITRILE

https://www.angelociccone.com/guanti/ 
https://www.angelociccone.com/guanti/ 
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LATTICE

Dr Protec Febi

Sensi Chlor

Guanti monouso in lattice (di gomma naturale), senza polvere con doppio proces-

so interno/esterno graduato di clorinatura “on-line” (immersione in bagni di cloro), 

questo processo garantisce l’assenza di polvere e riduce notevolmente il contenu-

to proteico. Non sterili, da esaminazione. Di colore bianco, ambidestri con polsino 

salvastrappo. Superficie esterna microruvida (textured) che garantisce un’elevata 

capacità di presa e di aderenza, consentendo inoltre la massima sensibilità tattile.

Destinazione d’uso:

• D.P.I di III Cat.

• D.M. di I Classe

0465-D.P.I. di III Cat. ai sensi D.Lgs. 475/92 in attuazione Dir. CEE 89/686 
Dispositivo Medico Classe I non sterile ai sensi D.Lgs. 37/2010 in attuazione Dir. 2007/47/CEE

Superficie micro-ruvida

Lunghezza 24 cm

Peso (taglia M) 5.80 gr.
Resistenza

Sensibilitá
Elasticitá

Grip
Protezione

Caratteristiche tecniche

Superficie micro-ruvida

Lunghezza mm. 245 +/- 5mm

Peso (taglia M) 5,0+/- 0,2gr

Caratteristiche tecniche

Guanti monouso in lattice, senza polvere, non sterili, da esaminazione. Pro-

dotto con materie prime medicali. Di colore bianco naturale, ambidestri con 

polsino salvastrappo. Superficie micro-ruvida, che garantisce un’elevata ca-

pacità di presa e sensibilità tattile.

Destinazione d’uso:

• D.P.I di III Cat.

• D.M. di I Classe

0465-D.P.I. di III Cat. ai sensi D.Lgs. 475/92 in attuazione Dir. CEE 89/686 
Dispositivo Medico Classe I non sterile ai sensi D.Lgs. 37/2010 in attuazione Dir. 2007/47/CEE

1.0

https://www.angelociccone.com/guanti/ 
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Sensi latex

Superficie

Sensi Aloe S, M, L

XS, S, M, L

Guanto monouso in lattice di colore VERDE, senza 

polvere, lubrificato internamente con Aloe vera

Guanto monouso in lattice di colore VERDE, senza 

polvere, lubrificato internamente con Aloe Vera

liscia

Lunghezza

Derma Aloe

24 cm

Peso (taglia M) 5.30 gr.

Resistenza

Sensibilitá
Elasticitá

Grip
Protezione

Caratteristiche tecniche

Nome commerciale Descrizione prodotto Taglia

Guanti monouso in lattice (di gomma naturale), lubrificati internamente con 

amido di mais bio-assorbibile, non sterili, da esaminazione. Di colore bianco, 

ambidestri con polsino salvastrappo. Elevata bio-compatibilità.

Destinazione d’uso:

• D.P.I di III Cat.

• D.M. di I Classe

0465-D.P.I. di III Cat. ai sensi D.Lgs. 475/92 in attuazione Dir. CEE 89/686 
Dispositivo Medico Classe I non sterile ai sensi D.Lgs. 37/2010 in attuazione Dir. 2007/47/CEE

Pagina 6 

1.0

LATTICE

Altri guanti disponibili

https://www.angelociccone.com/guanti/ 


POLIETILENE

Derma LDPE

Superficie liscia

Lunghezza 24 cm

Resistenza

Sensibilitá
Elasticitá

Grip
Protezione

Caratteristiche tecniche

Guanti monouso sintetici in polietilene a bassa densità, ricavati dall’accop-

piamento di due films fustellati e termosigillati ad elevata biocompatibilità. 

Latex free, preserva da possibili reazioni allergiche correlate alle proteine 

idrosolubili del lattice di gomma naturale. Trasparenti, non sterili, ambidestri, 

con finitura liscia.

Destinazione d’uso:

• D.M. di I Classe

Pagina 7 

Dispositivo Medico Classe I non sterile ai sensi

Derma HDPE

Guanti monouso sintetici in polietilene ad alta densità, ricavati dall’accoppiamento 

di due films fustellati e termosigillati ad elevata biocompatibilità. Latex free, preserva 

da possibili reazioni allergiche correlate alle proteine idrosolubili del lattice di gom-

ma naturale. Trasparenti, non sterili, ambidestri, con finitura interna/esterna goffrata.

Destinazione d’uso:

• D.P.I di I Cat.Superficie goffrata

Lunghezza 24 cm

Resistenza

Sensibilitá
Elasticitá

Grip
Protezione

Caratteristiche tecniche

D.P.I. di I Cat. solo per rischi minimi

https://www.angelociccone.com/guanti/ 
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CHIRURGICI

STERILI IN LATTICE

Guanto chirurgico in lattice talcato. Colore naturale. Anatomico (destro e sinistro) con polsino 

salvastrappo. Sterilizzato a raggi gamma. Elevata bio-compatibilità. Impermeabilità a penetra-

zione virale. Taglia e tipologia guanto (Destro o Sinistro) stampigliata con inchiostro indelebile su 

ciascun polsino.

Destinazione d’uso:

• D.P.I di III Cat.

• D.M. di IIa Classe
Superficie micro-testurizzata

Lunghezza 29 cm

Spessore palmo 0.17 mm
21.6 g

0.65

Peso

AQL

Caratteristiche tecniche

Derma Protector Talcato

STERILI IN FLEXILON

Finessis Zero

Superficie micro testurizzata

Lunghezza 28 cm

Peso (taglia 7.5) 21.60 gr.

Resistenza

Sensibilitá
Elasticitá

Grip
Protezione

Caratteristiche tecniche

Zero è il guanto chirurgico di nuova generazione che non utilizza acceleranti. Nessuna sostanza 

chimica viene impiegata nel processo produttivo, in modo da eliminare tutti gli allergeni cono-

sciuti che contribuiscono alle allergie di Tipo I e di Tipo IV. La comodità di calzata viene accen-

tuata dalla viscoelasticità del Flexylon. Meno tensione sulle mani e sulle dita dopo l’allungamento 

e la flessione. Riduzione dello stress ed un’eccellente confortevolezza.

Destinazione d’uso:

• D.P.I di III Cat.

• D.M di IIa Classe

1.0

0465-D.P.I. di III Cat. ai sensi D.Lgs. 475/92 in attuazione Dir. CEE 89/686
Dispositivo Medico Classe IIa ai sensi del D. Lgs. 46/97 in attuazione della Direttiva CEE 93/42

https://www.angelociccone.com/guanti/ 
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Finessis Aegis

Finessis Corium

Corium è il guanto ideale per avere una sensibilità suprema in microchirurgia, o da accoppiare in 

un sistema a doppio guanto. È progettato per garantire una maggiore sensibilità al tocco. Usato 

con Finessis Zero assicura una calzata perfetta ed una barriera impermeabile in ogni procedura 

chirurgica. Colore verde, superficie microtesturizzata, forma anatomica (destro,sinistro), bordino 

salvastrappo

Destinazione d’uso:

• Dispositivo Medico di IIa classeSuperficie micro-ruvida

Lunghezza 27 cm

Peso (taglia M) 7.00 gr.
Resistenza

Sensibilitá
Elasticitá

Grip
Protezione

Caratteristiche tecniche

Superficie micro testurizzata

Lunghezza 28 cm

Peso (taglia 7,5) 25.50 gr.

Resistenza

Sensibilitá
Elasticitá

Grip
Protezione

Caratteristiche tecniche

Guanto chirurgico sterile per traumatologia o operazioni ad alto rischio. A doppio strato con 

sistema di disinfezione a risposta innescata. Colore bianco/verde chiaro. AQL 0.10, prodotto in 

Flexylon, elastomero ad alte prestazioni realizzato con tecnologia a film molecolare, progettato 

per ridurre al minimo l’affaticamento, privo di acceleranti, alta resistenza elettrica,

eccellente resistenza al tessuto adiposo.

Destinazione d’uso:

• Dispositivo Medico di Classe IIa

1.0

1.0

Dispositivo Medico Classe IIa ai sensi del D. Lgs. 46/97 in attuazione della Direttiva CEE 93/42

Dispositivo Medico Classe IIa ai sensi del D. Lgs. 46/97 in attuazione della Direttiva CEE 93/42
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INEOGUARD

Model 1

Model 2

0123

IneoGuard è il più innovativo guanto chirurgico per la protezione dalle radiazioni sviluppato da IneoTech. Una 

formulazione brevettata, priva di lattice, di piombo e priva di MBT e DPG, fornisce una maggior biocompatibilità 

con la pelle degli operatori, con l’aggiunta di elevate proprietà di attenuazione delle radiazioni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

• Formulazione senza lattice, senza piombo, senza MBT e senza DPG a prevenzione di 

reazioni allergiche.

• Formulazione avanzata con tungsteno che fornisce una potenziata densità di atte-

nuazione per la protezione delle radiazioni.

• La composizione unica del materiale offre una vestibilità più morbida e più flessibilità 

durante le procedure fluoroscopiche.

• La texture nella parte delle dita dà una presa ottimale

nell’utilizzo delle guide fluoroscopiche.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

• Formulazione avanzata con tungsteno che fornisce una maggiore densità di 

   attenuazione per la protezione dall’attenuazione delle radiazioni.

• Materiale robusto con superficie strutturata sulle dita per una presa ottimale e 

resistente alla manovra dinamica.

• La composizione unica del materiale offre una vestibilità più morbida e più fles-

sibilità durante le procedure fluoroscopiche

POWDER

Further

information

on dispenser

box.

0123
POWDER

Further

information

on dispenser

box. Materiale Polyisoprene

Lunghezza min 285 mm

0,65 (libero da fori)

Dir. 93/42/CEE, classe 
IIa, Reg. EU 425/2016 
(DPI III° cat), EN61331

ISO9001, ISO13485

Ispezione AQL 

Standard di conformità 

Standard di produzione 

Caratteristiche tecniche

Materiale Polyisoprene

Lunghezza min 285 mm

0,65 (libero da fori)

Dir. 93/42/CEE, classe 
IIa, Reg. EU 425/2016 
(DPI III° cat), EN61331

ISO9001, ISO13485

Ispezione AQL 

Standard di conformità 

Standard di produzione 

Caratteristiche tecniche

https://www.angelociccone.com/guanti/ 
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DISPOSITIVI TAGLIENTI

BISTURI STANDARD - DERMA STEEL FINE

10

10

12D

12D

20

20

23

23

11

11

15

15

21

21

24

24

12

12

15C

15C

22

22

Bisturi monouso con manico in ABS, lama 

in acciaio inox, sterili.

Marcature CE: DM IIa

Taglie

Taglie

LAME MONOUSO - DERMA STEEL FINE

Lame monouso in acciaio inox, sterili,

per bisturi.

Marcature CE: DM IIa

LANCETTE PUNGIDITO DI SICUREZZA - DERMA STEEL FINE

Lancette pungidito monouso di sicurezza a 

profondità fissa per prelievo capillare, sterili, 

ago in acciaio inox.

Marcature CE: DM IIa

mis. Ago di profondità: G21 2,2mm, G23 

2,2mm, G26 1,8mm, G28 1,8mm, G30 1,8mm

G21
G28

G23
G30

G26

Taglie

BISTURI DI SICUREZZA - DERMA STEEL FINE SAFETY

Bisturi monouso con DISPOSITIVO DI SI-

CUREZZA, manico in ABS, lama in acciaio 

inox, sterili.

Marcature CE: DM IIa

10
15C

22

11
20

23

15
21

24

Taglie

https://www.angelociccone.com/articoli-sanitari/
https://www.angelociccone.com/articoli-sanitari/
https://www.angelociccone.com/articoli-sanitari/
https://www.angelociccone.com/articoli-sanitari/
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Unisex

ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE

MONOUSO IN PE E TNT

Camice Chirurgico in SMS Divisa in SMS Blu

Camice Visitatore elastico 
ai polsi VELCRO sul colletto

Camice Visitatore
elastico ai polsi

Camice Visitatore
Polsini Cotone

Giacca in SMS

Camice chirurgico non sterile in SMS 

(60 gr/mq), manica lunga, polsini in 

cotone,chiusura posteriore con lacci 

nel colletto e nella schiena.

Colore blu.

Divisa in SMS blu: casacca con scollo a 

V e 3 tasche, pantaloni con una tasca. 

1 set in busta. Cartone da 50 buste

Camice visitatore in TNT di polipropilene 

PP (30 g/mq), manica lunga, chiusura po-

steriore con cintura e lacci, polsini in cotone.

Colore verde.

Camice visitatore in TNT di polipro-

pilene PP (25 g/mq), manica lunga, 

chiusura posteriore con cintura e lac-

ci,elastico al polso.

Colore Bianco - MADE IN EUROPE

Camice visitatore in TNT di polipropilene 

PP (30 g/mq), manica lunga, chiusura po-

steriore con cintura e lacci, polsini in cotone.

Colore verde

Giacca di contenimento sbalzi termici, 

monouso in SMS, chiusura con bottoni.

Colore Azzurro.

Marcatura CE: DPI I cat. e DM I cl.

Marcatura CE: DPI I cat. e DM I cl.

Marcatura CE: DPI I cat e DM I cl.

Marcatura CE: DPI I cat. e DM I cl.

Marcatura CE: DPI I cat e DM I cl.

Marcatura CE: DPI I cat. e DM I cl.

Copriscarpa in CPE

Copriscarpe in polietilene goffrato 

con elastico avvolgente, formato 41x15 

cm 30 MICRON

Colori: bianco, blu, giallo, rosso, verde

Marcatura CE: DPI I cat

https://www.angelociccone.com/articoli-sanitari/
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Copriscarpa in TNT+CPE

Manicotti LDPE 18 micron

Copriscarpa PLP
Antiscivolo

Cuffietta Tonda

Calzari LDPE

Copriscarpa in CPE 60
micron HM

Copriscarpa in TNT

Manicotti TNT + PE

Copriscarpe in TNT di polipropilene 

PP (40 gr/mq), colore bianco con 

suola in CPE goffrato, di colore blu 

con elastico avvolgente.

Taglia unica.

Manicotto in polietilene ( spess. 0,018 

mm), con elastici alle estremità. Busta 

da 10 rotolini da 10 pz.

Taglia unica. Colori: azzurro, bianco, 

blu, giallo, rosso e verde

Copriscarpe in ANTISCIVOLO in poli-

propilene + EVA (40 gr/mq), con ela-

stico avvolgente.

Taglia unica. Clore azzurro

Cuffietta in TNT di polipropilene di Ø 

53 cm, con elastico ipoallergizzante 

cucito a giro testa.

Colori: bianco, azzurro, arancione, 

giallo, verde, marrone, rosso

Calzari al ginocchio in polietilene bas-

sa densità (LDPE), cm 38x48 - 80 mi-

cron, con elastico.

Colori: bianco, blu, trasparente e verde

Copriscarpe in polietilene goffrato 

con elastico avvolgente, formato 41x15 

cm 60 MICRON

Colori: blu e verde

Copriscarpe in TNT di polipropilene PP 

(40 gr/mq), con elastico avvolgente.

Taglia unica. Colore bianco

Manicotto polipropilene (TNT) 30gr 

con rivestimento interno in PE 15 

micron, polsino in maglia ed elasti-

co al gomito. Busta da 100 pezzi.

Taglia unica. Colore verde

Marcatura CE: DPI I cat e DM I cl

Marcatura CE: DPI I cat

Cappellino chirurgico
integrale a scafandro

Cappellino chirurgico a scafandro, in-

tegrale, in TNT, con lacci avvolgenti. 

Latex free, ftalati free.

Taglia unica. Colore azzurro.

Marcatura CE: DPI I cat

Marcatura CE: DPI I cat

Marcatura CE: DPI I cat

Marcatura CE: DPI I cat e DM I cl.

Marcatura CE: DPI I cat

Marcatura CE: DPI I cat

Marcatura CE: DPI I cat

Cuffietta Advance Plissettata

Cuffietta in polipropilene,di Ø 50 cm 

con elastico ipoallergizzante cucito a 

testa. Piegata a zig-zag.

In box colori: bianco, azzurro, arancio-

ne, giallo, verde, marrone, rosso

In busta colore bianco

Marcatura CE: DPI I cat

Marcatura CE: DPI I cat e DM I cl

Unisex

Unisex
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IGIENE PER L’OSPITE

Manopola Airlaid+PE

Derma Bi - Shave Plus

Manopola lavapaziente, in cellulosa e 

polietilene (75 gr/mq). Colore bianco.

Rasoio bilama, usa e getta, con ma-

nico zigrinato per un’impugnatura 

sicura ed antiscivolo. Banda emol-

liente e cappuccio copri - lama tra-

sparente. Colore blu.

Panni in TNT

Panno in TNT 45 g/m2, formato 

30x40cm, morbido, ipoallergenico e a 

tenuta forte.

Manopola Saponata

Manopola lavapaziente, in polieste-

re (60 gr/mq) e TNT, ultra soffice, 

impregnata di detergente fluido a 

potere batteriostatico. Sigillata ad 

ultrasuoni, colore verde chiaro.

Manopola Soft

Manopola lavapaziente, in polieste-

re (80 gr/mq) , ultra soffice, non sa-

ponata, sigillata ad ultrasuoni. Colo-

re bianco.

https://www.angelociccone.com/articoli-sanitari/
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MASCHERINE

Bericah Mascherina FFP2 Dr Protec Dermask

Mascherine Monovelo

Mascherina chirurgica
con lacci

Mascherina chirurgica
con visiera

Bericah mascherine monouso FFP2, 

bianche, singolarmente imbustate,

25 pz in box

Mascherina chirurgica in TNT Type IIR 

ad alto potere filtrante con elastici 

auricolari. 

Colore azzurro.

Mascherina monovelo in carta, con 

elastici auricolari, leggerissima e con-

fortevole.

Colore bianco.

Mascherina chirurgica a tre strati in 

TNT con elastici auricolari e barretta 

stringinaso conformabile.

Colore azzurro o verde.

Mascherine chirurgica azzurra in 

TNT ad alto potere filtrante, a 3 stra-

ti. Barretta stringinaso conformabile. 

Con visiera in pvc e lacci.

Taglia unica. Colore azzurro.

Mascherina chirurgica
con elastici

Mascherina chirurgica a tre strati in 

TNT con elastici auricolari e barretta 

stringinaso conformabile.

Colore azzurro o verde. 

DR Protec Mascherina FFP2

DR. PROTEC mascherine monouso 

FFP2, bianche, singolarmente imbu-

state, 10 pz in box.

Marcatura CE: DM I cl.

Marcatura CE: DPI I cat e DM I cl.

Marcatura CE: DPI I cat

Marcatura CE: DM I cl.

Marcatura CE: DM I cl.

https://www.angelociccone.com/articoli-sanitari/
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VARIE

ACCESSORI - PIANTANE IN ACCIAIO INOX 

Coprimaterasso in CPE

Piantana porta guanti 
in acciaio inox

Gel igienizzante mani

Supporto porta guanti 
da parete

Coprimaterasso in CPE goffrato (0,04 

mm), formato LxPxH 201x90x20 cm. 

Colore azzurro

Numero 2 supporti removibili in filo da 

245x75x95 (h) mm (porta dispenser). 

Numero 1 cestello removibile in filo da 

264x264x115 (h) mm (porta oggetti). 

Numero 5 ruote piroettanti Ø 75 mm 

di cui 3 antistatiche e 2 con freno.

Gel igienizzante mani, senza risciacquo, 

con olio di lavandula e principi attivi di 

origine vegetale. Disponibili in flacone da 

80 ml. O flacone con dosatore da 500 ml.

Supporto porta guanti in acciaio INOX 

da parete.

Gel igienizzante mani

Dr Protec
Termometro Digitale

Dr Protec Pulsossimetro

Gel Igienizzante mani flacone da ml 

250 con tappo dosatore flip-top.

Termometro digitale ad infrarossi.

Pulsossimetro digitale da dito.

https://www.angelociccone.com/articoli-sanitari/
https://www.angelociccone.com/articoli-sanitari/
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TELO TRASFERIMENTO PAZIENTE

PER COPERTURA BARELLE,  TRASPORTO E TRASLAZIONE ASSISTITA DEL PAZIENTE

Telo monouso non sterile per copertura barelle,  trasporto e traslazione assistita del paziente  in sicurezza, con in-

serto assorbi liquidi, con tasca  di stabilità universale ai materassini delle barelle,  portata garantita › 150 kg, anche 

da bagnato,  confezionato singolarmente. Non contiene lattice. 

Consente di ridurre il consumo di sostanze  chimiche per la detersione/disinfezione dei  

materassini, evitando il contatto del paziente  e degli operatori (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

con  eventuali residui di tali sostanze. Inserti studiati  al fine di rispettare i carichi mas-

simi degli  operatori indipendentemente da peso, altezza,  capacità fisiche (D. Lgs. 

81/08 e s.m.i.).  

Materiale testato come resistente alle alte  temperature secondo Reg. UNECE 

118/2012 (Prove  di fusione dei materiali). 

Brevetto N. it 20161620.8-113 - Bericah S.p.A. 

Destinazione d’uso:

Copertura barella da ambulanza e successivo  posizionamento in 

sicurezza del paziente sulla barella del Pronto Soccorso/lettini/ta-

voli;  elisoccorso; assistenza in campo militare,  di protezione civile, 

di soccorso alpino o in mare.

MARCATURA CE:

Dispositivo Medico in classe I, non invasivo ad uso temporaneo ai 

sensi della regola 1 dell’Allegato VIII.

https://www.angelociccone.com/articoli-sanitari/
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GAMASTECH
ANDY è un dispositivo che stacca automaticamente l’ago da una siringa usata. Il 41% delle ferite da 

aghi si verifica durante la separazione della siringa.

ANDY

Con ANDY, lo smaltimento delle siringhe diventa sicuro e facile, diminuendo significativamente il tasso 

di ferite da aghi.

Pulsante di accensione intuitivo

Distacco dell’ago e scarto della siringa

in meno di 1 secondo

Carico a batteria, wireless

e 100% portatile

Andy il tuo alleato per:

 • evitare le punzioni accidentali attraverso lo smaltimento dei pungenti contaminati

 • analisi e smaltimento di dispositivi medici.

Efficienza:

separa l’ago dalla siringa 

in circa 1 secondo

Risparmio:

rende superflui i costosi 

aghi di sicurezza

Eco-Friendly

maggiore quantità di 

plastica riciclabile

La soluzione ideale in 

ambiente ospedaliero

Rischio di punture 

accidentali minimizzato

Assenza di fumi
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ADVACRYL

Sutura chirurgica sintetica assorbibile intrecciata sterile.

Composizione: Copolimero 90%

glicolide e 10% L-lattide.

Campi di applicazione: Chirurgia generale, 

Gastrica, Plastica ed Urologica; Ortopedia; 

Oftalmologia; Neurochirurgia; Odontoiatria;

Ostetricia e Ginecologia.

ADVACRYL RAPID

Sutura chirurgica sintetica a rapido

assorbimento intrecciata sterile.

Composizione: Copolimero 90% glicolide a

basso peso molecolare e 10% L-lattide.

Campi di applicazione: Chirurgia pediatrica;

Episiotomie; Circoncisioni; Ferite della mucosa 

orale; Chirurgia oftalmica; Odontoiatria.

ADVAMRYL

Sutura chirurgica sterile sintetica assorbibile 

monofilamento a rapido assorbimento.

Composizione: Poliglecaprone 25.

Campi di applicazione: Chirurgia Cutanea, 

Plastica; Anastomosi dell’apparato

gastroenterico; Chirurgia generale; Urologia;

Legatura dei tessuti.

ADVAPD

Sutura chirurgica sterile sintetica monofilamento 

a lungo assorbimento.

Composizione: Copolimero di poliestere e 

polidiossanone.

Campi di applicazione: Chirurgia oncologica;

Chirurgia della fascia; Pazienti diabetici o 

Immunodepressi.

SUTURE

SUTURE ASSORBIBILI

SUTURE NON ASSORBIBILI

ADVALENE

Sutura sintetica non assorbibile monofilamento.

Composizione: Polipropilene.

Campi di applicazione: Chirurgia Cardiovascolare, 

Plastica e Oftalmica.

ADVASRYL

Sutura naturale non assorbibile intrecciata.

Composizione: Seta.

Campi di applicazione: Chirurgia Oftalmica;

Neurochiurgia; Odontoiatria; Sutura dei tessuti 

molli; Legature vascolari.

ADVALON

Sutura sintetica non assorbibile monofilamento.

Composizione: Poliamnide (Nylon).

Campi di applicazione: Chirurgia Plastica, 

Estetica, Ricostruttiva, Oftalmica; Microchirurgia; 

Odontoiatria.

ADVABOND

Sutura sintetica non assorbibile intrecciata e rivestita.

Composizione: Poliestere.

Campi di applicazione: Chirurgia Oftalmica,

Cardiovascolare; Neurochirurgia; Odontoiatria.
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CONSUMABILE

TELI STERILI IN TNT PER CHIRURGIA

PINZE E FORBICI CHIRURGICHE

SIRINGHE

CONTENITORI TAGLIENTI

AGHI IPODERMICI

AGHI CANNULA

AGHI A FARFALLA DI SICUREZZA E NON DI SICUREZZA

STRUMENTARIO CHIRURGICO

https://www.angelociccone.com/articoli-sanitari/
https://www.angelociccone.com/articoli-sanitari/
https://www.angelociccone.com/articoli-sanitari/
https://www.angelociccone.com/articoli-sanitari/
https://www.angelociccone.com/articoli-sanitari/
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MEDICAZIONI

CEROTTI

GARZE

COTONE IDROFILO

Cerotti tradizionali,
misure assortite

Sterili,
misure assortite

Cerotti in tnt,
misure assortite

Non sterili,
misure assortite

Cerotti adesivi in rotolo,
misure assortite

Benda in garza orlata

https://www.angelociccone.com/articoli-sanitari/
https://www.angelociccone.com/articoli-sanitari/
https://www.angelociccone.com/articoli-sanitari/
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IGIENE E CURA DELLA PERSONA - BIODERM

Dermoliquido 1000 ml.

Shampoo 1000 ml.

DermoleatoPasta barriera

Dermolatte 500 ml.

Dermocrema

Emulsione detergente dermoprotetti-

va ideale per l’igiene di tutto il corpo e 

per l’igiene intima quotidiana.

Realizzato per la frequente pulizia di ogni 

tipo di capello, nel rispetto delle natura-

li difese protettive del cuoio capelluto

È un olio corpo dermoprotettivo ad 

azione rigenerante e rivitalizzan-

te per la pelle irritata ed arrossata.

È una pasta barriera, traspirante e ipo-

allergenica ad elevato potere emol-

liente, lenitivo, decongestionante, in-

dicata per prevenire arrossamenti, 

irritazioni, screpolature, macerazioni.

Crema fluida che assicura a pelli partico-

larmente sensibili e delicate una marcata 

azione idratante, emolliente e nutriente.

Crema dermoattiva specifica per

donare comfort alle pelli secche e

molto secche.

https://www.angelociccone.com/articoli-sanitari/
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DIAGNOSTICA PER CARDIOLOGIA

EPG PROJECT

EPG 6 View Plus

Compatto elettrocardiografo 1-3 canali con qualcosa in più. Grazie al display 

touch screen questo elettrocardiografo diventa un semplice strumento per la 

diagnosi delle più complesse patologie cardiache. Con display a colori e la pos-

sibilità di visualizzare i dati memorizzati, l’EPG Project si afferma tra gli elettro-

cardiografi con performance elevate. Software per il calcolo parametri e inter-

pretazione del segnale ECG, aiutano l’operatore non specialista a compiere una 

corretta diagnosi.

EPG 12 View

Top class della gamma elettrocardiografica PROGETTI, grazie al suo display 

touch screen 8.4 pollici, questo strumento soddisfa le esigenze degli esperti in 

cardiologia. Memoria, software per la gestione delle refertazioni, interpretazio-

ne, possibilità di diverse visualizzazioni. Elettrocardiografo di alta gamma de-

stinato a coloro che vogliono fare dell’elettrocardiografia l’elemento distintivo 

del proprio lavoro.

Elettrocardiografo di nuova generazione per le sue dimensioni, EPG 6 VIEW 

Plus 6/12 canali, è lo strumento ideale per il medico di base, senza trascurare 

le prestazioni richieste dallo specialista. Grazie alla tastiera alfanumerica dalle 

dimensioni compatte, questo strumento permetterà al medico di poter com-

pilare il database in tempo reale e poter trasferire i dati sul proprio computer. 

Calcolo dei parametri e interpretazione di HES fanno dell’EPG 6 View plus l’e-

lettrocardiografo per ogni situazione.

EPG

https://www.angelociccone.com/articoli-sanitari/
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PG 8 Plus

RESCUE SAM 4.0

Registratore PG9800

• Dimensioni compatte,

• peso leggero,

• completamente programmabile,

• accurata precisione

• 3 o 12 canali e cavo paziente a 5-7 fili

• alimentato da una batteria di tipo AAA

• SD-card rimovibile

• rilevamento pacemaker

Due modalità opzionali di trasferimento dei dati ECG:

• collegata direttamente con il PC tramite USB

• connettore incorporato nel registratore, o da scheda SD rimovibile Display LCD

   a matrice 128x64 punti

RESCUE SAM 4.0 è il nuovo DAE di PROGETTI MEDICAL, che possiede un 

innovativo sistema di analisi continua del segnale ECG anche durante la carica 

dell’energia tra una scarica e l’altra. Grazie ai 4 algoritmi che lo gestiscono, è 

in grado di stabilire autonomamente quando è necessario rilasciare lo shock, 

garantendoti un soccorso sempre corretto e in completa sicurezza.

HOLTER

DEFIBRILLATORE

https://www.angelociccone.com/articoli-sanitari/
https://www.angelociccone.com/articoli-sanitari/
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CONSUMABILE PER ECG E ECOGRAFIA

OSSIGENOTERAPIA

Gel per ecografia

Gel per ECG

Elettrodi per ECG gel

Carta videostampante 
compatibile sony

Copri-sonda in lattice per 
eco transvag.

Carta termica ECG

Invacare Platinum Mobile
concentratore ossigeno portatile

Invacare Platinum 9 concentratore di ossigeno

Platinum Mobile è il concentratore di ossigeno portatile progettato per quei 

pazienti che cercano indipendenza e autonomia. Platinum Mobile garantisce 

affidabilità, una facile manutenzione e un’interfaccia intuitiva. Semplice e inno-

vativo, Platinum Mobile vanta un design compatto, leggero ma solido.

Il concentratore d’ossigeno ad alto flusso

Invacare Platinum 9 grazie al suo alto flusso e alla compatibilità con il sistema 

Homefill® offre un alto valore aggiunto tra i concentratori in commercio ed 

una soluzione globale ed affidabile per il trattamento dei pazienti che necessi-

tano di ossigenoterapia. Il concentratore Platinum 9 ottimizza il flusso di ossi-

geno e minimizza i costi associati alla manutenzione e alla consegna. Permette 

ai pazienti di rimanere comodamente a casa, assicurando loro un alto livello 

di flusso (fino a 9 l/min) e di concentrazione di ossigeno (fino a 95,6%). Gli 

utilizzatori ne apprezzeranno la semplicità d’uso e l’alto livello di affidabilità.

Invacare PerfectO 2V concentratore ossigeno

Concentratore di ossigeno 5 L / 18,2 kg

Il nuovo concentratore di ossigeno Perfecto2 V è la risposta ideale per il paziente 

che cerca un dispositivo compatto, silenzioso e leggero con la tecnologia SensO2.

https://www.angelociccone.com/articoli-sanitari/
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PANTS CLASSIC

PANNOLONE RETTANGOLARE

PANNOLONE MUTANDINA

DAY / EXTRA

CON BARRIERA

DAY / EXTRA

Assorbimento

Assorbimento

Assorbimento

Mutande assorbenti elasticizzate

Ausilio assorbente per incontinenza

Ausilio assorbente per incontinenza

Taglia

• S: 50-80 cm | >40 kg

• M: 70-120 cm | 40-70 kg

• L: 100-150 cm | >70 kg

• XL: 110-165 cm | >kg

Taglia

• uniche

Taglia

• S: 50-80 cm | >40 kg

• M: 70-120 cm | 40-70 kg

• L: 100-150 cm | >70 kg

• XL: 110-165 cm | >kg

INCONTINENZA

PANNOLONE SAGOMATO

TRAVERSE SALVALETTO

EXTRA

80X180 CM EXTRA

Assorbimento

Assorbimento

Ausilio assorbente per incontinenza

Protezione per superfici e igiene

Taglia

• uniche

Taglia

• single 80x180 cm

https://www.angelociccone.com/articoli-sanitari/
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AMBULATORIO

RSA

COMPLEMENTI PER AMBULATORIO E RSA

Letti e poltrone

Letti
AUSILI:
Carrozzine elettriche

Arredi e strutture
in acciaio

Arredi

AUSILI:
Movimentazione e
Riabilitazione

Arredi per
ambulatorio

Pareti tecniche AUSILI: bagno

Carrelli
emergenza/terapia

Sollevamento
paziente

Strumentario

Carrozzine

Cinture di
contenzione

Tritapastiglie
elettrico

https://www.angelociccone.com/articoli-sanitari/
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Angelo Ciccone SRL
dispositivi medici

Via Robert Baden Powell, 2, 10024 
Moncalieri TO

Tel +39 0110461860

Mail amministrazione@cicconesrl.it 
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