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NUOVO PRODOTTO: 
COPRIMATERASSINO MONOUSO PER CULLETTE NEONATALI  

STERILE 

Lineamono   
 
I neonati si difendono meno degli adulti dalle infezioni batteriche, e particolarmente quelli . 
ricoverati nei reparti di Patologia neonatale perché: 
 
° vivono in un ambiente a rischio per la presenza in Ospedale di germi più aggressivi che all’esterno. 
° se sono prematuri, hanno pochi anticorpi materni. 
° se sottoposti a terapie intensive queste facilitano l’ingresso dei germi. 
° il contatto con ausili non sterili aumentano le possibilità d’infezioni. 
 
Non abbiamo certamente una panacea per evitare queste cause, ma possiamo contribuire con il nostro prodotto a diminuire le infezioni 
da contatto con materassini più volte utilizzati e pertanto facilmente portatore d’infezioni. 
Abbiamo studiato un coprimaterassino monouso sterile, da sostituire a quelli tradizionali in cotone, sia per le cullette termostatiche che 
da corsia. 
Il prodotto è facilmente applicabile, copre integralmente il materassino, assicurando una perfetta sterilità, e cosa importantissima costa 

pochissimo. 

Composizione 
 TNT  

100%  Fibre poliestere 

Grammatura: 25 gr/mq  

tolleranza sulle specifiche +/- 10% 

 

Conforme 

Dir. 93/42 CEE 

 

Destinazione D’uso:  

per coperture di cullette,  ed ove serva 
una protezione igienica  a breve 

termine. 

Presidio chirurgico non invasivo, con 
funzione di barriera meccanica 

Avvertenze:  

La sterilità è garantita a confezione integra.  
conservare in luogo asciutto, al riparo da fonti 

di calore diretto, a temperatura  non superiori  

di  °C  + 5 - 35  

Smaltimento:  

Il prodotto usato in ambito 
medico-sanitario deve essere 

smaltito secondo le vigenti 

normative 

 

  Repertorio M. S. 142772 

Imballo primario: 
busta  medicale  

carta medicale+ kraft politenato 
 

Imballo finale: 
Cartone riciclabile  
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Cod. Misura Tipo 
Cartone spedizione 

da 

440006 Cm. 50x70  
Con risvolto per impedire la 
fuoriuscita del materassino 

300 

 


