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Gestione Sicura degli strumenti taglienti 
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Sharps Safety StationTM  
Scatole di plastica rigida a prova di puntura, per l’organizzazione, 
il conteggio e lo smaltimento di strumenti taglienti. Dotati di 
dispositivo leva-lama universale e meccanismo di bloccaggio. 
Modello unico brevettato, con tre cerniere e bordi di chiusura che 
si sovrappongono. Forniti in un ampia gamma di misure e 
modelli con linguetta adesiva sul retro e di colore giallo. Evita la 
perdita degli strumenti taglienti e ne consente il riconteggio. 

P-P-PadTM 
Tappetino di plastica spesso e rigido, resistente alle punture, per il 
conteggio e lo smaltimento di strumenti taglienti. 
Dorso rigido e chiusura con meccanismo di blocco. Possibilità di 
lasciare aperto un lato per permettere di alloggiare gli aghi e 
lasciarli appoggiati in sicurezza sul tappetino  di spugna adesiva.  

Purple TurtleTM 

Contenitore di plastica spessa e rigida, resistente alle punture, per 
il conteggio e lo smaltimento degli strumenti taglienti. Chiusura 
reversibile con un lato aperto che permette l’alloggiamento degli 
aghi e degli strumenti più lunghi. 

Tappetini per strumenti taglienti 
Dispositivo di spugna rivestita di cartone rigido per il conteggio e lo 
smaltimento di strumenti taglienti. Provvisto di una superficie 
adesiva, è il requisito minimo per la gestione degli strumenti 
taglienti. 
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Tappetini e drappi magnetici 
Fornisce una “zona neutra”  utilizzando tappetini o drappi, non scivolosi e 
magnetici che eliminano la necessità di passare gli strumenti di mano in 
mano eliminando così anche le ferite accidentali e i rischi di contaminazione 
incrociata. 
 
Il Mag-MatTM fornisce una superficie magnetica disponibile di 30x40cm. ed 
è riutilizzabile e sterilizzabile in autoclave centinaia di volte. Leggero e 
impermeabile. 
 
 
La versione monouso sterile è disponibile in due misure 25x40cm e 
40x50cm. Estremamente leggeri e comodi per interventi su pazienti ad alto 
rischio o per procedure delicate. 

Scalper ShieldTM

Contenitore monouso per garantire la conservazione sicura e protetta per 
un massimo di tre bisturi. Disegnato per agevolare la presa e la scelta del 
bisturi. Dotati di etichetta adesiva sul retro per il posizionamento. 

 
Rilevatore di lame dorato 
Strumento che consente il recupero semplice e sicuro di strumenti 
taglienti caduti sul pavimento dell’area operatoria. Dotato di base 
magnetica resistente e manico lungo di alluminio anodizzato dorato. 
Leggero e riutilizzabile. Passandolo sul pavimento attira a se tutte le 
lame. 
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