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LamiDrape®



LamiDrape®
LamiDrape® è un laminato a tre stra  , privo di la   ce, realizzato con un tessuto non tessuto 
assorbente di colore verde o azzurro, da una pellicola impermeabile e da uno strato so   ce di 
tessuto bianco.

LamiDrape® è leggero, resistente e facilmente drappeggiabile. Lo strato di tessuto non tessuto, 
con stru  ura tessile, assorbe velocemente i liquidi, la pellicola impermeabile contribuisce alla 
morbidezza del materiale ed il so   ce strato di tessuto rende piacevole il conta  o col paziente.

La par  colare trama evita che  lo strato super  ciale di tessuto non tessuto perda  bre o che si 
s  lacci, rendendo così il LamiDrape® un prodo  o ideale per l’u  lizzo in sala operatoria dove meno 
par  celle di  bre si disperdono nell’aria e minori sono i rischi di contaminazione ba  erica. A questo 
si aggiunge la pellicola impermeabile che agisce da barriera, bloccando eventuali contaminazioni 
esterne.

LamiDrape® è sterilizzabile in autoclave a vapore oltre 134°C, in accordo alla norma  va EN 554.
Questa cara  eris  ca lo rende ideale come copertura di carrelli servitori, tavoli di preparazione 
e confezionamento, nella realizzazione di kit operatori o di teli sterili “su misura” per par  colari 
interven   o procedure chirurgiche.

Per lasciare questa libertà all’operatore, LamiDrape®, viene fornito in rotoli di diverse lunghezze 
e altezze in modo da soddisfare ogni  po di esigenza, senza sprechi e con un notevole risparmio.

Con i porta rotolo a muro e a terra anche il formato più pesante diventa facilissimo da u  lizzare o 
spostare.

Lo smal  mento di LamiDrape® deve  seguire le norma  ve vigente in materia.
In ogni caso la distruzione tramite incenerimento, oltre al biossido di carbonio,  non crea 
inquinamento ambientale.

Il sistema di produzione con cui è realizzato LamiDrape® è cer   cato ISO 9001:2008 e EN 14001:2004

LamiDrape®
LamiDrape® è disponibile nei seguen   forma  :

Latex-free

Ar  colo Codice Descrizione Colore Dimensioni Confezione
Numero

progressivo
a  ribuito al DM

CND

25024 90006 LD 249 3 stra  Verde h cm 60x50 m Singola 286801/R T020199

25023 90000 LD 249 3 stra  Verde h cm 90x50 m Singola 286799/R T020199

25018 90001 LD 249 3 stra  Verde h cm 75x100 m Singola 286798/R T020199

25015 90002 LD 249 3 stra  Verde h cm 75x200 m Singola 286797/R T020199

25013 90003 LD 249 3 stra  Verde h cm 150x200 m Singola 286918/R T020199

25040 90004 LD 439 3 stra  Azzurro h cm 75x100 m Singola 286804/R T020199

25038 90005 LD 439 3 stra  Azzurro h cm 75x200 m Singola 286802/R T020199

Codice Descrizione
90010 Porta rotolo a terra

Codice Descrizione
90011 Porta rotolo a muro


