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Con i suoi prodotti monouso, in 
ospedale e a casa propria, assicura 
all’ammalato un’igiene quotidiana 
pratica, veloce, e��cace. 
I prodotti monouso eliminano il 
rischio di potenziali infezioni causa-
te dai normali oggetti da toilette, e 
grazie alla presenza dello speciale  
sapone a pH neutro isocutaneo, 
eliminano anche manifestazioni 
allergiche del malato.
Inoltre con i prodotti Danfer le cure 
igieniche quotidiane divengono più 
brevi e certamente meno faticose 
per gli operatori, riducendo tempi e 
costi rispetto alle tecniche tradizio-
nali. 

Tutti i prodotti sono conformi ai 
requisiti alle disposizioni della diret-
tiva vigente.

Igiene, praticità 
e sicurezza

Monouso di qualità



Coppia di Manopole lava e asciuga in TNT 
impermeabile, con applicata spugna imbe-
vuta di sapone a pH neutro isocutaneo 
dotata di elastico fermapolso.
Lo stesso articolo è disponibile anche senza 
elastico fermapolso ( Art. M0008 )
Dimensioni: 18x30 cm
L’impiego è molto semplice, per rendere 
attivo il detergente è su�ciente bagnare
la spugna con poca acqua e non serve risciac-
quare.

GLOVEX

IMBALLO

Cartoni da 150 coppie ( 6 blister da 25 coppie )

(Art. M0008)(Art. M0002)
IMBALLO

Cartoni da 200 coppie ( 8 blister da 25 coppie )



Manopola singola per lavare, in TNT imper-
meabile con applicata spugna imbevuta di 
sapone a pH neutro isocutaneo dotata di  
elastico fermapolso.
Lo stesso artico è disponibile anche senza 
elastico fermapolso ( Art. M0011 )
Dimensioni: 18x30 cm
L’impiego è molto semplice, per rendere 
attivo il detergente è su�ciente bagnare la 
spugna con poca acqua e non serve risciac-
quare.

MANOSPONGE

IMBALLO 

Cartoni da 300 pezzi
( 6 blister da 50 coppie )

(Art. M0011)(Art. M0005)



Manopola di utilizzo pratico ed economica, 
da un lato in materiale spugnoso presapona-
to a pH neutro e isocutaneo, dall’altro in TNT.
Dimensioni: 21x15 cm
L’impiego è molto semplice, per rendere 
attivo il detergente è su�ciente bagnare la 
spugna con poca acqua e non serve risciac-
quare.

MANOSOAP

IMBALLO 

Cartoni da 700 pezzi
( 35 blister da 20 pezzi )

(Art. MUV12)

(Art. MUV09)

Spugna presaponata di utilizzo pratico ed 
economico, imbevuta di sapone pH neutro 
isocutaneo. Le misure ridotte la rendono 
particolarmente pratica.
Dimensioni: 8x12x2,5 cm
L’impiego è molto semplice, per rendere 
attivo il detergente è su�ciente bagnare con 
poca acqua e non serve risciacquare.

SPONGESOAP

IMBALLO

Cartoni da 500 pezzi in singole confezioni
( 10 blister da 50 pezzi )



Telino in ovatta presaponato a pH neutro 
isocutaneo, pratico e molto economico. 
Grazie alle sue misure può essere utilizzato 
ovunque si necessita di pulizia e igiene.
Dimensioni: 12x20x1 cm
L’impiego è molto semplice, per rendere 
attivo il detergente è su�ciente bagnare con 
poca acqua e non serve risciacquare.

DISPO BAGNO OVATTA

IMBALLO 

Cartoni da 1.800 pezzi
( 75 blister da 24 pezzi )

(Art. MUV15)

(Art. MUV16)

Telino in poliestere presaponato a pH neutro 
isocutaneo, pratico e molto economico. 
Grazie alle sue misure può essere utilizzato 
ovunque si necessita di pulizia e igiene.
Dimensioni: 12x20x1 cm
L’impiego è molto semplice, per rendere 
attivo il detergente è su�ciente bagnare con 
poca acqua e non serve risciacquare.

DISCO BAGNO POLIESTERE

IMBALLO

Cartoni da 912 pezzi
( 76 blister da 12 pezzi )



In TNT impermeabile, viene utilizzata bagna-
ta con aggiunta di sapone per lavare, asciutta 
per asciugare.
Dimensioni: 24x16 cm

MANOPOLINA DRY

IMBALLO 

Cartoni da 1.000 pezzi
( 20 blister da 50 pezzi )

(Art. M0006)

(Art. M0022)

Ha un’ottima resistenza ed assorbenza, ideale 
per asciugare con delicatezza ed e�cacia.
Adatto anche a pelli particolarmente sensibi-
li.
Dimensioni: 30x37 cm

TELINO IN TNT

IMBALLO

Cartoni da 1.000 pezzi
( 10 blister da 100 pezzi )



Ha un’ottima resistenza ed assorbenza, ideale 
per asciugare con delicatezza ed e�cacia.
Adatto anche a pelli particolarmente sensibi-
li.
Dimensioni: 30x37 cm

TELINO IN CELLULOSA

IMBALLO 

Cartoni da 1.000 pezzi
( 20 blister da 50 pezzi )

(Art. M0014)

(Art. M0003)

Bavaglio impermeabile con tasca di raccolta, 
in carta assorbente e lato plasti�cato. Grazie 
alle sue generose misure garantisce protezio-
ne per indumenti e biancheria da letto 
durante l’assunzione dei pasti.
Dimensioni: 36x66 cm circa

BAVAGLIO

IMBALLO

Cartoni da 900 pezzi
( 9 blister da 100 pezzi )



In farmacia e in ortopedia

(Art. M1012) cod. EAN: 8029374010127

Guanti monouso.

Il tessuto morbido e la schiuma pH neutro 
5,5, assicurano un’azione delicata e dermo-
protettiva.

Sono indicati per adulti e bambini.

GUANTI PRESAPONATI

IMBALLO
24 astucci da 10 pz.

DIMENSIONI
Cm 16,5 x 31,5 x 22,7 h

PROPRIETÁ

Guanto composto da una spugna già sapo-
nata e da TNT.
La spugna a contatto con alcune gocce 
d’acqua produce una piacevole schiuma.
Pulisce, idrata e protegge la pelle.

MODALITA D’USO

1. versare sulla spugna poca acqua
2. detergere la parte interessata
3. asciugare senza risciacquare.
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