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Urinale monouso: semplice, pratico, discreto, inodore 

Per richiedere un'offerta o un'incontro con un nostro venditore ·: Modulo offerta 
 

 

 

 
 

 

Urinale monouso maschile. 
Grazie al materiale assorbente contenuto all'interno, l'urina viene 
trasformata rapidamente in gel inodore. Può essere usato in piedi, 
seduti, accovacciati o distesi. II contenitore, dopo essere stato 
richiuso, non permette nessuna perdita e viene poi smaltito come 
normale rifiuto solido (frazione secca). 
 
L'urinale monouso, facile da utilizzare anche con una sola mano 
libera, può essere usato in ambienti ospedalieri, case di cura e 
strutture di assistenza in sostituzione dei "pappagalli", nel trasporto 
di pazienti con difficoltà motorie o di incontinenza e in tutte quelle 
situazioni in cui il prodotto permette una migliore qualità di vita e 
rispetto della dignità del paziente o assistito. 
 
È inoltre indicato per tutte le persone (operai, tecnici, addetti vari) 
che lavorano in siti di lavoro in cui mancano servizi igienici 
facilmente raggiungibili. 
 
Caratteristiche generali 

�●     Formato tascabile 13x10x0,8 cm (piegato), 13x35x0,8 cm 
(aperto), 26 g di peso;

�●     Imbocco del tubo flessibile con anello di 64 mm di diametro;
�●     Sacca con assorbente per la capacità di 750 ml (la minzione 

media è di 450 ml);
�●     Una volta usato, l'urina si trasforma in gel inodore e in 

questa forma non può più uscire neppure capovolgendo il 
prodotto;

�●     Si richiude ripiegandolo e quindi si getta come normale rifiuto 
solido;

�●     È un prodotto in monoblocco, nulla da assemblare;
�●     Facile da usare anche con una sola mano libera.

  Descrizione Codice
  Urinale monouso (conf. 50 sacchetti) UM50
  Urinale monouso (conf. 100 sacchetti) UM100

 

 

Compilate il modulo (·: Modulo offerta) con i vostri dati. Selezionate nel menu a tendina la voce 
"Urinale monouso" e indicate la quantità.

Puoi scaricare sul tuo PC questa pagina in formato PDF:  Urinale_monouso.pdf
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