




Una 
questione di 
scienza, arte 
e vocazione

Noi di SORTEM consideriamo la tanatoprassi e 
la tanatoestetica come l’insieme delle tecniche 
e delle manipolazioni che vengono effettuate sul 
cadavere, con l’intento di prepararlo, ricostruirlo 
e, quando necessario, conservarlo o imbalsa-
marlo.

Per questo motivo, offriamo un’ampia gamma 
di prodotti che aiutano e agevolano ogni singolo 
compito del tanatopratico in modo integrale: Flui-
di, Prodotti chimici, Prodotti di finitura, Apparec-
chiature e igiene e disinfezione. Diventando così 
l’alleato perfetto per l’esecuzione di un servizio 
adatto a ogni casistica.

Inoltre, in SORTEM offriamo una guida completa 
per risolvere qualsiasi dubbio su tutti i nostri pro-
dotti per la conservazione, il condizionamento, la 
disinfezione e la preparazione finale.
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Fluidi

Freedom Art Kit
Rif. 241810

Para Per i casi difficili si consiglia di utilizzare una soluzione più 
forte, riducendo il contenuto d’acqua della soluzione e aumen-
tando la quantità di Freedom Art, Metaflow e Rectifiant. I risul-
tati migliori si ottengono con l’uso di un tubo di drenaggio e di 
un sistema di drenaggio intermittente, anche se la Fredom Art 
può essere utilizzata con qualsiasi tecnica di iniezione. Dopo 
l’iniezione e l’aspirazione arteriosa, le cavità devono essere so-
ttoposte a trattamenti con 1 litro di Freedom Cav, distribuito 
uniformemente tra le cavità toraciche e quella addominale.

Packing: 
· 1 bottiglia da 2,83L di Freedom Art
· 1 bottiglia da 1L di Rectifiant  
· 2 bottiglie da 1L di Metaflow
· 1 bottiglia da 1L di Freedom Cav
 

ARTERIALE

Freedom Art
Rif. 241811

Freedom Art è il risultato di anni di ricerca e sviluppo da parr-
te di The Dodge Company per la formulazione di un fluido di 
conservazione arteriosa privo di formaldeide. Freedom Art non 
contiene né metanolo né formaldeide, in modo da  renderlo la 
l’opzione ideale per le imprese funebri che cercano una bas-
sa esposizione alla formaldeide o i cosiddetti servizi “verdi” o 
ecologici. Ideale per la conservazione a breve termine, evita 
l’irrigidimento dei tessuti e conferisce un’eccezionale finitura 
estetica.

Volume: 2,83L
Packing: 4 x 2,83L
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Chroma Pink 5
Rif. 109025

Chroma Pink 5 fornisce all’imbalsamatore un efficace pro-
dotto chimico arterioso con una bassa concentrazione di for-
maldeide. Anche con un indice basso, offre un alto livello di 
disinfezione e una finitura cosmetica molto naturale dall’interno, 
risparmiando tempo nell’applicazione del trucco. Con colore 
cromatico esclusivo, per chi desidera un’intensità elevata del 
colore rosa

Volume: 1L
Packing: 12 x 1L
Indice:  5

   

Intro 5
Rif. 105013

Intro 5 presenta tutte le caratteristiche di Introfiant, ma è un 
fluido a bassa emissione di fumi e a basso indice. Fornisce 
risultati affidabili nei casi più difficili, riducendo l’esposizione 
dell’operatore alla formaldeide e migliorando le condizioni di 
lavoro nella sala di imbalsamazione.

Volume: 1L
Packing: 12 x 1L
Indice:  5
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Plasdo 5
Rif. 107027

Plasdo-5 fornisce all’imbalsamatore una sostanza chimica arte-
riosa e idratante molto efficace. Con un basso contenuto di for-
maldeide, mantiene un elevato livello di disinfezione. Plasdo-5 
è una sostanza chimica opaca, non grassa, non emulsionata 
che conferisce una naturale traslucenza alla pelle dissipando 
le discromie grigie dopo l’imbalsamazione. Perfetto per l’imbal-
samatore che cerca un prodotto chimico per l’imbalsamazione 
arteriosa a basso livello, versatile e sicuro.

Volume: 1L
Packing: 12 x 1L
Indice:  5

   

Introfiant
Rif. 105028

Introfiant, identificabile per il sua colorazione Dynachrome dai 
toni intensi,  è un mezzo di imbalsamazione arteriosa ultra po-
tente intensificato dall’aggiunta di potenti “introduttori” Dodge 
per penetrare e preservare i corpi resistenti alla circolazione. 
Sebbene sia stato inizialmente formulato per affrontare le 
condizioni dei “casi problematici”, questo sistema di arterie ha 
trovato ampio consenso come mezzo di imballaggio generico, 
perché il suo eccesso di forza libera l’imbalsamatore da tutti i 
dubbi sull’efficacia dell’iniezione arteriosa, indipendentemente 
dalle condizioni vascolari e tissutali. Molte grandi aziende con-
siderano Introfiant un inestimabile risparmio di tempo e ne 
specificano l’uso sia in casi estremi che normali. Penetra nei 
corpi refrigerati e congelati. Arresta la putrefazione. Viene utiliz-
zato per trattare la cancrena e il cancro.

Volume: 1L
Packing: 12 x 1L
Indice:  30

     

Fluidi
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Plasdo 25
Rif. 107024

Plasdo-25 può essere identificato come una formula di idratazione arteriosa per le sue 
caratteristiche di toni opachi e armonici.  Anche se il liquido ha un aspetto denso, in 
realtà penetra ugualmente nelle arterie raggiungendo tutte le cellule. È particolarmente 
utile nel trattamento dei casi di disidratazione o emaciazione.

Volume: 1L
Packing: 12 x 1L
Indice:  25

  

Regal 30
Rif. 107029

Combinando una potente base conservante con l’idratante non grasso Dodge Vas-
culin, Regal fornisce all’imbalsamatore una formula arteriosa in grado di aumentare la 
capacità rassodante, senza la preoccupazione di disidratare i tessuti delicati. Il suo 
sistema di tintura specializzato consente di ottenere una colorazione naturale dei tes-
suti, riducendo al minimo il cambiamento di distribuzione incoerente o macchiato.

Volume: 1L
Packing: 12 x 1L
Indice:  30

     

Metasyn
Rif. 121021

Questa formula contiene tutte le caratteristiche desiderabili di un prodotto arterioso 
con prestazioni di alto livello ai normali liquidi arteriali. Garantisce livelli eccezionali di 
conservazione nell’imbalsamazione, con buoni risultati in tutti i tipi di casi. Metasyn ha 
caratteristiche eccellenti per i casi di ittero. È un concentrato rossastro iridescente, di 
consistenza leggermente più pesante rispetto alle normali arteriali, in quanto gli è stato 
attribuito un peso molecolare simile a quello del plasma sanguigno umano. Metasyn 
rilascia formaldeide secondo le naturali reazioni biologiche delle cellule e dei tessuti 
dell’organismo.

Volume: 1L
Packing: 12 x 1L
Indice:  30
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Jaundofiant Basic
Rif. 106013

Questo elemento del sistema Jaundofi-
ant, composto da due parti, contiene gli 
elementi chimici per il legame con le pro-
teine e la riduzione della macchia itterica.

Volume: 473 ml
Packing: 24 x 473 ml

  

Jaundofiant Control
Rif. 106021

Questo elemento del sistema doppio Jaundofiant contiene il catalizzatore chimico che 
attiva e intensifica i componenti di riduzione delle macchie della soluzione erteriosa 
basica. L’unità di controllo deve essere mescolata con la base per ottenere la mas-
sima efficacia di imbalsamazione dell’ittero. Viene imbottigliato separatamente per 
mantenere i componenti duale alla massima capacità chimica.

Volume: 473 ml
Packing: 24 x 473 ml 

   

Jaundofiant Kit
Rif. 106018

Jaundofiant Basic: Questo elemento del sistema Jaundofiant, composto da due par-
ti, contiene i componenti chimici di base per la fissazione delle proteine e la riduzione 
della macchia itterica. Per semplificare gli ordini e il controllo delle scorte, Dodge è 
lieta di poter fornire Jaundofiant Basic e Control in kit contenenti 12 flaconi di ciascun 
prodotto chimico.
Jaundofiant Control: Questo elemento del sistema Jaundofiant doppio contiene il 
catalizzatore chimico che attiva e intensifica i componenti antimacchia dell’arteria di 
base. L’unità di controllo deve essere mescolata con la base per ottenere la massima 
efficacia di imbalsamazione dell’ittero. Viene imbottigliato separatamente per mante-
nere i componenti duali alla massima capacità chimica.
Caratteristiche delle prestazioni: Riduce le macchie gialle nella maggior parte dei 
casi - raggiunge l’eliminazione totale in molti casi di ittero. Sbianca solo i pigmenti 
biliari. Non altera i normali pigmenti della pelle. Non richiede tecniche particolari oltre 
ai normali trattamenti pre-imbalsamazione. Il contenuto delle tinture può essere inten-
sificato con l’aggiunta di coloranti di itterina.

Volume: 473 ml
Packing: 24 x 473 ml de Jaudofiant Basic
 24 x 473 ml de Jaudofiant Control 

    

Fluidi
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Restorative
Rif. 360022

Composto accuratamente formulato di colloidi biologici naturali che hanno la capac-
ità di aggiungere condizioni di idratazione direttamente alle proteine essiccate del tes-
suto disidratato. Aiuta la distribuzione dei conservanti chimici. Aiuta a riformare i vasi 
sanguigni danneggiati, migliora l’aspetto del viso e ripristina l’espressione. Controlla 
il ripristino dei contorni disidratati nelle aree visibili come labbra, occhi, labbra, occhi, 
collo. Aiuta a produrre una migliore finitura di tanatoprassi con un’ottima finitura es-
tetica per il successivo make-up. Particolarmente indicato per i casi che presentano 
segni di emaciazione visibile. Consigliato nei trattamenti per i corpi congelati.

Volume: 1L
Packing: 12x1L

Edemaco
Rif. 506005

Edemaco ottiene risultati sorprendenti nella sua capacità di ridurre l’edema o il gon-
fiore dei tessuti grazie a una combinazione unica di componenti per il controllo de-
ll’umidità. Può essere utilizzato sia in generale, includendolo nella miscela di iniezione, 
sia localmente, applicandolo in aree isolate. Consultare un esperto prima dell’uso.

Volume: 1L
Packing: 12x1L

    

Proflow
Rif. 107031

Proflow è il più grande risultato nella tecnologia dell’imbalsamazione dall’introduzione 
dei prodotti chimici “a base di Plasdoform”. La sua azione avanzata è prodotta grazie 
alla tecnologia Cosolvent. Questa nuova formulazione aumenta notevolmente la lubri-
ficazione dei vasi, funziona in un intervallo di PH più ampio, così come in condizioni 
di durezza dell’acqua e favorisce la penetrazione della soluzione arteriosa nei tessuti. 
L’uso consigliato è di 473 per 4,54 litri. 

Una miscela brevettata della tecnologia Dodge Cosolvent, che comprende agenti 
idratanti ad alte prestazioni che garantiscono una fluidità e una distribuzione del co-
lore ottimali. 

Privo di oli, silicone, lanolina e altre materie prime obsolete. Non contiene formaldeide, 
fenolo o altri ingredienti tossici o altamente infiammabili.

Volume: 1L
Packing: 12x1L

CO-INIEZIONE
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Metaflow
Rif. 340080

Formulato per intensificare la ricettività di un fluido conservante nel sistema vascolare. 
Stimola il drenaggio, la circolazione e disperde coaguli e depositi di grasso. Questo 
fluido velocizza le operazioni di iniezione e contribuisce a ottenere un risultato migliore. 
Penetra nelle cellule del sangue e ne lubrifica la superficie, ripristina la permeabilità 
della membrana cellulare e idrata il tessuto cellulare, rendendolo non tossico. Aiuta a 
eliminare l’ittero e altre possibili discromie post mortem. Metaflow produce eccellenti 
effetti di testurizzazione dei tessuti e di ripristino dei contorni su corpi emaciati.

Volume: 1L
Packing: 12x1L

Halt GX
Rif. 505076

Halt GX è una nuova sostanza chimica che blocca immediatamente il gas in casi 
estremi. Il prodotto deve essere utilizzato in tutti i casi che: presentano una decom-
posizione avanzata, l’annegamento è la causa del decesso, hanno subito una ferita 
nella zona addominale, presentano segni di distensione o crepitio, mostrano bolle vis-
ibili nel drenaggio o vene distese, mostrano formazione di gas attivi nei tessuti, sono 
settici.  Altamente efficace se iniettato per via ipodermica nei tessuti. Compatibile con 
tutti i prodotti chimici Dodge e con tutte le marche di macchine per imbalsamazione. 
Senza formaldeide e fenoli.

Volume: 1L
Packing: 12x1L

    

Rectifiant
Rif. 320018

Le sostanze chimiche depurative, i minerali disciolti e i gas presenti naturalmente nelle 
forniture d’acqua interferiscono con l’imbalsamazione. L’uso di Rectifiant nell’acqua 
del rubinetto quando si diluiscono i prodotti chimici per l’iniezione riduce queste in-
terferenze. Corregge e condiziona fortemente l’acqua lasciandola chimicamente pu-
rificata per gli usi di conservazione e disinfezione. Aiuta ad ammorbidire e rimuovere 
gli ostacoli circolatori, i depositi di sostanze nutritive e i coaguli. Impedisce l’inde-
bolimento chimico della formaldeide; contrasta gli effetti negativi di degli antibiotici 
nell’imbalsamazione.

Volume: 1L
Packing: 12 x 1L

Fluidi
CO-INIEZIONE
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Icterine Red
Rif. 552139

Icterine Peach
Rif. 552075

Tonalità rosso-arancio. Per la carnagione giallastra. Icterine Suntan
Rif. 552117

Per le carnagioni scure.

Icternine Tan
Rif. 552036

Per una carnagione abbronzata. Si raccomanda di iniziare con 
una piccola quantità di colorante aggiunto alla soluzione di 
imbalsamazione. La quantità di colorante utilizzato può essere 
aumentata man mano che si procede, se la colorazione non è 
di vostro gradimento.

Icterine Regular
Rif. 552026

Consigliato per i bambini e per le carnagioni chiare.

L’itterina è il nostro più moderno color-
ante arterioso concentrato. È un additi-
vo superconcentrato, non disidratante, 
specificamente formulato per dare 
all’imbalsamatore un controllo selettivo e 
preciso sulla tintura dei tessuti con una 
gamma infinita di coloranti etnici.

Volume: 475 ml
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Freedom Cav
Rif. 241801

FreedomCav è il fluido per cavità senza formaldeide più uti-
lizzato sul mercato internazionale. È in uso da oltre 10 anni e 
ha esteso la sua presenza nei laboratori medici per sostituire la 
formaldeide nella conservazione dei tessuti. A differenza della 
formaldeide, il fluido FreedomCav penetra nei tessuti e negli or-
gani invece di avvolgerli, ottenendo una maggiore compattezza 
e conservazione. La conservazione dura per mesi senza alcuna 
alterazione, formazione di gas, liquidi o odori.

Volume: 1L
Packing: 12 x 1L

     

Spectrum
Rif. 245018

Spectrum offre tutto il comfort di Syn-Cav e una compattezza 
che supera di gran lunga qualsiasi prodotto chimico a basse 
emissioni mai venduto. Combina le migliori caratteristiche del-
la chimica per cavità più venduta al mondo, Dri Cav, come i 
suoi componenti essiccanti, con quelle della chimica a bassa 
emissione più venduta al mondo, SynCav. Non contiene più 
formaldeide di Syn- Cav (5%) e tuttavia offre una reale azione 
rassodante del 20%. del 20%.

Volume: 1L
Packing: 12 x 1L
Indice:  5

   

Fluidi
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Cav 5
Rif. 260070

Il fluido Cav-5 è un prodotto chimico per il rassodamento della 
cavità con un livello ridotto di formaldeide. Con molti dei van-
taggi di Dri-Cav e le qualità a basso rilascio di gas di Syn-Cav, 
questo prodotto offre il 20% in più di azione rassodante con un 
livello di formaldeide del 5,25%. Di odore gradevole, è ideale 
per gli imbalsamatori più sensibili o allergici ai fumi e ai gas.

Volume: 1L
Packing: 12 x 1L
Indice:  5.25

   

Dri Cav
Rif. 225005

Oltre a un buon conservante a base di formaldeide, DriCav 
contiene un ingrediente speciale per l’essiccazione, unico in un 
prodotto per cavità. DriCav è stato sviluppato per essere uti-
lizzato in casi che altrimenti richiederebbero una riaspirazione. 
Eccellente per i casi di ritenzione di liquidi e gas in quantità in-
solite. Riduce significativamente la necessità di aspirare nuova-
mente i liquidi dalle cavità. Maggiore conservazione dei visceri 
con minore esposizione ai gas di formaldeide.

Volume: 1L
Packing: 12 x 1L
Indice:  21
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Dis-Spray
Rif. 505074

Ottimo disinfettante e deodorante. La sua assenza di formaldeide lo 
rende perfetto per l’uso quotidiano per la pulizia e la disinfezione dei 
corpi da trattare, rimuovendo lo sporco dalla pelle e dal grasso cor-
poreo. Può essere utilizzato anche sui tessuti più delicati, compresi i 
casi di bambini e le aree del viso e le zone del viso più sensibili.

Volume: 1L
Packing: 12 x 1L 

  

Spruzzatore
Rif. 703935

Per bottiglie da 1L

Dryene II
Rif. 515042

Dryene si è guadagnato la reputazione di essere uno dei 
prodotti chimici più utili e versatili nel settore funerario. 
Con le sue infinite applicazioni tecniche nell’imbalsama-
zione, questo strumento merita un posto in ogni sala 
d’imbalsamazione. Si usa per trattare le aree della pelle 
che si sono rotte: asciuga, sbianca, cauterizza, conserva, 
deodora e disinfetta. Efficace cavità chimica nei casi in cui 
è evidente la presenza di gas nei tessuti.

Volume: 1L
Packing: 12 x 1L

     

Dryene II Gel
Rif. 515051

Dryene II Gel è la nuova generazione di prodotti per la cau-
terizzazione e lo sbiancamento di Dodge. Si discosta dai gel 
osmotici perché è privo di fenolo e formaldeide. La sua consist-
enza più densa consente al prodotto di rimanere a contatto con 
il tessuto interessato, favorendo una migliore penetrazione e 
cauterizzazione. Insolubile in acqua, per la pulizia è necessario 
il solvente Feature Builder.

Volume: 350 g 

     

Chimici
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Syn-Gel HV
Syn-Gel ha un livello molto basso di for-
maldeide. La sua azione conservante e 
disinfettante permette di lavorare comoda-
mente senza vapori. Incorpora la molecola 
Plasdoform che consente la disinfezione 
degli agenti quaternari. Per qualsiasi tipo di 
superficie: per le mani, il viso o qualsiasi altro 
punto in cui sia necessaria la penetrazione. 
Per i casi autoptici, spalmare o versare ab-
bondantemente sulle superfici delle cavità 
toraco-addominali e all’interno della gabbia 
toracica. Per le autopsie craniche, trattare la 
base cranica e l’interno del cuoio capelluto. 
Per le aree di recente amputazione e per le 
aree in cui la pelle è stata rimossa mediante 
innesto. Spalmare il gel e coprire con pellico-
la trasparente.

Volume:
• Rif. 509101 - 440 g
• Rif. 509102 - 1K
• Rif. 509103 - 4K

   

Dry Wash II
Rif. 520071

Appositamente formulato per l’acconciatu-
ra mortuaria, Dry Wash II è uno shampoo 
sgrassante ad asciugatura rapida che lascia 
i capelli maneggevoli e lucenti, non altera il 
colore dei capelli e non interferisce con le 
permanenze naturali o i ricci. Può essere uti-
lizzato su un dischetto di cotone per rimuo-
vere la crema da massaggio non assorbita 
e per detergere o rimuovere i residui di cera 
durante i processi di restauro dei capelli.  
Non contiene tricloroetilene.

Volume: 500 ml
Packing: 6 x 500 ml

   

Batiste Champú
Rif. 501009

Con la sua innovativa formula “senz’ac-
qua”, deterge le radici sporche o grasse 
lasciando i capelli pieni di corpo e con-
sistenza. Quando viene massaggiato sui 
capelli, penetra nel fusto, assorbendo 
tutto lo sporco e il grasso, ripristinando 
così la forma naturale dei capelli. Con 
profumo di bergamotto, giglio e rosa.

Volume: 500 ml
Packing: 200 ml

   

Shampoo Nilaqua
Shampoo delicato per capelli freschi e 
puliti senza l’uso di acqua. Idrata i capelli 
come un qualsiasi shampoo tradizionale 
e li deterge rimuovendo qualsiasi residuo. 
La sua formula lascia i capelli morbidi e 
gestibile. Non è necessario risciacquare.

Volume:
• Rif. 521000 - 65 ml
• Rif. 521001 - 200 ml
• Rif. 521002 - 500 ml

Gel da bagno Nilaqua
Gel da bagno per una pulizia delicata ed 
efficace. Idrata la pelle, lascia il corpo in 
pace e profumato senza l’uso di acqua. 
Non è necessario risciacquare.

Volume:
• Rif. 521005 - 65 ml
• Rif. 521006 - 200 ml
• Rif. 521007 - 500 ml
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Perma Seel Spray
Rif. 525295

Volume: 200 ml

   

Perma Seel Líquido
Rif. 525303

Volume: 385 ml

   

Perma Seel Disolvente
Rif. 525404

Volume: 385 ml

 

Chimici

Pore Closer
Rif. 525261

Pore Closer ha un’ampia gamma di utilizzi pratici in tutta la sala di imbalsamazione. Può es-
sere utilizzato per sigillare applicazioni Inr-Seel, lacerazioni superficiali, ferite profonde, escis-
sioni chirurgiche, ustioni, piaghe e abrasioni. La sua salda aderenza costituisce un’ottima 
base per la finitura cosmetica. Agisce come un proprio solvente.

Volume: 385 ml

   

Perma-Seel è un mezzo sigillante versatile che può essere applicato a pennello o a spruzzo per formare una “pelle” chimica 
trasparente ad asciugatura rapida e ad alta resistenza che aderisce saldamente e non si screpola o si stacca. È impermeabile ai 
fluidi corporei e ai prodotti chimici per l’imbalsamazione, il che lo rende un prodotto ideale per sigillare le ferite da taglio e da am-
putazione. È disponibile in un comodo contenitore aerosol o a bocca larga per l’applicazione a pennello. Per la pulizia è necessario 
un solvente separato.
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Feature Builder Regular
Rif. 507013

.

Volume: 110 ml

   

Feature Builder Firming
Rif. 507078.

Volume: 110 ml

  

Feature Builder Disolvente
Rif. 507130

Il solvente viene utilizzato per compensare l’eccesso di prodot-
to o per pulire aghi e siringhe ipertermica con ipodermica.

Volume: 110 ml

   

Gel di riempimento dei tessuti che ricostruisce i tratti del viso e aiuta a ripristinare un aspetto normale nei casi di disidratazione e 
malnutrizione. Riempie, fissa e trattiene senza rischio di ritiro. Esalta e accentua la sensazione di riposo nella presentazione finale. 
Disponibile in due tipi: Regular per il riempimento dei tessuti e Firming per le aree che, oltre al riempimento, necessitano di un fis-
saggio. Sigilla le punture dell’ago, evitando perdite. Facile da maneggiare, si distribuisce facilmente mediante iniezione ipertermica 
o manuale. Specificamente formulato per tessuti delicati come occhi, palpebre, labbra, bocca e tempie. Ampiamente utilizzato 
per rassodare i contorni di mani, dita, mento e aree visibili del collo.
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Kaloform
Rif. 690116

Kaloform è una crema da massaggio emolliente di facile appli-
cazione a base di formaldeide, per uso topico per preservare e 
idratare aree esterne specifiche che non possono essere raggi-
unte da un’iniezione arteriosa. Non screpola la pelle.

Volume: 440 g

Kalip Stay Cream
Kalip è una miscela ricca di emollienti, dal colore morbido e dal 
corpo compatto, con una base aderente. La sua consistenza 
è abbastanza forte da garantire una buona tenuta, ma sen-
za causare rigidità dei tessuti, senza screpolature della pelle 
e senza gli effetti disidratanti dei normali adesivi. Facile da ap-
plicare, può essere utilizzato su occhi, labbra e narici. Ideale 
per attenuare le rughe antiestetiche e molto utile per riempire 
piccole fessure.

Volume:
• Rif. 680021 - 56 g
• Rif. 680026 - 440 g

Inr-Seel
Rif. 555011

Formulato semplicemete per proteggere contro le problemati-
che che si verificano posteriormente all’imbalsamazione. Ques-
to stucco modellante è molto utile per riempire le palpebre e 
sigillare punture di aghi ipodermici, fori di proiettile o perdite 
dall’orecchio. Può essere utilizzato per allineare un naso storto 
e riempire i contorni della bocca, invece di usare il cotone idro-
filo. Ottimo anche per l’uso in casi di enucleazione oculare e 
autopsie craniche. Se questo composto deve essere esposto 
all’aria, deve essere rivestito con Pore Closer o Perma Seel per 
evitare il ritiro che altrimenti si verificherebbe. Facile da pulire, è 
solubile in acqua fredda.

Volume: 538 g

Iniettore di prodotto modellabile
Progettato precisamente con 2 iniettori intercambiabili per la 
sagomatura e l’iniezione di Inr-Seel e Poze. L’iniettore garan-
tisce un perfetto controllo del flusso e semplifica l’iniezione 
di composti pesanti durante il restauro. Tutte le parti sono 
smontabile per una pulizia facile e veloce.

• Inyector Productos Moldeables - Rif. 703602
• Estensione dell’ugello cilindrico - Rif. 703611
• Estensione ugello piatto - Rif. 703629
• Anello grande di ricambio - Rif. 703603
• Ricarica Anello piccolo - Rif. 703604

Chimici
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Zip Lip
Rif. 690020

Zip Lip è un adesivo liquido invisibile e a presa rapida per il fissaggio delle labbra e 
delle palpebre che evita antiestetiche separazioni. Con l’applicatore a pennello colle-
gato al cap.

Volume: 15 ml

   

Aron Alpha Gel
Rif. 920167

Dal punto di vista chimico, Aron Alpha è composto principalmente da monomero alfa 
cianoacrilato allo stato liquido. Quando questo monomero viene applicato in un singo-
lo strato sottile su una superficie di incollaggio, si solidifica istantaneamente (da 10 a 
45 secondi) attraverso la polimerizzazione per produrre un legame ad alta resistenza. 
Facilmente spalmabile grazie alla sua bassa viscosità, è molto utile per chiudere spazi 
vuoti e sigillare incisioni, creando legami ad alta resistenza. Incolore e trasparente.

Volume: 20 g

Aron Alpha Disolvente
Rif. 920166

Volume: 29 ml
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Sanisorb
La polvere assorbente Sanisorb è un prodotto dall’odore gra-
devole che assorbe grandi quantità di umidità. L’assenza di 
formaldeide lo rende perfetto per l’uso quotidiano nella pulizia 
e nella disinfezione dei corpi da trattare, nonché per la pulizia 
delle sale di imbalsamazione in caso di fuoriuscite. Multiuso, 
è eccellente per l’uso in caso di trasferimento o per assorbire 
l’umidità dalle cavità in caso di autopsia.

Volume: 
• Rif. 530450 - 500 g
• Rif. 530451 - 2 K

QS Sealer
Sigilla ermeticamente assorbendo una grande quantità di liqui-
do e creando una massa dura e resistente. Con deodoranti e 
conservanti chimici altamente efficaci, se il contenitore rimane 
chiuso, il prodotto può durare per anni senza rapprendersi o di-
ventare gommoso. Eccellente per incisioni, ferite, ferite aperte, 
suture, orifizi del corpo e casi di autopsia. Funziona al contatto.

Volume:
• Rif. 560111 - 500 g
• Rif. 560140 - 3,5K

 

Viscerock FF
Rif. 535115

Viscerock FF, privo di formaldeide, è un prodotto che fissa i tes-
suti bagnati e aderisce a tutte le superfici. Può essere utilizzato 
per asciugare gli arti edematosi e all’interno delle cavità dei casi 
autoptici. Non crea odori sgradevoli durante l’uso.

Volume: 2,25K

  

Chimici
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Absorb 200
Prodotto assorbente appositamente studiato per l’uso fune-
rario al fine di trattenere i lisati generati dalla decomposizione 
delle salme. È un potente assorbente in polvere granulare aro-
matizzata. Assorbimento ultra veloce dei liquidi.

Volume: 
• 451ABS - 800 g
• 396ABS - 25k

Action Powder
Rif. 536098

Fornisce una rapida conservazione delle aree che non ricevono 
fluidi attraverso l’iniezione arteriosa. Può essere utilizzato nei casi 
di autopsia per trattare le pareti del tronco o della volta cranica, 
nonché nei casi che richiedono un trattamento di deodorazione e 
conservazione che non possono essere iniettati per via arteriosa. 
Molto utile per i casi di bambini in cui i trattamenti tradizionali non 
sarebbero praticabili e per i casi di esumazione.

Volume: 4K

  

Paraformaldehído
Rif. 910205

Un modo pratico per applicare la paraformaldeide alle superfici 
o alle cavità di un corpo in modo relativamente privo di polvere. 
Può essere utilizzato nelle autopsie e nei casi difficili, dove la 
decomposizione ha reso impossibile l’iniezione arteriosa. Le 
compresse di paraformaldeide emettono una grande quantità 
di gas, quindi è importante applicarle in aree ventilate.

Volume: 3,5K



Prodotti  
di finitura

03.
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Prodotti di finitura
FORNITURE ASSORBENTI SUMINISTROS

Manicotti Assorbenti Dodgesorb
Rif. 760882

Calzini Assorbenti Dodgesorb
Rif. 760885

Punti principali:
• Le maniche e le calze in plastica bianca a tenuta di fluido 

sono dotate di una fodera interna. sono dotati di un rives-
timento interno contenente uno strato di DodgeSorb, che 
fornisce un ulteriore protezione aggiuntiva catturando e 
trattenendo i fluidi.

• Tutte le aperture sono elasticizzate per garantire una 
buona vestibilità e ridurre le perdite.

Custodia per il Cranio
Rif. 750596

Queste custodie craniche sono facili da nascondere e possono 
essere regolate per adattarsi a ciascun caso. Aiutano a evitare 
di macchiare gli abiti del defunto e l’interno della bara.

Packing: Pack da 12 pezzi

Cotone Superassorbente
Rif. 750991

Ideale per assorbire e sigillare perdite o 
incisioni dal naso e dalla gola del defunto 
e anche per chiudere orifizi anali e vagi-
nali. Questo assorbente si applica come 
il cotone idrofilo o l’ovatta di cellulosa. 
Assorbe una notevole quantità di liquidi.

Packing: Pack da 50 pezzi

Cotone Arrotolato
Rif. 800012

Cotone in Strisce
Rif. 800013

Copriocchi Semplici
Rif. 751412

Pack: 100 pezzi

Copriocchi con Rugosità
Rif. 751340 - Pequeño 
Rif. 751345 - Grande

Pack: 100 pezzi

Coperture Oculari con As-
perità Ovale Trasparente
Rif. 751608 - Piccolo 
Rif. 751610 - Grande

Pack: 144 pezzi

Espressione Naturale 
Forma della Bocca
Rif. 760496

Pack: 12 pezzi

Simulatore Dentale
Rif. 760520

Pack: 12 pezzi

Forma della Bocca del 
Piercing Armstrong
Rif. 760510

Pack: 12 pezzi

Forme della Bocca in 
Plastica
Rif. 760553

Pack: 24 pezzi

Copriocchi con rugosità 
Colore circolare della carne
Rif. 751508 - Piccolo 
Rif. 751509 - Medio 
Rif. 751507 - Grande

Pack: 144 pezzi

Realizzato con fibre di puro cotone al 100% di altissima qualità, è altamente as-
sorbente e molto consistente. Trattati appositamente per l’uso igienico. Prodotto 
secondo le norme della Farmacopea Europea, è conforme alla Direttiva 2007/47/CE 
sui dispositivi medici. Viene presentato arrotolato o tagliato in dischi con carta inter-
fogliata per una maggiore protezione e conservazione del cotone.

Coperture Oculari con 
Asperità Ovale Color Carne
Rif. 751606 - Piccolo 
Rif. 751605 - Grande

Pack: 144 pezzi

Coperture oculari con As-
perità Circolare Trasparente
Rif. 751505 - Piccolo 
Rif. 751506 - Medio 
Rif. 751504 - Grande

Pack: 144 pezzi

Dodgesorb Copricapo
Rif. 750594

Le guaine craniche sono state progettate per assorbire le per-
dite dovute a teste intaccate o danneggiate. L’interno è as-
sorbente, mentre l’esterno è a tenuta di liquidi. Si adattano 
comodamente alla forma della testa. Assorbono circa 3 litri di 
liquido.

Packing: Pack da 12 pezzi
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Prodotti di finitura
FORNITURE RICOSTRUZIONE

Pulsanti dell’Otturatore 
Dodge
Rif. 740019

Packing: Confezione da 144 pezzi

Pulsanti dell’Otturatore 
Chiusura multipla
Rif. 750550

Bottoni di chiusura multipli per chiudere 
le aperture causate da linee endovenose, 
incisioni ipodermiche, tracheostomie e 
tubi di alimentazione. Compatibile con il 
sistema a 2 punti Applicatore di bottoni 
a 2 punte.

Packing: Pack da 50 pezzi

Pulsanti applicatori Obtu-
ración
Rif. 701129

In acciaio inox. La punta a doppia es-
tremità è compatibile con la maggior 
parte dei diversi tipi di bottoni.

Blocco A-V
Rif. 750122

Utilizzato per sigillare l’ano e/o la vagina.
• La chiusura A-V facilita la sigillatura degli orifizi.
• Garantisce la protezione dagli odori e dalle perdite di liq-

uidi.
• Non lacera i tessuti.
• Non assorbe l’umidità dal corpo come il cotone.
• Può essere utilizzato con Q-S Powder o Sanisorb.

Bracciale Identity Trasparente C/ Tasca
Rif. 160102 - Adulto 
Rif. 160200 - Bambino

Bracciale in materiale plastico, PVC morbido. La chiusura è del 
tipo a bottone, totalmente inviolabile e forzandolo si rompereb-
be la chiusura, impedendone il riutilizzo.

Packing: Pack da 250 pezzi

Film Estirable Mini
Rif. 920649

Mini bobina di film estensibile trasparente da 23 micron. Strato 
interno autoadesivo. Svolgimento facile e silenzioso, molto re-
sistente alla perforazione o allo strappo. Facile da applicare sia 
manualmente che con il dispenser.

Dimensioni: 10 cm x 150 m di lunghezza

Applicatore di Film
Rif. 920650

Dimensioni: 10 cm

Cera per Labbra
La cera per labbra è consigliata per le piccole discromie, le vesciche da febbre e le 
superfici delle labbra secche, screpolate o disidratate. È formulato per l’applicazione 
sulle membrane mucose e può essere utilizzato anche per le ferite superficiali. Copre 
le macchie e le superfici essiccate, costituendo una buona base per l’applicazione di 
cosmetici per le labbra.

Volume: 56 g

Cera per Modellare
Rif. 685400

La cera per modellare è perfetta per il ripristino parziale o totale dei tratti del viso. Ha 
una consistenza flessibile ed elastica e si modella facilmente a qualsiasi forma. Dopo 
la formatura, rimane solido e non si incrina né si raggrinzisce. È un’ottima base liscia 
per la successiva applicazione di cosmetici.

Volume: 373,24 g

Restauratore di Superfici
Appositamente formulato per la massima facilità d’uso nel trattamento, riempimen-
to e rimodellamento di ferite superficiali e lesioni poco profonde. Mantiene i tessuti 
morbidi e umidi. Aderisce saldamente e mantiene la forma senza perdere flessibilità e 
lavorabilità. Compatibile dal punto di vista cosmetico.

Volume: 56 g

Riempitivo per Ferite
Composto appositamente studiato per dare una consistenza più solida rispetto al Surface Restorer e un trattamento specifico 
per i restauri di ferite profonde; fonde le aree di pelle rotte con i tessuti circostanti, forma una base di cera solida ma flessibile per 
i cosmetici. base di cera solida ma flessibile per cosmetici.

Volume: 56 g

Pink 
Rif. 685529

Dark Pin 
Rif. 685511

Red 
Rif. 685503

Adulto  
Ref. 685750 

Pink 
Ref. 685057

Dark Pink 
Ref. 685024

Tan 
Ref. 685016

Red 
Ref. 685115

Light Brown 
Ref. 685131

Dark Brown 
Ref. 685149

Straw 
Ref. 685081

Giovani  
Ref. 685743 

Rosa / Avorio  
Ref. 685735 
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Le testine cosmetiche in silicone sono perfette per la formazione e il restauro del trucco. Una delle teste è priva di vincoli restaurati-
vi, ma consente la pratica di applicazioni cosmetiche e di ombreggiatura. Gli altri due presentano diverse lesioni che richiederanno 
una ceratura e un restauro estetico. Le lesioni sono quelle derivanti da un incidente stradale, da sezioni mancanti delle orecchie, 
da tratti del viso danneggiati, compresi naso e labbra, e da cuoio capelluto con ampie incisioni. Sulle facce in silicone si possono 
applicare tutti i tipi di cosmetici e la cera. Al termine, le facce vengono pulite con acqua e sapone. Le facce sono rimovibili per 
facilitare la pulizia.

Il nastro ThanoSeal™ è un sigillante occlusivo trasparente progettato per sigillare incisioni, 
lacerazioni, abrasioni, perforazioni e ferite che perdono. In nessun caso deve essere utilizza-
to su tessuti vivi. È disponibile in rotoli di diverse dimensioni, che consentono all’operatore di 
tagliare il nastro alla lunghezza desiderata.

Rif. 035206 - Volume: Misura: 2 x 50,8  cm

Rif. 035207 - Volume: Misura: 4 x 50,8  cm

Testa Cosmetica in Sili-
cone Uomo
Ref. 680108

Carne Artificiale Dermo-
gum
Rif. 39100

Pasta modellabile ideale per la realizzazi-
one di protesi, cicatrici e deformazioni. 
Si lavora con una spatola e si fissa con 
l’adesivo Mastix. Può essere colorato 
mescolandolo con qualsiasi tipo di truc-
co.

Volume: 200 ml

Adesivo Mastix
Rif. 39320

Adesivo a base di resine naturali per 
l’applicazione di protesi cutanee artificia-
li, pasta modellabile dermogum e tutti gli 
articoli per capelli (parrucche, baffi, so-
pracciglia). Applicare sulla pelle asciutta, 
lasciare asciugare un po’ e premere la 
protesi per farla aderire.

Volume: 7 ml

EasyWay Regular
Ref. 531400 - Regular 
Ref. 531402 - Kit toner

Easyway, un prodotto senza cera, è un 
sistema di componenti che richiede una 
miscelazione. Accetta i cosmetici abitu-
ali dopo la sua applicazione.
• Il kit normale è composto da 28 g di 

polvere, 4 flaconi di pigmento, tazze 
per la miscelazione, una spatola e 
le istruzioni.

• Il kit di toner contiene quattro flaco-
ni di pigmenti che possono essere 
miscelati per ottenere colori specif-
ici.

Silcolan
Rif. 619001

Silcolan è uno spray emolliente traspa-
rente che può essere applicato su tutte le 
superfici visibili del corpo prima, durante 
e dopo l’imbalsamazione. Il Silcolan si as-
sorbe all’essiccazione e lascia una pelli-
cola trasparente. È eccellente se spruzza-
to sui tratti del viso del defunto prima della 
conservazione in frigorifero o prima della 
preparazione. Crea una texture più liscia 
e previene la perdita di umidità, lubrifica e 
mantiene la flessibilità dei tessuti.
Punti principali:
• Silcolan è eccellente se spruzzato sui 

tratti del viso del defunto prima della 
conservazione in frigorifero o prima 
della preparazione. Facilita l’ingresso 
e può prevenire la rottura dei vasi. 
L’applicazione di Silcolan sul tavolo 
da imbalsamazione facilita il trasferi-
mento del defunto dal tavolo o dalla 
barella e impedisce ai drenaggi di 
aderire.

• Contiene silicone, derivati della lano-
lina, esteri emollienti e olio di jojoba 
(oltre ad altri ingredienti).

Volume: 150 ml

Soft Dermogum
Rif. 38000

L’ultima generazione di Dermogum si è 
evoluta in una pasta modellante più cre-
mosa. Si applica più facilmente sulla pelle 
senza bisogno di ulteriori adesivi. Correg-
ge gli effetti visivi della disidratazione e di 
altre irregolarità sulle labbra, occhi e altre 
parti del corpo. Consigliato per una finitu-
ra più naturale del viso e delle mani.

Volume: 200 ml

Testa Cosmetica in Sili-
cone per Uomo C/danno
Rif. 680106

Testa Cosmetica in Sili-
cone Donna C/danno
Rif. 680107

Prodotti di finitura
RICOSTRUZIONE RICOSTRUZIONE

TESTE IN SILICONE

Spatola in metallo Manico in legno

Rif. 561300

Volume: Dimensioni: 19,5 cm

Spatola Manico in Acciaio Flessibile 
Rif. 703918

Spatola Manico in Acciaio Rigido 
Rif. 703926

Set di spatole (Manico Rigido/Flessibile) 
Rif. 703900
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Pigmenti Kalon
Progettato per essere un sistema rapido per l’abbinamento dell’incarnato, il sistema Kalon è riconosciuto 
come uno dei sistemi cosmetici più flessibili e versatili della professione funeraria. Produce un eccellente
finitura cosmetica dall’aspetto naturale.
Punti principali:
• Disponibile in 21 tonalità dense di copertura per sfumare e mascherare le imperfezioni.
• Utilizzati con le creme Kalon, producono una gamma infinita di tonalità intermedie della pelle.

Volume: 28 g

Bianco
Rif. 910746

Bianco · Rif. 910753

Volume: 440 g

Blonde
Rif. 620054

Brunette
Rif. 620096

Tan
Rif. 620120

Suntan
Rif. 620153

Pink
Rif. 620187

Deep Flesh
Rif. 620211

Brown
Rif. 620230

Copper
Rif. 620232

Crema Detergente e da Massaggio
Rif. 38100

Crema più densa di quella normalmente presente sul mercato, adatta al massaggio 
cosmetico nella preparazione del defunto. Ideale per l’uso su mani e viso o per il 
massaggio delle estremità.

Volume: 500 ml

Prodotti di finitura
COSMETICI

Light Flesh
Rif. 640300

Ivory
Rif. 640268

Brunette
Rif. 640201

Lip Colour
Rif. 640634

Tan
Rif. 640375

Youthful
Ref. 640656

Peach
Rif. 640714

Light Brown
Rif. 640490

Natural
Rif. 640755

Dark Brown
Rif. 640532

Infant
Rif. 640615

Dark Flesh
Rif. 640342

Dark Suntan
Rif. 640433

Light Suntan
Rif. 640417

Adult
Rif. 640573

Suntan
Rif. 640458

Old Age
Rif. 640680

Deep Flesh
Rif. 640920

Rose
Rif. 640730

Light Copper
Rif. 640953

Dark Cooper
Rif. 640979

Crema da massaggio Kalon
Disponibile in bianco per il massaggio cosmetico e come base per il trucco. Disponibile anche in otto tonalità 
non mascheranti. Crema emolliente, liscia e non agglomerante.

Volume: 56 g

Crema Kalochrome
Le creme Kalochrome possono essere spalmate (in modo opaco) sulle zone che 
richiedono una copertura, e poi su altre zone dello stesso corpo che non devono es-
sere coperte (in modo traslucido). L’applicazione di queste creme morbide e ricche di 
sfumature consente di ottenere in modo semplice e rapido una notevole duplicazione 
delle caratteristiche dall’incarnato con della pelle. Non si agglutinano e si mescolano 
facilmente. Sono un mezzo cosmetico estremamente versatile per creare una cosme-
tologia veramente artistica.

Volume: 15 g

Neonato Basic
Rif. 650010

Brunette Basic
Rif. 650028

Blonde Basic
Ref. 650036

Latin Basic
Rif. 650044

Light Brown
Rif. 650051

Dark Brown
Ref. 650069

Youthful
Rif. 650085

Old Age
Ref. 650101

Ivory
Rif. 650119

Tan
Rif. 650127

Yellow
Ref. 650135

Blue
Ref. 650143

Adult
Rif. 650093

Purple
Rif. 650150

Crimson
Ref. 650168

Black
Rif. 650176

Dense Covering
Rif. 650184

Mulberry
Ref. 650195

Rouge Light
Rif. 650515

Rouge Dark
Rif. 650531
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Aquachrome
I cosmetici Aquachrome sono a base d’acqua e appositamente formulati per l’uso funer-
ario. Sono traslucidi e conferiscono alla pelle un tono naturale e non mascherato.
Punti principali
• Idratanti e ammorbidenti naturali, derivati dalla lanolina e dal colesterolo, simili ai lipidi 

dell’olio della pelle.
• Materiali igroscopici che penetrano nella pelle, assorbono l’umidità e non lasciano 

una sensazione di unto.
• Materiali che formano pellicole cutanee resistenti all’acqua con una texture fine e un 

effetto non essiccante.
• Tutti gli ingredienti di Aquachrome sono atossici e non irritanti per la pelle.
• Efficace contro batteri gram-negativi come pseudomonas e muffe.

Volume: 28 g

Light Blending
Rif. 660003

Light Suntan
Rif. 660002

Suntan
Rif. 660001

Peach
Rif. 660005

Highlight
Rif. 660006

Dark Blending
Rif. 660004

Brown
Rif. 660007

Ebony
Rif. 660008

Crema per il colorito
Le creme per il colorito offrono una vera versatilità e possono essere applicate per ot-
tenere una copertura traslucida o opaca, a seconda dello spessore dell’applicazione. 
All’incarnato tendono ad essere più traslucidi dei Kalochromes. Per la pelle normale con 
uno strato leggero o moderato di prodotto, per coprire ustioni o ecchimosi è necessario 
un secondo strato più spesso.

Volume: 28 g

Light Flesh
Rif. 610600

Flesh
Rif. 610592

Darck Flesh
Rif. 610618

Prodotti di finitura
COSMETICI

Perma Cosmetics Liquido
Perma Cosmetics offre una gamma infinita di colori con qualità di 
marcatura imbattibili. Si asciugano rapidamente e non fanno grumi. 
Non si screpolano e non si spellano.

Volume: 28 g

Light Basic
Rif. 670018

Dark Basic
Rif. 670026

Light Flesh
Rif. 670034

Medium Flesh
Rif. 670042

Dark Flesh
Rif. 670059

Suntan
Rif. 670067

Youthful
Rif. 670083

Adult
Rif. 670091

Old Age
Rif. 670109

Male
Rif. 670117

Light Brown
Rif. 670133

Dark Brown
Rif. 670199

Peach
Rif. 670174

Natural
Rif. 670182

Brunette
Rif. 670137

Perma Thiner
Rif. 670711

Volume: 110 ml

Questi coloranti esaltano la colorazione dei tessuti dal liquido arterioso e aiutano l’imbalsamatore a dare una finitura impeccabile e 
realistica ai tessuti del viso e alle mani del defunto. Applicate a pennello o a spruzzo, queste tinte producono una finitura delicata, 
naturale e trasparente che non maschera, aiutando a ricreare i veri toni della pelle viva su un’ampia gamma di tipi di carnagione.

Spray per la Carnagione
• Si applica facilmente con un flacone 

spray o pennello.
• Produce una lucentezza delicata e nat-

urale, con una colore trasparente che 
non può essere mascherato.

• Aiuta a ricreare tonalità di pelle fedeli alla 
realtà toni della pelle su un’ampia gam-
ma di tipi di carnagione.

Volume: 110 ml

Light
Rif. 690603

Medium
Rif. 690637

Dark
Rif. 690611

Suntan
Rif. 690629

Tintura Rosa Francese
• Si applica facilmente con un flacone 

spray o pennello.
• Produce una lucentezza delicata e 

naturale, con un effetto trasparente che 
non può essere mascherato.

• Aiuta a ricreare toni della pelle fedeli 
alla realtà toni della pelle su un’ampia 
gamma di tipi di carnagione.

Volume: 110 ml

Light
Rif. 690843

Medium
Rif. 690875

Dark
Rif. 690859
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Softouch
La polvere liquida Softouch è formulata per simulare il tono naturale della pelle, creando una colorazione dell’incarnato che sembra 
irradiare dall’interno. La qualità trasparente della sospensione di polvere liquida impedisce che l’effetto maschera copra le pigmen-
tazioni della pelle, creando un aspetto davvero realistico. Il prodotto deve essere agitato prima di ogni pennellata.

Volume: 110 ml

Light Flesh
Rif. 690147

Dark Flesh
Rif. 690157

Suntan
Rif. 690163

Brunette
Rif. 690173

Undercoat
Undercoatè un cosmetico opaco destinato a coprire le aree scolorite senza creare un effetto ver-
nice. Si utilizza su discromie causate da ferite, ecchimosi, punture endovenose, ustioni, nonché 
su aree depilate e aree di restauro importanti.
• Anche nei casi in cui i prodotti chimici sbiancanti non riescono a rimuovere la macchia, 

Undercoat la copre.
• Applicato in strati sottili, non si screpola né si stacca dopo l’essiccazione, né si solleva al 

tatto. Altri cosmetici sono destinati ad essere applicati dopo l’applicazione.
• Altrettanto valido per coprire le imperfezioni delle mani e del viso.
• Per l’indurimento di Undercoat non è necessaria alcuna polvere di finitura.
• Non crea disidratazione come alcuni cosmetici spray.

Volume: 200 ml

Light
Rif. 691000

Medium
Rif. 691001

Dark
Rif. 691002

Colore Labbra in Crema Blush
• Colore per labbra in crema finemente formulato.
• Si applica dolcemente con un pennello, producendo una finitura delle labbra molto naturale e totalmente priva di aspetto 

artificiale “dipinto”.
• Non si crepa e non si sfalda.
• Non sfregala normale struttura della pelle.

Volume: 15 g

Light
Ref. 690404

Medium
Ref. 690412

Dark
Ref. 670420

Prodotti di finitura
COSMETICI

Colore Liquido per Labbra
• Colore liquido per labbra finemente formulato.
• Si applica dolcemente con un pennello, producendo una finitura delle labbra molto naturale e totalmente priva dell’aspetto 

artificiale “dipinto”.
• Non si crepa e non si sfalda.
• Non sfrega la normale struttura della pelle.

Volume: 15 g

Light
Rif. 690461

Medium
Rif. 690479

Dark
Rif. 690487
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Polvere di finitura Kalon
Disponibile in bianco e in quattro ver-
sioni standard per una finitura naturale.

Volume: 100 g

White
Rif. 642800

Flesh
Rif. 642834

Brunette
Rif. 642860

Suntan
Rif. 642890

Orchid
Rif. 642933

Polvere di miscelazi-
one Rosa
Rif. 642955

Volume: 100 g

Prodotti di finitura
COSMETICI

Polvere di Finitura Perma
Le polveri Perma possono essere miscelate con i pigmenti Perma e sono a rapida essiccazione e non-agglomeranti. Non 
si screpolano e non si spellano. Miscelando i pigmenti Perma e le polveri Perma si ottiene una gamma infinita di colori con 
eccellenti qualità di mascheratura.

Volume: 100 g

White
Rif. 670505

Infant
Rif. 670513

Blonde
Rif. 670521

Brunette
Rif. 670539

Suntan
Rif. 670547

Peach
Rif. 670555

Brown
Rif. 670557

Dark  Brown
Rif. 670568

Cinnamon
Rif. 670569

Polvere Trasparente
Polvere ultra-fine con pigmenti micronizzati che lascia una sensazione setosa e min-
imizza i pori senza appesantire la pelle. Applicare con un pennello o un piumino da 
cipria direttamente sul trucco per opacizzarlo. Per tutti i tipi di pelle.

Volume: 15 g

Neutro
Rif. 22111

Naturale
Rif. 22112

Beige
Rif. 22115

Light Bronzing
Rif. 22116

Fondotinta Fluido Trucco
Fluid Foundation è un fondotinta fluido dal finish opaco e naturale. La sua lunga durata lo rende perfetto per 
l’uso professionale.

Volume: 30 ml

Pale
Rif. 21130/015

Nut
Rif 21130/017 

Blush
Rif. 21130/019

Golden
Rif. 21130/039

Camel
Rif. 21130/042

Tawny
Rif. 21130/043

Crema Correttrice Concealer
Correttore in crema, ad alta copertura, a lunga durata, perfetto per l’uso professionale. Suggeriamo
la sua applicazione con il pennello F12.

Volume: 10 ml

Peach
Rif. 21501/119

Olive
Rif. 21501/120  

Sand
Rif. 21501/121  

Cream
Rif. 21501/122

Kryolan Supracolor Concealer
Supracolor è una crema appositamente formulata per le aspettative di make-up più esigenti.
Grazie alla sua eccellente qualità di copertura, è efficace anche come trucco correttivo. La sua finitura opaca 
conferisce un aspetto molto naturale. La formulazione contiene ingredienti avanzati riconosciuti per la loro 
buona compatibilità con la pelle. Questa formulazione non contiene oli minerali, per per garantire che il truc-
co venga assorbito facilmente dalla pelle.

Volume: 4 ml

Giallo
Rif. 1001521

Bronzo
Rif. 1001FS64

Marrone Chiaro
Rif. 10015W

Beige
Rif. 1001406 

Marrone Medio
Rif. 1001NB

Viola
Rif. 1001510

Verde
Rif. 1001512

Senape
Rif. 1001509
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Ombretto
Ombretto altamente pigmentato e coprente. Colore intenso e facile da sfumare. Consistenza setosa e alta 
lunga durata. Realizzato con pigmenti micronizzati.

Volume: 1,5 g

Aster S (Irisada)
Rif. 25530/096

Champagne S (Irisada)
Rif. 25530/101

Cloud
Rif. 25530/066

Silky
Rif. 25530/061

Charm
Rif. 25530/064

Natural
Rif. 25530/076

Nude
Rif. 25530/074

Nougat
Rif. 25530/060

Grass
Rif. 25530/085

África
Rif. 25530/067

Gray
Rif. 25530/059

Bubblegum
Rif. 25530/090

Fard Trucco zigomi
Trucco per zigomi formulato con pigmenti micronizzati che conferiscono morbidezza, resistenza e non sec-
cano la pelle. Consistenza più cremosa, facile da sfumare. Finitura naturale e omogenea.

Volume: 2,5 g

Euphoria
Rif. 25190/044

Cupcake
Rif. 25190/045

Princess
Rif. 25190/046

Primrose
Rif. 25190/047

Sweet
Rif. 25190/048

Ginger
Rif. 25190/049

Tangerine
Rif. 25190/050

Paletta Magnetica Vuota
Rif. 29805

Palette magnetica vuota per 12 ombretti o 6 fard Pankro, è 
possibile combinare fard e ombretti.

Prodotti di finitura
COSMETICI

Nº 1
Rif. 55061

Nº 2
Rif. 55062

Nº 3
Rif. 55063

Nº 4
Rif. 55064

Nº 5
Rif. 55065

Nº 6
Rif. 55066

Rossetto Opaco per Labbra
Colore intenso e opaco a lunga durata.

Volume: 3,5 g

Godet Lip Kryolan
Rossetto con una formula collaudata nel tempo, che include la vitamina E, per stimolare il meccanismo di riparazione della pelle.

Volume: 4 g

Pleasure
Rif. 21210/109

Pleasure
Rif. LC124

Ballet
Rif. 21210/108

Ballet
Rif. LC091

Crepe
Rif. 21210/107

Crepe
Rif. LF405

Rebel
Rif. 21210/117  

Rebel
Rif. LC106

Paradise
Rif. 21210/118

Paradise
Rif. LF418 

Volcano
Rif. 21210/112

Volcano
Rif. LC082

Fard Compatto a Lunga Durata
Fard compatto a lunga durata con effetto seta al tatto.

Volume: 4 g
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Smalto per unghie

Volume: 12 ml

Mascara
Rif. 21353

Colore nero intenso, apor
volume, incurva e allunga le 
ciglia.

Volume: 15 ml

Matita Occhi Carbonen
Rif. 21091/037

Matita Intensa Impermea-
bile Nero
Rif. 21090/040

Matita per Sopracciglia 
Talpa
Rif. 21092/038

Prodotti di finitura
COSMETICI

Matita per Labbra

Iris
Rif. 21093/034

Rose
Rif. 21093/020  

Mara
Rif. 21093/031 

Cora
Rif. 21093/027

Arya
Rif. 21093/033 

Rubino
Rif. 21093/024

Zoey
Rif. 21093/030

Lila Perlado
Rif. R03506

Rosa Pastel
Rif. R03495

Terracota
Rif. R03423

Rojo
Rif. R04295

Pennello per Maschere in 
Fibra F01
Rif. 28101

Spazzola per sgorbie in fibra rigida. Perfetto 
per pettinare ciglia e sopracciglia, oltre che 
per per applicare e rimuovere il mascara in 
eccesso.

Lunghezza: 17,5 cm

Pennello per Sopracciglia e 
Ciglia F02
Rif. 28102

Spazzola doppia con spazzola in fibra e 
punte in metallo con protezione. Spazzola 
per pettinare le sopracciglia e setole metalli-
che per pettinare e pettinare le sopracciglia. 
Per pettinare le ciglia e rimuovere il prodotto 
in eccesso. prodotto in eccesso.

Lunghezza: 17 cm

Pennello per Eyeliner F03
Rif. 28103

Spazzola in fibra. Appositamente progettato
per applicare l’eyeliner, Grazie alla sua forma 
inclinata, consente un’applicazione più pre-
cisa dell’eyeliner. Applicata con precisione al 
prodotto.

Lunghezza: 15,7 cm

Pennello Labbra F04
Rif. 28104

Pennello in fibra con punta arrotondata.
Appositamente progettato per delineare e 
riempire le labbra.

Lunghezza: 15 cm

Pennello per Sopracciglia F05
Rif. 28105

Spazzola in fibra smussata. Perfetto per
trucco e riempire le sopracciglia, può essere 
utilizzato anche per applicare l’eyeliner.

Lunghezza: 14,8 cm
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Prodotti di finitura
COSMETICI

Pennello per Eyeliner F06
Rif. 28106
Spazzola in fibra smussata. Perfetto per
applicare l’eyeliner e riempire le soprac-
ciglia.

Lunghezza: 16 cm

Pennello per ombreggiatu-
ra F07
Rif. 28107
Spazzola in fibra a forma di lingua di 
gatto. Grazie alla sua forma arrotondata 
e leggermente più corto di F08 e F09, 
questo pennello è perfetto per mbreggi-
are il contorno occhi.

Lunghezza:15,8 cm

Pennello per ombreggiatu-
ra F08
Rif. 28108
Spazzola in fibra a forma di lingua di 
gatto. Progettato per un’applicazione 
precisa dell’ombretto precisamente sulla 
palpebra mobile.

Lunghezza:16,2 cm

Pennello per ombreggiatu-
ra F09
Rif. 28109
Spazzola in fibra a forma di lingua di gat-
to. Perfetto per applicare l’ombretto sulla 
palpebra.

Lunghezza:16,5 cm

Spazzola Orbit F10
Rif. 28110
Spazzola in fibra rotonda. Grazie allla sua 
forma, permette di applicare l’ombretto 
nella cavità oculare dell’occhio in modo 
preciso e confortevole. È perfetto anche 
per l’applicazione di correttori in crema 
o fluidi. o correttori fluidi, che aiutano a 
dare una finatura molto natural

Lunghezza: 16 cm

Pennello di Sfumatura F11
Rif. 28111
Spazzola in fibra rotonda. Questa spazzola 
è perfetta per sfumare le ombre creare e 
sottili transizioni tra i colori.

Lunghezza:  16,5 cm

Pennello per correttore F12
Rif. 28112
Spazzola in fibra rotonda. Consente l’ap-
plicazione di correttori, consentendo una 
naturale finitura naturale. È adatto anche 
per l’applicazione di “evidenziatori “ e di e 
creare punti di luce in modo molto preciso.

Lunghezza:  17,1 cm

Pennello per Fondotinta F13
Rif. 28113
Spazzola cilindrica con taglio a fibra piat-
ta. Questa spazzola è stata progettata per 
applicare fondotinta in crema e fluidi.
Non crea linee, lasciando una finitura liscia 
e impeccabile sulla pelle.

Lunghezza: 17,7 cm

Pennello per contorno F14
RIf. 28114
Pennello rotondo con punta appuntita.
Questo pennello è perfetto per fare con-
torni sulla pelle, sia sulla pelle con prodotti 
sia fluidi che in polvere. Grazie alla sua ap-
plicazione precisa e sfumatura perfetta. e 
consente una perfetta sfumatura.

Lunghezza: 19,5 cm

Pennello per Fard F15
Rif. 28115
Spazzola in fibra cilindrica e arrotondata.
Questo pennello consente un’applicazione 
precisa del fard.

Lunghezza:  21,3 cm

Pennello per Polveri F16
Rif. 28116
Pennello per polveri in fibra tonda. Questo 
pennello consente l’applicazione di pol-
vere per fissare il trucco. La sua estrema 
morbidezza la rende indispensabile per 
l’applicazione del trucco.

Lunghezza:  20,8 cm
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Spugna per il Trucco Rombo
Rif. 58100

Spugna rettangolare in lattice pretagliata in 8 piccoli triangoli per applicare il trucco.
Spugna per il trucco. Ideale per il naso e il contorno occhi. Può essere utilizzato as-
ciutto o bagnato.

Kit di Spazzole
Rif. 28010

Custodia in pelle sintetica con patta protettiva e chiusure magnetiche. Include
9 pennelli in fibra sintetica: pennello per cipria, pennello per fondotinta, pennello 
per blush e contorno, pennello per correttore, pennello per contorno e fard, pen-
nello per ombretto grande e piccolo, pennello fine per eyeliner, pennello smussato 
per sopracciglia e pennello per labbra.

Coperta Rimovibile per Cintura 
Rif. 28025 - Con 15 Spazzole 
Rif. 28023 - Vuoto

Pratica coperta con cintura che può essere indossata e tolta quando non viene uti-
lizzata, le spazzole sono completamente protette, poiché la cerniera impedisce alle 
spazzole di scivolare fuori. Le spazzole non escano dalla coperta durante il trasporto. 
Include 15 professionisti spazzole in fibra morbida.

Spruzzatore di Polvere
Rif. 703751

• Fornisce un controllo preciso della copertura.
• La base trasparente del contenitore si estrae per facilitare il riempimento.
• Utile risparmio di tempo.
• Eccellente se utilizzato con una qualsiasi delle polveri cosmetiche Dodge.

Spruzzatore di Liquidi
Rif. 701300

• Il nebulizzatore liquido di alta qualità è perfetto per l’applicazione di Dodge French 
Rose Tint e Complex Complex.

• Testina in metallo cromato, vaso in vetro trasparente e nebulizzatore in plastica.
• ugello di plastica.
• Ugello rimovibile per una pulizia facile e accurata.

Prodotti di finitura
COSMETICI

Fissare la Gomma
Rif. 604209

Lacca per capelli a tenuta forte per lo 
styling qualsiasi tipo di acconciatura.

Volume: 200 ml

Mousse Modellante
Rif. 57997

Mousse a tenuta extra forte per un finish 
perfetto e di lunga durata. Il suo agente 
condizionante non solo idrata profonda-
mente i capelli, ma anche capelli, aggi-
unge lucentezza e morbidezza.

Volume: 200 ml

Lacca per Capelli a Tenuta 
Stagna
Rif. 25226

Permette di creare tutti i tipi di acconcia-
ture in un’unica soluzione. modo naturale. 
La sua normale tenuta mantiene l’accon-
ciatura per ore. Si rimuove facilmente con 
una leggera spazzolatura.

Volume: 400 ml

Spray colorante per capelli Magic Retouch

Volume: 200 ml
Biondo
Rif. 45285

Bionda Bionda
Rif. 45286

Marrone
Rif. 45283

Castagno
Rif. 45284

Nero
Rif. 45279
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Spazzola Termica ø18 R-356
Rif. 006683

Spazzola Termica ø24 R-357
Rif. 006685

Spazzola Termica ø42 R-360
Rif. 007699

Spazzola Rettangolare Flessibile R-4405
Rif. 048291

Prodotti di finitura
COSMETICI

Pettine Professionale in Plastica a 1 Pun-
ta R-114
Rif. 030178

Pettine Curvo in Legno R-0127
Rif. 050627

Pettine con 11 Denti Grandi per Scavare
Rif. 045838

Kit per il Trucco Professionale
Rif. KIT-MQ-PR

Il Kit Trucco Professionale presenta nello stesso spazio organizzato tutto il necessario per il trucco e la preparazione del defunto. 
Una valigetta completa di strumenti, pennelli e trucchi per facilitare il lavoro del professionista.
Contiene:
• Rif. 777225 - Astuccio per il trucco
• Rif. 38100 -  Crema detergente e da massaggio
• Rif. 38000 - Dermogum morbido
• Rif. 685511 - Riempitivo per ferite a spillo scuro
• Rif. 685016 - Restauratore di superfici abbronzate
• Rif. 561300 - Spatola in metallo con manico in legno
• Rif. 21501/119 - Crema correttore Pesca
• Rif. 21501/120 - Crema correttore Olive
• Rif. 21501/121 - Crema correttore Sabbia
• Rif. 21501/122 - Crema correttore Crema
• Rif. 21130/015 - Fondotinta fluido per il trucco Pale
• Rif. 21130/019 - Fondotinta fluido per il trucco Blush
• Rif. 21130/042 - Fondotinta fluido per il trucco Camel
• Rif. 642800 - Kalon Polvere di finitura bianca
• Rif. 642834 - Polvere di finitura Kalon Carne
• Rif. 642860 - Polvere di finitura Kalon Brunette
• Rif. 25190/045 - Fard per il trucco delle guance Cupcake
• Rif. 25190/047 - Fard per il trucco delle guance Primrose
• Rif. 25190/049 - Fard per il trucco delle guance Ginge
• Rif. 25530/059 - Ombretto grigio
• Rif. 25530/076 - Ombretto naturale
• Rif. 25530/090 - Ombretto Bubblegum
• Rif. 25530/096 - Ombretto Aster S
• Rif. 29805 - Paletta magnetica vuota
• Rif. 21210/107 - Rossetto crepe opaco
• Rif. 21210/109 - Rossetto opaco Piacere

• Rif. 21210/117 - Rossetto opaco Rebel
• Rif. 21210/118 - Rossetto opaco Paradise
• Rif. 21353 - Mascara
• Rif. 21091/037 - Matita occhi Carbonio
• Rif. 21092/038 - Matita per sopracciglia Mole
• Rif. 28010 - Kit di spazzole            

Kit Completo di Cosmetici
Rif. 690012 - Carnagione Scura 
Rif. 690010 - Carnagione Chiara

Linee cosmetiche Dodge selezionate da esperti. Dis-disponi-
bile in due versioni diverse: tonalità cosmetiche adatte a carna-
gioni chiare e scure. per adattarsi alle carnagioni chiare e scure. 
Entrambi i kit contengono: tre creme Kalon, sei pigmenti Kalon, 
otto Kalochromes, cinque Aquacromes, tre Perma Liquids, due 
cere, uno smalto, due rossetti, due rossetti, uno smalto e uno 
smalto. due fard liquidi per labbra, sei pennelli, un pennello, 
una pinzetta, una spatola, una spatola pinzette, una spatola e 
un paio di forbici.

Kit Kalochrome Junior
Rif. 650820 - Carnagione Scura 
Rif. 650804 - Carnagione Chiara

Questo kit professionale offre all’imbalsamatore un pratico as-
sortimento di prodotti essenziali contenuti in una valigetta ben 
organizzata e resistente, adatta alla maggior parte delle parte 
delle applicazioni cosmetiche standard. Disponibile in due di-
verse versioni. tonalità cosmetiche adatte alle carnagioni più 
chiare e più scure. Entrambi i kit contengono: 14 crema Kalo-
chrome, due cere, due Kalo. polvere di cromo, una crema da 
massaggio Kalon, due blush liquidi per le labbra, tre pennelli 
fard liquidi, tre pennelli e una spatola.
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Prodotti di finitura
AEROGRAFIA

La gamma di prodotti per il trucco con l’aerografo è appositamente formulata con l’uso di micropigmenti che consentono una 
finitura perfetta e un notevole risparmio nella quantità di trucco utilizzato. Ad asciugatura rapida e a base acquosa, la gamma di 
fondotinta e correttori è stata appositamente creata per risolvere i casi abituali di trucco e camouflage di tipo tannico.

Trucco Fluido 
Aerografo Base 1
Rif. MFA-B1L

Volume: 50 ml

Trucco Fluido 
Aerografo Base 1/3
Rif. MFA-B1/3L

Volume: 50 ml

Fluido per il Trucco 
Aerografo Base 4
Rif. MFA-B4L

Volume: 50 ml

Correttore Bianco
Rif.: MFA-CBL

Volume: 50 ml

Correttore Nero
Rif.: MFA-CNL

Volume: 50 ml

Fard Rosso
Rif. MFA-CRL

Volume: 50 ml

Correttore Verde
Rif. MFA-CVL

Volume: 50 ml

Correttore Giallo
Rif. MFA-CAL

Volume: 50 ml

Kit Aerografo Grande
Rif. KA-G

Il Kit aerografo in grande formato contiene l’attrezzatura 
necessario per intraprendere qualsiasi lavoro di make-up. Un 
set completo con compressore, aerografo ad aspirazione, 
fondotinta e correttori per speciali per la tanatoestetica.

Contiene: 
• Rif. CP-218-2 - Compressore senza custodia
• Rif. 334.0 - Tubo in nylon
• Rif. LP-2182 - Aerografo ad aspirazione
• Rif. R-2 - Bottiglia di aspirazione in vetro
• Rif. R-15B - Supporto laterale 4 aerografi
• Rif. 330.0 - Mini filtro BD12
• Rif. MFA-B1L - Base fluida per il trucco 1
• Rif. MFA-B1/3L - Base fluida per il trucco 1/3
• Rif. MFA-B4L - Base fluida per il trucco 4
• Rif. MFA-CRL - Make-up Fluid Blush Rosso
• Rif. MFA-CBL - Trucco fluido colore bianco
• Rif. MFA-CNL - Trucco liquido colore nero
• Rif. MFA-CVL - Fluido verde Make-up correttivo
• Rif. MFA-CAL - Fluido giallo Make-up correttivo

Kit aerografo piccolo
Rif. KA-P

Contiene:  
• Rif. CB-1116-1 - Compressore piccolo
• Rif. 334.0 - Tubo in nylon
• Rif. LP-2182 - Aerografo ad aspirazione
• Rif. R-2 - Bottiglia di aspirazione in vetro
• Rif. MFA-B1L - Base fluida per il trucco 1
• Rif. MFA-B1/3L - Base fluida per il trucco 1/3
• Rif. MFA-B4L - Base fluida per il trucco 4
• Rif. MFA-CRL - Make-up Fluid Blush Rosso
• Rif. MFA-CBL - Trucco fluido colore bianco
• Rif. MFA-CNL - Trucco liquido colore nero
• Rif. MFA-CVL - Fluido verde Make-up correttivo
• Rif. MFA-CAL - Fluido giallo Make-up correttivo



Strumenti04.
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Sonda direzionale in acciaio inox 
con punta 
Rif. 702217

• Punta della sonda in acciaio inox.

Uncinetto senza occhiello · 
Rif. 703338
Uncinetto con occhiello · 
Rif. 703339

• Acciaio inossidabile.
• Punta arrotondata.
• Disponibile con o senza occhiello 

per operazioni di legatura.

Supporto per uncinetto ·  
Rif. 703389

• Acciaio inossidabile.
• Punta arrotondata.
• Disponibile con o senza occhiello 

per operazioni di legatura.

Uncinetto “Presa liscia”  
Rif. 703397

• Acciaio inossidabile. 
• Piccolo gancio ad angolo retto, 

manico concavo.
• Punta sagomata per la modellazio-

ne, separare e sezionare.

Uncinetto Fino · Rif. 703348

• Manico extra pesante, piccola 
punta con ochiello.

• Ampio separatore  piatto.
• Cromato.

Uncinetto Fine Expander 
Rif. 702274

• Acciaio inossidabile. 
• Ago espanditore.

Strumenti
SEPARATORI UNCINETTI

Spalmatore per pallet doppio in 
acciaio inox Standard · 
Rif. 705700
Separatore di pallet doppio in 
acciaio inox Flessibile · 
Rif. 705701

• Acciaio inossidabile. 
• Adatto a tutte le procedure di 

dissezione.
• Disponibile in due versioni.

Separatore in Acciaio Inossida-
bile di MacDonald’s 
Rif. 705705

• Acciaio inossidabile.
• Ideale per l’uso in tutte le applicazi-

oni di chirurgia estetica.
• Per il sollevamento di arterie e vene 

delicate.

Separatore in Nylon Bianco 
Rif. 705715

• Divaricatore in nylon da 15 cm.
• Ideale per tagliare contro le incisioni 

di arterie e vene.

Divaricatore in acciaio inox con 
estremità curva · Ref. 705707

• Acciaio inossidabile.
• Punta di dissezione ricurva per i 

lavori più delicati.

Ascensore Doppio Freer 
Rif. 702258

• Acciaio inossidabile.
• Punte convesse e concave con 

maniglia antiscivolo.

Sonda direzionale in acciaio inox 
Rif. 702209

• Acciaio inossidabile / ago scanal-
ato.

Uncinetto “Impugnatura della 
sonda”
Rif. 703355

• Acciaio inossidabile.
• Gancio lungo e ricurvo.
• Manico ondulato.
• Punta multifunzionale e con due 

finiture.
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Pinzette / Dissettore 165 mm 
Rif. 702597

• Pinza versatile appositamente 
studiata per la tanatopratico.

• Ideale per occhi e lavori di restauro.
• Maniglia del dissettore.

Pinza a Punta Curva 203 mm 
Rif. 702654

• Per autopsie, pulizia di narici e 
bocca, inserimento di boccagli e 
copriocchi.

Pinza da Dissezione 305 mm 
Rif. 702670

Pinze da Dissezione 254 mm 
Rif. 702688

Pinze da Dissezione 200 mm 
Rif. 702696

Pinze da Dissezione 127 mm 
Rif. 702720

• Acciaio inossidabile.

Clip da Naso Tilley
Rif. 702940

• Acciaio inossidabile.
• Strumento molto utile  
• per le procedure di tamponamento 

di aree delicate come il naso, la 
bocca e anche le orecchie.

Pinza per Ripieno
Rif. 702886

• Ideale per tutte le applicazioni nella 
preparazione preparazione durante 
o dopo e l’imbalsamazione del 
defunto.

Pinza McIndoe Plain 152,4 mm
Rif. 702781

• Ideale per la dissezione delicata e 
lavori di ricostruzione.

• Perfetto per localizzare le arterie 
facciali delicate.

Pinzetta Curva a Punta Fine 114,3 
mm
Rif. 702753

• Acciaio inossidabile.

Pinze da Dissezione a Punta Fine 152,4 
mm
Rif. 702700

Pinze per Dissezione a Punta Fine  
203,2 mm · Rif. 702697

Pinze da Dissezione a Punta Tonda 
152,4 mm · Rif. 702702

Pinza per dissezione punta media 
177,8 mm · Rif. 702698

• Ideale per lavori delicati di dissezione e 
ricostruzione. Lavori di ricostruzione.

• Perfetta per localizzare le arterie facciali.

Pinza Dieffenbach Curva 100 mm 
Rif. 702617

• Per il fissaggio delle arterie. 
• Indicato per bloccare le arterie della 

volta cranica durante l’imbalsamazi-
one dei casi autoptici.

Pinza Curvo a Punta Fine 139,7 mm 
Rif. 702779

• Acciaio inossidabile

Pinza Dieffenbach Diritta 100 mm 
Rif. 702614

• Per il bloccaggio delle arterie. 
• Indicato per bloccare le arterie della 

volta cranica durante l’imbalsamazi-
one dei casi autoptici.

Strumenti
PINZETTE
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Pinza di Fissaggio 3 fori
Rif. 702894
Dimensione Ø: 
2,35 mm / 4,75 mm / 3,15 mm

Pinza di Fissaggio 2 fori 
(Carotide / Grande)
Rif. 702564
Dimensioni Ø: 6 mm / 4,5 mm

Pinza di Fissaggio 2 fori (Medio / 
Piccolo)
Rif. 702565
Dimensioni Ø: 4 mm / 3 mm

Pinza di Fissaggio 2 fori (Neona-
to / Mascellare)
Rif. 702566
Dimensione Ø: 2 mm / 1,5 mm

Pinza di Fissaggio - 2 fori 
(Grande / Piccolo)
Rif. 702555
Dimensioni Ø:  6,35 mm / 3,175 mm

Tubo Arterioso Carotideo Ricurvo 
Rif. 707450

Tubo arterioso curvo di grandi dimensioni 
Rif. 707460

Tubo Arterioso Medio Curvo 
Rif. 707470

Tubo Arterioso Curvo Piccolo 
Rif. 707480

Set di 4 Tubi Arteriosi, Curvi 
Rif. 707713

Tubo Arterioso Diritto Grande 
Rif. 707610

Tubo Arterioso Diritto Medio 
Rif. 707615

Tubo Arterioso Diritto Piccolo 
Rif. 707625

Tubo Arterioso Dritto - Neonati 
Rif. 707700

Tubo Arterioso Diritto - Neonati (extra lungo) 
Rif. 707701

Tubo Arterioso Mascellare 
Rif. 707710

Set di 5 Tubi Dritti Arteriosi 
(esclusa il rif. 707701)
Rif. 707714

Set di 9 Tubi Arteriosi  
(non include il rif. 707701)
Rif. 707715

Strumenti
PINZE DI FISSAGGIO TUBI ARTERIALI

Progettate per contenere i tubi arteriosi. Queste pinze semplificano le procedure di iniezione durante l’imbalsamazione e anche nei 
casi di autopsia.

Prodotto nel Regno Unito secondo i più alti standard di qualità. Design tradizionale e produzione in ottone cromato. Le loro forme 
semplici consentono una facile pulizia e manutenzione, garantendo un flusso costante durante l’uso. Si collegano direttamente al 
tubo della macchina per iniezioni, semplicemente premendo il nucleo del tubo arterioso nel tubo.
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Tubo Arterioso Carotideo a Forma di Cono Curvo 
Rif. 707725

Tubo Arterioso Curvo a forma di Cono Grande 
Rif. 707726

Tubo Arterioso Curvo a Forma di Cono Medio 
Rif. 707727

Tubo Arterioso Curvo a Forma di Piccolo Cono 
Rif. 707728

Set di 4 Tubi Arteriosi Curvi a Forma di Cono
Rif. 707738

Tubo Arterioso Diritto a Forma di Grande Cono 
Rif. 707729

Tubo Arterioso Diritto a Forma di Cono Medio 
Rif. 707730

Tubo Arterioso Diritto Piccolo a Forma di Cono 
Rif. 707731

Tubo Arterioso Diritto a Forma di Cono 
Rif. 707732

Tubo Arterioso Diritto a Forma di Cono Doppio 
Lunghezza 
Rif. 707741

Tubo Arterioso Diritto Mascellare a Forma di Cono 
Rif. 707733

Set di 5 Tubi Arteriosi Diritti a Forma di Cono (Escluso il rif. 707741) Rif. 707739

Set di 9 Tubi Arteriosi Conici (Escluso il rif. 707741) Rif. 707734

Presa a cono (femmina) 
Rif. 707735

Adattatore conico (maschio)
Rif. 707736

Tappo conico (femmina)
Rif. 707737

Pinza Emostatica Diritta 127 mm
Rif. 702830

Pinza Emostatica Dritta 152,4 mm
Rif. 702831

Pinza Emostatica Dritta 177,8 mm
Rif. 702832

Pinza Emostatica Curva 127 mm
Rif. 702847

Pinza Emostatica Curva 152,4 mm
Rif. 702846

Pinza Emostatica Curva 177,8 mm
Rif. 702850

Pinza “Mosquito” Diritta 127 mm
Rif. 702879

Pinza “Mosquito” Diritta 139,7 mm
Rif. 702860

Pinza “Mosquito” Diritta 177,8 mm
Rif. 702853

Pinza “Mosquito” Curva 127 mm
Rif. 702878

Pinza “Mosquito” curva 139,7 mm
Rif. 702861

Pinza “Mosquito” Curva 177,8 mm
Rif. 702856

Strumenti
TUBI ARTERIOSI METALLICI CONICI PINZA EMOSTATICA

Questi tubi arteriosi di alta qualità rappresentano un nuovo concetto di design dei tubi. Consentono un sistema di collegamento/
scollegamento veloce senza perdita di calibro o di flusso. Il tubo arterioso selezionato viene collegato al connettore femmina 
inserendolo e ruotandolo contemporaneamente. Questo connettore è collegato in modo permanente alla sorgente di iniezione. 
Per altri tubi da iniezione in metallo, tubi da iniezione in plastica o kit di trocar ipodermici che non dispongono di connettori conici, 
l’adattatore conico maschio può essere utilizzato insieme al tubo di iniezione Vinyl 14H (rif 761980) e a un connettore in plastica 
(rif 709317).
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Tubo Arterioso Carotideo Curvo Filettato
Rif. 707750

Tubo Arterioso Arterioso a Filo Curvo Grande 
Rif. 707751

Tubo Arterioso a Filo Curvo Medio 
Rif. 707752

Tubo Arterioso Filetto Curvo Filetto Piccolo 
Rif. 707753

Set di 4 Tubi Arteriosi Curvi e Filettati
Rif. 707759

Tubo Arterioso a Filettatura Diritta Grande 
Rif. 707754

Tubo Arterioso Diritto Filetto Arterioso Medio 
Rif. 707755

Tubo Arterioso Diritto Filettatura Arteriosa Piccola 
Rif. 707756

Tubo Arterioso a Filettatura Diritta per Neonati 
Rif. 707757

Tubo Arterioso Mascellare Diritto 
Rif. 707758

Set di 5 Tubi Arteriosi con Filettatura Diritta 
Rif. 707760

Set di 9 Tubi Arteriosi Diritti Filettati
Rif. 707761

Divaricatore Venoso Angolare 127 mm 
Rif. 702591

Divaricatore Venoso Angolare 190,5 mm 
Rif. 702589

Diffusore Venoso Angolare 266,70 mm 
Rif. 702571

• Acciaio Inossidabile.

Diffusore Giugulare
Rif. 702837

• Simulatore pratico di drenaggio, particolar-
mente utile per il prelievo di sangue coag-
ulato.

• Espande la vena fino al diametro massimo, 
ma occupa poco spazio all’interno del re-
cipiente stesso.

• Acciaio inossidabile.

Tubo di Drenaggio Multiscanalato Piccolo 178 mm 
x 6,35 mm · Rif. 707543

Tubo di Drenaggio Multiscanalato Medio 178 mm x 
7,95 mm · Rif. 707542

Tubo di Drenaggio Multiscanalato Grande 178 mm 
x 9,50 mm · Rif. 707541

Tubo di Drenaggio Multiscanalato Extra Large 178 
mm x 11,10 mm · Rif. 707540

Tubo di Drenaggio per Neonati 127 mm x 3,18 mm
Rif. 707208

Tubo di Drenaggio Curvo 216 mm x 4,75 mm
Rif. 708636

Tubo di Drenaggio Curvo 216 mm x 6,35 mm
Rif. 708628

Strumenti
TUBO ARTERIOSO METALLICO FILETTATO SEPARATORI VENOSI E TUBI DI DRENAGGIO

Progettato per funzionare esclusivamente con la gamma di macchine per imbalsamazione Dodge. Questi tubi arteriosi metallici 
di alta qualità possono essere infilati direttamente nel rubinetto di arresto della linea di iniezione. Gli adattatori luer lock maschio e 
femmina consentono di rimuovere e sostituire il tubo arterioso da parte dell’operatore in pochi secondi. Con gli adattatori luer lock, 
l’adattatore maschio è filettato sul raccordo di arresto della linea di iniezione, dove rimane. Un adattatore femmina viene quindi 
avvitato sull’estremità filettata di ciascun tubo arterioso per facilitare la connessione e la disconnessione rapida e semplice.

Progettati per facilitare la rimozione del sangue dal sistema venoso durante l’iniezione arteriosa, questi tubi di drenaggio di alta 
qualità aiutano a rimuovere quantità superiori di sangue dal deceduto. Questi tubi di drenaggio possono essere collegati a tubi di 
plastica flessibili in modo che il drenaggio possa essere deviato verso un recipiente coperto o uno scarico da tavolo per la disinfezi-
one e lo smaltimento. Questo sistema di drenaggio chiuso aiuta a ridurre l’esposizione dell’operatore a potenziali fonti di infezione 
e a mantenere i più alti standard di pulizia nella sala di imbalsamazione.

Adattatore Luer (femmina) 
Rif. 701061

Adattatore Luer (maschio)
Rif. 707048

Tubo arterioso UK Cleaner 
Rif. 709353
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Set di Tubi di Drenaggio e Iniezione
Rif. 708950

Include:         
• Tubo 8 (montaggio blu)  Rif. 708971
• Tubo 24 (montaggio blu)  Rif. 708955
• Tubo 16 (montaggio arancione) lungo Rif. 708957
• Tubo 10 (nero) 38 cm  Rif. 708960
• Tubo 16 (montaggio arancione) corto  Rif. 708967
• Tubo 12 (montaggio bianco)  Rif. 708968
• Tubo 10 (nero) 23 cm  Rif. 708970
• Raccordo per tubo - plastica  Rif. 708951
• Morsetti per tubi on/off - tipo econ Rif. 704868
• Connettore (set D & I)  Rif. 709314
• Connettore a “Y” per set di tubi Rif. 709316
• Tubo-vinilo di drenaggio 14 H. 

Dimensioni: 1 metro Rif. 761980 
• Tubo-vinilo 12 H. Dimensioni: 1 metro Rif. 761970

Tubo Vinilo - 12,5 mm ID, - 18,5 mm DE 
Rif. 761992

Tubo Vinilo - 7 mm ID - 10,5 mm DE 
Rif. 761980

Tubo Vinilo - 6 mm ID - 9 mm DE 
Rif. 761970

Tubo PVC - 4 mm ID - 6 mm OD
Rif. 998096

Tubo in Silicone Ø7 mm con Connettori 1,8 m
Rif. 761995

Separatore Regolare Regolabile 
Rif. 703978

Separatore Lungo Regolabile 
Rif. 703979

• Per mantenere aperte le incisioni quando si lavora in aree 
ristrette.

• Aiuta a evitare che le incisioni si allunghino troppo durante 
la dissezione.

Separatore Regolabile
Rif. 703967

• Facile da pulire e mantenere dopo l’uso.
• Ideale per l’uso in incisioni femorali o addominali.

Porta aghi Mayo Hegar 152,4 mm 
Rif. 702936

Porta Aghi Mayo Hegar 203,2 mm 
Rif. 702859

• Il meccanismo di bloccaggio garantisce una forte presa su 
tutti gli aghi da sutura in condizioni difficili.

• Perfetto per operazioni di sutura delicate.

Porta Aghi Mathieu 152,4 mm 
Rif. 702938

Porta Aghi Mathieu 241,3 mm 
Rif. 702939

• Il meccanismo di bloccaggio garantisce una forte presa su 
tutti gli aghi da sutura in condizioni difficili.

• Perfetto per operazioni di sutura delicate.
• Si adatta al palmo della mano per un migliore controllo du-

rante le operazioni di sutura.

Porta Aghi Gillies con Forbici
Rif. 702941

• Le forbici integrate fanno risparmiare tempo e riducono l’uso 
di strumenti, consentendo di tagliare la legatura durante la 
sutura.

• Progettato per essere tenuto comodamente dal pollice e dal 
dito medio.

Strumenti
TUBI DI INIEZIONE/DRENAGGIO

Tubi per iniezione e drenaggio progettati per le occasioni in cui i tubi in plastica sono preferiti a quelli in metallo. Questi non sono 
progettati per resistere ad alte pressioni. Durante l’uso, devono essere collegati all’arteria da iniettare. Non è consigliabile fissare 
questi tubi con una pinza metallica.

SEPARATORI E PORTA AGHI
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Pinze di Raccolta Allis 
Rif. 702901- Con Sfere
Rif. 702902 - Senza Sfere

• Ideale per tenere insieme i bordi di lunghe incisioni durante la sutura.
• Assicurarsi che entrambi i bordi dell’incisione coincidano prima di suturare.

Clip per Incisione post Mortem
Rif. 702905

• Molto consigliato per tenere uniti 
i lembi di pelle quando si sutura in 
casi post mortem.

• Assicura che entrambi i bordi dell’in-
cisione coincidono prima che venga 
eseguita la sutura.

Forbici per Bendaggi Lister 139,7 mm 
Rif. 704576

Forbici per Bendaggi Lister 190,5 mm 
Rif. 704577

• Acciaio inossidabile altamente resistente.
• Ideale per tagliare bende o vestiti.

Forbici per Imbalsamazione per Uso Intensivo
Rif. 704817

• Acciaio inossidabile altamente resistente.
• Ideale per tagliare tessuti molto resistenti.

Strumenti
PINZE

Forbici Affilate/Punta Tonda 127 mm Premium 
Rif. 704652

Forbici a Punta Tonda/Affilata E 127 mm Standard 
Rif. 704653

Forbici Punta Affilata/Arrotondata 152,4 mm Premium 
Rif. 704670

Forbici con Punta Affilata/Arrotondata 152,4 mm 
Standard 
Rif. 704671

Forbici con punta curva Affilata/Affilata 165,1 mm
Rif. 704619

FORBICI

Forbici per Arterie e Fili 114,3 mm
Rif. 704528

Forbici Punta Tonda/Tonda E 152,4 mm
Rif. 704774

Forbici Punta Affilata/Affilata 127 mm Premium 
Rif. 704710

Forbici Punta Affilata/Affilata 127 mm Standard 
Rif. 704711

Forbici Punta Affilata/Affilata 152,4 mm Premium 
Rif. 704720

Forbici Punta Affilata/Affilata 152,4 mm Standard 
Rif. 704721
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Bisturi Monouso Lama nº 22
Rif. 701497
Pack: 10 pezzi.

Bisturi Monouso Lama nº 10
Rif. 701498
Pack: 10 pezzi

Impugnatura per Bisturi in Acciaio Inox No. 3
Rif. 703156
Compatibile con le lame dal nº 10 al nº 15.

Impugnatura per Bisturi in Acciaio Inox No. 4 
Rif. 703174
Compatibile con lame dal nº 20 al nº 26.

Impugnatura PM40 Standard 
Rif. 720060

Impugnatura PM40 Deluxe
Rif. 720062

Lama di “Estremità del Toro”
Rif. 720071
Pack: 10 pezzi

Lama con “Estremità Affilata”
Rif. 720070
Pack: 10 pezzi

PM40 Lama monouso Tipo Sharp
Rif. 720075

PM40 Lama monouso tipo Bull
Rif. 720076
Pack: 50 pezzi

Strumenti
BISTURI AGHI

Lama per Bisturi nº 24
Rif. 701484

Hoja de Bisturí nº 15
Ref. 701435

Lama per Bisturi nº 12
Rif. 701427

Lama per Bisturi nº 11
Rif. 701418

Hoja de Bisturí nº 10A
Ref. 701416

Lama per Bisturi nº 10
Rif. 701411

Lama per Bisturi nº 20
Rif. 701443

Lama per Bisturi nº 23
Rif. 701476

Lama per Bisturi nº 22A
Rif. 701471

Lama per Bisturi nº 22
Rif. 701468

Hoja de Bisturí nº 21
Ref. 701460

Lama per Bisturi nº 26
Rif. 701496

LAME/IMPUGNATURE POST MORTEM

Ago Diritto 76,2 mm 
Rif. 704276
Pack: 12 pezzi

Ago Diritto 101,6 mm 
Rif. 704273
Pack: 12 pezzi

Ago Diritto 139,7 mm 
Rif. 704271
Pack: 12 pezzi

Aghi a Serpentina 82,55 mm 
Rif. 704295
Pack: 12 pezzi

Aghi a Serpentina 107,95 mm 
Rif. 704293
Pack: 12 pezzi

Aghi a Serpentina 130,81 mm 
Rif. 704291
Pack: 12 pezzi

Ago a Mezzaluna per Sutura 38,1 mm 
Rif. 704259
Pack: 12 pezzi

Ago a Mezzaluna per Sutura 50,8 mm 
Rif. 704255
Pack: 12 pezzi

Sutura a Mezzaluna 63,5 mm 
Rif. 704250
Pack: 12 pezzi

Ago a Mezzaluna post Mortem 100 mm
Rif. 704241
Pack: 12 pezzi

Ago da Sutura Diritto 38,1 mm
Rif. 704137
Pack: 12 pezzi

Sutura Dritta 50,8 mm 
Rif. 704135
Pack: 12 pezzi

Sutura Dritta 63,5 mm 
Rif. 704132
Pack: 12 pezzi

Semicerchio Aqua 75mm
Rif. 704230
Pack: 12 pezzi

Ago da Sutura Semicircolare 100 mm
Rif. 704235
Pack: 12 pezzi

• Lame da 10 al 15 - Impugnatura nº 3   
• Lame da 10 al 15 - Impugnatura nº 4
Pack: 100 pezzi.
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La nostra gamma di aghi ipodermici può essere utilizzata per una serie di compiti diversi nella sala di imbalsamazione. Tutti gli 
aghi funzionano con siringhe luer lock per garantire la sicurezza durante l’iniezione di conservanti forti, cauterizzatori o sostanze 
chimiche.

Ago Ipodermico Luer Lock da 3,81 cm, calibro 22 x
38 mm
Rif. 704316

Ago Ipodermico Luer Lock
20 calibro x 63,5 mm
Rif. 704318

Ago Ipodermico Luer Lock 18 calibro  x 86 mm
Rif. 705145

Ago Ipodermico Luer Lock 15 calibro x 150 mm
Rif. 704322

Ago Ipodermico Luer Lock 14 calibro x 100 mm
Rif. 705140

Ago Ipodermico Luer Lock 13 calibro x 254 mm
Rif. 704336

Ago Ipodermico Luer Lock
13 calibro 200 mm
Rif. 704335

Siringa Ipodermica 20 ml Luer Lock Nylon
Rif. 705110

Siringa Ipodermica10 ml Luer Lock Cristal
Rif. 705011

Siringa Ipodermica 20 ml Luer Lock Cristal
Rif. 705019

Siringa Ipodermica 20 ml PVC
Rif. 705007
Packaging: 10 pezzi

Siringa Ipodermica 50 ml PVC
Rif. 705008

Aghi Monouso per Siringhe
Rif. 705006
Packaging: 100 pezzi

Strumenti
AGHI IPODERMICIFILI

SIRINGHE IPODERMICHE

Filo Sottile Cosmetico
Rif. 761670
Dimensioni: 60 m di lunghezza

Bobina di Filo di Lino Cerato 4 Fili
Rif. 761504

Filo di Lino Cerato in Bobina 7 Fili
Rif. 761507

Volume: 454 g

Filo per Rilegatura in 
Lino per Bobina
4 Corde
Rif. 761620

Bobina di Filo per 
Legatura 5 Corde 
Rif. 761630

Volume: 250 g

Filo di Cotone Intrecciato
Bianco 5 Corde
Rif. 761455

Filo di Cotone Intrecciato
Bianco 7 Corde
Rif. 761460

Filo di Cotone Intrecciato
Bianco 10 Corde
Rif. 761486

Volume: 454 g

Filo di Poliestere Naturale Cerato 7 Corde 
Rif. 761403

Volume: 453 g

Filo di Legatura 3 Corde 
Rif. 761601

Filo di Legatura 4 Corde 
Rif. 761610

Volume: 50 g

Bobina di Filo Post 
Mortem nº 4
Rif. 761650

Volume: 250 g

Filato di Cotone Intrec-
ciato Nero 5 Corde
Rif. 761495

Filo di Cotone Intrec-
ciato Nero 7 Corde 
Rif. 761496

Volume: 454g
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Strumenti

Set di Trocar Ipodermici
Rif. 706318

Questo set di trocar ipodermici di alta qualità consente al tanatopratico di trattare aree del corpo che non ricevono liquidi sufficienti 
durante l’iniezione arteriosa a causa di una cattiva circolazione, di un’interruzione circolatoria o di un trauma.. Con i suoi raccordi 
luer lock, l’operatore può utilizzare il trocar in dotazione o qualsiasi ago ipodermico luer lock. L’accessorio luer lock offre una mag-
giore protezione contro gli aerosol chimici, poiché il trocar o l’ago ipodermico sono saldamente fissati alla valvola e non possono 
staccarsi a pressioni elevate.

Connettore “Stop Tap” per Trocar Ipodermico
Rif. 701046

Questo connettore permette di collegare il trocar ipodermico 
direttamente sulla parte superiore di qualsiasi macchina per 
imbalsamazione Dodge per una maggiore sicurezza durante 
l’iniezione di fluidi sotto pressione.

Impugnatura del Trocar
Rif. 706098

Progettato per fornire una migliore presa sull’asta del trocar per 
l’imbalsamatore nelle procedure di aspirazione. Questo stru-
mento aumenta il controllo dell’imbalsamatore e aiuta a preve-
nire lo slittamento.

Set per la Pulizia del Trocar
Rif. 706099

Composta da una spazzola in nylon, una spazzola in ottone e un’impugnatura pieghevole, questa unità consente di mantenere il 
trocar pulito e disinfettato tra un caso e l’altro.

Spazzola di Nylon per la Pulizia
Rif. 706100

Impugnatura dell’Asta di Pulizia 
Rif. 706104

Spazzola di Pulizia Bronzo
Rif. 706110

Trocar Evolution (include 
Adattatore da 17 cm)
Rif. 703420

Adattatore 12 cm
Rif. 703425

Adattatore 17 cm
Rif. 703427

Trocar con Impugnatura Comfort
Rif. 035002

Questo trocar ha un’esclusiva impugna-
tura lavorata per facilitare l’uso e la pre-
sa. L’impugnatura ergonomica si adatta 
comodamente al palmo della mano e 
consente al tanatopratico di afferrare sal-
damente il trocar.

Trocar con punta e coperchio 55,8 cm 
Rif. 706095

Trocar con punta e coperchio 45,7 cm
Rif. 706092

Trocar con Punta e Coperchio 40,6 cm 
Rif. 706082

Trocar con Punta e Coperchio 35,5 cm 
Rif. 706072

Trocar con Punta e Coperchio 30,4 cm
Rif. 706018

Trocar per Bambini con Punta e Coperchio
Rif. 706015

Stilo Trocar 45,7 cm
Rif. 706093

Stilo Trocar 40,6 cm
Rif. 706083

Stilo Trocar 35,5 cm
Rif. 706073

Punta del Trocar in Acciaio 
Inossidabile
Rif. 706096

Punto Trocar Rotondo
Rif. 706094

TROCAR

Il trocar Evolution combina l’iniettore di cavità e il trocar con impugnatura comfort. Progettato per portare il processo di iniezione 
in cavità a una mano per una manovrabilità avanzata.
Punti principali:
• Design elegante, leggero e resistente in acciaio inossidabile.
• Attacco per bottiglia a sgancio rapido per un facile inserimento e rimozione della stessa.
• Adattatore aggiuntivo disponibile separatamente.
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Tubo a Vuoto Post Mortem
Rif. 701174

Questo aspirapolvere cromato è stato 
completamente ridisegnato con una tes-
ta del filtro rimovibile e un tubo esagonale 
multidiametro.

Tubo a Vuoto Post Mortem 
Non-Clogging
Rif. 701151

Drena completamente le cavità. La testa 
può essere rimossa per una pulizia accu-
rata. Può essere utilizzato senza il il tubo 
per l’aspiratore Hydro.

Aspiratore Nasale/Gola
Rif. 708810

Strumento cromato di alta qualità con 
montaggio del tubo multidimensionale e 
punta rimovibile per una facile pulizia.

Punta di Ricambio per l’Aspira-
tore Nasale/Gola
Rif. 708811

Tubo Nasale
Rif. 708800

Evacua i liquidi dalle cavità nasali e dalla 
gola.

Tubo a “Y” Dodge
Rif. 709312

Consente l’iniezione di due arterie con-
temporaneamente.

Strumenti
ASPIRATORI INIETTORI

Iniettore ad Ago
Rif. 703489

Impugnatura per Iniettore ad Ago
Rif. 703496

Aghi per Iniettore
Rif. 820019

Garantire una chiusura sicura della bocca.
Pack: 144 pezzi

Supporto Magnetico per Aghi
Rif. 704000

Protegge l’operatore dalle punture delle dita mentre cerca gli aghi 
da sutura nei cassetti o negli armadietti. È molto più igienico rispet-
to all’inserimento di aghi in blocchi di polistirolo o spugna, che può 
opacizzare prematuramente la punta dell’ago. È facile da pulire Si 
può montare facilmente sul piano di lavoro o avvitare alla parete 
dopo aver rimosso i piedini in gomma.

Coperchio Porta Aghi
Rif. 704001
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Riduttore di Tessuto
Rif. 705605

Il Dodge Tissue Reducer asciuga i tessuti umidi, distende le rughe, ricrea i tratti del viso cancellati e riduce il gonfiore delle condizio-
ni edematose o l’eccessiva iniezione di fluido arterioso mediante applicazione di calore esterno. Fornisce la giusta quantità di 
calore per il trattamento dei tessuti e mantiene una temperatura ideale costante anche dopo un uso continuo su tessuti freddi. 
Le punte sono progettate in modo da ottenere gli effetti desiderati rapidamente e con un numero limitato di passaggi. Tuttavia, va 
tenuto presente che un contatto eccessivo con la piastra di riduzione tende a fessurare la zona trattata.

Punta Lunga
Rif. 705606

Punta Corta
Rif. 705607

Iniettore Cavitario Completo (con flacone e tubo)
Rif. 703577

Progettato per iniettare in modo semplice e senza problemi sostan-
ze chimiche nelle cavità dei defunti dopo le procedure di aspirazi-
one. Questo dispositivo è adatto alle bottiglie di prodotti chimici 
Dodge.

Iniettore Cavitario (senza flacone e tubo)
Rif. 703578

Bottiglia di Ricarica per Iniettori Cavità da 1 litro
Rif. 992080

Rondella di Gomma per Iniettore Cavità
Rif. 703583

Tubo di Ricambio in Vinile (x metro)
Rif. 761980

Rubinetto in Metallo
Rif. 704860

Utilizzato per controllare il flusso di fluido dall’apparecchiatura di 
iniezione, questo connettore è dotato di un funzionamento a sfera 
per garantire che non vi siano perdite dal connettore quando il ru-
binetto è chiuso.

Strumenti
Kit per Imbalsamatori
Rif. 700100

Contiene i seguenti elementi:
• 1 bisturi monouso
• 1 separatore in legno
• 1 supporto per uncinetto
• 1 pinza di fissaggio
• 1 pinza da dissezione 127 mm                                                     
• 1 pinza da dissezione da 200 mm                                            
• 1 pinza emostatica 139,7 mm                                                                                            
• 1 forbice 114,3 mm                                                                    
• 1 forbice 139,7 mm                                                                       
• 1 tubo arterioso curvo da 2,38 mm                                          
• 1 tubo arterioso curvo da 1,41 mm                                                   
• 1 tubo arterioso curvo da 4,76 mm                                                              
• 1 tubo di drenaggio piccolo 178 x 6,35 mm                                     
• 1 tubo di drenaggio medio 178 x 7,95 mm                            
• 1 ago da sutura curvo                                                            
• 1 ago da sutura a serpentina    

Valigia per Kit di Imbalsamazione
Rif. 910178

Custodie impilabili per i kit di imbalsamazi-
one. Due valigie con cassetti e spazio per 
l’intero kit. La valigia inferiore è dotata di 
ruote e maniglia per un facile trasporto.

Cassa Strumentale
Rif. 910193

Contiene i seguenti riferimenti:
• 701468 Lama per bisturi nº 22 (Pack de 100)
• 702614 Forcipe Dieffenbach diritto 100 mm
• 702698 Pinza da dissezione punta media 177,8 mm
• 702720 Pinze da dissezione 127 mm
• 702831 Forcipe emostatico diritto 152,4 mm
• 702832 Pinza emostatica diritta 177,8 mm
• 702860 Forcipe per zanzare diritto 139,7 mm
• 703174 Impugnatura per bisturi in acciaio inox No. 4
• 703338 Uncinetto senza occhio
• 704652 Forbici con punta affilata/arrotondata 127 mm Premium
• 704720 Forbici Punta affilata/appuntita 152,4 mm Premium
• 705701 Spargitore a doppia paletta flessibile in acciaio inox
• 705705 Spargitore MacDonald’s in acciaio inox
• 910194 Astuccio per strumenti
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Pompa per Imbalsamazione con CPA
Rif. 924201

La nuova generazione di imbalsamatori Dodge. Con il Tecn-
ologia avanzata di controllo automatico della pressione che 
si regola automaticamente per gestire vari fonti di resistenza 
vascolare. 
Caratteristiche eccezionali:
• Funzionamento ultra-silenzioso durante l’iniezione.
• Flussometro integrato.
• Iniezione pulsata o continua.
• Costruzione in acciaio inox con componenti di qualità 

garantita.
• Tubo di iniezione a sgancio rapido. facile da separare,
• scolare e arrotolare per la conservazione.
• Il ciclo di auto-miscelazione mescola la soluzione senza 

bisogno di collegare il tubo.
• Le maniglie per il trasporto incassate consentono di 

spostare la macchina facilmente.
• Tubo completo di adattatore e rubinetto per ospitare tubi 

arteriosi filettati o luer lock.

Dimensioni: 43 x 48 x 35 cm 

Conjunto “Y” de Alta Presión para Máqui-
na Dodge APC
Ref. 924329

Il set “Y” comprende:

1. maschio a “Y” con filettatura maschio
Rif. 709309

2. Due rubinetti d’arresto per l’iniettore a “Y” ad alta pres-
sione 
Rif. 924320

3. Quattro adattatori a doppio filetto maschio 
Rif. 701055

4. Due tubi da 304 ml per l’iniettore a “Y” 
Rif. 924323

5. Due attacchi rapidi - femmina 
Rif. 924325

6. Due sganci rapidi - maschio per macchina Dodge 
Rif. 924326

Anello “O” a sgancio 
rapido
Rif. 924327

Confezione da 6 pezzi

Tubo di ricambio per alta 
pressione con raccordi
Rif. 924019

Dimensioni: 3 m

Tubo di prolunga ad alta 
pressione
Rif. 924017

Dimensioni: 500 mm

Pompa per Imbalsamazione Dodge
Rif. 924001

Caratteristiche In evidenza:
• Iniettare a basse pressioni, se si preferisce, o utilizzare pressioni elevate per superare gli intasamenti.
• Misuratore di portata incorporato.
• Pulsazione o flusso continuo.
• Costruzione in acciaio inox con componenti di qualità garantita.
• Tubo di iniezione a sgancio rapido. Facile da staccare, drenare, avvolgere e riporre nel serbatoio del fluido o utilizzando la 

clip per il tubo flessibile sulla parte anteriore della macchina.
• Il ciclo di auto-miscelazione mescola la soluzione senza bisogno di collegare il tubo.
• Le maniglie di trasporto incassate consentono di spostare facilmente la macchina.
• Tubo completo di adattatore e rubinetto per accogliere tubi arteriosi filettati o luer lock.
• Facile accesso al filtro in linea.
• Comode alette di fissaggio del tubo flessibile sul lato della macchina.

Ricambi per macchine imbalsamatrici Dodge 
1. Indicatore di livello del serbatoio. 
2. Misuratore di portata. 
3. Manometro. 
4. Selettore off, mix, pulse e direct. 
5. Regolazione della pressione. 
6. Regolazione della portata. 
7. Spia rossa. 
8. Scollegamento rapido del tubo di iniezione. 
9. Piedini in gomma. 
10. Coperchio del serbatoio. 
11. Maniglia. 

Dimensioni: 43 x 48 x 35 cm

Attrezzature e forniture
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Pompa Elettrica Portatile 1 Motore
Rif. 709406

Con manometro e due valvole di sfiato per controllare pres-
sione e vuoto.

Dimensioni: 20.2 x 20 x 18,3 cm
Peso: 3,35 K

Tubo in Vinile
Rif. 761980

Al metro

Pompa Elettrica Portatile 2 Motori
Rif. 709411

Questo modello è il più recente nel suo genere. Si trova in un in-
volucro di acciaio inossidabile e dispone di due motori gemelli, 
ciascuno con manometri indipendenti e controlli di pressione e 
vuoto. Ciò consente di effettuare in modo continuo e simulta-
neo l’iniezione e il drenaggio, poiché ogni funzione è controllata 
da un proprio motore.

Misure: 23 x 27 x 18,3 cm
Peso: 5,3 K

Tubo in Vinile
Rif. 761980

Al metro

Aspiratore Chirurgico Portatile
Rif. ASP010

Sistema di aspirazione dotato di pompa del vuoto autolubrifi-
cante. Regolatore preciso del flusso di aspirazione, da 0 a 562 
mmHg.

Bottiglia per Iniezione Completa 5L
Rif. 705544

La base robusta garantisce che la bottiglia non si rovesci quando è vuota o piena. Il tappo 
a vite facilita il riempimento con prodotti chimici o acqua senza fuoriuscite o perdite. Il 
serbatoio è inoltre dotato di un tubo di iniezione e di scarico resistente agli agenti chimici 
e di un rubinetto di chiusura.
La valvola di riflusso assicura che nessun liquido possa entrare nella pompa, anche se il 
serbatoio è troppo pieno. Sono inclusi anche una pompa manuale e un manometro, in 
modo che il serbatoio a pressione possa essere utilizzato con o senza pompa elettrica. 
Questa caratteristica è particolarmente importante in caso di guasto meccanico.

Bottiglia a Iniezione Completa 10L
Rif. 705545

Tubo in Vinile
Rif. 761980

Al metro

Bottiglia di aspirazione 2L
Rif. 705845

Bottiglia resistente agli impatti e sopporta un’elevata pressione negativa durante l’as-
pirazione. Facile da pulire e riutilizzabile. Può essere collegato a bottiglie aggiuntive per 
aumentare la capacità. Valvola a sfera a galleggiante La valvola a sfera galleggiante 
contribuisce a ridurre il rischio di allagamento dell’elettropompa.

Portabottiglie mobile da 2L
Rif. 705475

Bottiglia di aspirazione 4L
Rif. 705942

Bottiglia di Aspirazione Graduata Rigida
Rif. 705500

Per la raccolta di fluidi corporei. Solo per uso singolo.

Bombola di Aspirazione Monouso Flex
Rif. 651930

Sacchetto di aspirazione monouso per la raccolta dei fluidi.

Contenitore Riutilizzabile
Rif. 652631

Contenitore per sacche di raccolta dei fluidi corporei.

Attrezzature e forniture
ATTREZZATURA
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Collo d’Oca Standard
Rif. 703090

Il collo d’oca in ottone cromato è stand-
ard per tutte le procedure di aspirazione.

Collo d’Oca Delux
Rif. 703100

Il lussuoso collo d’oca in ottone cromato
per tutte le procedure di aspirazione pro-
cedure di aspirazione. Staccabile per una 
facile pulizia.

Idroaspiratore Completo Senza Vetro
Rif. 701199

Dotato di un vetro spia per monitorare il flusso del fluido e di un vacuostato automatico 
per evitare la contaminazione dell’acqua di somministrazione. Può essere completamente 
smontato per la pulizia e la disinfezione, che si consiglia di effettuare regolarmente. Per 
fornire un’adeguata pressione di vuoto per le procedure di aspirazione, si raccomanda 
un’alimentazione idrica a 60 psi.

Riduzione della Filettatura di 
Ricambio
Rif. 701238

Valvola di non Ritorno
Rif. 701284

Pompa di Aspirazione Manuale
Rif. 703780

Realizzata in ottone cromato, questa pompa può essere utilizzata per pressurizzare i 
serbatoi di iniezione o per creare il vuoto nelle bottiglie di aspirazione. Uno strumento 
prezioso per le occasioni in cui viene a mancare l’alimentazione o si verifica un guasto 
meccanico sulle elettropompe.

Valvola di Ricambio
Rif. 703781

Bacinella a forma di rene 
20 cm
Rif. 923230

Realizzati in acciaio inossidabile, sono 
ideali per la conservazione di strumenti o 
sorbenti sporchi.

Bacinella a Forma di Rene 
da 25 cm
Rif. 923229

Poggiatesta Grande
Rif. 910224

• Curvatura extra profonda.
• Stampato in gomma resistente e impermeabile.
• Struttura antiscivolo.

Poggiatesta 
Medio
Rif. 910237

Poggiatesta 
Piccolo
Rif. 910244

Poggiatesta Multiposizione
Rif. 910228

• Economico.
• Facile da pulire, gomma resistente.

Carrello di Sollevamento e Trasporto
Rif. CA-401

Caratteristiche generali: 
• Struttura in acciaio inox.
• Capacità di carico: 150 kg.
• Funzionamento idraulico a pedale. 
• Rullo superiore retrattile.
• Elevata manovrabilità.
• Ruote girevoli con freno (Ø 200 mm): 2.
• Ruote girevoli senza freno (Ø 200 mm) : 2.
• Non richiede manutenzione.
• Coperture in ABS (opzionali)

Carrello di Sollevamento e Trasporto Plus 
Rif. CA-401/Plus

• Capacità di carico 300 kg

Attrezzature e forniture
ATTREZZATURA

Carrello Portacasse Estensibile
Rif. CA-402

Caratteristiche generali:
• Interamente realizzato in alluminio lucidato con trattamento 

anodico, altamente resistente e facile da pulire.
• Dotato di 4 maniglie pieghevoli, per passare in luoghi stretti 

ed evitare urti, di grande aiuto nelle rampe di scale.
• È dotato di una maniglia centrale per facilitare la movi-

mentazione da parte dell’operatore quando il carrello è in 
posizione chiusa.

• Estensibile in 3 diverse dimensioni. Ogni posizione è bloccata 
da un sistema di camme di facile utilizzo.

•  4 ruote piroettanti con diametro di 150 mm. Con rivestimen-
to in gomma, due delle quali dotate di freno.

• La parte superiore è dotata di 8 paracolpi in gomma ad alta 
densità per ottimizzare la stabilità del carico.

Dimensioni:
• 1. Estensione massima: lunghezza cm 150, altezza cm 55, 

larghezza cm 58.
• 2. Lunghezza media: lunghezza cm 126, altezza cm 63, largh-

ezza cm 58.
• 3. Estensione corta: lunghezza cm 75, altezza cm 72, larghezza 

cm 58.
• 4. Completamente ripiegato: lunghezza cm 18, altezza cm 78, 

larghezza cm 58.
• Peso: 14 kg.
• Carico massimo: 250 kg.
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Carrello Elevatore Elettrico (Telecamere) 
Rif. CA-403/EL

Caratteristiche generali:
• Struttura in acciaio inox.
• Spessore della lastra 1.5 – 2 mm
• Telaio tubolare rinforzato 60 x 20 x 2 mm
• Sistema di sollevamento elettroidraulico, con batteria 

incorporata (12V) e caricatore.
• Facile manovrabilità. Movimento rapido.
• Finitura elettrolucidata per una facile pulizia.
• Appositamente progettato per un uso quotidiano e con-

tinuo.
• Peso del carrello: 142 Kg
• Capacità di carico: 250 kg.
• Meccanismo di sollevamento con doppia forbice.
• Cuscinetto d’attrito antiusura.
• Ruote girevoli con freno (Ø 125 mm): 2
• Ruote girevoli senza freno (Ø 125 mm): 2
• Impugnatura anteriore per il controllo e lo spostamento.
• Rulli di scorrimento in polietilene ad alta densità, antiusura.

Carrello di Sollevamento Idraulico  
Rif. CA-403/HD
Caratteristiche generali:
• Struttura in acciaio inox.
• Capacità di carico: 250 kg
• Pompa idraulica e martinetto.
• Sistema a pedale.
• Ruote girevoli con freno (Ø 100 mm): 2.
• Ruote girevoli senza freno (Ø 100 mm): 2.
• Dimensioni minime: 2200 x 635 x 320 mm.
• Dimensioni massime: 2200 x 635 x 1950 mm.
• Telaio superiore personalizzabile con varie configurazioni.

Attrezzature e forniture

Tavolo Tanatopraxy Livello 1 con Idroaspiratore
Rif. ME-420/1 

Caratteristiche generali:
• Costruzione in acciaio inox AISI-304
• Struttura completamente chiusa
• Spessore della lastra 1,5 - 2 mm
• Aree separate: area di lavaggio e piano di lavoro
• Aree operative completamente separate: area di lavaggio 

e superficie di lavoro
• Supporti rimovibili del corpo perforato AISI-304
• Lavello (500 x 400 x 250 mm)

• Lavandino (500 x 400 x 250 mm) AISI-304
• Doppio scarico (area di lavaggio e area di lavoro)
• Miscelatore medico (acqua H/C)
• Rubinetto medico monocomando (acqua C/F)
• Doccia monocomando (acqua C/F)
• Tubo doccia con copertura in PVC (3 m)
• Idroaspiratore reversibile con tubo gastrico monouso
• Supporto per testa e collo incluso

Tavolo Tanatopraxy Livello 2 con Idroaspiratore
Rif. ME-420/2

• Struttura in acciaio inox
• AISI-304
• Spessore delle lastre 1,5 - 2 mm
• Zone operative totalmente differen-

ziate: area di lavaggio e superficie 
di lavoro

• Supporti rimovibili dei corpi perfo-
rato AISI-304

• Lavandino (500 x 400 x 250mm) 
AISI-304

• Doppio drenaggio (area di lavaggio 
e area di lavoro) 

• Rubinetto medicale a maniglia 
singola (acqua C/F)

• Doccia a comando singolo (acqua 
C/F) 

• Tubo doccia con copertura in PVC 
(3 m)

ATTREZZATURA
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Tabella Tanatoprassi di Base
Rif. ME-420/B

• Costruzione in acciaio inox AISI-304
• Spessore della lamiera 1,5 mm
• Tubo a profilo quadrato (30 x 30 x 1,5 mm)
• Bordo perimetrale antisversamento
• Pendenza conica integrata nella superficie
• Scarico con attacco in PVC

Sedia a barella pieghevole
Rif. CA-450

Caratteristiche generali:
• Barella facilmente trasformabile in sedia.
• Realizzato in materiale di alluminio.
• 2 ruote e 2 maniglie sul retro facilitano lo spostamento 

della barella posizione verticale.
• Telone in PVC.
• Leggero e facile da trasportare.
• Include 2 cinghie.

Barella Monoblocco 
Rif. PA-247

La barella monoblocco, realizzata in alluminio ad alta resistenza, 
è una barella adatta all’uso in ambulanze e autofunebri. È dotata 
di più livelli che consentono un facile trasferimento dal letto alla 
barella. Le sue gambe meccaniche sono controllate da maniglie 
su entrambi i lati.

Barella Funeraria 
Rif. PC-905

Il carrello barella funeraria è il grande alleato dei veicoli funebri. 
Ha molteplici caratteristiche come 4 ruote girevoli, bloccabili e 
con freno su quelle posteriori, maniglie estensibili, carrello con 
ruote per il trasporto verticale, vassoio in acciaio inox, ecc. Un 
carrello barella altamente versatile che copre la maggior parte 
delle esigenze del settore.

Attrezzature e forniture

Carrello Portacorone 
Rif. CA-404

Appositamente sviluppato per rispettare le norme sulla sa-
lute sul lavoro, riducendo al minimo lo sforzo e velocizzando il 
trasporto dei fiori.

Caratteristiche generali:
• Completamente in acciaio inox.
• Vaschette centrali intermedie, concave, per la raccolta dei 

liquidi.
• Capacità 4/5 corone + centri di fiori.
• 4 ruote piroettanti (2 con freno).
• Facile da manovrare.
• 1 maniglia per la movimentazione.
• Finitura satinata.

Cavalletto Porta-Corona 
Rif. PC-430

Caratteristiche generali:
• Completamente in acciaio inox.
• Vaschette centrali intermedie, concave, per la raccolta dei 

liquidi.
• Capacità 4/5 “corone + centri di fiori”.
• 4 ruote girevoli (2 con freno).
• Facile da manovrare.
• 1 maniglia per la movimentazione.
• Finitura satinata.

Supporto del Coperchio 
Rif. PT-440

• Base rotante con 4 ruote.
• Montante telescopico.

ATTREZZATURA
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Sindone Ecologica/
Biodegradabile con 
Cerniera Bianca
Rif. 800002

Dimensioni: 90 larghezza x 220 lung-
hezza
Pack: scatola da 35 pezzi

Borsa Funebre Intrecciata-
PEBD con Nastro a Bobina
Rif. 800006

Dimensioni: 90 larghezza x 220 lung-
hezza
Pack: scatola da 35 pezzi

Telo Texpun 70+30 
Degradabile
Rif. 800003

Dimensioni: 80 larghezza x 220 
lunghezza
Pack: scatola da 25 pezzi

Rivestimento in PVC 15 
Micron
Rif. 800001

Dimensioni: 80 larghezza x 220 lung-
hezza
Pack: scatola da 25 pezzi.

Rivestimento Lungo in 
Nylon Durata 10 Maniglie
Rif. 800004

Dimensioni: 80 larghezza x 214 
lunghezza

Valigia per Aeroplano C/ Tasca
Rif. 800081

Dimensioni: 80 larghezza x 214 lunghezza

Borsa per Resti in PVC
Rif. 800005

Dimensioni: 70 larghezza x 80 
lunghezza

Attrezzature e forniture
ATTREZZATURA
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Guanto Paragon+Nitrile
Polsino esteso viola. Testato chimicamente e sottoposto a 
chemioterapia, lavato fuori linea per una finitura più morbida e 
confortevole.

Rif. 751705 - Taglia S
Rif. 751706 - Taglia M
Rif. 751707 - Taglia L
Rif. 751708 - Taglia XL

Dispenser da 50 pezzi

Guanti Select Black Nitrilo
Guanti in nitrile nero di grado medico, di peso medio,
testato chimicamente.

Rif. 751715 - Taglia S
Rif. 751716 - Taglia M
Rif. 751717 - Taglia L
Rif. 751718 - Taglia XL

Dispenser da 100 pezzi

Guanto Unicare Soft Nitrilo
Guanti in nitrile blu, senza polvere, di grado medico. Un guanto 
economico che offre una maggiore sensibilità tattile per le attiv-
ità quotidiane. Un’ottima alternativa se si è soggetti a irritazioni 
cutanee e reazioni allergiche. Offrono la stessa durata e lo stes-
so livello di protezione dei guanti in lattice tradizionali, ma con 
una maggiore sensibilità tattile, resistenza allo strappo e una 
vestibilità più confortevole.

Rif. 751725 - Taglia S
Rif. 751726 - Taglia M
Rif. 751727 - Taglia L
Rif. 751728 - Taglia XL

Dispenser da 200 pezzi

Guanto Pro.tect Latex HD
Guanti monouso in lattice, blu, con polsino esteso. Testato per 
le sostanze chimiche. PRO TECT Latex HD ha una grammatura 
più elevata, quindi è molto resistente e di lunga durata. Adatto 
per applicazioni in cui è richiesta una maggiore durata.

Rif. 751750 - Taglia S
Rif. 751751 - Taglia M
Rif. 751752 - Taglia L
Rif. 751753 - Taglia XL

Dispenser da 50 pezzi

Guanto di Protezione Antitaglio

Rif. GP7501

Guanto ambidestro in HPPE senza cuciture calibro 13. Ideale per la destrezza e la 
precisione, da utilizzare sotto il guanto monouso in nitrile per coprire contemporane-
amente i rischi chimici e di taglio. Estremamente leggero per l’uso in applicazioni ad 
alta esposizione, grazie alla sua altissima resistenza al taglio (livello E TDM) e lavabile. 
Le fibre di spandex sono incorporate nel suo sviluppo per offrire una maggiore adat-
tabilità e traspirabilità.

Guanto Protettivo Ultra Sensibile

Rif. GP7502

Guanto tecnico realizzato senza cuciture con fibre di poliestere combinate con span-
dex in una trama a 13. Grazie alle proprietà del tessuto e al suo rivestimento poli-
uretanico di alta qualità, si ottiene un guanto altamente resistente all’abrasione e 
allo strappo, ma anche estremamente adattabile al contorno della mano, leggero e 
traspirante. È altamente resistente a un’ampia gamma di prodotti chimici, quindi le 
sue proprietà meccaniche non vengono compromesse in caso di contatto con sol-
venti, grassi, oli, ecc.

Guanto Protettivo Speciale per l’Operatore

Rif. GP7503

Guanto rivestito in poliuretano con fibra HPPE + supporto in fibra di vetro senza 
cuciture. Design ergonomico e flessibile grazie alla finezza delle fibre. Guanti con ec-
cellenti prestazioni di taglio, abrasione e strappo. Polsini elastici. Questo guanto è 
particolarmente indicato per le attività di carico e scarico, dove esiste un rischio mec-
canico per il palmo delle mani. È stato progettato seguendo le istruzioni della norma 
R D 140711992, che include le linee guida della Direttiva 89/686/CEE del Consiglio 
Europeo, ed è conforme alle norme europee UNE-EN 420 e UNE-EN 388.

Schermo per Proteggere il Viso

Rif. PT7540

Schermo di protezione facciale con visiera in policarbonato 
trasparente e manopola di regolazione automatica. Ideale per 
evitare rischi di proiezioni e schizzi.

Occhiali di Protezione Dagli Impatti

Rif. GF7530

Occhiali progettati per offrire una protezione efficace contro il 
rischio di impatto con particelle ad alta velocità e bassa ener-
gia. Offre inoltre un’eccellente protezione dai raggi UV. Il suo 
speciale design limita al minimo l’angolo di visione laterale e, 
grazie alla sua neutralità ottica e all’estrema leggerezza, con-
sente un uso prolungato senza causare disagi all’utente. La 
maschera ha un unico oculare di tipo panoramico in policarbo-
nato trasparente.

Protezione
GUANTI
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Mascherina Rettangolare in PP Monouso 
Rif. MC7515

Mascherina rettangolare in polipropilene a 3 strati, con 3 pieghe 
per una migliore vestibilità anatomica. Striscia modellabile sulla 
parte superiore per un migliore supporto nasale e bande elas-
tiche per adattarsi a entrambe le orecchie.

Pack: 50 pezzi.

Mascherina Tipo di Guscio C/ Gomma 
Rif. MC7516

Mascherina monouso per particelle non tossiche. Realizzato 
con filamenti di polipropilene sigillati. Cinghie in gomma. Adat-
tatore nasale.

Pack: 50 pezzi.

Abito bianco 
in PP Cerniera 
Posteriore Nastri
Rif. RBT.001.BI

Pack: scatola da 100 pezzi
Taglia: M

Tuta PP Cappuccio 
Plastificato
Rif. RBU.001.BI

Pack: scatola da 50 pezzi
Taglia: L

Copriscarpe in PP C/ 
Elastici
Rif. ZP7590

Pack: scatola da 100 pezzi

Grembiule Antispruzzo 
PVC
Rif. DL7555

Grembiule progettato e realizzato per offri-
re una protezione perfetta contro il rischio 
di schizzi di sostanze chimiche pericolose, 
come acidi e alcali forti. Realizzato con 
materiali di alta qualità che non hanno 
effetti nocivi sulla sicurezza e sull’igiene 
dell’utente. Realizzato in PVC lamina-
to. Conforme a EN 340:1994 - EN 470-
1:1995.

Abito da Visita PP 
Chiusura in Velcro
Rif. RBT.006.BI

Pack: scatola da 50 pezzi
Taglia: M/L

Coprimaniche PE 
c/Elastico
Rif. RCM.001.BI 

Taglia: scatola da 100 pezzi

Tappo PP Circolare 
c/ Raccordo
Ref. GD7570

Pack: scatola da 100 pezzi
Taglia Ø 21 cm

Macherina Autofiltrante C/ Valvola Livello FFP2 
Rif. MC7517

Mascherine progettate per trattenere efficacemente le particelle di polvere in sospen-
sione, le nebbie e i fumi. Leggere e confortevoli, offrono una resistenza respiratoria molto 
bassa. Tutti le mascherine auto-filtranti sono marchiate CE, testate e certificate in con-
formità alla norma europea EN 149:2001.
Pack: 12 pezzi

Mascherina Autofiltrante C/ Valvola Livello FFP3 
Rif. MC7518

Mascherine progettate per trattenere efficacemente le particelle di polvere in sospen-
sione, le nebbie e i fumi. Leggeri e confortevoli, offrono una resistenza respiratoria molto 
bassa. Tutti i respiratori auto-filtranti per particolato sono marchiati CE, testati e certificati 
in conformità alla norma europea EN 149:2001.
Pack: 12 pezzi

Maschera Antigas Senza Filtro

Rif. SM7520

Progettato per offrire la massima protezione contro alcuni gas, vapori e particelle come 
polvere, nebbia e fumi. Realizzata in silicone blu, il suo design e il materiale utilizzato 
consentono una stretta aderenza al viso, impedendo la fuoriuscita dell’aria attraverso la 
giunzione maschera/viso verso l’interno.

Filtro per Maschera Antigas

Rif. SM7521

Progettato per offrire la massima protezione contro alcuni gas, vapori e particelle come 
polvere, nebbia e fumi. Realizzata in silicone blu, il suo design e il materiale utilizzato con-
sentono di aderire perfettamente al viso, evitando perdite d’aria attraverso la giunzione 
maschera/viso.

Protezione
MASCHERINE ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO
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Gel Idroalcolico Daromix
Disinfezione delle mani per attrito senza 
acqua. Ampio spettro biocida dopo 30 
secondi.
Punti principali:
• Battericida - Fungicida.
• Tubercolocida - Micobattericida.
• Efficace contro HIV, epatite B e Coro-

navirus.
• Efficace dopo 30 secondi.
• Non irritante per la pelle.
• Si asciuga rapidamente.
• Non sensibilizzante.

Rif. 777093 - 100 ml
Rif. 777094 - 500 ml
Rif. 777095 - 1L

Darodor Sinaldehyd 2000
Rif. 777092

Disinfettante per strumenti a immersione a 
freddo per uso manuale formulato, come 
suggerisce il nome, senza aldeidi (glutaraldei-
de).
Punti principali:
• Battericida - Fungicida - Sporicida - 

Microbattericida - Tubercolicida.
• Efficace contro l’epatite B e l’HIV.
• Non è richiesta l’attivazione.
• Odore gradevole.
• Non corrosivo.
• Senza aldeide.

Volume: 600 ml

Daroscopio E Turbo
Rif. 777096

Detergente trienzimatico concentrato, 
liquido, per uso manuale e ad ultrasuo-
ni, per la pulizia profonda di endoscopi e 
apparecchiature medico-chirurgiche.
Punti principali:
• Contiene sostanze dermoprotettive.
• Piacevolmente profumato.
• Stesso pH della pelle (5,5).
• Non corrosivo.
• Senza fosfati.
• Biodegradabile.

Volume: 1L

CR-36 Advance
Disinfettante per superfici spray pronto 
all’uso. 
Punti principali:
• Battericida, fungicida e virucida.
• Disinfezione rapida ed efficace di
• superfici ad alto rischio infettivo.
• Asciugatura rapida.
• Biodegradabile.

Rif. 777110 - 750 ml
Rif. 777111 - 5L

Darodor Superficie HH Eco
Rif. 777000

Disinfettante concentrato ad azione detergente. Particolarmente indicato per la disinfezione delle superfici 
per contatto diretto nelle aree critiche.
Punti principali:
• Battericida - Fungicida.
• Con azione detergente.
• Senza aldeide - Non corrosivo - Senza fosfati.
• Protezione continua - Odore gradevole.

Volume: 750 ml

Salviette Multiuso Dodge
Rif. 777012

Salviette per la pulizia e la disinfezione di tutti i tipi di superfici e 
attrezzature.

Pack: 250 salviette

Dodge Disinfettante Concentrato
Antimicrobico e detergente. Questo prodotto può 
essere applicato su superfici dure e attrezzature 
da pulire e disinfettare. Lasciare asciugare e strof-
inare o risciacquare con acqua pulita.

Rif. 777002 - Fragranza di Agrumi
Rif. 777000 -  Fragranza di Ciliegia
Rif. 777001 - Senza Profumo

Dimensione: 5L

Disinfettante per 
Superfici Dodge 
Fragranza di 
Ciliegia

Rif. 777009 - 750 ml
Rif. 777005 - 5L

Dodge Disinfet-
tante per Superfici 
non Profumato

Rif. 777004 - 750 ml
Rif. 777006 - 5L

Dodge Clean-All - Detergente Multiuso
Un eccellente prodotto per la pulizia dei veicoli e per la rimozi-
one di macchie ostinate nella sala di imbalsamazione prima 
della disinfezione. Per tutte le superfici.

Rif. 777017 - 750 ml
Rif. 777018 - 5L

Disinfezione
PULIZIA E DISINFEZIONE

Può essere utilizzato su superfici dure e morbide. Pulisce e disinfetta in un solo gesto. Pronto all’uso, da spruzzare sulla superficie.
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Neutrolene Spray
Neutrolene spray è indispensabile per le sale Post Mortem, nel-
le camere e ovunque vi sia il rischio di odori.

Rif. 921885 - 237 ml
Rif. 921880 - 946 ml

Neutrolene Sock
Rif. 921851

NeutroHang utilizza ingredienti naturali per mantenere il potente 
ed efficace concentrato neutralizzante. Funziona in modo ec-
cellente nei sistemi di refrigerazione. Ogni sacchetto di Neu-
troHang garantisce la neutralizzazione per circa 30-45 giorni, 
eliminando gli odori persistenti.

Granuli di Neutrogran
Rif. 921890

Utilizzare questo prodotto in caso di fuoriuscite per eliminare 
gli odori. Può essere utilizzato anche per i casi di autopsia o in 
generale all’interno della bara.

Dimensione: 3,63 K

Neutralizzatore di Odori Funertec
Rif. 777105

Punti principali::
• Previene il perdurare di condizioni specifiche di post-mor-

tem.
• Ideale sia per le sale autoptiche che per i veicoli da 

trasporto.
• Rimuove le molecole che causano odori dall’ambiente.

Volume: 0,5 L

Polvere Deodorante D-12
Rif. 502013

Punti principali:
• Dissipa gli odori, rinfresca sale, cappelle e uffici.
• Molti imbalsamatori applicano il D-12 ai casi di cancro, 

ulcera e cancrena.
• Può essere applicato a secco vicino o direttamente sulla 

fonte dei cattivi odori.
• Può essere utilizzato in soluzione acquosa come deodor-

ante spray e deodorante per ambienti.
• Non lascia odore.
• Fornisce un’efficacia deodorante di lunga durata.

Volume: 414 ml

Purificatore d’aria Air Fresh Med
Rif. 921563

Punti principali:
• Pulisce l’aria da polvere e germi.
• Utilizza una tecnologia di assorbimento degli odori.
• Profumo fresco di lunga durata.
• Biodegradabile secondo le linee guida OCSE.

Volume: 75 ml

Deodorante per l’Aria Naturale Citrus II
Rif. 910563

Punti principali:
• Elimina i cattivi odori.
• Non tossico.
• Ipoallergenico e biodegradabile.
• Sicuro per gli asmatici e le persone sensibili alle allergie.

Volume: 207 ml

Disinfezione
NEUTRALIZZATORI DI ODORI



D
ES

IN
FEZIO

N
E107www.sortem. i t



D
ES

IN
FE

ZI
O

N
E

www.sortem. i t108

Plaza de la Tecnología, 2 - Nave 5
08223 Terrassa (BCN)
Tel. +34 93 143 54 70
info@sortem.es
www.sortem.it


