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FATE LA GIUSTA SCELTA
 
Parallelamente alla diffusione nel mondo di un numero sempre crescente di malattie e infezioni, si ha anche una maggiore  
consapevolezza di tutti i processi di controllo delle infezioni che devono essere seguiti durante le procedure chirurgiche  
e non chirurgiche. 
 
Abbiamo le soluzioni che vi aiutano a ridurre al minimo l'esposizione alle infezioni crociate e ai patogeni trasmessi dal sangue 
durante le procedure quotidiane: scegliete il nostro assortimento di prodotti monouso (mascherine, camici, teli chirurgici, 
accessori, adesivi medicali, garze, tamponi) raccolti nei set Omnia. Potrete così ottimizzare tempo, organizzazione ed 
efficienza durante la preparazione alla poltrona, aumentando al tempo stesso la sicurezza dello staff e del paziente.

I set Omnia sono composti da articoli monouso configurati individualmente. Ad esempio:
• Teli chirurgici
• Camici chirurgici
• Sistemi di irrigazione e aspirazione
• Protezione del riunito dentale
• Accessori chirurgici (guaine e protezioni per strumenti e physiodispenser, adesivi medicali, garze, tamponi e linee di irrigazione)

SET PROCEDURALI OMNIA
I VANTAGGI

ALTA QUALITÀ
•  I set sono prodotti in ambiente controllato classificato come “CLASSE ISO 8” conforme alla  
 EN ISO 14644-1.

•  I set sono avvolti in un doppio imballaggio sterile, carta medicale e blister, con procedure  
 estremamente rigorose per rispondere agli standard di controllo più elevati.

•  È stato messo in atto un costante monitoraggio post-vendita per garantire che i set siano sempre  
 all'avanguardia in termini di sicurezza, idoneità al loro uso e soddisfazione del cliente.

•  Durante le fasi di produzione interne, il monitoraggio è diretto e costante in modo da assicurare  
 standard sempre crescenti di qualità e sicurezza.

•  Sterilità garantita per 5 anni dalla data di produzione (se la confezione è integra).

CONFORMITÀ
•  La qualità dei set sterili è ben documentata dalla conoscenza e dalla conformità ai  
 regolamenti correnti relativi ai dispositivi medici

•  I set procedurali sono conformi alle più stringenti regolamentazioni nazionali e locali.

•  L'etichetta dei set sterili contiene tutte le informazioni necessarie per identificare il  
 dispositivo (codice, lotto, data di scadenza). Due etichette aggiuntive facilitano la  
 memorizzazione dei dati e la tracciabilità di tutti i materiali e i componenti utilizzati.

EFFICIENZA
•  Pratici, compatti e pronti all'uso.

•  Contengono tutti i prodotti monouso occorrenti all'équipe dentale per i vari tipi  
 di operazione.

•  Tutti i prodotti sono già organizzati secondo l’ordine di utilizzo: una volta in sala  
 operatoria, l’équipe chirurgica non deve fare altro che aprire il set. Ciò rende meno  
 laboriosa e più efficiente l’estrazione dei componenti, innalzando il livello di  
 professionalità dell‘operazione.  
•  Il risparmio di tempo permetterà di concentrarsi maggiormente sul caso clinico e  
 anche di aumentare il numero delle procedure possibili.

RISPARMI
•  I set Omnia possono ridurre significativamente la durata delle varie attività che consentono  
 l'esecuzione delle procedure.

•  I set procedurali snelliscono i tempi richiesti per i processi di pianificazione, l'acquisto dei  
 materiali, l'amministrazione, l'allestimento e la tracciabilità.

•  Riduzione significativa dei costi complessivi di ogni procedura.

•  Economicamente vantaggiosi.

SOSTENIBILITÀ
•  I set procedurali riducono drasticamente la quantità del materiale da imballaggio rispetto ai prodotti  
 confezionati individualmente.

•  Sebbene il loro uso produca rifiuti ogni giorno, tuttavia sono preferibili ai materiali riutilizzabili. La sicurezza  
 degli articoli monouso è garantita a ogni utilizzo e non occorre che siano ripetutamente lavati e sterilizzati  
 da personale medico, con conseguente risparmio di risorse.

TIPI DI SET PROCEDU-
RALI OMNIA

NON  
STERILE 
Protezione  

necessaria durante 
ogni genere di  

procedure. 

STERILE
Protezione durante  

la chirurgia di 
 routine e  
avanzata. 

PERSO- 
NALIZZATI

Configurazione  
perfetta per  

esigenze  
specifiche.

ALTRO ALTRO ALTRO
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OMNIA PROTECTION SET  
NON STERILI
Protection Set per operatore, assistente e paziente  
nel corso di ogni genere di procedure generali.

I set confezionati individualmente sono configurati per ottenere il livello di isolamento perfetto.

• Il set per operatore e assistente include i prodotti di vestizione monouso necessari per tutta la giornata.
• Il set  paziente protegge il paziente e include anche due copricamici per operatore e assistente da indossare per  
 ogni nuovo paziente.

Set protezione 
premium

Set protezione 
alta

Set protezione 
media

Set protezione 
paziente

Set protezione 
basica

SET PREMIUM ALTA PROTEZIONE
PER OPERATORE E ASSISTENTE*

Quantità 1 1 1 1

Descrizione Respiratore particolato 
N95 Isolator™

Copricapo chirurgico 
idrorepellente con 
lacci tipo scafandro in 
SMS/PP

Camice con piega  
chirurgica (70 g)  
modello Expo avvolto 
in carta medicale e 2  
asciugamani

Visiera

Codice  GPRN95 30.M0046.00 Operatore: taglia XL 
(lunghezza: 133 cm): 
30.D1276.00
Assistente: taglia S
(lunghezza: 118 cm): 
30.D1278.00

10.M0200.00

PACCO 
DA 10

Set operatore: 10.T0799.00 (non sterile) | 12.T0799.00 (sterile)
Set assistente:  10.T0798.00 (non sterile) | 12.T0798.00 (sterile)

SET PROTEZIONE ALTA
PER OPERATORE E ASSISTENTE*

Quantità 1 1 1

Descrizione Respiratore particolato  
N95 Isolator™

Copricapo chirurgico  
idrorepellente con lacci tipo 
scafandro in SMS/PP

Camice con piega chirurgica (43 g) 
modello Special Plus avvolto in 
carta medicale e 2 asciugamani

Codice  GPRN95 30.M0046.00 Operatore: taglia XL  
(lunghezza: 118 cm): 
30.D2173.00
Assistente: taglia M  
(lunghezza: 112 cm): 
30.D2171.00

PACCO 
DA 10

Set operatore: 10.T0564.00 (non sterile) | 12.T0564.00 (sterile)
Set assistente:  10.T0594.00 (non sterile) | 12.T0594.00 (sterile)

SET PROTEZIONE MEDIA
PER OPERATORE E ASSISTENTE*

Quantità 1 1 1

Descrizione Mascherina Ultra™ Sensitive 
FogFree™ con elastici per  
le orecchie e tecnologia  
Secure Fit™  

Copricapo chirurgico con  
lacci regolabili

Camice con piega chirurgica 
modello Essential SMMS (35 g)

Codice  GCFCXSFSF 30.M0045.00 Operatore: taglia L (lunghezza: 
125 cm): 30.D2302.00
Assistente: taglia L (lunghezza: 
125 cm): 30.D2302.00

PACCO 
DA 10

* La sola differenza fra il set operatore e il set assistente è la taglia del camice. 

Set operatore: 10.T0600.00 (non sterile) | 12.T0600.00 (sterile)
Set assistente:  10.T0601.00 (non sterile) | 12.T0601.00 (sterile)

ALTRO ALTRO ALTRO ALTRO

ALTRO ALTRO

ALTRO ALTRO ALTRO

ALTRO

* La sola differenza fra il set operatore e il set assistente è la taglia del camice. 

* La sola differenza fra il set operatore e il set assistente è la taglia del camice. 
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SET PROTEZIONE PAZIENTE
PER PAZIENTE

Ogni set è stato pensato per vestire e proteggere il paziente. Contiene anche 2 copricamici per operatore e assistente da 
indossare per ogni nuovo trattamento sul paziente.

PACCO 
DA 10

Set paziente:  
10.S9378.00 (non sterile)
12.S9378.00 (sterile)

Quantità 2 1 1 1

Descrizione Copricamice - PE Mascherina di  
sicurezza per paziente 
con visiera

Copricapo per  
paziente

Salvietta paziente  
Sani-Tab™ Chain-Free

Codice  30.D1002.00 GCPAT 30.M0040.00 WEXBLT

Quantità 2 1 1 2

Descrizione Copriscarpe per 
paziente

Copritestata 
 idrorepellente con 
elastico, rotondo  
24 cm Ø

Aspirasaliva Comfort 
Plus™ Premium,  
bianco/verde al  
profumo di menta

Pellicole adesive 
2Cross20 20 x 20 cm 
LDPE - BLU

Codice 30.D4003.00 20.O0011.00 ZWGCPM 32.U0020.00

SET PROTEZIONE BASICA
PER OPERATORE E ASSISTENTE*

I set, confezionati individualmente, sono composti con configurazioni ideali per le procedure brevi di routine.

Quantità 1 1 1 1

Descrizione Respiratore  
particolato N95  
Isolator™

Camice con elastici 
(lunghezza: 110 cm,  
30 g), taglia unica

Respiratore  
particolato N95  
Isolator™

Copricamice con fer-
mapollice (lunghezza: 
125 cm, 31 g) – solo 
taglia unica XL 

Codice GPRN95 30.D1307.00 GPRN95  30.D1002.00

PACCO 
DA 10

Set N95 & TNT:  
10.T9118.00

ALTRO ALTRO ALTRO ALTRO

ALTROALTROALTROALTRO

ALTRO ALTRO ALTRO ALTRO

PROTEZIONE 
STAFF

PROTEZIONE 
OPERATORE

PROTEZIONE  
PAZIENTE

Set copricamice N95  
e fermapollice:   
10.T9119.00

PACCO 
DA 10

* La sola differenza fra il set operatore e il set assistente è il tipo del camice.
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INCLUDE  
DUE COPRICAMICI  

A PROTEZIONE DEL  
CAMICE DEL 

L'OPERATORE E DEL 
L'ASSISTENTE.



Camice con piega chirurgica modello Special 
Plus (microfibra SMS, 43 g), avvolto in carta 
medicale con 2 asciugamani
30.D2173.00 (XL, lunghezza: 118 cm) / 
30.D2171.00 (M, lunghezza: 112 cm)
Idrorepellente e traspirante, la microfibra SMS utiliz-
zata per questi camici presenta un rapporto  
eccellente tra comfort e prestazioni. I polsini in 
cotone, la cintura allacciata lateralmente, la piega 
chirurgica e l'asciugamano interno ne fanno la  
scelta ideale per le sessioni di lavoro clinico.

Camice con elastici (30 g), (TNT)
30.D1307.00 (taglia unica, lunghezza: 110 cm)
Con elastici, ideale per le procedure brevi di routine 
o come supplemento per la protezione del paziente 
e l'isolamento dai patogeni. 

Copricamice con fermapollice (31 g)
30.D1002.00 (taglia unica solo XL,  
lunghezza: 125 cm)
Con fermapollice, perfetto per le pratiche di routine: 
lo speciale PE Medical Grade utilizzato garantisce 
una completa impermeabilità contro agenti pato-
geni e contaminanti, e proteggendo al tempo stesso 
l'uniforme professionale da spruzzi accidentali o 
contaminazioni. Il sistema fermapollice addizionale 
addizionale contribuisce a mantenere fermo il  
camice mentre lo si indossa.

• Medical Grade 

• Impermeabile

• Alto standard di isolamento

Varie
Asciugamano paziente Sani-Tab™ Chain-Free
WEXBLT
• Facile da usare – basta posizionare  
 l'asciugamano ovunque sul paziente.

• Il bavaglino resta fermo là dove lo si mette per  
 ottimizzare la copertura, diversamente dalle clip  
 per bavaglino e altri mezzi per fissare gli  
 asciugamani monouso.

• Può essere posizionato sulla parte alta del corpo  
 del paziente per proteggere gli indumenti.

Copriscarpe per paziente
30.D4003.00
• Copriscarpe impermeabile con apertura con  
 elastico.

Copritestata idrorepellente con elastico - 
bianco, rotondo 24 cm Ø
20.O0011.00
• Protezioni idrorepellenti e assorbenti in TNT.

Aspirasaliva Comfort Plus™ Premium, bianco/
verde al profumo di menta
ZWGCPM
• L'aspirasaliva delicato... aspira il fluido, non i tessuti!

• Il disegno brevettato della punta aumenta il  
 comfort del paziente, perchè non afferra il tessuto  
 mucosale.

• Facilita la rimozione ininterrotta del fluido e dei  
 frammenti più leggeri.

• Ottimizza la rimozione del fluido perché il disegno  
 brevettato della punta impedisce che i tessuti  
 blocchino l'aspirazione.

• Mantiene la forma che gli è stata data grazie al  
 processo proprietario di fabbricazione.

• Protezione respiratoria.

Pellicole adesive 2Cross20 20 x 20 cm  
LDPE - BLU
32.U0020.00
• Protezioni in LDPE.

• Evita la contaminazione crociata.

CARATTERISTICHE PRODOTTO 
DI CIASCUN ARTICOLO

Mascherine facciali
Respiratore particolato N95 Isolator™
GPRN95
• Respiratore N95 approvato NIOSH.

• Conforme alle linee guida per il controllo 
dell'esposizione a TB.

• Resistenza alla penetrazione del sangue  
 sintetico: 160 mmHg.

• Strati interni/esterni resistenti ai fluidi.

• Struttura copri-mento.

• EN 149: 2001 FFP2 NR / NIOSH N95

Sebbene il respiratore N95 somigli molto a una 
mascherina chirurgica, si tratta di un respiratore che 
deve essere usato in conformità con tutti i regola-
menti locali riguardanti la protezione respiratoria.

Mascherina Ultra™ Sensitive FogFree™ con 
elastici per le orecchie e tecnologia Secure Fit™
GCFCXSFSF
• Tipo IIR con resistenza ai fluidi maggiorata.

• ASTM 3.

• Strato esterno resistente ai fluidi.

• Strato interno resistente ai fluidi, in cellulosa  
 bianca ipoallergenica, extra soft – non si sfilaccia,  
 non si strappa e non si sbriciola.

• Esente da sostanze chimiche, inchiostri e coloranti.

• Coprinaso in alluminio extra-lungo.

• Striscia FogFree™ sul lato interno della mascherina.

Mascherina di sicurezza per paziente con 
visiera
GCPAT
• Resistente ai fluidi. Copre gli occhi e il naso  
 del paziente.

• Protegge i delicati tessuti oculari e mucosali da  
 particelle volanti, spruzzi e schizzi.

• Fa sì che il paziente di senta al sicuro, ma non " 
 allo scuro", con visiera trasparente attaccata.

• Profilo conformabile, materiali flessibili che  
 danno il massimo accesso alla bocca.

• Strati interni ed esterni bianchi spunbond.

Visiera
10.M0200.00
• Ampia visiera in polietilene antiappannamento.

• Inserto in poliuretano. 

• Idonea per chi porta gli occhiali.

Copricapi
Copricapo chirurgico idrorepellente con lacci 
modello scafandro in SMS/PP 
30.M0046.00
• Idrorepellente/resistente ai fluidi - Parte traspirante.

Copricapo chirurgico con laccio regolabile
30.M0045.00
• SMS idrorepellente.

• Consente la ventilazione.

Copricapo per paziente
30.M0040.00
• Idrorepellente.

• Consente la ventilazione.

• Riguardante la protezione respiratoria.

Camici
Camice modello Expo (Softesse®, 70 g), con 
piega chirurgica, avvolto in carta medicale  
e 2 asciugamani
30.D1276.00 (XL, lunghezza: 133 cm) / 
30.D1278.00 (S, lunghezza: 118 cm)
• Tessuto non tessuto Spunlace medicale. 

• Altamente idrorepellente.

• Straordinario senso di comfort.

• Chiusura in Velcro, polsini in cotone.

• Lacci laterali doppi, interni ed esterni.

• Con piega chirurgica.

• 2 asciugamani.

• Avvolto in carta medicale.

Camice con piega chirurgica modello SMMS 
(35 g)
30.D2302.00 (L, lunghezza: 125 cm)
• Idrorepellente e traspirante, SMMS.

• Polsini in cotone.

• Cintura.

• Piegatura chirurgica.

• Cuciture saldate con ultrasuoni per garantire una  
 barriera più efficiente contro batteri e fluidi.
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SET DI VESTIZIONE  
OMNIA STERILI
Semplificate la vostra routine dentale  
con i set di vestizione sterili.

SET OPERATORE
Questo set sterile è stato pensato per vestire l'operatore. Ideale per tutta la chirurgia di implantologia dentale, parodonto-
logia e operazioni maxillofacciali. Il set è fornito in doppio imballaggio sterile, avvolto in carta medicale. La pratica etichetta 
staccabile permette una facile tracciabilità dell’intervento.

Quantità 1 1 1 2

Descrizione Camice con piega 
chirurgica modello 
Expo (taglia L) e 2 
asciugamani avvolti in 
carta medicale

Copricapo chirurgico 
con lacci regolabili

Mascherina SPIRITUS 
PLUS® con lacci

Copriscarpe  
antiscivolo

Materiale Softesse®  TNT TNT TNT

Colore Azzurro Azzurro Azzurro Azzurro

Set operatore
12.T0010.00 (sterile)

SET ASSISTENTE
Questo set sterile è stato pensato per la vestizione dell'assistente e dello staff che visita la sala operatoria. Ideale per 
tutta la chirurgia di implantologia dentale, parodontologia e operazioni maxillofacciali. Il set è fornito in doppio imballaggio 
sterile, avvolto in carta medicale, e il camice è piegato chirurgicamente. La pratica etichetta staccabile permette una facile 
tracciabilità dell’intervento.

Quantità 1 1 1 2

Descrizione Camice con piega 
chirurgica modello 
Special Plus (taglia M) 
e 2 asciugamani avvolti 
in carta medicale

Copricapo traspirante 
unisex

Mascherina SPIRITUS 
PLUS® con lacci

Copriscarpe 
antiscivolo

Materiale Microfibra SMS TNT TNT TNT

Colore Azzurro Azzurro Azzurro Azzurro

Set assistente
12.T0001.00 (sterile)

SET PAZIENTE
Questo set sterile è stato pensato per vestire il paziente. Ideale per tutta la chirurgia di implantologia dentale, parodonto-
logia e operazioni maxillofacciali. Il set è fornito in doppio imballaggio sterile, avvolto in carta medicale. Il camice ha elastici 
ai polsi per maggiore comfort del paziente. La pratica etichetta staccabile permette una facile tracciabilità dell’intervento.

Quantità 1 1 1

Descrizione Camice idrorepellente  
con elastici

Copricapo rotondo con elastico Copriscarpe impermeabili

Materiale TNT TNT TNT

Colore Bianco Bianco Azzurro

Set paziente
12.T0002.00 (sterile)

 La capacità di fornire teli e camici su misura sia per gli specialisti  
 che per i chirurghi significa che possiamo continuare a mantenere 
 la qualità di cura necessaria per i nostri pazienti. Omnia ci è stata di  
grande aiuto con l'allestimento dei diversi set procedurali e e il loro  
servizio è stata eccellente durante l'intero processo.

Dr. Paul Stone BDS, FDS, RCS(Edin)

Chirurgo Orale Specializzato e Direttore Clinico,  
Blackhills Clinic - Regno Unito
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KIT OPERATORE
Questo kit sterile è stato pensato per vestire l'operatore. Ideale per tutte le operazioni poco complicate o di breve durata. 
La pratica etichetta staccabile permette una facile tracciabilità dell’intervento.

Quantità 1 1 1 2

Descrizione Camice idrorepellente 
con polsini in cotone

Copricapo chirurgico 
con lacci regolabili

Mascherina SPIRITUS 
PLUS® earloop con 
lacci elasticizzati

Copriscarpe  
impermeabili

Materiale TNT TNT TNT PVC

Colore Azzurro Azzurro Azzurro Azzurro

Kit operatore
12.T0107.00 (sterile)

KIT ASSISTENTE
Questo kit sterile è stato pensato per la vestizione dell'assistente o dello staff che visita la sala operatoria. Ideale per  
tutte le operazioni poco complicate o di breve durata. La pratica etichetta staccabile permette una facile tracciabilità  
dell’intervento.

Quantità 1 1 1 2

Descrizione Camice idrorepellente 
con polsini in cotone

Copricapo rotondo 
con elastico

Mascherina SPIRITUS 
PLUS® earloop con 
lacci elasticizzati

Copriscarpe  
impermeabili

Materiale TNT TNT TNT PVC

Colore Azzurro Azzurro Azzurro Azzurro

Kit assistente
12.T0108.00 (sterile)

SET CHIRURGIA ORALE
Set sterile di teli, ideale per tutte le piccole operazioni, quali estrazioni di denti del giudizio e chirurgie di seconda fase. La 
speciale apertura autoadesiva a forma di U su un lato del telo permette di circoscrivere efficientemente il sito chirurgico. 
La pratica etichetta staccabile permette una facile tracciabilità dell’intervento. 

Quantità 1 2

Descrizione Telo assorbente/impermeabile 50 x 75 con  
apertura adesiva a U 11 x 9 cm

Teli assorbenti/impermeabili 50 x 75 cm

Materiale TNT + PE TNT + PE

Colore Azzurro Azzurro

Set chirurgia orale
12.T0105.00 (sterile)

PACCO 
DA 10

 Apprezzo i prodotti Omnia per la loro qualità e affidabilità. 
 Utilizzo il set personalizzato per ogni intervento di chirurgia  
implantare e rigenerazione ossea. Questi prodotti rendono il  
nostro allestimento chirurgico resistente alle infezioni.

Istvan Urban DMD, MD, PhD 

DMD, MD, PhD Professore Associato dell'Università di Szeged,  
Dipartimento di Parodontologia, Szeged, Ungheria

 Ricordo bene quando in clinica utilizzavamo lunghi teli di  
 stoffa per la copertura del paziente. Per fortuna è un  
ricordo del passato. Grazie ai prodotti Omnia siamo più  
efficienti nella gestione del tempo e sempre all’altezza delle  
normative.

Mario Kirste 
MSc Implantologia Francoforte/Oder
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Quantità 1 1 1 1

Descrizione Telo assorbente/
impermeabile 50 x 75 
con lato adesivo*

Telo assorbente/
impermeabile 75 x 90 
cm con apertura a U 
adesiva* 11 x 9 cm

Guaina Omnisleeve 
120 x 7 cm

Sacca per materiale 
contaminato 

Materiale TNT + PE TNT + PE PE PVC

Colore Azzurro Azzurro Trasparente Rosso

Set basico per implantologia
12.S5621.00 (sterile)

SET BASICO PER IMPLANTOLOGIA
Il set basico per implantologia è stato  disegnato per tutte le attività chirurgiche di routine che rendono necessario un 
protocollo chirurgico che assicuri un grado di sterilità adeguato e garantisca la sicurezza di operatori e pazienti. Grazie al 
suo prezzo ragionevole, è particolarmente idoneo per tutte le procedure chirurgiche con caricamento immediato o per 
operazioni quali la riapertura di impianti, la chirurgia con flap, operazioni su piccole ferite chirurgiche.

Quantità 1 1 2 1

Descrizione Camice con piega 
chirurgica modello 
Special Plus (taglia L) e 
2 asciugamani avvolti 
in carta medicale

Camice con polsini in 
cotone

Copricapi chirurgici 
con lacci fissi

Copricapo chirurgico 
rotondo per paziente

Materiale Microfibra SMS TNT TNT assorbente TNT assorbente

Colore Azzurro Azzurro Azzurro Azzurro

* I numeri in grassetto indicano il lato adesivo

Quantità 1 2 1

Descrizione Guaina Omnisleeve  
120 x 7 cm

Pellicole adesive 2Cross20  
20 x 20 cm

Sacca per materiale  
contaminato

Materiale PE LDPE PVC

Colore Trasparente Azzurro Rosso

Set implantologia
12.S4671.00 (sterile)

SET IMPLANTOLOGIA
Set sterile completo, comprendente tutti i componenti necessari per ogni genere di operazione di implantologia orale. 
Contiene i camici sia per l'operatore che per l'assistente, teli da superficie con strisce adesive di fissaggio, guaine per 
manipoli, pellicole di rivestimento per manici e tastiere, teleria per paziente con apertura autoadesiva a U. Il set è avvolto in 
un telo assorbente/impermeabile 145 x 160 cm.

Quantità 2 2 1 1

Descrizione Camici con piega 
chirurgica modello 
Special Plus (taglia L) e 
asciugamano avvolti in 
carta medicale

Teli assorbenti/ 
impermeabili con lato 
autoadesivo  
75 x 90 cm

Aspiratore chirurgico 
con punta Yankauer

Telo impermeabile/as-
sorbente 100 x 150 cm 
con apertura adesiva* 
a U 6,5 x 30 cm

Materiale Microfibra SMS TNT + PE PVC TNT + PE

Colore Azzurro Azzurro Trasparente Azzurro

STERILE • S
T

E
R

ILE • STERIL
E

 •

STERILE • S
T

E
R

ILE • STERIL
E

 •

SET PROCEDURALI OMNIA  Semplificate la vostra routine dentale  |   1514  |   SET PROCEDURALI OMNIA S E M P L I F I C A T E L A V O S T R A R O U T I N E D E N T A L E



SET CHIRURGIA ORALE TELO CON ADESIVO A U
Set sterile completo per procedure complesse, quali riabilitazioni importanti, distrazioni ossee, operazioni maxillofaccia-
li. Contiene tutto il necessario per preparare la sala operatoria per operazioni complicate: teli da superficie con strisce 
adesive di fissaggio, telo traspirante per il paziente in Softesse® con apertura autoadesiva a U, guaine per manipoli, 
pellicole adesive per tastiere, copertura speciale in PVC medicale per physiodispenser, set per disinfezione 
paziente, federa di Mayo, 2 camici chirurgici in Softesse® con 2 asciugamani sterili. Il set è avvolto in un pratico telo 
assorbente, impermeabile 160x190 cm, confezionato in busta Tyvek®.

Quantità 2 1 2 1 1

Descrizione  Camice con 
piega chirurgica 
modello Expo 
(taglia L) e 2 asciu-
gamani avvolti in 
carta medicale

Copricapo  
traspirante

Teli assorbenti/
impermeabili con 
lato adesivo*  
75 x 90 cm

Federa di Mayo 
80 x 120 cm

Copertura  
40 x 50 cm con 
lato adesivo*

Materiale Softesse® TNT TNT + PE TNT + PVC PE

Colore Azzurro Azzurro Azzurro Azzurro Trasparente

Quantità 2 1 2 1 1

Descrizione Guaine  
Omnisleeve  
240 x 7 cm

Aspiratore  
chirurgico 
ASP51/F

Pellicole adesive 
2Cross20  
20 x 20 cm

Spugnetta con 
manico per disin-
fezione paziente

Bacinella 250 ml

Materiale PE PVC LDPE PVC PE

Colore Trasparente Trasparente Azzurro Blu Blu

Quantità 1 1 5 1

Descrizione Telo idrorepellente 
67 x 75 cm con lato 
adesivo*

Telo idrorepellente 
133x200 cm con 
apertura a U adesiva* 
6,5 x 50 cm e chiusura 
in velcro

Tamponi rotondi  
Ø 3 cm

Sacca per materiale 
contaminato

Materiale Softesse® Softesse® Cotone PVC

Colore Azzurro Azzurro Bianco Rosso

SET CHIRURGIA ORALE - TELO CON ADESIVO A U
12.S4041.00 (sterile)

* I numeri in grassetto indicano il lato adesivo

SET CHIRURGICO ORALE TELO CHIRURGICO CON FESSURA ADESIVA**

Set sterile completo per procedure complesse, quali riabilitazioni importanti, distrazioni ossee, operazioni maxillofacciali. 
Contiene tutto il necessario per preparare la sala operatoria per operazioni complicate: teli da superficie con strisce ade-
sive di fissaggio, telo traspirante autoadesivo con finestra per il paziente in Softesse®, guaine per manipoli, pellicole 
adesive per tastiere, copertura speciale in PVC medicale per physiodispenser, set per disinfezione paziente, 
federa di Mayo, 2 camici chirurgici in Softesse® con 2 asciugamani sterili. Il set è avvolto in un pratico telo assorbente, 
impermeabile 160x190 cm, confezionato in busta Tyvek®.

Quantità 2 1 2 1 1

Descrizione Camice con 
piega chirurgica 
(taglia L), 2 asciu-
gamani avvolti in 
carta medicale

Copricapo  
traspirante

Teli assorbenti/
impermeabili  
75 x 90 cm con 
lato adesivo*

Federa di Mayo 
80 x 120 cm

Copertura  
40 x 50 cm con 
lato adesivo*

Materiale Softesse® TNT TNT + PE TNT + PVC PE

Colore Azzurro Azzurro Azzurro Azzurro Trasparente

Quantità 2 1 2 1 1

Descrizione Guaine  
Omnisleeve  
240 x 7 cm

Aspiratore  
chirurgico 
ASP51/F

Pellicole adesive 
2Cross20  
20 x 20 cm

Spugnetta con 
manico per disin-
fezione paziente

Bacinella 250 ml

Materiale PE PVC LDPE PVC PE

Colore Trasparente Trasparente Azzurro Blu Blu

Quantità 1 5 1

Descrizione Telo idrorepellente 133 x 200 
cm con apertura a U adesiva*  
6 x 9 cm e chiusura in velcro

Tamponi rotondi Ø 3 cm Sacca per materiale  
contaminato

Materiale Softesse® Cotone PVC

Colore Azzurro Bianco Rosso

Set Chirurgico Orale - Telo chirurgico con apertura adesiva
12.S4096.00 (sterile)

* I numeri in grassetto indicano il lato adesivo

** per chi preferisce lavorare con un protocollo chirurgico che prevede la copertura degli occhi del paziente con il telo
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Quantità 1 1 2 1

Descrizione Federa di Mayo  
80 x 120 cm

Telo in PVC trasparen-
te 40 x 50 cm con lato 
adesivo*

Guaine 240 x 7 cm con 
inseritore Omnisleeve

Aspiratore chirurgico 
ASP51/F

Materiale TNT + PVC PVC PE PVC

Colore Blu Trasparente Trasparente Trasparente

Set sterile completo per procedure complesse, quali riabilitazioni importanti, distrazioni ossee, operazioni maxillofacciali. 
Contiene tutto il necessario per preparare la sala operatoria per operazioni complicate: teli da superficie con strisce ade-
sive di fissaggio, telo traspirante per il paziente in Softesse® con una finestra di protezione in materiale trasparente 
che permette una facile ed immediata comunicazione tra paziente e operatore evitando eventuali spiacevoli situazioni di 
panico, guaine per manipoli, pellicole adesive per tastiere, apertura speciale in PVC medicale per physiodispen-
ser, set per disinfezione paziente, federa di Mayo, 2 camici chirurgici in Softesse® con 2 asciugamani sterili. 

Il set è avvolto in un pratico telo assorbente, impermeabile 160 x 190 cm, confezionato in busta Tyvek®.

Quantità 2 1 1 2

Descrizione Camice modello Expo 
(taglia L), con piega 
chirurgica e 2 asciu-
gamani avvolti in carta 
medicale

Camice impermeabile 
con polsini

Copricapo rotondo 
con elastico

Teli assorbenti/imper-
meabili 75 x 90 cm con 
lato adesivo*

Materiale Softesse® Non tessuto Non tessuto TNT + PE

Colore Blu Blu Blu Blu

SET CHIRURGIA ORALE SENZA TELO ANTIPANICO

Quantità 1 5 4 1

Descrizione Telo chirurgico idrore-
pellente cm 133 x 200 
con apertura adesiva 
triangolare* 11 x 10 cm 
sul lato basso, apertura 
trasparente per gli occhi 
e fissatubi in velcro

Tamponi di garza  
Ø 3 cm

Garze piegate  
5 x 5 cm, a 4 strati

Sacca per materiale 
contaminato

Materiale Softesse® Cotone Non tessuto PVC

Colore Blu Bianco Bianco Rosso

Quantità 2 1 1 1

Descrizione Pellicole adesive  
21 x 31 cm

Siringa per irrigazione 
manuale 10 cm³

Spugnetta per disinfe-
zione paziente

Bacinella 250 ml

Materiale PVC PP PE+PU PE

Colore Blu Trasparente Blu Blu

Set chirurgia orale - Senza telo antipanico
12.S4061.00 (sterile)

* I numeri in grassetto indicano il lato adesivo
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PARODONTALSET
Set sterile concepito per una chirurgia parodontale o per una piccola chirurgia orale. Composto da teleria paziente e 
teleria per superfici. Include guaine per manipoli, pellicole adesive per maniglie e tastiere e compresse di garza.

Il set è confezionato in doppio imballo. La pratica etichetta staccabile permette una facile tracciabilità dell’intervento.

Quantità 1 1 2 2 2

Descrizione Telo impermea-
bile/assorbente 
75 x 90 cm con 
apertura adesiva* 
a U 11 x 9 cm

Telo assorbente/
impermeabile  
75 x 90 cm

Teli assorbenti/
impermeabili 
50x75 cm

Guaine  
120 x 7 cm con 
strisce adesive 
per fissaggio

Garze piegate  
5 x 5 cm, a 4 strati

Materiale Non tessuto + PE Non tessuto + PE Non tessuto + PE LDPE Non tessuto

Colore Blu Blu Blu Trasparente Bianco

Parodontalset
12.T0013.00 (sterile)

DENTSET
Set sterile composto da teleria paziente e teleria per superfici. Include guaine per manipoli e pellicole adesive per maniglie 
e tastiere. Il set è confezionato in doppio imballo. La pratica etichetta staccabile permette una facile tracciabilità dell’inter-
vento.

Quantità 1 1 2 2 4

Descrizione Telo assorbente/
impermeabile 
100 x 150 cm con 
apertura adesiva* 
a U 6,5 x 30 cm

Telo assorbente/
impermeabile  
75 x 90 cm

Teli assorbenti/
impermeabili  
50 x 75 cm

Guaine  
Omnisleeve  
120 x 7 cm

Pellicole adesive 
2Cross20  
20 x 20 cm

Materiale TNT + PE TNT + PE TNT + PE PE LDPE

Colore Azzurro Azzurro Azzurro Trasparente Azzurro

Dentset
12.T0003.00 (sterile)

* I numeri in grassetto indicano il lato adesivo
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 I prodotti Omnia mi hanno fornito un modo per controllare  
 la sterilità durante i miei interventi implantari che risulta  
efficiente, sicuro e di altissima qualità per i miei pazienti.

Dr. Sascha A. Jovanovic 
Parodontista e Chirurgo Implantare, Los Angeles - California

 I set per la preparazione della sala chirurgica e del  
 paziente permettono un controllo ottimale della sterilità,  
(...). Inoltre, sono estremamente pratici e di facile utilizzo per il  
personale paramedico

Prof. Tiziano Testori MD DDS FICD,  Medico Chirurgo specialista  
in Odontoiatria e Ortodonzia – Como, Italia
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SET PROCEDURALI 
PERSONALIZZATI 

La preparazione diligente, rigorosa e corretta, seguendo un protocollo prestabilito, dell’ambiente operatorio è un  
elemento fondamentale per la buona riuscita dell’intervento stesso. Garantire la disponibilità, effettuare la scelta,  
controllare e preparare i molti singoli prodotti necessari per un intervento chirurgico è un compito importante.

Queste procedure richiedono tempo da parte dei professionisti di sala. Per questo OMNIA™, per andare incontro  
alle esigenze di chi lavora in sala operatoria, ha studiato una soluzione alternativa ed estremamente efficace:  
i Set Procedurali personalizzati.

Si tratta di unico set procedurale che contiene tutti i diversi dispositivi normalmente impiegati nelle procedure di 
preparazione della sala operatoria.

PERSONALIZZAZIONE
Il set personalizzato contiene tutti i dispositivi medici monouso 
assemblati in base a specifiche richieste del team chirurgico, 
per rispondere in modo adeguato alle necessità dei vari proto-
colli chirurgici. L’obiettivo è contribuire a migliorare l’efficienza 
della sala operatoria semplificando e riducendo i tempi di pre-
parazione, migliorando la qualità delle prestazioni e la qualità 
dell’assistenza ai pazienti.

L'ottimizzazione di tempi e costi di lavoro permette di prestare 
la massima attenzione al caso clinico.

PRODOTTI PER IL VOSTRO 
SET PROCEDURALE  
PERSONALIZZATO
Offriamo un'ampia gamma di prodotti con molte varianti per 
adeguarli a specifiche esigenze:

• DPI

• Camici chirurgici

• Teleria paziente e teleria per superfici

• Accessori chirurgici (guaine e pellicole adesive)

• Sistemi di aspirazione

• Sistemi di irrigazione

• ecc. ecc.

Nel sito, troverete una linea di prodotti non presenti a catalogo, 
utilizzabili solo per comporre un set personalizzato.

CONSIGLI PER LA  
COMPOSIZIONE DEL VOS-
TRO SET PROCEDURALE 
PERSONALIZZATO
• Elencare i componenti che si desiderano nel set

• Definire i materiali, le quantità e le misure dei componenti

• Stimare il numero delle procedure previste nel corso  
 dell'anno

• Campionatura e (se necessario) modifica dei  
 componenti selezionati.

 

FARE CLIC QUI  
PER VISUALIZZARE IL NOSTRO SITO!

LA VIA PIÙ SEMPLICE AL  
SET PROCEDURALE PERSONALIZZATO

MODULO
Dicci di quali prodotti hai bisogno nel set: dimensioni, 

quantità e l’ordine esatto in cui vorrai trovarli.

SET CAMPIONE
I nostri specialisti di prodotto 
creano il tuo set personalizzato.

SET CAMPIONE
Ricevi il set campione nel tuo studio, 

Controllalo col tuo staff e verifica che 
risponda alle vostre esigenze.

PRODUZIONE
Al vostro primo ordine seguirà la produzione del 
vostro set procedurale personalizzato.**

CONSEGNA
Dopo 4 settimane circa riceverete presso il vostro studio 
i vostri Set Procedurali personalizzati.

LA NOSTRA ASSISTENZA: CONSULENZA PERSONALIZZATA
La nostra rete di consulenti è disponibile a guidarvi per la realizzazione del Set Procedurale Personalizzato che meglio risponde alle 
vostre esigenze. Potrete contattarci direttamente, oppure tramite i nostri agenti specializzati e i nostri distributori. Insieme vi aiutere-
mo a scegliere i componenti e le caratteristiche ideali per creare il Set Procedurale Personalizzato perfetto per le vostre esigenze.

LA NOSTRA ASSISTENZA: CONFORMITÀ E TRACCIABILITÀ
Conformità con tutte le norme* richieste che regolamentano le specifiche di produzione e la sicurezza della messa in commercio dei 
dispositivi, la loro conservazione, il trasporto, l'etichettatura, il monitoraggio post-vendita, la gestione dei reclami e delle non confor-
mità e, in particolare, la tracciabilità dei dispositivi.

Il numero di lotto assegnato al dispositivo, il suo codice e la data di scadenza sono gli elementi che identificano il prodotto e ne ga-
rantiscono la tracciabilità. Le etichette usate da Omnia contengono tutte le informazioni necessarie per l'identificazione del prodot-
to. Le due parti staccabili facilitano all'utilizzatore finale la memorizzazione dei dati e la tracciabilità.

*Direttiva 93/42/CE concernente i dispositivi medici (aggiornata dalla 2007/47/CE) e disposizioni della normativa UNI EN ISO 13485:2004.  
**Quantità minima di ordinazione: 30 pz.

Per venire incontro alle vostre esigenze. 
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Poiché alcuni dei prodotti inclusi in questo catalogo potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi, vi invitiamo a verificarne la disponibilità presso il rivenditore autorizzato locale o a contattare il nostro servizio clienti al 
numero verde 00800 48 37 43 39. Softesse® è un marchio commerciale della Jacob Holm & Sons AG.  e Tyvek® è un marchio commerciale della DuPont Safety & Construction, Inc.  Tutti i nomi dei prodotti sono marchi 
commerciali della Omnia Srl, una società Cantel Medical, e delle sue affiliate o collegate, salvo diverso avviso.

©2021 Omnia Srl. Tutti i diritti riservati. 90.L0092.00 Rev B – 02/2021.

Per maggiori informazioni sui prodotti Hu-Friedy o per ordinazioni, chiamare il numero 00800 48 37 43 39 o visitare Hu-Friedy.eu
Per maggiori informazioni sui prodotti Crosstex, chiamare il numero +39 05 24 52 74 53 o visitare crosstex.com
Per maggiori informazioni sui prodotti Omnia o per ordinazioni, chiamare il numero +39 05 24 52 74 53 o visitare omniaspa.eu 

Omnia is now a proud member of


