
TELI CHIRURGICI 
OMNIA

Hu-Friedy, Omnia and Crosstex are now proud members of



OMNIA OFFRE UNA GAMMA COMPLETA 
E VERSATILE DI TELI, ADATTI A DIVERSE 
APPLICAZIONI E TRATTAMENTI DENTALI

I teli chirurgici Omnia sono progettati per la protezione del campo operatorio e del paziente al fine di 
soddisfare le diverse esigenze. 
Sono impermeabili, con sistemi di controllo dei fluidi e aree autoadesive per consentire un fissaggio 
sicuro e preciso e migliorare la gamma dei campi sterili.

TELI CHIRURGICI PER SUPERFICI

• TNT + PE (Tessuto Non Tessuto + Polietilene)

• SPPB (Polipropilene Spunbonded)

TELI CHIRURGICI PER PAZIENTI

• Softesse®

• TNT + PE (Tessuto Non Tessuto + Polietilene)

• SPPB (Polipropilene Spunbonded)
Etichette con istruzioni su come  

aprirli correttamente.

OPZIONI DI TESSUTO PER TELI CHIRURGICI: 

Softesse®

Idrorepellente, morbido, 
drappeggiabile e altamente 

traspirante per una protezione e un 
comfort completi.

SPPB   
(Polipropilene Spunbonded)

Idrorepellente per garantire un elevato 
effetto barriera.

TNT + PE 

2 strati: strato assorbente e resistente 
ai liquidi, che garantisce un rapido 

assorbimento dei liquidi corporei e una 
barriera completa a liquidi e microrganismi.
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Softesse® SPPB (Polipropilene Spunbonded)TNT + Polietilene

TELI DA SUPERFICIE 
TELI CHIRURGICI STANDARD

COD. DETTAGLI MATERIALE COLORE Q.TÀ

12.T1750.00 Telo cm 67x75 idrorepellente Softesse® Azzurro 25

12.T1751.00 Telo cm 75x100 idrorepellente Softesse®   Azzurro 40

12.T1780.00 Telo cm 100x133 idrorepellente Softesse®   Azzurro 25

12.T1781.00 Telo cm 133x200 idrorepellente Softesse®   Azzurro 25

12.T1387.00 Telo cm 50x50 assorbente/impermeabile TNT + Polietilene Azzurro 125

12.T1386.00 Telo cm 50x75 assorbente/impermeabile TNT + Polietilene Azzurro 100

12.T1354.00 Telo cm 75x90 assorbente/impermeabile TNT + Polietilene Azzurro 50

12.T1355.00 Telo cm 100x150 assorbente/impermeabile TNT + Polietilene Azzurro 25

12.T1357.00 Telo cm 150x200 assorbente/impermeabile TNT + Polietilene Azzurro 25

12.T4387.00 Telo 50 x 50 cm - idrorepellente SPPB (Polipropilene Spunbonded) Azzurro 150

12.T4386.00 Telo 50 x 75 cm - idrorepellente SPPB (Polipropilene Spunbonded) Azzurro 100

12.T4354.00 Telo 75 x 90 cm - idrorepellente SPPB (Polipropilene Spunbonded) Azzurro 50

12.T4355.00 Telo 100 x 150 cm - idrorepellente SPPB (Polipropilene Spunbonded) Azzurro 25

I teli chirurgici sono studiati sia per la protezione del campo operatorio che del paziente, per questo motivo sono stati realizzati in 
diversi tessuti e diverse dimensioni al fine di poter soddisfare le varie esigenze del personale medico che ne fa uso.
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COD. DETTAGLI MATERIALE COLORE Q.TÀ

12.A1010.00 Federa di Mayo cm 80x120 TNT + Polietilene Blu 25

22.A1028.00 Telo madre impermeabile per tavolo portastrumenti cm 145x160 TNT + Polietilene Blu 30

12.A1006.00 Telo madre impermeabile per tavolo portastrumenti cm 160x190 TNT + Polietilene Blu 25

COD. DETTAGLI MATERIALE COLORE Q.TÀ

12.T1758.00 Telo cm 67x75 idrorepellente con lato adesivo Softesse® Azzurro 25

12.T1791.00 Telo cm 133x200 idrorepellente con lato adesivo Softesse® Azzurro 25

12.T2368.00 Telo cm 50x75 assorbente/impermeabile con lato adesivo TNT + Polietilene Blu 75

12.T1370.00 Telo cm 75x90 assorbente/impermeabile con lato adesivo TNT + Polietilene Blu 50

12.T1371.00 Telo cm 100x150 assorbente/impermeabile con lato adesivo TNT + Polietilene Blu 25

20.O0010.00 Copritestata impermeabile rotondo Ø cm 22 con elastico SPPB (Polipropilene Spunbonded) Azzurro 200

20.O0105.00 Coprisedile e coprischienale universali SPPB (Polipropilene Spunbonded) Azzurro 15

TELI PER SERVO MOBILI E TAVOLI DI MAYO

TELI CHIRURGICI CON LATO ADESIVO

La federa di Mayo realizzata in PVC,   ideale per la copertura del tavolo di Mayo o per coprire la faretra. Il telo madre invece   ideale 
per coprire i tavoli portastrumenti, ma pu  essere usato anche come telo avvolgente per i set personalizzati. I teli sono piegati in 
modo da poter essere maneggiati anche dal personale non sterile e sono dotati di uno strato centrale in TNT assorbente.

La pratica banda adesiva, medical grade alta 5 cm, posta sul lato corto del telo, fissa 
stabilmente la teleria ai piani di appoggio, evitando spostamenti o contaminazioni 
accidentali. La pellicola protettiva della banda adesiva può essere rimossa anche 
parzialmente grazie alle zone pretagliate.

12.A1010.00

TNT + Polietilene

SPPB (Polipropilene Spunbonded)

22.A1028.00

Softesse®

I numeri in grassetto indicano il lato adesivo
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COD. DETTAGLI MATERIALE COLORE Q.TÀ

12.T1754.00 Telo cm 67x75 idrorepellente con foro adesivo cm 6x9 Softesse® Azzurro 50

12.T1755.00 Telo cm 75x100 idrorepellente con foro adesivo cm 6x9 Softesse® Azzurro 25

12.T1359.00 Telo cm 50x50 assorbente/impermeabile con foro adesivo cm 6x9 TNT + Polietilene Azzurro 100

12.T2360.00 Telo cm 50x75 assorbente/impermeabile con foro adesivo cm 6x9 TNT + Polietilene Azzurro 75

12.T1362.00 Telo cm 75x90 assorbente/impermeabile con foro adesivo cm 6x9 TNT + Polietilene Azzurro 50

12.T4360.00 Telo 50 x 75 cm - idrorepellente con foro adesivo cm 6x9 SPPB (Polipropilene Spunbonded) Azzurro 75

12.T4362.00 Telo 75 x 90 cm - idrorepellente con foro adesivo cm 6x9 SPPB (Polipropilene Spunbonded) Azzurro 50

12.T4332.00 Telo 100 x 150 cm - idrorepellente con foro adesivo decentrato 6x9 cm SPPB (Polipropilene Spunbonded) Azzurro 25

COD. DETTAGLI MATERIALE COLORE Q.TÀ

12.T1721.00 Telo cm 100x150 idrorepellente con foro ades/decentr. cm 6x9 Softesse® Azzurro 25

12.T1771.00 Telo cm 133x200 idrorepellente con foro ades/decentr. cm 6x9 e passacavi Softesse® Azzurro 10

12.T5332.00 Telo cm 100x150 assorbente/impermeabile con foro ades/decentr. cm 6x9 TNT + Polietilene Azzurro 25

TELI PAZIENTE 
TELI CHIRURGICI CON FORO ADESIVO

Il particolare foro circolare adesivo, posizionato nel centro del telo crea senza l’ausilio di altri sistemi, un’efficace barriera sterile. 
Adatto agli interventi di implantologia e parodontologia. La pellicola di protezione della banda adesiva presenta zone pretagliate per 
facilitarne l’applicazione.

Il foro adesivo decentrato crea un’efficace barriera sterile e permette di ottimizzare le dimensioni del telo.  
Adatto agli interventi di implantologia, osteodistrazione e prelievi di osso autologo da siti donatori extraorali.  
La pellicola di protezione della banda adesiva presenta zone pretagliate per facilitarne l’applicazione.

TNT + Polietilene SPPB (Polipropilene Spunbonded)

12.T1721.00

I numeri in grassetto indicano il lato adesivo

TELI CHIRURGICI CON FORO ADESIVO DECENTRATO
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22.T1782.00 22.T1783.00

I numeri in grassetto indicano il lato adesivo

COD. DETTAGLI MATERIALE COLORE Q.TÀ

22.T1782.00 Monotelo cm 133x200 idrorepellente con fessura ad U adesiva
cm 6,50x50, rinforzo superassorbente e fissatubi in velcro

Softesse® Azzurro 5

22.T1783.00 Monotelo cm 133x200 idrorepellente con apertura triangolare
adesiva cm 11x10, finestra antipanico e fissatubi in velcro

Softesse® Azzurro 5

MONOTELI PER CHIRURGIA ORALE AVANZATA

Teli di ampie dimensioni con caratteristiche che li rendono adatti ad interventi di chirurgia avanzata: il fissatubi in velcro ancora in 
modo sicuro strumenti ed aspiratori chirurgici evitando cadute accidentali. I monoteli sono realizzati in materiale Softesse®, un 
TNT altamente traspirante, per garantire massima sicurezza e comfort al paziente.

Questo monotelo è dotato di uno strato di TNT 
superassorbente nella zona della fessura ad “U” per 
garantire un rapido e sicuro assorbimento dei liquidi durante 
gli interventi di chirurgia orale o Maxillo facciale. Lo strato 
superassorbente si estende su tutta la zona superiore del telo 
permettendo il sicuro appoggio di strumenti e attrezzature sul 
petto del paziente.

Questo monotelo è dotato di un’ apertura triangolare, con uno 
strato adesivo che ne permette il fissaggio al mento del paziente. 
Una banda in alluminio modellabile posizionata nella parte alta 
dell’apertura triangolare ne permette un sicuro posizionamento 
sul naso del paziente. Per proteggere gli occhi del paziente da 
eventuali schizzi o ferite accidentali, il telo è munito di una finestra 
di protezione in materiale trasparente, che permette inoltre una 
facile ed immediata comunicazione tra paziente e operatore 
evitando eventuali spiacevoli situazioni di panico.
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Softesse®

SPPB (Polipropilene Spunbonded)

TNT + Polietilene

TELI CHIRURGICI CON FESSURA AD “U”

I teli per il paziente, con fessura ad “U” adesiva, sono realizzati in diversi tessuti e diverse dimensioni al fine di poter soddisfare le 
svariate esigenze del personale medico che ne fa uso. La gamma comprende teli in TNT biaccoppiato e Softesse®. Questi teli 
sono realizzati a 2 strati, rendendo la superficie impermeabile al 100% ai liquidi ed ai microrganismi. La particolare lavorazione ad 
“U” sul lato corto del telo, fa sì che quest’ultimo si possa facilmente posizionare in prossimità del labbro inferiore o del collo, creando 
un efficace barriera sterile. Facilità d’uso e rapidità di drappeggio aiutano ad evitare il rischio di contaminazione e sprechi di tempo. 
La pellicola di protezione della banda adesiva presenta zone pretagliate per facilitarne l’applicazione.

Particolare del taglio a U autoadesivo

COD. DETTAGLI MATERIALE COLORE Q.TÀ

12.T1792.00 Telo cm 133x200 idrorepellente con fessura ad U adesiva cm 6,5x50 e passacavi Softesse® Azzurro 10

12.T1253.00 Telo cm 50x75 assorbente/impermeabile con fessura ad U adesiva cm 11x9 TNT + Polietilene Azzurro 50

12.T1254.00 Telo cm 75x90 assorbente/impermeabile con fessura ad U adesiva cm 11x9 TNT + Polietilene Azzurro 25

12.T1264.00 Telo cm 100x150 assorbente/impermeabile con fessura ad U adesiva cm 6,5x30 TNT + Polietilene Azzurro 25

12.T1265.00 Telo cm 100x150 assorbente/impermeabile con fessura ad U cm 6,5x30  
senza adesivo

TNT + Polietilene Azzurro 25

12.T1266.00 Telo cm 150x200 assorbente/impermeabile con fessura ad U adesiva cm 6,5x50 TNT + Polietilene Azzurro 25

12.T4253.00 Telo 50 x 75 cm - idrorepellente con fessura ad U adesiva cm 11x9 SPPB (Polipropilene Spunbonded) Azzurro 50

12.T4254.00 Telo 75 x 90 cm - idrorepellente con con fessura ad U adesiva cm 11x9 SPPB (Polipropilene Spunbonded) Azzurro 50

12.T4264.00 Telo 100 x 150 cm - idrorepellente con con fessura ad U adesiva cm 6.5x30 SPPB (Polipropilene Spunbonded) Azzurro 25

I numeri in grassetto indicano il lato adesivo
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Poiché alcuni dei prodotti inclusi in questo catalogo potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi, ti invitiamo a verificare la disponibilità del prodotto con il tuo rivenditore autorizzato locale o a contattare il nostro servizio clienti al numero verde 00800 48 37 43 39. 

Disponibile fino ad esaurimento scorte. Tutti gli altri nomi di società e prodotti sono marchi di Hu-Friedy Mfg. Co. LLC, delle sue affiliate o società collegate, se non diversamente specificato.

©2021 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC Tutti i diritti riservati. 90.L0399.IT/0621

Per ulteriori informazioni sui prodotti Hu-Friedy o per effettuare un ordine, chiama lo 00800 48 37 43 39 o visita HuFriedy.eu

Per maggiori informazioni sui prodotti Crosstex, chiama il +39 05 24 52 74 53 o visita crosstex.com

Per maggiori informazioni sui prodotti Omnia o per effettuare un ordine, chiama il +39 05 24 52 74 53 o visita omniaspa.eu

Hu-Friedy, Omnia and Crosstex are now proud members of


