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Distributori

Il Gruppo MazWell LLC
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I nostri Distributori esclusivi

The MazWell Group Ltd
Units 11/14-15 Ardglen Industrial Estate, Whitchurch, 

Hampshire, RG28 7BB England
+44 (0)1256 893883

enquiries@themazwellgroup.com
www.themazwellgroup.com

Medenta Germany
Huckrieden Esch 9
49549 Ladbergen

Germany
Telefono: 0049 54852020

info@medenta.de
www.medenta.de

®MazWell Australia
29 Governor Macquarie Drive,

Unit 5, Chipping Norton 2170, NSW
Telefono: 02 8214 4655

Numero verde: 1800 506 796
info@themazwellgroup.com.au
www.themazwellgroup.com.au

Repubblica Ceca
Pohrebni ustav AURIGA® spol. s r. o.

B. Nemcove Street 1052/1
CZ 41201 Litomerice

Telefono: 00420 602 290 173
petr.rambousek@pohrebni-auriga.cz

Francia
EIHF Isofroid

Z A La Noyeraie
69490 Sarcey

Francia
Telefono: 0033 474 268724
contact@eihf-isofroid.com

Giappone
Cosmo Trade and Service Co., Ltd.
Hamamatsucho Building 7th Floor

1-1-1 Shibaura Minato-ku
Tokyo, 105-8325

Telefono: 03-3798-9315
masanori_sebe@cosmo-oil.co.jp

www.cosmo-trade.com

Polonia
Prosektor

Kościelna 1A
05-400 Otwock

NIP: PL 5322003840
Telefono: +48 509 570 306

Fax: +48 22 779 23 39
biuro@prosektor.pl

Nigeria
TOS Funerals Ltd
33, Victoria Street

Ojota, Lagos
Nigeria

Telefono: +234 8033314755
admin@tosfunerals.com

Irlanda
Shepherds Mortuary and Funeral Supplies

Unit 2A Royal Canal Business Park
Athlone Road, Longford, Eire
Telefono: 00353 433349702

sales@shepherds.ie
www.shepherds.ie

Ghana
Lashibi Funeral Homes Limited

P.O Box SK 121, Sakumono - Ashaiman Road, 
Tema, Accra, Ghana

Telefono: +(233) (0)577 603 687
info@lashibifuneralhomes.com

http://www.lashibifuneralhomes.com

Belgio
Inter-Thanato

Chemin de la Masure, 160
7000 MONS

Belgio
Telefono: 00 32 475313432

info@interthanato.be
www.interthanato.be

Spagna e Portogallo
Sortem

Plaza de la Tecnología, 2 Nave 5
08223 Terrassa

Barcelona, Spagna
Telefono: 0034 931 435 470

info@sortem.es
www.sortem.es

Romania
AXYS Tanato - Tehnic

Loc. Rusova Veche, nr. 32
Jud. Caras - Serverin, România 

Telefono: +40 734 082 422
+40 722 287 808

axys@tanatopraxie.ro
www.tanatotehnic.ro

Olanda
Hesselmans International

Poortmolenstraat 26
1333 MT

Almere-Buiten
Olanda

Telefono: 0031 365290575
info@hesselmans.nl

Danimarca, Islanda, Norvegia, Finlandia e Svezia
Nordic Funeral

Hirsevaenget 6 Breum
7870 Roslev Danimarca
Telefono: +45 20205807
kn@nordicfuneral.com
www.nordicfuneral.com

Cina
Pelican & Partners Ltd

24/F, Hang Wai Comm Bldg, 231-233 Queen's Road East, 
Wanchai, Hong Kong SAR 

Telefono HK: +852 2794 0498 
Telefono CHN:+86 147 1503 4657

info@pelicanandpartners.com
www.pelicanandpartners.com

Nuova Zelanda
Regal Manufacturers Limited

7 Paremata Crescent, Paremata, Wellington 5024
Telefono: +64 4 232 8168

0800 734 257
admin@regalman.co.nz

Singapore
Ang Chin Moh Funeral Directors Pte Ltd

60 Paya Lebar Road
#08-17 Paya Lebar Square Lobby 1

Singapore 409051
Telefono: 1800 226 3333

enquiry@angchinmoh.com.sg
www.angchinmoh.com.sg

Uganda
Uganda Funeral Services

Plot 80A Old Kiira Rd, Bukoto
Telefono: +256 414 535678

www.ugandafuneralservices.com

Taiwan
Far Advanced International

No 1, Alley 22
Lane 157, Sec 3
Hsin Hai Road

Taipei, Taiwan POC
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The MazWell Group®  –  Il nostro percorso

La storia di ogni azienda è costantemente in evoluzione. Nel prossimo capitolo della nostra storia, la proprietà dell’azienda 
The Dodge® Company Ltd (Dodge® UK) passerà dalla famiglia Dodge® UK al gruppo The MazWell® Group, fondato da 
Craig Caldwell e Robert Mazza. Nonostante siano cambiati il nome e la proprietà di Dodge® UK, qualità e servizio che tutti 
hanno sempre riconosciuto e preteso da Dodge® UK continuano a essere garantiti. Con la gestione di The MazWell® 
Group continueremo a crescere e costruire sulle fondamenta da cui ebbe inizialmente origine la nostra azienda.

Partendo da umili origini...

L’azienda The Dodge® Chemical nacque negli Stati Uniti d’America quando A Johnson Dodge® creò la società nel 1893. 
Da quel momento fino a oggi, il marchio Dodge® e la sua reputazione sono cresciuti fino a diventare uno dei nomi più 
conosciuti nel settore, leader nell’industria dei servizi funerari. La professione di impresari di pompe funebri e 
tanatoprattori ha visto avvicendarsi numerosi e importanti cambiamenti nel corso degli ultimi 100 o più anni. Dodge® ha 
prontamente risposto a tali cambiamenti, sviluppando nuove formule, test e proponendo per la prima volta al mondo fluidi 
per iniezione arteriosa e cavitaria senza formaldeide, oltre alla prima macchina per tanatoprassi con controllo automatico 
della pressione e aspiratore senza acqua.

Arnold e Mike Dodge, la terza generazione della famiglia Dodge, si sono resi conto che la chiave del loro successo era 
l’attenta e approfondita conoscenza del valore dei servizi funerari. Anche per questo motivo i rappresentanti dell’azienda 
Dodge® sono professionalmente qualificati in tutti gli aspetti della tanatoprassi e del servizio funerario. Al fine di 
promuovere ulteriormente l’importanza della formazione professionale, sono stati inoltre organizzati i Seminari Dodge® 
Sunshine, per condividere i più recenti sviluppi della nostra professione.

Debbie e Kristie Dodge rappresentano la quarta generazione di questa famiglia che prosegue nell’attività, continuando a 
promuovere la tradizione basata su qualità e servizio sulla base della quale è stata fondata l’azienda Dodge®.

Fino a oggi...

La storia di Dodge® UK inizia novanta anni dopo, nel 1983, in un piccolo magazzino di Whitchurch, nell’Hampshire. Da 
quel giorno siamo cresciuti, passando da un piccolo negozio di 2 persone a una vera e propria azienda sviluppata su 3 
edifici, con un team di 18 persone. Grazie alle nostre filiali in Australia e Germania, oltre che ai nostri 18 distributori 
internazionali, siamo ormai riconosciuti come azienda leader nella produzione e fornitura di fluidi per la tanatoprassi, 
apparecchiature e dispositivi per il settore, sia in Europa che a livello globale.

Con uno sguardo al futuro...

Quotidianamente affrontiamo la sfida e il privilegio di supportare le necessità e le aspettative in continua evoluzione dei 
nostri clienti, che si rapportano con familiari e amici della persona defunta, nella propria comunità. Non è certamente un 
compito facile e tutti noi del Gruppo MazWell® siamo consapevoli della portata e dell’importanza di tale responsabilità.

MazWell® porta avanti i valori della famiglia Dodge che ci hanno permesso di arrivare fino a questo punto. È proprio da qui 
che la nostra gestione del nome e della reputazione partono per andare avanti. Il nostro impegno per la promozione della 
nostra professione e del servizio funerario saranno sempre il cuore della nostra attività. Proseguiremo con la formazione e 
con l’introduzione di nuovi prodotti e innovazioni, garantendo prodotti sempre migliori e più sicuri per la camera di 
preparazione. In questo modo MazWell® continuerà a guadagnarsi la vostra fiducia.

Le relazioni e le amicizie che abbiamo sviluppato con i nostri clienti si basano su onestà, credibilità e sul nostro desiderio di 
potervi servire oggi e per sempre. Come team, il nostro obiettivo è sempre quello di “Aiutare voi affinché possiate aiutare 
gli altri” ogni giorno!

Il Gruppo MazWell®
Aiutare voi affinché possiate aiutare gli altri



Quando effettuare un ordine 
telefonico, via fax o e-mail

Per rendere più efficiente la procedura di ordinazione, 
consigliamo quanto segue:

1) Scrivere una lista di ciò che occorre: anche se prevedete di 
telefonarci, in questo modo risparmierete tempo e sarete certi di 
ordinare tutto ciò che vi occorre.
2)  Nella vostra lista scrivete:
 A) Il codice a 6 cifre dal catalogo per ogni articolo.
 B) La quantità che vi occorre.
 C) La descrizione (è molto importante in quanto 
abbiamo molti prodotti simili). Nel caso in cui non abbiate il 
codice dal catalogo, una descrizione dettagliata ci aiuterà a 
identificare i prodotti giusti.
3)  Fornirci il vostro numero di conto:
Consigliamo di scriverlo sul vostro catalogo. In alternativa, 
potrete trovarlo indicato in qualsiasi fattura MazWell®. Tenetelo a 
portata di mano per semplificare gli ordini futuri.
4)  In caso di ordine via fax:
Nel foglio inviato via fax, indicare nome, indirizzo, numero 
telefonico dell’azienda oltre al nome della persona che effettua 
l’ordine.
5)  Gli articoli non in stock richiedono più tempo:
Il nostro catalogo propone alcuni articoli forniti da altri produttori 
oltreoceano. Quando effettuate un ordine vi comunicheremo 
eventuali ritardi, facendo del nostro meglio per fornirvi quanto 
richiesto nel minor tempo possibile. Per alcuni articoli potrebbero 
servire fino a 6 settimane per la consegna.

Telefono: +44 (0)1256 893 883
E-mail:  enquiries@themazwellgroup.com
Sito internet: www.themazwellgroup.com

Attenzione: alcuni articoli e imballaggi potrebbero essere 
leggermente diversi dalle descrizioni presentate in questo 
catalogo.

Vi invitiamo a verificare che il numero di scatole ricevute 
corrisponda al numero di scatole spedite prima di firmare la 
conferma di ricezione. Eventuali differenze dovranno essere 
annotate sui documenti del trasportatore e comunicate al 
Gruppo MazWell® quanto prima possibile.

Spedizioni Brevi
Prima di firmare qualsiasi conferma di ricezione, accertatevi di 
verificare il numero di scatole o cartoni effettivamente 
consegnati. In caso di incongruenze, queste dovranno essere 
segnalate sulla copia dei documenti del trasportatore prima di 
firmare la ricezione. In questo modo MazWell® potrà presentare 
un reclamo per gli articoli mancanti. Tale notifica sulla 
documentazione del trasportatore è fondamentale per potere 
ricevere i prodotti mancanti senza ulteriori costi.
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Effettuare ordini - Termini e Condizioni 

Procedura e politica di reso
Siamo consapevoli che di tanto in tanto potrebbe accadere di 
effettuare un ordine per un particolare articolo che, una volta 
ricevuto, si rivela non essere quello desiderato o che potrebbe 
essere stato danneggiato durante il trasporto. La nostra volontà è 
di esservi quanto più possibile di aiuto qualora ciò accadesse. Al 
fine di accelerare la procedura di reso, vi invitiamo a contattare il 
nostro ufficio per autorizzare il reso ed emettere una nota di 
credito sul vostro conto, risolvendo così il problema.

Danni evidenti
Controllate l’esterno delle scatole ricevute con la spedizione 
prima di firmare la ricezione. Qualora una scatola risultasse 
danneggiata, rifiutate la consegna e richiedete al trasportatore di 
rimandare indietro l’ordine. Chiamate il nostro ufficio per 
organizzare un ordine sostitutivo. Qualora decidiate comunque di 
accettare la consegna, conservate la scatola in quanto molti 
trasportatori richiedono di visionare l’imballaggio danneggiato 
per eventuali rimborsi.

Danni nascosti
Nel caso in cui non vi siano danni visibili alla scatola, ma vi 
accorgiate nel momento in cui l’aprite che il prodotto è 
danneggiato, contattate immediatamente il nostro ufficio. Non 
possiamo accettare reclami per danni nascosti dopo 3 giorni dalla 
firma di avvenuta ricezione. A quel punto contatteremo l’azienda 
di trasporto e avvieremo una procedura di reclamo per stabilire 
quando e in che modo sia avvenuto il danno. Una volta che ciò 
sarà stato stabilito, riceverete un Call Tag (per invio senza spese) 
per restituire l’articolo e vi verrà spedito quello sostitutivo.

Attenzione: se il vostro reclamo viene presentato oltre 3 giorni 
dopo la consegna, i nostri corrieri potrebbero rifiutare di 
riconoscere la loro responsabilità e potrebbe non essere concesso 
il credito. Conservate la scatola in quanto molti trasportatori 
richiedono di visionare l’imballaggio per eventuali rimborsi.

Articoli mancanti
Talvolta potrebbe capitare che un prodotto ordinato non sia nella 
scatola. Contattate il nostro ufficio entro 48 ore dalla firma di 
ricezione. In questo caso verificheremo cosa sia successo e, se 
necessario, invieremo il prodotto senza ulteriori costi di 
spedizione.

Articoli da rendere
Contattare il nostro ufficio per organizzare tutti i resi. I prodotti 
dovranno essere restituiti in buone condizioni, non utilizzati, 
preferibilmente nel loro imballo originale.
Per i prodotti di produzione esterna, RICHIEDIAMO di 
comunicarcelo entro 48 ore dalla ricezione dell’articolo per 
organizzare la procedura di reso (il prodotto verrà rispedito al 
produttore previa autorizzazione del produttore). Non potrà 
essere riconosciuto alcun credito finché il prodotto non verrà 
ricevuto dal produttore.

In caso di restituzioni per casi diversi da difetti, danni o errori  
di spedizione, i costi di reimmagazzinamento (variabili tra il 10 e il 
25%) e i costi di spedizione verranno dedotti dal vostro 
rimborso/credito.

+44 (0)1256 893883 | Acquista Online | www.themazwellgroup.com  



Fluidi chimici arteriosi

Freedom Art
Il processo Freedom Art non produrrà lo stesso livello di rigidità che ci si aspetterebbe normalmente con tradizionali 
fluidi per iniezione arteriosa. Per ottenere risultati ottimali, raccomandiamo di seguire come minimo le seguenti linee 
guida.

Istruzioni per l’uso
Per casi fino a 90 kg:
Ÿ 2.83 litri di Freedom Art
Ÿ 1.5 litri di Metaflow
Ÿ 0.5 litri di Rectificant
Ÿ Sufficiente acqua per preparare 8 litri di soluzione

Qualora fosse necessario ulteriore fluido per la tanatoprassi di casi più grandi, le quantità possono essere dimezzate 
ed utilizzate per preparare 4 litri di soluzione arteriosa per ulteriori iniezioni.

In caso di corpi problematici o particolarmente difficili, consigliamo di utilizzare una soluzione più forte riducendo il 
quantitativo d’acqua della soluzione e aumentando la quantità di Freedom Art, Metaflow e Rectifiant. I risultati 
migliori si ottengono utilizzando un tubo di drenaggio con drenaggio intermittente, nonostante Freedom Art possa 
essere utilizzato con qualsiasi tecnica di iniezione. In seguito all’iniezione arteriosa e aspirazione, le cavità dovranno 
essere trattate con 1 litro di Freedom Cav distribuito equamente tra le cavità toraciche e addominali. Qualsiasi 
riduzione dei suddetti fluidi potrebbe comportare il fallimento della tanatoprassi.
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Senza formaldeide

Freedom Art
SKU: 241811
Dimensioni: 4 x 2.83 litre

Kit Completo di Freedom Art 
SKU: 241810
Dimensioni:  1 bottiglia da 2.83 litri di Freedom Art
  1 bottiglia da 1 litro di Rectifiant
  1 bottiglia da 1 litro di Freedom Cav
  2 bottiglie da 1 litro di Metaflow

+44 (0)1256 893883 | Acquista Online | www.themazwellgroup.com  



Chroma Pink 5
C h r o m a  P i n k  5  o ff r e  a l 
tanatoprattore un fluido arterioso 
efficace con ridotto contenuto di 
formaldeide. Grazie alla minore 
r igidità ,  a l l ’e levato l ivel lo di 
disinfezione e alla gradevole finitura 
cosmetica, questo si conferma tra i 
prodotti preferiti dai tanatoprattori 
che pretendono elevati standard 
giorno dopo giorno, settimana 
dopo settimana.

SKU: 109025
Dimensione: 12 x 1 litro
Indice: 5

Intro 5
I n t r o  5  p r e s e n t a  t u t t e  l e 
caratteristiche di Introfiant seppur 
essendo un fluido con ridotte 
esalazioni e a indice ridotto. 
Garantisce risultati affidabili nei casi 
più complessi, seppure riducendo 
l’esposizione dell’operatore alla 
formaldeide e migliorando le 
condizioni di lavoro nella camera di 
tanatoprassi.

SKU: 105013
Dimensione: 12 x 1 litro
Indice: 5

7

Indice ridotto

Plasdo-5
Plasdo-5 offre al tanatoprattore un 
efficace flu ido per  in iez ione 
arteriosa a base umettante con 
ridotto contenuto di formaldeide 
per garantire minore rigidità con 
una maggiore disinfezione. Plasdo -
5 è un liquido opaco, non grasso, 
non emulsionato, in grado di 
impartire una naturale traslucenza 
a l l a  p e l l e ,  m a s c h e r a n d o  l a 
colorazione grigiastra conseguente 
a l l a  t a n a t o p r a s s i .  P r o d o t t o 
fondamentale per il tanatoprattore 
che cerca un fluido arterioso di 
basso livello versatile, sicuro e senza 
problemi.

SKU: 107027
Dimensione: 12 x 1 litro
Indice: 5

+44 (0)1256 893883 | Acquista Online | www.themazwellgroup.com  
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Introfiant
Introfiant, identificabile dal distintivo e profondo tono di colorazione Dynachrome, è un 
fluido medio di tanatoprassi arteriosa ultra-potente, intensificato dall’aggiunta del 
potente “Introfiers” Dodge per penetrare e preservare i corpi maggiormente resistenti 
alla circolazione. Inizialmente formulato soprattutto per le condizioni maggiormente 
problematiche, questo fluido arterioso viene oggi ampiamente utilizzato come fluido 
medio di tanatoprassi grazie alla sua potenza che consente al tanatoprattore di non 
avere dubbi sull’efficacia dell’iniezione arteriosa, indipendentemente dalle condizioni 
vascolari e dei tessuti. Molti leader del settore considerano Introfiant un inestimabile 
risparmio di tempo, utilizzandolo ugualmente sia per i casi più estremi che per quelli 
normali.

Caratteristiche principali:
Ÿ Riduce la colorazione gialla nella maggior parte dei casi – consente la scomparsa 

totale in molti casi di itterizia.
Ÿ Schiarisce solamente i pigmenti biliari. Non altera la normale pigmentazione cutanea.
Ÿ Non richiede tecniche speciali oltre ai normali trattamenti pre-tanatoprassi.
Ÿ Il contenuto colorante può essere intensificato con l’aggiunta di tinte Icterine.

  SKU: 105028
  Dimensione: 12 x 1 litro
  Indice: 30

Chromatech Pink
SKU: 109020
Dimensione: 12 x 1 litro
Indice: 21.5

Chromatech Original
SKU: 109005
Dimensione: 12 x 1 litro
Indice: 21.5

+44 (0)1256 893883 | Acquista Online | www.themazwellgroup.com  

Chromatech Pink & Original
Con l’esclusiva tinta Chromatan. Per coloro che desiderano una 
colorazione ad alta intensità con tono rosso-marrone o rosa.

Oggigiorno, i professionisti del settore funerario richiedono che un 
elevato livello di colorazione naturale sia trasmesso ai tessuti 
dall’interno, dalla tinta del fluido arterioso stesso. Questo non 
soltanto per risparmiare tempo altrimenti necessario per 
applicazioni cosmetiche. I tanatoprattori professionisti sanno che la 
colorazione dall’interno risulta più naturale di qualsiasi cosa 
applicabile esternamente.

Dodge® Chromatech è inoltre molto utile per gestire casi disidratati 
o emaciati. Aggiungendo la giusta dose di Dodge® Restorative, è 
possibile ripristinare profondità e caratteristiche del viso, senza 
dovere ricorrere a lunghi interventi di ricostruzione dei tessuti.

Caratteristiche principali:
Ÿ Fornisce una rigidità media.
Ÿ Con Plasdoform – rivoluzionario prodotto brevettato Dodge®.
Ÿ Contiene il suo umettante. Solubile, non a base animale.
Ÿ Con l’esclusivo sistema di tinta Chromatech. Non disponibile in 

nessun altro fluido arterioso.

Fluidi chimici arteriosi
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Plasdopake & Plasdo 25
Plasdopake ha una formula arteriosa umettante con caratteristica 
tonalità opaca, color carne. Malgrado all’apparenza possa 
sembrare viscoso, in realtà è perfettamente fluido come i nostri 
prodotti arteriosi non umettanti. Plasdopake è un composto 
chimico non grasso, non emulsionato, con sostituto Dodge® 
Vasculin come fattore umettante.

Come altri fluidi arteriosi umettanti Dodge®, Plasdopake e Plasdo 
25 sono particolarmente utili nei casi maggiormente disidratati o 
emaciati. L’aggiunta di Dodge Restorative aiuterà a ripristinare i 
naturali contorni del viso senza dovere ricorrere a interventi di 
ricostruzione dei tessuti.

Caratteristiche principali:
Ÿ Rigidità monitorata. Controllo molecolare dell’accelerazione 

della rigidità. Rilascia formaldeide in base a quanto necessario.
Ÿ Dispersione dei coaguli. Plasdoform peptizza e disperde i 

coaguli, le cellule raggrumate, i gel nutrienti.
Ÿ Neutralizza gli effetti dei trattamenti antibiotici.
Ÿ Reidrata le cellule dei tessuti. Penetra la membrana cellulare.
Ÿ Idrata le proteine delle cellule. Ripristina la plasticità vitale.
Ÿ Elimina il pallore cadaverico. Dona una traslucenza naturale 

alla pelle. Maschera il colore grigiastro.
Ÿ Formula idrosolubile. Non contiene grassi animali emulsionati. 

Non sedimenta dalla sospensione, bloccando la circolazione.
Ÿ Preservando, disinfetta. Potenza attiva contro i patogeni. 

Stabilizza le proteine. Interrompe la decomposizione.
Ÿ Polarizza le proteine nelle cellule. Lega le tinte di colori spenti ai 

tessuti per attrazione polare, garantendo un colore più vivace.
Ÿ Semplice da usare. Consente rapide iniezioni senza problemi. 

Nessuna procedura complessa.

Regal 30
Combinando una forte base conservatrice con l’umettante Dodge® Vasculin a base 
non grassa, Regal rappresenta una formula arteriosa che offre al tanatoprattore una 
maggiore capacità di compattezza, senza doversi preoccupare di delicati tessuti 
disidratati. Lo speciale sistema di tinte garantisce una naturale colorazione dei tessuti, 
riducendo l’effetto di discontinuità o distribuzione a chiazze.

Caratteristiche principali:
Ÿ Indice 30 con affidabile compattezza nella gamma medio alta.
Ÿ Rilascio controllato del conservante.
Ÿ Effetto cosmetico naturale.
Ÿ Umettante idrosolubile.
Ÿ Sistema di distribuzione uniforme del colore.

   SKU: 107029
   Dimensione: 12 x 1 litro
   Indice: 30

Plasdo 25
SKU: 107024

Dimensione: 12 x 1 litro
Indice: 25

Plasdopake
SKU: 107016

Dimensione: 12 x 1 litro
Indice: 18
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Metasyn Firming
Metasyn offre al tanatoprattore un’alternativa per ogni contesto, caratterizzato da grande 
flessibilità e precisione nel controllo operativo. Questa formula garantisce a chi la utilizza 
eccellenti risultati per iniezioni chimiche arteriose…e molto altro! La tanatoprassi con 
Plasdoform risolve ogni dubbio e tentativo relativo alle procedure di iniezione, garantendo 
livelli eccezionali di tanatoprassi in tutte le tipologie di casi. Una scelta molto popolare per 
ottenere l’eccellenza senza fatica.

Caratteristiche principali:
Ÿ Fluido arterioso per ogni utilizzo con livello di rigidità monitorato. Fornisce alle soluzioni di 

lavoro il peso molecolare del sangue umano.
Ÿ Riproduce eccezionali rifiniture cosmetiche.
Ÿ Lascia i tessuti morbidi con un tono cutaneo caratterizzato da fine consistenza.
Ÿ L’azione degli antimetaboliti maschera l’itterizia e la decolorazione post-mortem.
Ÿ Preserva completamente con una delicata e progressiva compattezza e naturale plasticità 

dei tessuti.
Ÿ Gli elementi peptizzanti garantiscono la libera circolazione e completa fissazione delle 

proteine.
Ÿ Contiene coloranti auto-regolanti, misurati in laboratorio.

  SKU: 121021
  Dimensione: 12 x 1 litro
  Indice: 30

Jaundofiant Basic & Control
Basic: Questo prodotto delle due componenti del sistema 
Jaundofiant contiene i principali elementi chimici per la fissazione 
delle proteine e la riduzione del colorito itterico.
Caratteristiche principali:
Ÿ Fornisce una rigidità media.
Ÿ Con l’innovativo fluido per tanatoprassi brevettato Plasdoform 

- Dodge®.
Ÿ Contiene il suo umettante. Solubile, non a base animale.
Ÿ Con l’esclusivo sistema di colorazione Chromatech. Non 

disponibile in alcun altro fluido arterioso.

Control: Questo prodotto del doppio sistema Jaundofiant 
contiene il catalizzatore chimico che attiva e intensifica le 
componenti per la riduzione delle macchie del fluido arterioso di 
base. L’unità Control deve essere mescolata col prodotto di base 
per garantire il miglior effetto di tanatoprassi. Sono imbottigliati 
separatamente per garantire la massima capacità chimica di 
entrambe le componenti.
Caratteristiche principali:
Ÿ Riduce il colorito giallo nella maggior parte dei casi, 

raggiungendo la totale scomparsa di molti casi di itterizia.
Ÿ Schiarisce soltanto i pigmenti biliari, senza alterare i normali 

pigmenti cutanei.
Ÿ Non richiede alcuna tecnica particolare oltre ai consueti 

trattamenti pre-tanatoprassi.
Ÿ Il contenuto colorante può essere intensificato aggiungendo 

tinte Icterine.

Jaundofiant Basic
SKU: 106013

Dimensione : 24 x 473 ml 
(16 oz)

Jaundofiant Control
SKU: 106021

Dimensione: 24 x 473 ml 
(16 oz)

Jaundofiant Kit
SKU: 106018

Dimensione: 24 x 473 ml (16 oz) 
(12 bottiglie di ogni prodotto)
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Arterioso Standard
Fluido con colorazione rosa pallido, ada o per la tanatoprassi generale di 
casi privi di par colari problema che. Applicabile universalmente con 
iniezioni arteriose e so ocutanee.

SKU: 108031
Dimensione: 12 x 1 litro
Indice: 26

11

Fluidi arteriosi e Coloranti

Icterine Regular
SKU: 552026
Dimensione: 473 ml (16 oz)

Icterine Peach
SKU: 552075
Dimensione: 473 ml (16 oz)

Icterine Red
SKU: 552139
Dimensione: 473 ml (16 oz)

Icterine Suntan
SKU: 552117
Dimensione: 473 ml (16 oz)

Icterine Tan
SKU: 552036
Dimensione: 473 ml (16 oz)

Icterine
Icterine è il nostro più moderno colorante concentrato. Si tratta di un additivo colorante concentrato, non disidratante, 
appositamente formulato per garantire al tanatoprattore un controllo preciso e selettivo della colorazione dei tessuti, 
con una gamma infinita di tinte etniche dei tessuti.

Caratteristiche principali:
Ÿ Regular: toni rossi. Consigliato per neonati e carnagioni chiare.
Ÿ Suntan: per carnagioni scure.
Ÿ Peach: tono arancio-rosso. Utilizzato tanto quanto Icterine Regular. Adatto per casi più anziani, carnagioni 

naturalmente giallastre e origini asiatiche.
Ÿ Tan: per le carnagioni più abbronzate. Come suggerisce il nome stesso, simile a Suntan ma con il solo tono 

marrone, senza la colorazione rossastra.

Ogni tanatoprattore avrà sicuramente le sue preferenze nella scelta degli additivi coloranti. Consigliamo di iniziare con 
l’aggiunta di piccoli quantitativi di colorante nella soluzione di tanatoprassi. La quantità di colorante utilizzata può 
essere aumentata progressivamente nel caso in cui la colorazione non sia soddisfacente.
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Edemaco
Sempre più spesso i tanatoprattori si ritrovano a dover 
gestire corpi gonfi con edemi a causa di nuove terapie 
e trattamenti ospedalieri. Dopo anni di rigidi test, i 
nostri laboratori hanno sviluppato la formula 
Edemaco, in grado di ottenere eccezionali risultati 
nella riduzione del gonfiore dei tessuti, con una 
combinazione unica di componenti per il controllo dei 
liquidi.

Caratteristiche principali:
Ÿ Ultra efficace nel trattamento delle condizioni 

edematose.
Ÿ Riduce il gonfiore dei tessuti senza il bisogno di 

procedure extra.
Ÿ Ampiamente testato sul campo.
Ÿ Potente già in piccole dosi.
Ÿ Crea una maggiore compattezza temporanea.

SKU: 506005
Dimensione: 12 x 1 litro

SKU: 506006
Dimensione: 2 x 1 litro

Restorative
Dodge® Restorative è un prodotto appositamente 
formulato per portare l’azione idratante e umettante 
direttamente alla sostanza secca delle proteine nelle 
cellule dei tessuti disidratati. L’azione è puramente 
biofisica.

Caratteristiche principali:
Ÿ Controlla la disidratazione.
Ÿ Interrompe la sineresi dei gel proteici.
Ÿ Ricostruisce i tessuti fisicamente
Ÿ Ripristina l’idratazione cellulare. 
Ÿ Impedisce il cedimento dei tessuti. 
Ÿ Idrata dall’interno.
Ÿ Ammorbidisce la pelle. 
Ÿ Ripristina i profili naturali. 
Ÿ Stimola il drenaggio.
Ÿ Intensifica la diffusione arteriosa. 
Ÿ Allenta eventuali tensioni.
Ÿ Aumenta la sensazione del riposo.
Ÿ Adatto per casi disidratati, refrigerati e congelati.

SKU: 360022
Dimensione: 12 x 1 litro

SKU: 360018
Dimensione: 2 x 1 litro
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Metaflow
Metaflow è il fluido pre/co-iniezione a base 
P lasdoform,  appos i tamente  formulato per 
intensificare le ricettività del liquido durante la 
tanatoprassi senza sistema vascolare. Utilizzato 
durante le procedure pre e co-iniezione di routine, 
Metaflow accelera le operazioni di iniezione, 
consentendo di risparmiare tempo e contribuendo a 
garantire risultati di tanatoprassi migliori e 
maggiormente prevedibili.

Caratteristiche principali:
Ÿ Ripristina la permeabilità delle membrane cellulari 

e l’equilibrio dei liquidi. Rimuove gli accumuli di 
antibiotici dalle cellule.

Ÿ Accelera il flusso lubrificando le superfici delle 
cellule ematiche. Accelera il drenaggio.

Ÿ Disintossica dai residui di farmaci e agenti 
chemioterapici che ostacolano la conservazione.

Ÿ Riduce la viscosità del sangue coagulato. Disperde 
eventuali ostacoli vascolari.

Ÿ Inibisce la precipitazione del sangue nei casi più 
anziani. Riduce l’agglutinazione. Dissolve i depositi 
di gel grassi.

Ÿ Impedisce l’agglutinazione delle cellule e la 
formazione di coaguli.

Ÿ Ripristina i casi emaciati creando un naturale 
equilibrio dei liquidi nelle cellule dei tessuti.

Ÿ Dissolve l’itterizia e altre discolorazioni post-
mortem.

SKU: 340080
Dimensione: 12 x 1 litro
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Proflow
Proflow è il nuovo fluido pre/co-iniezione di Dodge® 
e rappresenta il maggiore traguardo raggiunto nella 
tecnologia per la tanatoprassi dall’introduzione dei 
fluidi a “base Plasdoform”. L’azione avanzata di 
Proflow è garantita dalla tecnologia Cosolvent. Questa 
nuova  fo rmu la  aumenta  sens ib i lmente  l a 
lubrificazione nei vasi sanguigni, oltre a funzionare con 
una più ampia gamma di pH e con condizioni di acqua 
più dura, e ad aiutare nella penetrazione della 
soluzione arteriosa nei tessuti. La dose consigliata è di 
473 ml per 3,7 litri.

Caratteristiche principali:
Ÿ Completamente compatibile con tutti i fluidi 

arteriosi e per co-iniezione di Dodge®.
Ÿ Una perfetta miscela della tecnologia Dodge 

Cosolvent, compresi agenti idratanti ad elevata 
prestazione e umettanti, garantisce un perfetto 
flusso, perfusione e distribuzione del colore.

Ÿ Garantisce risultati eccellenti in corpi emaciati o 
sottoposti a terapie mediche.

Ÿ Senza oli, silicone, lanolina, né altre materie prime 
obsolete.

Ÿ Garantisce buoni risultati con diversi pH e con 
diverse durezze dell’acqua.

Ÿ Non contiene formaldeide, fenoli, né altri 
ingredienti tossici o altamente infiammabili.

SKU: 107031
Dimensione: 12 x 1 litro
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Rectifiant
Agenti depuranti, gas e minerali che si trovano naturalmente nell’acqua che 
utilizziamo ogni giorno possono rappresentare un grosso ostacolo che interferisce 
con le prestazioni di disinfettanti e fluidi per la tanatoprassi. Tale interferenza può 
essere controllata trattando l’acqua di rubinetto con Rectifiant nel momento in cui si 
procede alla diluizione del fluido per iniezione.

Caratteristiche principali:
Ÿ Corregge e depura l’acqua di rubinetto per la tanatoprassi.
Ÿ Neutralizza agenti chimici, minerali e gas presenti nell’acqua.
Ÿ Contrasta gli effetti di colorazione giallastra attivati dalla chemioterapia.
Ÿ Penetra le difese batteriche come “barriere contro il calcio”.
Ÿ Stabilizza i valori del pH, impedisce la precipitazione chimica.
Ÿ Migliora la funzione delle arterie.
Ÿ Elimina gli adulteranti ionici bypassati dagli apparecchi per l’addolcimento 

meccanico dell’acqua.
Ÿ Contribuisce a mascherare il colorito post-mortem e itterizia.
Ÿ Aiuta a defibrinare il sangue coagulato.
Ÿ Mantiene pulita la linea dei fluidi e del serbatoio.
Ÿ Ammorbidisce e contribuisce a rimuovere i blocchi vascolari.

   SKU: 320018
   Dimensione: 12 x 1 litro

Halt GX
Halt GX è il nuovo fluido per co-iniezione che interrompe la produzione di gas. I casi di gas nei 
tessuti vengono generalmente classificati come casi “estremi”. Proprio da questo termine 
proviene la “X” nel nome di questo prodotto, che arresta i gas nei casi più estremi (in inglese 
“eXtreme”). Il prodotto può essere utilizzato in tutti i casi in cui:
Ÿ C’è già una decomposizione avanzata.
Ÿ La causa della morta sia l’annegamento.
Ÿ Siano presenti ferite all’area addominale.
Ÿ Siano presenti segni di distensione o crepitazione.
Ÿ Siano presenti evidenti bolle nel drenaggio o reticoli venosi apprezzabili.
Ÿ Si noti la formazione attiva di gas nei tessuti.
Ÿ Sia stato eseguito un intervento addominale prima del decesso.
Ÿ Sia presente sepsi.

Caratteristiche principali:
Ÿ Efficace quando viene iniettato sottocutaneo nei tessuti.
Ÿ Compatibile con tutti i fluidi Dodge® e con macchinari di ogni marca per la tanatoprassi.
Ÿ Attivo durante la tanatoprassi, interrompendo immediatamente la produzione di gas.
Ÿ Senza formaldeide e fenoli.
Ÿ Il solo fluido sul mercato ad essere stato testato indipendentemente per l’inibizione al 

100% di gas attivi nei tessuti.

SKU: 505076   SKU: 505075
Dimensione: 12 x 1 litro  Dimensione: 2 x 1 litro
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Dri-Cav
Grazie allo speciale ingrediente essiccante non presente in 
nessun’altra formula cavitaria, Dri-Cav Cavity è stato 
sviluppato per corpi che richiederebbero altrimenti una ri-
aspirazione. Nel corso di intensivi test sul campo, i nostri 
chimici si sono resi conto non soltanto di avere raggiunto 
questo obiettivo, ma anche di avere sviluppato una formula 
che si è rivelata eccellente anche per molti altri aspetti.

Caratteristiche principali:
Ÿ Il più venduto fluido per cavità di Dodge (e del mondo 

intero).
Ÿ Per risultati ottimali, utilizzare un litro tra la cavità 

addominale e toracica.
Ÿ Eccellente per cavità con anomale quantità di liquido o 

gas e in condizioni normali.
Ÿ Gradevole aroma di Wintergreen (Gaultheria) che aiuta 

a contrastare lo sgradevole odore di putrefazione.
Ÿ Compattezza come un prodotto per cavità a indice 

elevato, seppure rilasciando molta meno formaldeide 
nell’aria.

Ÿ Riduce incredibilmente i liquidi trovati con ri-
aspirazione.

SKU: 225005
Size: 12 x 1 litro
Indice: 21

Freedom Cav
Freedom Cav è il primo conservante iniettabile senza 
formaldeide introdotto nell’industria funeraria dall’azienda 
Dodge®.

Questa Formula Funziona!

Ci si può attendere una distinta rigidità, leggermente di più 
di SynCav, in base ai casi. La conservazione dura, giorno 
dopo giorno, settimana dopo settimana. Nessuna 
formazione di gas, nessuna formazione di liquidi, nessun 
odore.

Caratteristiche principali:
Mantiene bassi i livelli di formaldeide. Adatto per rispettare 
i vincoli normativi.
Eccellente comfort per l’operatore. Nessun rilascio di fumi.
Testato sul campo con centinaia di casi. Conservazione 
comprovata.
Rigidità immediatamente rilevabile.
Non è richiesta ri-aspirazione. Nessuna produzione di gas e 
liquidi.
Nessun odore durante l’uso o in seguito!

SKU: 241801
Size: 12 x 1 litro
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Spectrum
Spectrum presenta l’intero spettro di caratteristiche 
necessarie in un prodotto per cavità. Garantisce tutti i 
comfort offerti da Syn-Cav oltre a una compattezza che 
supera di gran lunga le prestazioni di qualsiasi altro 
fluido per cavità a basse esalazioni presente sul 
mercato. Spectrum coniuga le migliori caratteristiche 
del fluido per cavità più venduto al mondo (Dri Cav), con 
quelle del liquido per cavità a basse esalazioni 
maggiormente venduto (SynCav). Pur non contenendo 
più formaldeide di SynCav (5%) è in grado di garantire il 
20% in più in termini di reale azione di compattezza.

Caratteristiche principali:
Ÿ Ideale per tanatoprattori allergici o sensibili alle 

esalazioni.
Ÿ Rinforzato con Plasdoform e Synergism.
Ÿ Contiene le componenti uniche essiccanti di Dri-Cav.
Ÿ Primo e unico fluido per cavità “senza esalazioni”, 

realmente compattante. 
Ÿ Nessuna preoccupazione per la formazione di gas.
Ÿ Stermina virus, batteri e funghi.
Ÿ Speciali proprietà deodoranti... Fresco aroma di 

pulito.

SKU: 245018
Size: 12 x 1 litro
Indice: 5

Syn-Cav 
Syn-Cav consente di ottenere eccellenti risultati seppur 
garantendo una notevole semplicità di lavorazione. I 
tanatoprattori allergici o sensibili alle esalazioni si 
affidano a questa potente e completa formula sinergica 
in grado di offrire la massima conservazione delle cavità 
con il minimo sforzo a livello applicativo. Syn-Cav riduce 
le possibilità di errore nella tanatoprassi a basso indice, 
consentendo di respirare liberamente senza dovere 
ridurre il trattamento.

Caratteristiche principali:
Ÿ Preferito dai tanatoprattori sensibili alle esalazioni.
Ÿ La  fo rmula  d i  Synerg i sm garant i sce  una 

conservazione ottimale con un totale comfort di 
lavoro.

Ÿ Rinforzato con la formula brevettata Plasdoform.
Ÿ Penetra in profondità, conserva, deodora, disinfetta.
Ÿ Elimina funghi, muffe e virus. Stermina i batteri delle 

cavità.
Ÿ Impedisce la formazione di gas nelle cavità.

SKU: 250104
Size: 12 x 1 litro
Indice: 5
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Permacav 50
Permacav 50 è perfetto per i tanatoprattori che vogliono 
essere certi di potere utilizzare il massimo della 
percentuale di formaldeide che la chimica moderna gli 
consente di contenere in una bottiglia. Per professionisti 
che vogliono assolutamente il meglio in termini di 
rigidità!

Caratteristiche principali:
Ÿ Indice più elevato attualmente disponibile per 

imbalsamatori.
Ÿ Irrigidisce i tessuti viscerali come pietre.
Ÿ Posit ivo,  rapidità di  reazione,  potenza di 

penetrazione. 
Ÿ Schiarisce e cauterizza al contatto.
Ÿ Può essere utilizzato per applicazioni esterne se 

avvolte.

SKU: 235001
Size: 24 x 473 ml (16 oz)
Indice: 50

Metafix 
Questo prodotto è stato inizialmente formulato per 
l’utilizzo insieme alla formula avanzata del fluido 
arterioso Plasdoform. Tuttavia, Metafix si è presto 
rivelato un efficace trattamento universale per cavità, in 
grado di garantire ottimi risultati nel processo di 
tanatoprassi.

Caratteristiche principali:
Ÿ Fluido per cavità a base Plasdoform.
Ÿ Arricchito con potente disinfettante quaternario per 

garantire un’eccellente disinfezione.
Ÿ Stermina patogeni infettivi, virus e funghi a contatto.
Ÿ Estende le proprietà conservative uniche di 

Plasdoform al trattamento delle cavità.
Ÿ Odore chimico non sgradevole.
Ÿ Potente, penetra in profondità.
Ÿ Non scolora, non restringe, non cauterizza.
Ÿ Compatta i tessuti viscerali senza eccessivo effetto di 

rigidità. 
Ÿ Elimina la formazione di gas.
Ÿ Aiuta nel trattamento dei casi itterici.

SKU: 210017
Size: 12 x 1 litro
Indice: 20.5
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Standard Cavity
Malgrado questo fluido tradizionale non offra le 
prestazioni chimiche avanzate delle formule più recenti, 
i suoi elementi costituenti sono stati modificati per 
soddisfare i più recenti standard di prestazione. È ancora 
molto apprezzato da numerosi tanatoprattori, 
garantendo risultati rapidi e affidabili. Standard Cavity 
non è un prodotto d’avanguardia, ma svolge comunque 
la sua funzione con lodevole efficacia e notevole 
risparmio.

Caratteristiche principali:
Ÿ Totalmente esalante.
Ÿ Penetra in profondità i tessuti viscerali e gli organi.
Ÿ Deodora e disinfetta con l’azione conservativa.
Ÿ Cauterizza e schiarisce a contatto.
Ÿ Adatto per tutte le applicazioni standard di 

tanatoprassi delle cavità, quando il controllo della 
rigidità e il comfort lavorativo non sono fattori 
essenziali.

Ÿ Adatto per utilizzo esterno se utilizzato con cotone 
idrofilo e rivestimento in plastica.

SKU: 260031
Size: 12 x 1 litro
Indice: 22.5

Cav-5
La formula Cav-5 di Dodge® garantisce la gamma di 
prestazioni che vi aspettereste da un fluido per 
cavità…seppur con un ridotto livello di formaldeide. Con 
numerosi vantaggi di Dri-Cav e le qualità a basse 
esalazioni di Syn-Cav, questo prodotto garantisce il 20% 
in più di compattezza con un livello di formaldeide 
soltanto al 5,25%.

Caratteristiche principali:
Ÿ Ideale per tanatoprattori allergici o sensibili alle 

esalazioni.
Ÿ Riduce il rischio di formazione di gas.
Ÿ Fluido compattante per cavità senza esalazioni. 
Ÿ Stermina batteri, virus e funghi. 
Ÿ Dotato di componente unica essiccante.
Ÿ Con Plasdoform e Synergism.
Ÿ Fresco odore di pulito.

SKU: 260070
Size: 12 x 1 litro
Indice: 5.25
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Fluidi chimici Accessori

Dis-Spray
Senza formaldeide e arricchita con Mold-x, questa nuova formula 
garantisce tutta la potenza necessaria. Dis-Spray è uno spray topico per 
tanatoprassi con eccellente funzione conservativa e deodorante.

Caratteristiche principali:
Ÿ Rimuove le impurità superficiali e lo strato oleoso del corpo. Utile per 

la rimozione dell’essudato oleoso in caso di febbre alta prima del 
decesso.

Ÿ Spray topico per tanatoprassi con eccezionali qualità conservative e 
deodoranti.

Ÿ Arricchito con Mold-x.
Ÿ Utilizzabile anche nei casi di tessuti estremamente delicati, compresi 

neonati, e per le zone del viso più delicate.
Ÿ Estremamente utile come additivo alla soluzione arteriosa nei casi di 

gas nei tessuti.
Ÿ Utilizzare 100 ml di Dis-Spray per litro di soluzione per sterminare i 

bacilli gassosi.

  SKU: 505070  SKU: 505074  
  Size: 2 x 1 litro  Size: 12 x 1 litro    

Dryene II
Funziona alla stessa percentuale di Basic Dryen, scolorendo e cauterizzando allo stesso modo. 
Nessun odore irritante.

  SKU: 515041  SKU: 515042
  Size: 1 litro  Size: 12 x 1 litro

Dryene II Gel
Dryene II Gel rappresenta la nuova generazione di prodotti cauterizzanti e decoloranti di Dodge®. Ben lontano dai 
tradizionali gel osmotici con formaldeide, non contiene fenolo. Dryene II Gel può essere utilizzato senza rischio di 
esposizione alla formaldeide e senza il fastidioso odore di fenolo. La consistenza più spessa di Dryene II Gel consente al 
prodotto di rimanere a contatto con i tessuti interessati, garantendo una migliore penetrazione e cauterizzazione.

Caratteristiche principali:
Ÿ Senza fenolo e formaldeide.
Ÿ Cauterizza le aree di tessuti vivi o trapiantati.
Ÿ Schiarisce le aree livide.
Ÿ La consistenza del gel non cola su superfici verticali.
Ÿ Semplice da applicare con un pennello.
Ÿ Non solubile in acqua, utilizzare Feature Builder Solvent per ripulire.

SKU: 515051
Dimensione: 350 g

Nebulizzatore 
Spray 1 Litro
SKU: 703935

Singolo
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Dry Wash II
Appositamente formulato per l’acconciatura funeraria, 
Dry Wash II è uno shampoo sgrassante che asciuga 
rapidamente senza modificare il colore dei capelli, né 
interferire con permanenti o ricci naturali. Può essere 
utilizzato su un panno pulito per rimuovere la crema 
non assorbita durante i massaggi, pulire i pennelli, 
rimuovere i residui di cosmetici e ceretta.

Caratteristiche principali:
Ÿ Lascia i capelli morbidi, luminosi e pettinabili.
Ÿ Ravviva le pieghe della permanente.
Ÿ Rimuove grasso, forfora e crosta lattea.
Ÿ Asciuga rapidamente. Risparmia il tempo 

dell’acconciatura.
Ÿ Rimuove i cosmetici e pulisce I pennelli.
Ÿ Eccellente come solvente, rimuove le creme, rende 

più liscia la ceretta durante le procedure estetiche.
Ÿ Rimuove le macchie dai tessuti (testare sempre 

prima sul tessuto).
Ÿ Non contiene tricloroetilene.

SKU:   520072  520071
Dimensione:  500 ml  6 x 500 ml
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Syn-Gel HV
Con SynGel di Dodge® una bassissima concentrazione di formaldeide è 
sufficiente per ottenere i risultati altrimenti raggiungibili con 
concentrazioni molto più elevate. L’azione conservativa-disinfettante di 
Syn-Gel è garantita senza emettere esalazioni, con un’eccellente 
conservazione. Syn-Gel contiene anche un altro prodotto chiave di 
Dodge: la molecola di Plasdoform che impedisce la “chiusura a 
protezione della cellula”, sostituisce la pigmentazione itterica e 
garantisce una potente disinfezione quaternaria.

Caratteristiche principali:
Ÿ Ideale per mani, volto e qualsiasi altra parte in cui sia necessaria una 

maggiore penetrazione della superficie.
Ÿ Spalmare e ricoprire con rivestimento plastico.
Ÿ Nei casi successivi ad autopsia, spalmare o versare liberamente sulle 

superfici all’interno delle cavità toracica e addominale, nella gabbia 
toracica e sui lembi di pelle.

Ÿ In caso di lesioni cutanee, ulcere, piaghe da decubito, ecc., utilizzare 
come impacco.

Ÿ Ideale per il trattamento delle zone da poco amputate e zone in cui la 
pelle è stata rimossa per trapianti.

SKU:          509101 509102  509103 
Dimensione: 440 g 1 kg  4 kg   

Basic Dryene
Dryene di Dodge® è considerato uno dei prodotti 
maggiormente utili e versatili in ambito funerario. In virtù 
delle applicazioni pressoché 
illimitate, questo cauterizzante 
merita sicuramente un posto in 
tutte le camere di tanatoprassi. 
Dryene garantisce un’eccellente 
semplicità operativa, convenienza 
professionale ed ottimi risultati.

Caratteristiche principali:
Ÿ Ideale per zone con lesioni 

cutanee.
Ÿ Asciuga, schiarisce, cauterizza 

e deodora.
Ÿ Ideale come fluido per cavità in 

caso di evidente gas dei tessuti.
Ÿ Basic Dryene è formulato per 

g a r a n t i r e  u n a  f o r t e 
decolorazione.

SKU:          515032 515034
Dimensione: 1 litre 12 x 1 
litro
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Formaldegone
Formaldegone, prodotto per l’eliminazione del gas da 
formaldeide, non ha di per sé alcun odore. Non 
contiene sostanze chimiche pericolose ed elimina 
immediatamente gli odori del gas da formaldeide.

Caratteristiche principali:
Ÿ Formaldegone combina il fluido con la formaldeide 

invece di mascherarla.
Ÿ Fondamentale per la conformità con le normative 

COSHH (per il controllo delle sostanze pericolose 
per la salute).

Ÿ Può essere utilizzato in caso l’odore non sia 
scomparso del tutto.

Ÿ Dopo avere copiosamente spruzzato il prodotto, il 
pavimento potrebbe diventare scivoloso o 
appiccicoso. Attenzione a non scivolare. Un panno 
umido rimuoverà facilmente e rapidamente ogni 
residuo indesiderato.

SKU:   550002  550001
Dimensione:  1 litro  473 ml (16 oz)

Nebulizzatore Spray 1 Litro
SKU: 703935
Singolo

Kaloform
Kaloform è una crema emolliente per massaggi con 
formaldeide, ideale per garantire la conservazione 
esterna di zone non raggiungibili con l’iniezione 
arteriosa.

Caratteristiche principali:
Ÿ Semplice da applicare.
Ÿ Ideale per il trattamento delle zone “morbide”.
Ÿ Non raggrinzisce I tessuti.

SKU: 690116
Dimensione: 440 g
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Aghi ipodermici 
Il Gruppo MazWell® offre un’ampia gamma di aghi 
ipodermici utilizzabili con numerose diverse finalità nella 
camera di tanatoprassi. Tutti gli aghi funzionano con siringhe 
con cono Luer Lock per garantire una maggiore sicurezza 
nell’iniezione di forti conservanti, cauterizzanti o fluidi per la 
ricostruzione dei tessuti. Le immagini non sono in scala. 

Accessori per interventi (Feature Builder)

Ago ipodermico con cono Luer Lock 1.5" Fine
Dimensione unità: calibro 22 x 38 mm
SKU: 704316 

Ago ipodermico con cono Luer Lock 2.5" Medio 
Dimensione unità: calibro 22 x 63.5 mm
SKU: 704318

Ago ipodermico con cono Luer Lock 2.25" 
Dimensione unità: calibro 18 x 86 mm
SKU: 705145

Ago ipodermico con cono Luer Lock 6" Grosso
Dimensione unità: calibro 15 x 150 mm
SKU: 704322

Ago ipodermico con cono Luer Lock 4" Grosso
Dimensione unità: calibro 14 x 100 mm
SKU: 705140

Ago ipodermico con cono Luer Lock 10" Grosso
Dimensione unità: calibro 13 x 254 mm
SKU: 704336

Ago ipodermico con cono Luer Lock 8" Grosso
Dimensione unità: calibro 13 x 200 mm
SKU: 704335

Siringhe ipodermiche

Siringa ipodermica in nylon 20 ml con cono Luer 
Lock
SKU: 705110  

Siringa ipodermica in vetro 10 ml con cono Luer 
Lock
SKU: 705011

Siringa ipodermica in vetro 20 ml
SKU: 705019

Siringa ipodermica in vetro 20 ml
SKU: 705007
Confezione da 100

Siringa ipodermica in plastica 50 ml
SKU: 705008

Aghi monouso per siringhe
SKU: 705006
Confezione da 100
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Feature Builder

A livello di precauzione, consigliamo di indossare occhiali di protezione ogni volta che si effettuano iniezioni con fluidi 
chimici. Per le iniezioni di prodotti di ricostruzione (Feature Builder), consigliamo non soltanto di indossare occhiali di 
protezione, ma anche di utilizzare aghi e siringhe con cono Luer Lock per evitare il rischio di spruzzare agenti chimici 
sotto pressione.

Uno dei prodotti più utili e versatili della nostra offerta di fluidi accessori. Questo gel ad azione rapida per il riempimento 
dei tessuti ricostruisce le caratteristiche linee del viso, contribuendo a ripristinare una sembianza normale nei casi 
maggiormente disidratati ed emaciati. Riempie, compatta e arrotonda, senza rischio di ritirarsi una volta assorbito. 
Migliora e accentua l’impressione del rilassamento nella presentazione finale. Disponibile in due tipologie: Regular 
(normale) per il riempimento di tessuti normali e Firming (compattante) per le zone che oltre al riempimento richiedono 
anche conservazione.

Solvente
Il solvente Feature Builder viene utilizzato per le 
operazioni di pulizia al termine della ricostruzione dei 
tessuti, oltre che per rimuovere Feature Builder da aghi 
e siringhe ipodermiche.

Regular/Firming

Caratteristiche principali:
Ÿ Scorrevole per iniezioni ipodermiche semplici e 

rapide.
Ÿ Azione rapida, rimane stabile. Non si ritira.
Ÿ Ripristina l’espressione naturale e i normali profili 

dei tessuti.
Ÿ Sigilla le punture degli aghi.
Ÿ Maschera macchie, venature e tensioni muscolari 

del volto.

Firming
SKU: 507078

110 ml

Regular
SKU: 507013

110 ml

Solvente
SKU: 507130

110 ml
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Pore Closer
Pore closer consente una gamma eccezionalmente ampia di utilizzi pratici in tanatoprassi. 
Pore Closer può essere utilizzato per chiudere e rimarginare applicazioni esposte di Inr-Seel, 
lacerazioni superficiali, ferite profonde, lesioni patologiche, tagli chirurgici, ferite, piaghe e 
abrasioni.

Caratteristiche principali:
Ÿ Ripristina la superficie naturale in qualsiasi condizione di lesione cutanea. Impedisce le 

fuoriuscite e crea una base perfetta per la rifinitura cosmetica.
Ÿ Aderisce solidamente, crea contorni naturali e una superficie stabile e rimarginata 

altamente ricettiva a tutte le procedure standard di ricostruzione e componenti 
cosmetiche.

Ÿ Funziona già anche come solvente.

SKU: 525261
Dimensione: 385 ml bottiglia e pennello

Perma-Seel

Perma-Seel è un prodotto sigillante da applicare con pennello o spruzzabile per creare una “pelle” chimica trasparente, 
che asciuga subito e di enorme resistenza. Non si rompe, non diventa lucido, non crea vesciche e non si spella. 
Disponibile in bomboletta spray oppure in barattolo per applicazione con pennello.

Caratteristiche principali:
Ÿ Sigilla lesioni che trasudano, tagli, amputazioni.
Ÿ Protegge impacchi esterni e fasciature.                                          
Ÿ Asciuga rapidamente, formando una “pelle” morbida e liscia.
Ÿ Aderisce saldamente a tutti I tessuti.
Ÿ Impenetrabile da fluidi corporei e fluidi chimici utilizzati in tanatoprassi.
Ÿ Velocizza e semplifica diverse operazioni di preparazione.
Ÿ Richiede un solvente specifico per la pulizia.

Aerosol
SKU: 525295

200 ml

Liquid
SKU: 525310

225 ml (8 oz) & brush

SKU: 525303
385 ml (13 oz) & brush

Solvent
SKU: 525404

385 ml (13 oz)
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Aron Alpha
Questa colla dalle caratteristiche uniche è ormai 
divenuta la scelta preferita da molti operatori del 
settore. Dal punto di vista chimico, Aron Alpha è 
composto principalmente da monomeri ciano acrilici 
alfa allo stato liquido. Quando tale monomero viene 
applicato con uno strato sottile su una superficie da 
incollare, solidifica istantaneamente con un processo di 
polimerizzazione, producendo così un’adesione extra 
resistente. Per questo motivo molti tanatoprattori 
scelgono Aron Alpha.

Caratteristiche principali:
Ÿ Chiude le labbra, sigilla le incisioni e i fori di iniezioni.
Ÿ Garantisce un’adesione extra resistente, fino a 5000 

psi.
Ÿ La ridotta viscosità garantisce una semplice 

applicazione sulle superfici da incollare. La colla è 
incolore e trasparente.

Ÿ Asciuga molto rapidamente (tra 10 e 45 secondi).

Solvente  Gel
SKU: 920166  SKU: 920167
29 ml (1 oz)  Tubetto da 20 

3M Scotch Weld

AC11 Spray Acceleratore  PR100
SKU: 921165    SKU: 920160
200 ml      1 flacone da 20 g
  
     SKU: 920165
     10 x tubetto da 20 

PR100 Beccuccio     
SKU: 921169
  

Zip Lip
Zip Lip è la colla liquida a presa rapida per 
immobilizzare labbra e palpebre. Questo prodotto 
garantisce prestazioni superiori rispetto alle altre colle 
attualmente sul mercato.

Caratteristiche principali:
Ÿ Impedisce aperture indesiderate.
Ÿ Ottima tenuta, seppure restando invisibile.
Ÿ Chiude fermamente, consentendo di riaprire e 

richiudere in caso siano necessarie sistemazioni.
Ÿ Per chi preferisce un’adesione meno definitiva 

rispetto a quella dei cianoacrilati.
Ÿ Pennello applicatore integrato nella capsula.

SKU: 690020
15 ml (0.5 oz)
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Kalip Stay Cream
Kalip Stay Cream contiene una chiara miscela di densi 
emollienti per arricchire i tessuti in una base adesiva. 
La consistenza è sufficientemente densa da garantire 
un’affidabile azione di resistenza senza irrigidire, fare 
“ritirare” la pelle o fornire effetti di disidratazione della 
superficie solitamente tipici delle colle tradizionali.

Caratteristiche principali:
Ÿ Facile da lavorare e applicare.
Ÿ Utilizzabile su tessuti delicati come labbra, occhi e 

narici.
Ÿ Maschera e distende le pieghe indesiderate.
Ÿ Ideale per riempire le sottili aperture che possono 

verificarsi tra le labbra o piccole screpolature sul 
labbro.

SKU: 680021
56 g

SKU: 680026
440 g 

Inr-Seel
Appositamente formulato per evitare gli spiacevoli 
inconvenienti post-tanatoprassi, questo composto 
modellante e sigillante è considerato uno dei prodotti 
più utili e versatili per la tanatoprassi. Quando viene 
utilizzato su superfici esposte all’aria, deve essere 
ricoperto con Pore Closer o Perma Seel per evitare che 
si ritiri.

Caratteristiche principali:
Ÿ Solubile in acqua fredda, facile da pulire.
Ÿ Riempie le palpebre, sigilla le punture 

sottocutanee, i fori e le fuoriuscite dalle orecchie. 
Ideale per riallineare nasi contorti e riempire il 
contorno labbra al posto del cotone.

Ÿ Ideale nei casi di enucleazione del bulbo oculare 
o autopsia cranica.

SKU: 555011
1 lb 3 oz

SKU: 555029
6 lb 3oz

ThanoSeal™
Il nastro ThanoSeal™ è una pellicola sigillante trasparente utile per sigillare 
incisioni, lacerazioni, abrasioni, punture e ferite aperte. Da non utilizzare per 
nessun motivo sui tessuti vivi. Disponibile in rotoli di diverse dimensioni, 
consentendo all’operatore di tagliare il nastro alla lunghezza desiderata.

SKU: 035206   SKU: 035207
2 x rotolo da 20"   4 x rotolo da 20"

Nastro adesivo a triplo taglio
Rotolo in plastica versatile ed estremamente utile, 3 in 1. Semplifica la 
misurazione, il taglio e l’applicazione. Il rotolo contiene tre diverse dimensioni.

SKU: 761320  
2" x bobina da 4,5m

Nastro adesivo bianco
Famoso per le sue proprietà adesive incredibilmente resistenti, anche in 
condizioni bagnate.

SKU: 761312   
rotolo da 55 metri
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Guscio oculare liscio rotondo
SKU: 751412
Confezione da 100

Oval Perforated Clear Eye Caps

Piccolo   Grande
SKU: 751340  SKU: 751345
Confezione da 100 

®Dodge  Oval Perforated Clear Eye Caps

Piccolo   Grande
SKU: 751608  SKU: 751610
Confezione da 144 

Guscio oculare ovale perforato Dodge® color carne 

Piccolo   Grande
SKU: 751606  SKU: 751605
Confezione da 144 

Guscio oculare perforato rotondo, colore chiaro 

Piccolo  Medio  Grande
SKU: 751505 SKU: 751506 SKU: 751504
Confezione da 144 

Guscio oculare perforato rotondo, color carne 

Piccolo  Medio  Grande 
SKU: 751508 SKU: 751509 SKU: 751507
Confezione da 144

Bracciale per identificazione da inserire 
SKU: 720517 
Confezione da 100

Bracciale per identificazione scrivibile
SKU: 720510
Confezione da 100

Bracciale ID bianco
SKU: 720514
Confezione da 1000

Espressioni multi dimensione 
MazWell® 

SKU: 760496
Confezione da 12

Simulatore dentale
SKU: 760520

Confezione da 12

Forma per bocca Pierce Armstrong
SKU: 760510

Confezione da 12

Piastre per bocca in plastica chiara
SKU: 760553

Confezione da 24

Ventosa ferma tubo
SKU: 703306

Pinze a vite metalliche per cranio
SKU: 750680

Confezione da 20
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Sanisorb
Prodotto indispensabile per tutti i 
tanatoprattori, Sanisorb è ideale per 
tutte le situazioni in cui serve un 
prodotto con affidabile capacità 
assorbente e gradevole profumo. 

Caratteristiche principali:
Assorbe importanti quantità di 
liquido.
Ideale all’interno di abiti plastici, 
dove fuoriuscite o edemi possono 
creare problemi.
Perfetto all’interno delle bare o in 
casi di rimpatrio.
Ideale per bare sepolte in cripte o 
mausolei.
Ripulire immediatamente eventuali 
fuoriuscite nella camera di 
tanatoprassi.
Assorbe i liquidi dalle cavità nei 
casi di autopsia e incisioni per 
donazioni midollari.
Gli utilizzi di Sanisorb sono limitati 
unicamente dalla vostra fantasia.

SKU: 530451
Dimensione: 2 kg

QS Powder
Caratteristiche principali:
Garant isce chiusure potent i , 
positive e affidabili.
Contiene fluidi chimici altamente 
deodorizzanti e conservanti.
Piacevole da utilizzare, non crea 
polvere nell’aria.
Non indurisce né diventa gommoso. 
Q-S Powder dura per anni se il 
contenitore viene conservato 
chiuso.
Ideale per incisioni, ferite, lesioni 
aperte, suture, fori di ago, orifizi 
corporei e autopsie.
Funziona idealmente al contatto. 
Non richiede tempi di attesa per 
sigillare.

SKU: 560111
Dimensione: 500 g

SKU: 560140
Dimensione: 3.5 kg

Viscerock FF
Viscerock FF (senza formaldeide) è 
quasi privo di polvere... Liquido 
scorrevole che non indurisce in 
nessun ambiente. Viscerock FF 
asciuga e compatta i tessuti con 
liquidi, aderendo alle superfici di 
tutti i tessuti. Può essere utilizzato 
con indumenti plastici per asciugare 
arti edematosi e cavità di casi 
sottoposti ad autopsia. Piacevole da 
utilizzare, Viscerock FF è ideale 
anche per i tanatoprattori sensibili ai 
fumi e non crea sgradevoli odori 
durante l’uso.

SKU: 535115
Dimensione: 2.25 kg
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Paraformaldehyde Prills
Modalità ideale per l’applicazione di Paraformaldehyde 
su superfici o cavità corporee in modo pressoché privo 
di polveri. Paraformaldehyde Prills può essere utilizzato 
al posto di operazioni sottocutanee nei casi più 
complessi o di autopsia, oppure applicato a corpi in cui 
la decomposizione renda impossibile l’iniezione 
arter iosa.  Paraformaldehyde Pr i l ls  comporta 
un’importante emissione di fumi e deve pertanto essere 
applicato in ambienti con buona aerazione.

SKU: 910205
Dimensione: 3.5 kg

Action Powder
Indispensabile per tutti i tanatoprattori, Action Powder 
di  Dodge garantisce una rapida e affidabile 
conservazione per le zone non raggiunte dal fluido con 
iniezione arteriosa. Action Powder può essere utilizzato 
nei casi sottoposti ad autopsia per il trattamento delle 
pareti del tronco o della calotta cranica.

Caratteristiche principali:
Ÿ Risultati garantiti nei casi in cui l’iniezione arteriosa 

risulta difficile se non impossibile.
Ÿ Ideale all’interno di bare, sepolcri, mausolei e cripte.
Ÿ Ideale per il trattamento di piaghe da decubito, zone 

cancerose o in putrefazione.
Ÿ Ideale come alternativa agli interventi sottocutanei 

nei casi secchi o bagnati di decomposizione o in caso 
di autopsia in cui le pareti del tronco non abbiano 
ricevuto adeguatamente il fluido con l’iniezione.

Ÿ Utilizzare con sottoindumenti in plastica per 
conservare e asciugare gli arti edematosi.

Ÿ Ideale per il trattamento di casi di neonati in cui i 
trattamenti tradizionali non sarebbero praticabili.

Ÿ Ut i l i zzato in  mol t i  cas i  d i  esumazione o 
dissotterramento.

SKU: 536098
Dimensione: 4 kg
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Teli assorbenti Dodgesorb
Ogni telo è composto da tre strati: uno strato superficiale in tessuto, uno strato intermedio impregnato di Dodgesorb e 
uno strato inferiore in plastica. Anche dopo l’utilizzo sul bagnato mantengono la loro integrità e possono essere rimossi 
dalla zona di utilizzo.

Telo bianco 25" x 72"   
Ÿ Da utilizzare sopra o sotto il corpo.
Ÿ Assorbe indicativamente 4,6 litri di liquido.

SKU: 038346
Dimensione: 25" x 72" 
Singolo

Telo bianco 63" x 90"
Ÿ Ideale per avvolgere il interamente corpo.
Ÿ Assorbe indicativamente 6,2 litri di liquido.

SKU: 038341
Dimensione: 63" x 90" 
Singolo

Teli assorbenti Dodgesorb
Questi teli sono caratterizzati da uno strato esposto 
impregnato di Dodgesorb, che si trasforma in gel in 
presenza di liquidi. Una volta posizionato, questo telo 
deve rimanere in posizione.

Caratteristiche principali:
Ÿ Ideale per mettere in sicurezza casi edematosi o 

casi di trasferimento stradale, aereo o via mare.
Ÿ Telo bianco 24" x 86".
Ÿ Da utilizzare all’interno di bare da rimpatriare o 

seppellire.
Ÿ Assorbe indicativamente 5 litri di liquido.

SKU: 038376
Dimensione: 24" x 86" 
Singolo

®Teli monouso MazWell
Teli assorbenti resistenti – teli per rimozione. Ideali per 
l’utilizzo alla prima chiamata.

SKU: 760842
Dimensione: 61.5" x 85.5"
Confezione da 50
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Inserti assorbenti Dodgesorb 
Piccoli teli assorbenti con uno strato di Dodgesorb all’interno di due strati di tessuto.

Assorbente Dodgesorb
Caratteristiche principali:
Ÿ Maniche e calzari bianchi impermeabili con telo interno che contiene uno strato di Dodgesorb per garantire una 

maggiore protezione catturando e contenendo I liquidi.
Ÿ Tutte le aperture sono elasticizzate per garantire una buona vestibilità e ridurre le fuoriuscite.

Maniche
SKU: 760882
Coppia

Calzari
SKU: 760885
Coppia

Inserto grande 3.25" x 37.5"
Ÿ Assorbe indicativamente 1 litro 

di liquido.
Ÿ Forma tubolare ideale per 

l’intera lunghezza di protesi 
ossee.

SKU: 038321 
Dimensione: 3.25" x 37.5"
Confezione da 5

Inserto medio 3.25" x 14"
Ÿ Assorbe indicativamente 478 ml 

di liquido.
Ÿ Telo tubolare attraverso cui 

inserire o utilizzare un tubo 
protesico.

SKU: 038326 
Dimensione: 3.25" x 14"
Confezione da 5

Inserto piccolo 3.25" x 10.5"
Ÿ Assorbe indicativamente 232 ml 

di liquido.
Ÿ Ideale per tamponare stoma 

tracheale, toracico o cranico.

SKU: 038331 
Dimensione: 3.25" x 10.5"
Confezione da 5

Sacchetti Superassorbenti
Venduto in scatole da 50 sacchetti individuali, questo 
prodotto assorbente può essere utilizzato per sigillare 
incisioni con fuoriuscite, tamponare naso e gola del 
defunto e per chiudere gli orifizi anali e vaginali. Il 
sacchetto superassorbente viene applicato allo stesso 
modo del cotone o della cellulosa. Questo prodotto 
consentirà di assorbire importanti quantitativi di liquido 
e creare un tappo a prova di qualsiasi perdita.

SKU: 750991
Scatola da 50 sacchetti
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Cuffie craniche Dodgesorb 
Le cuffie craniche sono progettate per assorbire il 
trasudamento conseguente ad autopsia o mutilazioni 
del capo. L’interno della cuffia è assorbente, mentre 
l’esterno è impermeabile. Si adatta comodamente alla 
forma della testa. Posizionandola sotto la testa, la cuffia 
sprofonda poi nel cuscino all’interno della bara. Assorbe 
indicativamente 3 litri di liquido.

SKU: 750594
Confezione da12

Cuffie craniche
Queste cuffie sono facili da nascondere e possono 
essere adattate dall’operatore per adeguarsi a qualsiasi 
caso. Progettate per assorbire le perdite dal retro della 
testa, queste cuffie aiutano ad impedire le macchie sugli 
abiti del defunto o all’interno della bara.

SKU: 750596
Confezione da12

Kit per spandimenti 
Il kit per spandimenti da 30 litri viene fornito in un 
piccolo bidone giallo. Ideale in caso di perdite e 
spandimenti nel luogo di lavoro, per una pulizia rapida 
ed efficiente. Il kit comprende dei salsicciotti assorbenti 
per contenere lo spandimento e proteggere contro le 
fuoriuscite e panni assorbenti per raccogliere i liquidi. 
Sacchetto monouso con chiusura zip incluso. 

Contents:
2 salsicciotti da 3 metri.  15 Panni.
1 contenitore da 30 litri.  1 Nebulizzatore.  
1 x Sacchetto monouso con 
chiusura. 
  
Kit per spandimenti da 30 litri e Formaldegone da 16 
oz
SKU: 754003

Kit per spandimenti da 30 litri e Disinfettante 
inodore per superfici da 750 ml
SKU: 754007

Kit piccolo per spandimenti
Kit da armadietto. Il secchio con il sacchetto per rischio 
biologico consentono di contenere il contenuto 
fuoriuscito.

Contenuto:
Ÿ Bottiglia di Dodgesorb da 6 oz (adatta per circa 1 

gallone o più di liquido, in base al tipo di 
versamento).

Ÿ Una paletta.
Ÿ Un paio di guanti in nitrile.
Ÿ 50 ml di MazWell® Hand Rub Tottle.
Ÿ Salviette monouso.
Ÿ Secchio e sacchetto per rischio biologico.

SKU: 042751
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Assorbenti

Traverse per 
incontinenza

Ÿ Da utilizzare sotto la salma 
durante la rimozione.

Ÿ Assorbe grandi quantità di 
liquido.

Ÿ Protegge  i l  pe r sona le ,  l e 
attrezzature e l’arredamento in 
caso di perdite.

Ÿ Utile rivestimento per le cavità 
nei casi di autopsia, prima di 
reintrodurre le viscere trattate.

Ÿ

SKU: 750730
Dimensione: 60 x 90 cm 
Confezione da 180

Mutandine 
monouso

Disposable unisex briefs provide 
c o m f o r t a b l e  a n d  d i g n i fi e d 
underwear for users. They are 
manufactured from durable non-
woven material, which is softer and 
stronger than paper alternatives, 
particularly when wet. Packed in 
easy-dispense packs of 100 briefs.

SKU: 750990
Dimensione: XL (taglia unica) 
Confezione da 100

Pannoloni 
monouso

Ÿ Maggiore protezione contro le 
perdite sia nei casi trattati con 
tanatoprassi che in quelli non 
trattati. Da indossare prima della 
vestizione e sistemazione nella 
bara.

Ÿ Utilizzare con Sanisorb di Dodge 
o polvere D-12 per contrastare 
gli odori sgradevoli. B

SKU: 750726
Dimensione: 70 x 110 cm
Confezione da 15
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®Sapone mani e corpo MazWell
Per la disinfezione e decontaminazione delle mani e della pelle. Questo sapone detergente 3 in 1 per mani e corpo lascia le mani e la pelle puliti con 
una fresca fragranza, proteggendo contro le infezioni.

®Igienizzante per le mani MazWell
Schiuma decontaminante da spruzzare direttamente sulle mani e sfregare. Garanzia di mani disinfettate e 
visibilmente pulite.

Tubetto igienizzante per le mani 
®MazWell  

Da portare in tasca o nella borsa per disinfettarsi le mani in mancanza di 
acqua e sapone. Fornito con gancio per appenderlo alla cintura o al 
camice.

SKU Dimensione Qtà
777003 50 ml 1

SKU Dimensione Qtà
777007 500 ml 1
777008 5 litri 1

SKU Dimensione Qtà
777010 500 ml 1
777011 5 litri 1

I disinfettanti e prodotti igienici MazWell® rappresentano la risposta ideale alle vostre necessità di disinfezione e sanificazione, senza dimenticare la 
sicurezza nell’utilizzo, la non tossicità e l’ambiente. Questi prodotti contrastano un’ampia gamma di attività batteriche, efficaci sia con batteri gram-
positivi che gram-negativi. Sono efficaci nel 99,999% dei casi contro un’ampia gamma di batteri, virus, funghi e muffe. La formula di questi prodotti 
non contiene formaldeide, glutaraldeide, cloro o altre sostanze chimiche nocive.

®Disinfettante MazWell  per superfici
Sicuro da utilizzare su tutte le superfici rigide e morbide. Pulisce e disinfetta con una sola operazione. Pronto da nebulizzare o strofinare sulla 
superficie.

Fragranza Ciliegia
SKU 777009

Dimensione 750 ml
Qtà 1

Fragranza Ciliegia
SKU 777005

DimensioneDimensione 5 litri
Qtà 1

Fragranza Inodore
SKU 777004

Dimensione 750 ml
Qtà 1

Fragranza Inodore
SKU 777006

Dimensione 5 litri
Qtà 1

®Pulisci-tutto MazWell  inodore
Eccellente prodotto pulente da utilizzare ovunque, dai veicoli alle 
macchie più tenaci nella camera di tanatoprassi prima della 
disinfezione. Ideale su tutte le superfici rigide e morbide.

SKU Dimensione Qtà
777017 750 ml 1

SKU Dimensione Qtà
777018 5 litri 1

Detergente fosforico Candeggina densa
Candeggina densa 10%.

SKU Dimensione Qtà
761216 1 litri 1

SKU DimensioneDimensione Qtà
922493 5 litri 1
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Prodotti Disinfettanti

Nebulizzatore 2600
Da utilizzare insieme alla Nebbia Sterilizzante Mazwell, questo 
nebulizzatore consente di creare una nebbia finissima per sterilizzare 
chimicamente le aree altrimenti irraggiungibili dalle tradizionali tecniche 
di pulizia. In questo modo viene garantita una pulizia e sterilizzazione in 
profondità delle zone più grandi e di quelle più piccole. Consente inoltre 
di trattare i condotti di ventilazione, i tavoli per autopsia e tanatoprassi, 
garantendo al personale una maggiore sicurezza dopo l’autopsia o la 
tanatoprassi di casi infettivi.

Per ulteriori informazioni contattare il rappresentante MazWell.

N e b b i a  s t e r i l i z z a n t e 
®MazWell

Questo prodotto innovativo consente di 
disinfettare e sterilizzare la camera di 
tanatoprassi, camera per autopsia, camera di 
dissezione, camera refrigerata, refrigeratori, 
condotti e sistemi di ventilazione. Per utilizzare 
questo prodot to  ch imico occorre un 
nebulizzatore. Il nebulizzatore crea una 
nebbia finissima in grado di diffondersi in tutte 
le aree altrimenti inaccessibil i con le 
tradizionali tecniche di pulizia. Questo 
prodotto è particolarmente efficace nella 
rimozione degli odori sgradevoli, garantendo il 
massimo dell’igiene soprattutto dopo avere 
trattato casi infettivi o a rischio elevato.

®Salviette MazWell  multiuso
Salviette multiuso per una semplice pulizia e disinfezione. Da utilizzare su tutte le superfici rigide e morbide, oltre che sulla pelle. Ideali per la pulizia 
delle attrezzature utilizzate per lo spostamento in caso di trasferimento o richieste del medico legale.

SKU
761217

SKU Dimensione Qtà
777015 5 litri 1

SKU Dimensione Qtà
777012 225 salviette 1

Nebulizzatore portatile
La CE ha approvato l’utilizzo di nebulizzatori portatili per la 
nebulizzazione di prodotti chimici o per il controllo dell’umidità. Semplice 
da utilizzare a 240V. La valvola regolabile e l’azione dell’ugello tornado 
consentono di arrivare con la nebbia fino a 9 metri. La versatilità di 
questo dispositivo consente di nebulizzare sia acqua che sostanze 
oleose.

Per ulteriori informazioni contattare il rappresentante MazWell.

SKU
761218

®Disinfettante MazWell  concentrato per superfici
Antimicrobico e detergente. Questo prodotto può essere applicato su superfici rigide, morbide e su attrezzature da detergere e disinfettare. Lasciarlo 
asciugare e ripulirlo, oppure risciacquare con acqua.

Fragranza Agrumi 
SKU 777002

Dimensione 5 litri
Qtà 1

Fragranza Ciliegia 
SKU 777000

Dimensione 5 litri
Qtà 1

Fragranza Inodore
SKU 777001

Dimensione 5 litri
Qtà 1
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Fornitore UE esclusivo di prodotti Neutrolene

NeutrOGran Granuli
Granuli deodoranti confezionati in una comoda tanica 
da 8 lb. Utilizzare in caso di spandimenti con odori 
sgradevoli da eliminare. Utilizzabile anche all’interno 
delle cavità di casi in decomposizione o sopra la 
copertura dei sacchi per cadaveri per eliminare i cattivi 
odori. 

SKU: 921890
Dimensione: 8 lb (3,63 kg)

NeutrOlene Spray
NeutrOlene spray è disponibile in bottiglia da 32 oz e 
nuova confezione da 8 oz. Ideale da tenere nella stanza 
post-mortem, stanza refrigerata e ovunque ci sia il 
rischio di odori sgradevoli.

SKU: 921885
Dimensione: 8 oz (237 ml)

SKU: 921880
Dimensione: 32 oz (946 ml)

NeutrOHang Sock e Mini Hang
NeutrOHang utilizza ingredienti naturali per garantire una potente ed 
efficace azione concentrata neutralizzante. Ogni NeutrOHang garantisce 
l’azione neutralizzante per 30-45 giorni, in un’area di 100 piedi quadrati 
(circa 9,29 metri quadrati).

Caratteristiche principali:
Ÿ Neutralizza odori e decomposizione.
Ÿ Impedisce gli odori più ostinati.
Ÿ Ideale per frigoriferi e stanze refrigerate.
Ÿ Sacchetto a rete in tessuto per una migliore azione di contrasto degli 

odori.
Ÿ Comodo gancio di montaggio.
Ÿ Contrasto degli odori nell’aria.
Ÿ 100% organico.

Sock   3" Mini
SKU: 921851  SKU: 921852
Singolo   Singolo
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 Prodotti Deodoranti

Spray per insetti 
volanti
Contiene una nuova formula per 
eliminare vespe, zanzare e altri insetti 
volanti. Adatto anche contro pulci, 
scarafaggi e altri insetti striscianti.

SKU: 921592
Dimensione: 300 ml

Polvere deodorante D-12
Ÿ Elimina gli odori, rinfresca camere pubbliche, cappelle e uffici.
Ÿ Molti tanatoprattori applicano D-12 in casi cancerosi, di ulcere e cancrene.
Ÿ Applicabile a secco accanto o direttamente sulla fonte che emana odori.
Ÿ Applicabile in soluzione acquosa come deodorante spray e rinfrescante per ambiente.
Ÿ Elimina e contrasta i cattivi odori.
Ÿ Non lascia traccia del suo odore.
Ÿ Efficacia deodorante a lunga durata.
Ÿ Non si raggruma e non indurisce nel contenitore.

SKU: 502013
Dimensione: 414 ml

Shampoo Nilaqua Towel Off 
Shampoo Nilaqua Towel Off è il nuovo modo per 
ottenere capelli puliti e ordinati senza utilizzare acqua. 
Nilaqua bagna i capelli come uno shampoo tradizionale 
e pulisce senza lasciare residui appiccicosi o striature. 
L’apposita formula lascia i capelli morbidi e puliti. Non 
occorre risciacquare.

SKU: 521000
Dimensione: 65 ml

SKU: 521001
Dimensione: 200 ml

SKU: 521002
Dimensione: 500 ml 

Sapone Corpo Nilaqua Towel 
Off 
Sapone Corpo Nilaqua Towel Off deterge e idrata 
gentilmente ed efficacemente la pelle, lasciando il corpo 
fresco e pulito senza utilizzare acqua. Non occorre 
risciacquare.

SKU: 521005
Dimensione: 65 ml

SKU: 521006
Dimensione: 200 ml

SKU: 521007
Dimensione: 500 ml

Deodorante per ambienti Citrus II  Natural Air
Ÿ Elimina i cattivi odori nei locali di pompe funebri.
Ÿ Atossico, ipoallergenico e biodegradabile.
Ÿ Adatto per soggetti asmatici e allergici.

SKU: 910563
Dimensione: 7 oz (207 ml)

AirFresh Med per ambienti
Ÿ Elimina polvere e germi nell’aria.
Ÿ Appositamente formulato per cliniche dentali, 

ospedali, case di cura e ambulatori.
Ÿ Con tecnologia per assorbire gli odori.
Ÿ Fresco profumo a lunga durata.
Ÿ Biodegradabile nel rispetto delle linee guida 

OCSE.

SKU: 921563  SKU: 921562
Dimensione: 75 ml Dimensione: Confezione da 6
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Pigmenti Kalon

Light Flesh
SKU: 640300
Dim: 1 oz (28 g)
Brunette
SKU: 640201
Dim: 1 oz (28 g)
Tan
SKU: 640375
Dim: 1 oz (28 g)
Peach
SKU: 640714
Dim: 1 oz (28 g)

Infant
SKU: 640615
Dim: 1 oz (28 g)

Suntan
SKU: 640458
Dim: 1 oz (28 g)
Deep Flesh
SKU: 640920
Dim: 1 oz (28 g)

Light Suntan
SKU: 640417
Dim: 1 oz (28 g)

Ivory
SKU: 640268
Dim: 1 oz (28 g)

Light Copper
SKU: 640953
Dim: 1 oz (28 g)

Natural
SKU: 640755
Dim: 1 oz (28 g)

Lip Colour
SKU: 640634
Dim: 1 oz (28 g)
Youthful
SKU: 640656
Dim: 1 oz (28 g)
Light Brown
SKU: 640490
Dim: 1 oz (28 g)
Dark Brown
SKU: 640532
Dim: 1 oz (28 g)

Dark Flesh
SKU: 640342
Dim: 1 oz (28 g)

Old Age
SKU: 640680
Dim: 1 oz (28 g)
Dark Copper
SKU: 640979
Dim: 1 oz (28 g)

Adult
SKU: 640573
Dim: 1 oz (28 g)

Rose
SKU: 640730
Dim: 1 oz (28 g)

Dark Suntan
SKU: 640433
Dim: 1 oz (28 g)

Progettato per essere utilizzato come sistema rapido e comodo per uniformare il colorito 
della carnagione. Il sistema Dodge® Kalon è considerato uno dei sistemi cosmetici più 
flessibili e versatili nel mondo funerario. Questo sistema garantisce un’eccellente rifinitura 
cosmetica dal look naturale in modo assolutamente economico.

Caratteristiche principali:
Ÿ Disponibile in 21 dense tonalità da miscelare per mascherare macchie e imperfezioni.
Ÿ Utilizzato con le creme Kalon consente di ottenere un’infinita gamma di tonalità 

intermedie della pelle.
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Crema per massaggi Kalon
Ÿ Disponibile in bianco per massaggi cosmetici e da 

utilizzare come fondotinta.
Ÿ Disponibile con otto tonalità non mascheranti.
Ÿ Emolliente, morbida, non raggruma.

Kalon

White
SKU: 910746  SKU: 910753
Dim: 56 g (2 oz)  Dim: 440 g

SKU: 910754  SKU: 910756
Dim: 1 kg  Dim: 2.25 kg (5 lb 10 oz)

Blonde
SKU: 620054  
Dim: 56 g (2 oz)  
Brunette
SKU: 620096  SKU: 620100
Dim: 56 g (2 oz)  Dim: 411 g (14.5 oz)
Tan
SKU: 620120 
Dim: 56 g (2 oz)  
Suntan
SKU: 620151  SKU: 620153
Dim: 15 g (0.5 oz) Dim: 56 g (2 oz)

SKU: 620154 
Dim: 411 g (14.5 oz)

Pink
SKU: 620187  SKU: 620195
Dim: 56 g (2 oz)  Dim: 411 g (14.5 oz)
Deep Flesh
SKU: 620211  SKU: 620229
Dim: 56 g (2 oz)  Dim: 411 g (14.5 oz)
Brown
SKU: 620230 
Dim: 56 g (2 oz)  
Copper
SKU: 620232
Dim: 56 g (2 oz)  

Attenzione: Gli esempi dei colori qui riportati rappresentano il cosmetico nel barattolo. Per i cosmetici opachi, questo 
corrisponde anche al colore del cosmetico applicato sulla pelle. Non è invece sempre così per i colori luminosi. Le 
tonalità di creme Kalon Blond, Pink e Deep Flesh non risultano uguali nel barattolo e sulla pelle. Per esempio, la tonalità 
Blond non sembra assolutamente arancio una volta applicata, ma garantisce semplicemente un colore caldo alla 
carnagione. Segnaliamo inoltre che alcuni dei colori rappresentati nel catalogo non riproducono perfettamente i colori 
dei cosmetici. Questo, in funzione dei limiti delle moderne tecniche di stampa a quattro colori. Sono comunque utili 
come ragionevole indicazione, in quanto corrispondono abbastanza fedelmente.

Polveri Kalon
Ÿ Disponibili in bianco e quattro colori 

standard per una rifinitura e asciugatura 
rapida e dal look naturale.

White
SKU: 642800
Dim: 100 g 
Flesh
SKU: 642835  SKU: 642834
Dim: 28 g (1 oz)  Dim: 100 g

Suntan
SKU: 642890
Dim: 100 g 
Orchid
SKU: 642933
Dim: 100 g 

Brunette
SKU: 642861  SKU: 642860
Dim: 28 g (1 oz)  Dim: 100 g

SKU: 642862
Dim: 400 g (14 oz) 
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Crema Kalochrome
Le creme Kalochrome possono essere spalmate copiosamente (effetto opaco) sulle zone che 
richiedono una copertura, oppure con strati più sottili (effetto luminoso) sulle altre zone dello 
stesso corpo, dove non è necessario coprire nulla. Applicandole in quantità medie, le creme 
Kalochrome tendono a risultare semi-opache.
Le creme con polvere cosmetica Kalochrome consentono di riprodurre le naturali caratteristiche 
della carnagione in modo facile e veloce. Possibilità di mescolarle tra loro, per un’applicazione 
scorrevole e ricca di colore. Non raggrumano e si mescolano facilmente. Queste creme 
rappresentano uno strumento cosmetico estremamente versatile per garantire una 
cosmetologia veramente artistica.

#1 Infant Basic
SKU: 650010
Dim: 15 g (0.5 oz)
#2 Brunette Basic
SKU: 650028  SKU: 650226
Dim: 15 g (0.5 oz) Dim: 28 g (1 oz)
#3 Blonde Basic
SKU: 650036  SKU: 650234
Dim: 15 g (0.5 oz) Dim: 28 g (1 oz)
#4 Latin Basic
SKU: 650044  SKU: 650242
Dim: 15 g (0.5 oz) Dim: 28 g (1 oz)

#6 Dark Brown
SKU: 650069  SKU: 650267
Dim: 15 g (0.5 oz) Dim: 28 g (1 oz)

#5 Light Brown
SKU: 650051  SKU: 650259
Dim: 15 g (0.5 oz) Dim: 28 g (1 oz)

Cipria Rose Blending
Cipria delicata da utilizzare dopo l’applicazione cosmetica.

SKU: 642955
Dim:  100 g

#8 Youthful
SKU: 650085  SKU: 650283
Dim: 15 g (0.5 oz) Dim: 28 g (1 oz)

#10 Old Age
SKU: 650101  SKU: 650309
Dim: 15 g (0.5 oz) Dim: 28 g (1 oz)

#9 Adult
SKU: 650093  SKU: 650291
Dim: 15 g (0.5 oz) Dim: 28 g (1 oz)

#11 Ivory
SKU: 650119  SKU: 650317
Dim: 15 g (0.5 oz) Dim: 28 g (1 oz)

#12 Tan
SKU: 650127  SKU: 650325
Dim: 15 g (0.5 oz) Dim: 28 g (1 oz)
#13 Yellow
SKU: 650135  SKU: 650333
Dim: 15 g (0.5 oz) Dim: 28 g (1 oz)
#14 Blue
SKU: 650143  SKU: 650341
Dim: 15 g (0.5 oz) Dim: 28 g (1 oz)

#16 Crimson
SKU: 650168  
Dim: 15 g (0.5 oz) 

#15 Purple
SKU: 650150  SKU: 650358
Dim: 15 g (0.5 oz) Dim: 28 g (1 oz)

#17 Black
SKU: 650176  SKU: 650374
Dim: 15 g (0.5 oz) Dim: 28 g (1 oz)

#19 Mulberry
SKU: 650195  
Dim: 15 g (0.5 oz) 

#18 Dense Covering
SKU: 650184  
Dim: 15 g (0.5 oz) 

Rouge Light
SKU: 650515  
Dim: 15 g (0.5 oz) 
Rouge Dark
SKU: 650531  
Dim: 15 g (0.5 oz) 
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Aquachrome
I cosmetici Aquachrome sono a base d’acqua come i cosmetici da banco. 
Ciononostante, questi sono appositamente formulati per essere utilizzati nel 
nostro settore. Sono luminosi per garantire alla pelle un effetto naturale, non di 
mascheramento. La formula contiene:
Ÿ Agenti idratanti e ammorbidenti naturali, derivati da Ianolina e colesterolo, 

simili ai lipidi contenuti nel grasso della pelle.
Ÿ Materiali igroscopici che penetrano nella pelle, assorbono i liquidi e non 

lasciano alcun effetto unto.
Ÿ Materiali in grado di formare una pellicola cutanea impermeabile con una 

consistenza fine, senza effetto di secchezza.

Caratteristiche principali:
Ÿ Tutti gli ingredienti di Aquachrome sono atossici e non irritanti per la pelle.
Ÿ Gli speciali ingredienti garantiscono stabile viscosità ed emulsione per una 

lunga durata.
Ÿ Gli ingredienti sono di tipo cosmetico, compresi i pigmenti adatti per l’utilizzo 

su pelli vive.
Ÿ Il sistema di conservazione ad ampio spettro è efficace contro i batteri gram 

negativi (come Pseudomonas), i lieviti e le muffe.

Crema Complexion
Tra i prodotti preferiti dall’autore della rivista The Dodge®, Dennis Daulton, questa 
crema versatile può essere applicata sia per dare luminosità che per una copertura 
opaca.

Caratteristiche principali:
Ÿ Le creme Complexion si prestano a due diversi scopi, in funzione dello strato di 

applicazione può risultare luminosa o opaca.
Ÿ Le creme Complexion tendono a fornire maggiore luminosità di Kalochromes. 

Applicare un leggero/medio strato sulle pelli normali, oppure applicare uno strato 
più spesso per coprire irritazioni da rasoio o ecchimosi.

Ÿ I tester consigliano di utilizzare la tonalità Flesh su uomini o donne caucasiche con 
pelle di colorito medio.

Light Flesh
SKU: 610600
Dim: 1 oz (28 g)

Flesh
SKU: 610592
Dim: 1 oz (28 g)

Dark Flesh
SKU: 610618
Dim: 1 oz (28 g)

Light Blending
SKU: 660003  SKU: 660043
Dim: 28 g (1 oz)  Dim: 113 g (4 oz)

Suntan
SKU: 660001  SKU: 660041
Dim: 28 g (1 oz)  Dim: 113 g (4 oz)

Light Suntan
SKU: 660002  SKU: 660042
Dim: 28 g (1 oz)  Dim: 113 g (4 oz)

Peach
SKU: 660005  SKU: 660045
Dim: 28 g (1 oz)  Dim: 113 g (4 oz)

Highlight
SKU: 660006  SKU: 660046
Dim: 28 g (1 oz)  Dim: 113 g (4 oz)

Brown
SKU: 660007  SKU: 660047
Dim: 28 g (1 oz)  Dim: 113 g (4 oz)

Dark Blending
SKU: 660004  SKU: 660044
Dim: 28 g (1 oz)  Dim: 113 g (4 oz)

Ebony
SKU: 660008  SKU: 660048
Dim: 28 g (1 oz)  Dim: 113 g (4 oz)

+44 (0)1256 893883 | Acquista Online | www.themazwellgroup.com  

Cosmetici

C
O
S
M
E
T
I
C
I



42

Perma Liquido
La cosmetologia per tanatoprassi Perma è stata appositamente sviluppata per 
estendere l’arte del tanatoprattore oltre le ordinarie preparazioni cosmetiche. 
Polveri e pigmenti Perma semplificano e velocizzano le operazioni cosmetiche. 
Vi accorgerete di quanto siano efficaci anche nelle condizioni post-mortem più 
complesse. Mescolabili tra loro, a rapida asciugatura e non raggrumano. Questi 
cosmetici non si screpolano o spellano e garantiscono un’infinita gamma di 
colori di eccellente qualità

Cipria Perma
Le ciprie Perma sono mescolabili con i Pigmenti Perma e sono a rapida asciugatura, senza raggrumare. Non si 
screpolano o spellano. La miscela tra Ciprie e Pigmenti Perma consente di ottenere una gamma infinita con eccellenti 
qualità truccanti.

Light Basic
SKU: 670018
Dims: 1 oz (28 g)
Dark Basic
SKU: 670026
Dims: 1 oz (28 g)
Light Flesh
SKU: 670034
Dims: 1 oz (28 g)
Medium Flesh
SKU: 670042
Dims: 1 oz (28 g)

Suntan
SKU: 670067
Dims: 1 oz (28 g)
Dark Suntan
SKU: 670075
Dims: 1 oz (28 g)

Dark Flesh
SKU: 670059
Dims: 1 oz (28 g)

Youthful
SKU: 670083
Dims: 1 oz (28 g)
Adult
SKU: 670091
Dims: 1 oz (28 g)
Old Age
SKU: 670109
Dims: 1 oz (28 g)
Male
SKU: 670117
Dims: 1 oz (28 g)

Dark Brown
SKU: 670199
Dims: 1 oz (28 g)
Peach
SKU: 670174
Dims: 1 oz (28 g)

Light Brown
SKU: 670133
Dims: 1 oz (28 g)

Natural
SKU: 670182
Dims: 1 oz (28 g)
Brunette
SKU: 670137
Dims: 1 oz (28 g)

Solvente Perma

SKU: 670711
Dims: 110 ml (13 oz)

#17 White
SKU: 670505
Dims: 4 oz (100g)
#18 Infant
SKU: 670513
Dims: 4 oz (100g)
#19 Blonde
SKU: 670521
Dims: 4 oz (100g)

#20 Brunette
SKU: 670539
Dims: 4 oz (100g)
#21 Suntan
SKU: 670547
Dims: 4 oz (100g)
#22 Peach
SKU: 670555
Dims: 4 oz (100g)

Brown
SKU: 670557
Dims: 4 oz (100g)
Dark Brown
SKU: 670568
Dims: 4 oz (100g)
Cinnamon
SKU: 670569
Dims: 4 oz (100g)
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French Rose Tint e Complexion Spray sono cosmetici liquidi luminosi con una base molto simile a quella dei solventi. 
Sono i coloranti utilizzati per ogni tonalità di questi due prodotti che creano le sottili differenze tra le sette colorazioni. 
Queste tinte ravvivano la colorazione dei tessuti dal fluido arterioso e consentono al tanatoprattore di realizzare 
realistiche rifiniture senza errori ai tessuti del volto e delle mani del defunto. Applicabili con pennello o vaporizzatore, 
queste tinte donano un colorito delicato e naturale, trasparente e non coprente. L’utilizzo di French Rose Tine e 
Complexion Spray consente di ricreare i toni reali della pelle viva su un’ampia gamma di diverse carnagioni. 

French Rose Tint
Ÿ Applicabile con nebulizzatore o pennello.
Ÿ French Rose Tint dona un colorito delicato e naturale, 

trasparente e non coprente.
Ÿ Aiuta a ricreare i toni reali della pelle viva su un’ampia 

gamma di diverse carnagioni.

Attenzione: I tre campioni di colore sembrano uguali in quanto le tre tonalità di French Rose Tint sembrano identiche 
all’interno della bottiglia. Esiste tuttavia una leggera differenza di intensità tra queste una volta applicate.

Complexion Spray
Ÿ Applicabile con nebulizzatore o pennello.
Ÿ Complexion Spray dona un colorito delicato e 

naturale, trasparente e non coprente.
Ÿ Aiuta a ricreare i toni reali della pelle viva su un’ampia 

gamma di diverse carnagioni.

Light 
SKU: 690603
Dims: 110 ml
Medium
SKU: 690637
Dims: 110 ml
Dark
SKU: 690611
Dims: 110 ml
Suntan
SKU: 690629
Dims: 110 ml

Light 
SKU: 690843
Dims: 110 ml
Medium
SKU: 690875
Dims: 110 ml
Dark
SKU: 690859
Dims: 110 ml
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Softouch
In passato le polveri liquide sedimentavano quasi tra una pennellata e l’altra, richiedendo quindi continuamente di 
richiuderle e agitarle. Softouch Liquid Powder rimane invece in sospensione più a lungo.
Ÿ Il tempo di asciugatura accelerato è un altro vantaggio.
Ÿ Decisamente più economico di altre polveri liquide.
Ÿ Imballato in convenienti flaconi in plastica per semplificarne il travaso.
Ÿ Formulato per simulare il tono naturale della pelle, creando un colorito della carnagione che sembra essere irradiato 

dall’interno della pelle stessa.
Ÿ La caratteristica trasparenza della polvere in sospensione liquida evita qualsiasi effetto mascherante coprendo le 

macchie naturali e la pigmentazione cutanea.
Ÿ Crea un vero effetto vivo.

Light Flesh
SKU: 690147
Dims: 110 ml

Suntan
SKU: 690163
Dims: 110 ml

Brunette
SKU: 690173
Dims: 110 ml

Dark Flesh
SKU: 690157
Dims: 110 ml

Liquido Labbra Rogues
Ÿ Delicata formula colorante per labbra sia in crema 

che in formato liquido.
Ÿ Applicare delicatamente con un pennello per 

riprodurre una delicata e naturale rifinitura sulle 
labbra, senza alcun effetto “dipinto”.

Ÿ Non si screpola, taglia o spella.
Ÿ Non cancella la normale consistenza della pelle.

Crema labbra Rogues
Ÿ Delicata formula colorante per labbra.
Ÿ Applicare delicatamente con un pennello per riprodurre 

una delicata e naturale rifinitura sulle labbra, senza alcun 
effetto “dipinto”.

Ÿ Non si screpola, taglia o spella.
Ÿ Non cancella la normale consistenza della pelle.

Light
SKU: 690404

Dims: 0.5 oz (15 g)

Medium
SKU: 690412

Dims: 0.5 oz (15 g) Dark
SKU: 690420

Dims: 0.5 oz (15 g)

Medium
SKU: 690479

Dims: 0.5 oz (15 g) Dark
SKU: 690487

Dims: 0.5 oz (15 g)

Light
SKU: 690461

Dims: 0.5 oz (15 g)
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Ristrutturante superficiale
Ÿ Formulato per garantire la massima flessibilità e lavorabilità sulle superfici da 

trattare, ideale per ferite e lesioni superficiali, piaghe e piccole mutilazioni.
Ÿ Mantiene morbidi e idratati I tessuti.
Ÿ Aderisce saldamente mantenendo la forma seppur restando flessibile e lavorabile.
Ÿ Compatibile con prodotti cosmetici; disponibile in diverse tinte coordinate con la 

carnagione.

Cera labbra
Ÿ Ideale per coprire piccole macchie, herpes, labbra secche, screpolate o disidratate.
Ÿ Utile anche in caso di piccole ferite o zone con tessuti molli o bagnati.
Ÿ Applicare sulla membrana mucosa.
Ÿ Ideale per sigillare piccole imperfezioni: garantisce una base di fondo su cui applicare i 

cosmetici per le labbra.
Ÿ Adottare le adeguate precauzioni contro disidratazione e separazione delle labbra.

Cera modellante
Ÿ Cera modellante appositamente creata per ricreare le sembianze del volto.
Ÿ Consistenza elastica e flessibile, si modella facilmente e mantiene la forma.
Ÿ Rimane compatta dopo essere stata modellata.
Ÿ Crea una base liscia e ricettiva per I cosmetici.   SKU: 685400
Ÿ Non screpola e non si ritira.      Dims: 12 oz

Pink/Ivory
SKU: 685735
Dims: 2 oz (56 g)

Youthful
SKU: 685743
Dims: 2 oz (56 g)

Adult
SKU: 685750
Dims: 2 oz (56 g)

Pink
SKU: 685057
Dims: 2 oz (56 g)

Tan
SKU: 685016
Dims: 2 oz (56 g)

Light Brown
SKU: 685131
Dims: 2 oz (56 g)

Straw
SKU: 685081
Dims: 2 oz (56 g)

SKU: 685220
Dims: 12 oz (340 g)

SKU: 685214
Dims: 12 oz (340 g)

SKU: 685132
Dims: 12 oz (340 g)

Dark Pink
SKU: 685024
Dims: 2 oz (56 g)

Red
SKU: 685115
Dims: 2 oz (56 g)

Dark Brown
SKU: 685149
Dims: 2 oz (56 g)

Filler per ferite
Formulato per garantire la massima flessibilità e lavorabilità sulle superfici da trattare, ideale per ferite e lesioni 
superficiali, piaghe e piccole mutilazioni.
Ÿ Mantiene morbidi e idratati I tessuti.
Ÿ Aderisce saldamente mantenendo la forma seppur restando flessibile e lavorabile.
Ÿ Compatibile con prodotti cosmetici; disponibile in diverse tinte coordinate con la carnagione.

Pink     Dark Pink    Red
SKU: 685529    SKU: 685511    SKU: 685503
Dims: 2 oz (56 g)    Dims: 2 oz (56 g)    Dims: 2 oz (56 g) 

SKU: 685082
Dims: 12 oz (340 g)
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Spatole in legno e acciaio inox
Ÿ Questo paio di strumenti professionali soddisfa pienamente tutti i requisiti tecnici.
Ÿ I manici sono di palissandro di ottima qualità, mentre le lame sono in acciaio inox.
Ÿ La lama più corta è da 2.25” mentre la più lunga misura 3.5”.

SKU: 703876   SKU: 703884
Dimensione: lama da 2.25” Dimensione: lama da 3.5” 

Spatole in acciaio inox
Ÿ Disponibile separatamente o come set da due.
Ÿ Una lama è rigida temprata, mentre l’altra è più flessibile.
Ÿ Manico antiscivolo, lame da 2”, impugnatura zigrinata da 5”.

Rigida    Flessibile   Set rigida e flessibile
SKU: 703926   SKU: 703918   SKU: 703900
Dimensione: lama da 2”  Dimensione: lama da 2”  1 di ogni tipo

Nebulizzatore liquido
Ÿ Nebulizzatore liquido ideale per l’applicazione di Dodge French Rose 

Tint e Complexion Spray.
Ÿ Componenti in metallo cromato, contenitore in vetro e ugello in 

plastica.
Ÿ Ugello rimovibile per una pulizia semplice e accurata.
   
SKU: 701300
Singolo  

Soffiatore polvere
Ÿ Stringendo la pompetta viene erogato un delicato spruzzo di polvere 

dall’ugello.
Ÿ Garantisce un controllo preciso della copertura.
Ÿ La base trasparente si toglie facilmente per il riempimento.
Ÿ Utile per risparmiare molto tempo.
Ÿ Ideale per l’utilizzo con qualsiasi polvere cosmetica Dodge.
Ÿ Garanzia di 6 mesi dal produttore.
   
SKU: 703751
Singolo 

+44 (0)1256 893883 | Acquista Online | www.themazwellgroup.com  

Cosmetici

C
O
S
M
E
T
I
C
I



47

Testine cosmetiche in gomma siliconica

MazWell®  è lieta di proporre tre testine per la formazione cosmetica e ristrutturante. Le testine sono rimovibili per 
consentire una semplice pulizia.

Una testina non presenta alcuna necessità di ristrutturazione, ideale per praticare applicazioni cosmetiche e sfumature. 
Le altre due testine presentano diverse ferite che richiedono interventi di ristrutturazione e cosmetica. Le ferite 
riproducono quanto potrebbe accadere in caso di incidente stradale, presentando la parziale amputazione delle 
orecchie, danni alle sembianze del volto (compreso il naso e le labbra) e marcate lesioni al cranio.

Qualsiasi tipo di cosmetico può essere applicato sulle testine in silicone, oltre alla cera. Una volta terminato, le testine 
possono essere ripulite con acqua e sapone.

Ÿ La piastra di base è realizzata in gomma rigida e misura 6” (larghezza)  x 6.5” (profondità) x 10.5” (altezza).
Ÿ Ogni testina posizionata sulla base misura circa 7.5” (larghezza) x 9” (profondità) x 11” (altezza).

Testina uomo senza ferite
SKU: 680108

Testina uomo con ferite
SKU: 680106
Con danni alle orecchie, mento, labbra, naso, cranio, sopracciglia e guance.

Testina donna con ferite
SKU: 680107
Con danni alle orecchie, mento, labbra, naso, cranio, sopracciglia e guance.
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Silcolan
Silcolan è un emolliente spray di colore chiaro applicabile a tutte le superfici esposte del corpo prima, durante e dopo la 
tanatoprassi. Silcolan sembrerà essere assorbito mentre asciuga lasciando una pellicola trasparente. Silcoan è ideale 
per essere spruzzato sui tratti del viso del defunto prima di essere refrigerato prima della preparazione.

Speciale formula migliore di tutti gli spray emollienti attualmente disponibili. Contiene silicone, 
derivati di Ianolina, esteri emollienti e olio di jojoba (oltre ad altri ingredienti).
Crea una superficie liscia evitando fuoriuscite di liquidi, lubrificando e mantenendo l’elasticità dei 
tessuti.
Compatibile con qualsiasi applicazione cosmetica.
Può essere spruzzato come lubrificante sulle cannule arteriose, tubi di drenaggio e trocar. Facilita 
l’introduzione e può evitare la rotture delle vene. L’applicazione di Silcolan al tavolo per tanatoprassi 
è utile per il trasferimento della salma dal carrello o dalla barella, evitando che il drenaggio possa 
aderire.
Dal punto di vista ambientale è preferibile il metodo a pompa, con contenitore riciclabile.

 Pump     Aerosol
 SKU: 619001    SKU: 619000

   Dims: 150 ml    Dims: 6 oz (170 g)

Easyway
Ÿ Easyway, prodotto senza cera, è un sistema di componenti da miscelare.
Ÿ Minori rischi di essere rimosso dal tocco di un familiare.
Ÿ Il kit Regular prevede 4 oz di polvere, 4 oz di liquido, le tazze per mescolare, 

una spatola e le istruzioni.
Ÿ Il Kit Toner contiene quattro bottigliette da 1.5 oz di pigmenti da mescolare 

con componenti Easyway per ottenere i colori desiderati.
Ÿ Possibilità di applicare cosmetici normali dopo il trattamento.

Undercoat
Undercoat è un prodotto cosmetico opaco formulato per coprire le zone scolorite senza creare un 
effetto dipinto. Da utilizzare su decolorazioni causate da ferite, ecchimosi, iniezioni intravenose, 
bruciature o su zone trattate con cera o con intensi interventi di ristrutturazione

Ÿ Anche nei casi in cui la decolorazione chimica non è in grado 
di rimuovere una macchia, Undercoat può coprirla.

Ÿ Undercoat  non si screpola o spella dopo essere asciugato 
se applicato in strati sottili, né si solleva quando viene 
toccato. Ideale per l’applicazione di ulteriori cosmetici sopra 
Undercoat, dopo l’applicazione.

Ÿ Ideale per coprire macchie sulle mani e sul volto.
Ÿ Non è necessaria alcuna polvere. Nessuno spreco.
Ÿ Il propellente di Undercoat non contiene fluorocarburi.
Ÿ Undercoat non crea problemi di disidratazione come 

potrebbe accadere con alcuni altri cosmetici spray.

Light
SKU: 691000
Dims: 200 ml
Medium
SKU: 691002
Dims: 200 ml
Dark
SKU: 691001
Dims: 200 ml

Regular      Easyway Toner Kit
SKU: 531400      SKU: 531402
Comprende: 4 oz di polvere, 4 oz di liquido,   Comprende: quattro bottigliette da 1.5 oz di pigmenti. 
tazze per mescolare, spatola e istruzioni 
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La lunghezza dei pennelli indica la lunghezza delle setole fino alla ghiera. Ciò significa che la misura viene presa dal 
punto in cui la setola si unisce con la componente metallica. Le immagini dei pennelli non sono in scala.

Pennelli – Stendere e Colorare

Pennelli per stendere

Pennello stendi crema da 1" 
Pennello di alta qualità con setole bianche, ideale per applicazioni semplici e veloci di creme standard. Le setole 
piumate garantiscono una distribuzione più liscia e uniforme.

SKU: 701938   
Lunghezza: 9.25"

Pennello stendi liquido da 0.5” 
Setole flessibili e corpose per l’applicazione di pigmenti liquidi e creme leggere per piccole zone. 

SKU: 701987  
Lunghezza: 8.25"

Pennello stendi colore da 1"   
Pennello di alta qualità a setole lunghe, ideale per stendere colore liquido su ampie zone. Utilizzabile anche con creme 
leggere e per “premere” la polvere nei cosmetici.

SKU: 701821  
Lunghezza: 7.25"

Pennelli per colore

Colore rotondo da 0.25" 
Pennello morbido a punta fine, ideale per depositare e distribuire pigmenti liquidi in zone confinate. Garantisce linee di 
precisione e controllo dei bordi. Le setole assomigliano al pelo umano e possono essere utilizzate durante interventi di 
ristrutturazione al posto di ciglia e sopracciglia.

SKU: 701748   
Lunghezza: 8"

Colore da 0.75" 
Profilo piatto e largo per pennellare pigmenti cosmetici liquidi o creme corpo chiare su ampie zone.

SKU: 701961 
Lunghezza: 8.5"

Colore dettagli da 0.75" 
Setole morbide vellutate in un pennello piatto dal pelo corto, ideale per applicare colori cosmetici su labbra, occhi e 
guance. Pennello di eccellente qualità.

SKU: 701896 
Lunghezza: 8.625"
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Il costo iniziale non è quasi mai il principale fattore determinante nella scelta di un pennello pratico ed economico. 
L’acquisto di un pennello economico per svolgere delicate operazioni cosmetiche potrebbe rivelarsi una delle scelte più 
costose a conti fatti. Le immagini dei pennelli illustrati non rispettano le dimensioni reali.

Pennelli - Stippling e Dusting
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Stippling da 0.5"
Pennello piatto ideale per operazioni di colore e stippling sui pori più evidenti intorno alla bocca.

SKU: 701805   
Lunghezza: 7.5"

Stippling grossolano da 0.5"  
Pennello piatto standard con setole bianche, ideale per stippling in zone caratterizzate da pori più marcati o linee 
profonde.

SKU: 701862  
Lunghezza: 6.625"

Stippling Fine da 0.5"
Eccellente pennello per stippling appositamente progettato per ricreare pori ultra-fini su tessuti delicati del viso. Ideale 
per le palpebre. Strumento cosmetico di altissima qualità.

SKU: 701839 
Lunghezza: 6.75"

Stippling Fine da 1"
Pennello con molte setole, ideale per operazioni di stippling in zone ampie. Riproduce un effetto realistico di pori fini e 
delicati sulle superfici trattate.

SKU: 701854  
Lunghezza: 7.25"

Dusting per cipria da 0.75" 
Pennello con manico corto, corposo, di medie dimensioni. Ideale per applicare talco di finitura su zone trattate con 
cera e per l’utilizzo in generale di operazioni dusting con cipria.

SKU: 701797 
Lunghezza: 5.5"

Utility Dusting da 1" 
Pennello a manico lungo con profilo piatto ovale. Ideale come duster per operazioni fini. Utilizzabile per qualsiasi    
applicazione ad eccezione delle superfici trattate con cera.

SKU: 701995 
Lunghezza: 9.75"
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 Pennelli
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Linea fine da 1/16"  
Pennello a punta fine ad alta precisione. Garantisce un controllo perfetto per le applicazioni cosmetiche più delicate. 
Morbido, corposo, con elevata capacità di assorbimento del colore.

SKU: 701888   
Lunghezza: 7 

Blending attaccatura dei capelli da 1/2"
Pennello con setola nera di importazione. Taglio rigido e quadrato, ideale per blending con creme cosmetiche di 
maggiore consistenza per l’attaccatura dei capelli, intorno agli occhi e alle tempie. Ha un’area di contatto circolare di 
mezzo pollice.

SKU: 701722 
Lunghezza: 6"

Tratto labbra e occhi da 3/16"   
Pennello a manico corto ideale per un controllo preciso dei margini nell’applicazione del colore per le labbra o 
ombretto. Il cappuccio in plastica protegge il pennello quando non viene utilizzato.

SKU: 701946  
Lunghezza: 4 ½”

Tratto labbra da 1/8"
Punta cesellata. Manico lungo Consente di realizzare tratti di colore molto precisi. Ideale per gestire tratti, ombre e 
caratteristiche delle labbra. Perfetto anche per blending dei lineamenti più sottili.

SKU: 701870   
Lunghezza: 7"

Tratto labbra da 1/4" 
Larghezza standard, punta cesellata per tratto labbra con setole fini.

SKU: 701813
Lunghezza: 7 ½”
Illuminante da 1/2" 
Setole morbide per un effetto illuminante liscio e pienamente controllato. Può essere utilizzato per applicare colore 
liquido e creme cosmetiche chiare.

SKU: 701771 
Lunghezza: 6 ¾”

Dettagli fini da 1/4"  
Setole lunghe per applicare colori cosmetici nelle zone più confinate e difficili da raggiungere.

SKU: 701730
Lunghezza: 6 ½”
Dettagli ultra fini da 1/8" 
Per le operazioni più delicate come per esempio il trattamento di incisioni con adesivi, modellamento, ecc.

SKU: 701714
Lunghezza: 6 ¼”
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Kit Completo per Truccatori
Ÿ Il più venduto tra i nostri kit, il Kit Completo per 

Truccatori è diverso dalle altre offerte proposte da 
Dodge®. Contiene una combinazione di prodotti 
cosmetici per quasi tutte le linee prodotte. Tre esperti 
truccatori Dodge hanno selezionato ogni prodotto 
contenuto nel kit in base alle loro preferenze e al 
successo di ogni singolo colore in base ai volumi di 
vendita

.Caratteristiche principali:
Ÿ Questo kit contiene tutto quanto occorre per la 

ges t ione  d i  qua l s i a s i  t i po log ia  d i  ca so .
Ÿ Disponibile in due versioni, con tonalità dei colori più 

a d a t t e  p e r  c a r n a g i o n i  c h i a r e  o  s c u r e .
Ÿ Entrambi i kit contengono: tre Creme Kalon da 2 oz, 

sei Pigmenti Kalon da 1 oz, otto Kalochromes da 1/2 
oz, cinque Aquachromes da 1 oz, tre Perma Liquids 
da 1 oz, due cere da 2 oz, uno smalto da 1/2 oz, due 
rossetti morbidi da 1/2 oz, sei pennelli, una pinza 
chirurgica, una spatola e un paio di forbici.

Carnagione chiara 
SKU: 690010
Dimensione: 17" x 14 ½" x 3 ½" 

Carnagione scura  
SKU: 690012
Dimensione: 17" x 14 ½" x 3 ½" 

Kit Kalochrome Junior 
Kit professionale compatto per offrire al tanatoprattore 
un pratico assortimento dell’occorrente per il suo 
lavoro, contenuto in una valigetta resistente e 
accuratamente organizzata. Si tratta di un ottimo 
supporto cosmetico economico, ideale per la maggior 
parte delle applicazioni cosmetiche standard.

Caratteristiche principali:
Ÿ Disponibile in due versioni, con tonalità dei colori più 

adatte per carnagioni chiare o scure.
Ÿ Entrambi i kit contengono: 14 colori di Crema 

Kalochrome da 1/2 oz, due cere da 2 oz, due ciprie 
Kalochrome da 2 oz, una crema White Kalon da 2 oz, 
due rossetti da 1/2 oz, tre pennelli e una spatola.

Carnagione chiara 
SKU: 650804
Dimensione: 17" x 14 ½" x 3 ½" 

Carnagione scura 
SKU: 650820
Dimensione: 17" x 14 ½" x 3 ½" 
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Cosmetici
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Telo cosmetico Perma Safe
Ideale per proteggere gli abiti del defunto in caso di interventi 
cosmetici dopo aver già completato la vestizione e disposizione nella 
bara. Prodotto perfetto per evitare macchie accidentali sui vestiti 
durante le applicazioni cosmetiche.

SKU: 755074
Confezione da 1

Set compressore Sistema Aerografo
Questo sistema funziona con una delicato soffio d’aria con pressione a 
soli 2.1 bar (circa 30 psi). È anche molto silenzioso durante il 
funzionamento. Per interventi mobili, il compressore può essere 
alimentato anche dalle batterie ricaricabili integrate. L’erogatore 
dell’aerografo è a doppia funzione, con il grilletto che consente di 
controllare sia il flusso d’aria che il materiale. Possono essere collegati 
al compressore anche altri erogatori aerografi. Il set comprende il 
compressore, la pistola erogatrice, le batterie e la borsa.

Set compressore Sistema Aerografo
SKU: 680102

Pulitore pistola erogatrice  
SKU: 680126
Dimensione: 4 oz bottle

Cavalletto porta erogatore
SKU: 680103
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Separatore doppia estremità      Flessibile   Rigido 
Ÿ Acciaio inox.        SKU: 705700  SKU: 705701
Ÿ Disponibile in due versioni.
Ÿ Utilizzato per tutte le procedure standard di incisione. 

Separatore MacDonald
Ÿ Acciaio inox.        SKU: 705705
Ÿ Ideale per tutte le applicazioni di chirurgia dermatologica.
Ÿ Perfetto per sollevare vene e arterie delicate.

Separatore Nylon Bianco
Ÿ Separatore in nylon da 6".      SKU: 705715
Ÿ Ideale per tagli perpendicolari quando si incidono vene e arterie.    

Separatore curvo
Ÿ Acciaio inox.        SKU: 705707
Ÿ Punta curva per le operazioni più delicate.
Ÿ Separatore curvo da 6.

Scollatore Freer
Ÿ Acciaio inox. 
Ÿ Ideale per molteplici utilizzi in tanatoprassi.
Ÿ Sicura impugnatura antiscivolo con punte concava e convessa.

Sonda direttrice vena con scanalatura    
Ÿ Sonda direttrice/ago con scanalatura in acciaio inox.   SKU: 702209
         

Sonda direttrice vena 
Ÿ Sonda direttrice/scanalatura in acciaio inox.      SKU: 702217
       

Separatori, bisturi e sonde direttrici
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Gancio aneurisma      Senza occhio  Con occhio
Ÿ Punte arrotondate.      SKU: 703338  SKU: 703339
Ÿ Disponibile con o senza occhio per le operazioni di legatura.
Ÿ Strumento di elevata qualità in acciaio inox.

Gancio aneurisma
Ÿ Speciale impugnatura per accogliere vena o arteria durante l’incisione e intubazione. 
Ÿ Punta separatrice/direttrice.
Ÿ Strumento di elevata qualità in acciaio inox.   SKU: 703389

Gancio aneurisma con impugnatura liscia
Ÿ Piccolo uncino ad angolo retto, impugnatura concava.  SKU: 703397
Ÿ Punta ideale per modellare, separare e incidere.
Ÿ Strumento di elevata qualità in acciaio inox. 

Gancio aneurisma con impugnatura sonda
Ÿ Gancio con curvatura larga, impugnatura con grossa corrugazione. 
Ÿ Punte multifunzione su entrambe le estremità.
Ÿ Strumento di elevata qualità in acciaio inox.   SKU: 703355

Ferro per aneurisma
Ÿ Impugnatura extra pesante, punta piccola con occhio.  SKU: 703348
Ÿ Separatore largo e piatto.
Ÿ Cromato.

Ferro per aneurisma/dilatatore
Ÿ Ferro per aneurisma e dilatatore.    SKU: 702274
Ÿ Strumento di elevata qualità in acciaio inox.

Attenzione, la dimensione degli strumenti nelle immagini non corrisponde alla dimensione reale.
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Pinza incisione da 6 ½"      
Ÿ Una delle più versa li pinze mai proge ate per tanatoprassi.    SKU: 702597
Ÿ Ideale per occhi delica  e lavori di ristru urazione.
Ÿ Con impugnatura e bisturi mul -funzione.

Pinza con punte curve da 8"
Ÿ Strumento complementare alla pinza da 6½".     SKU: 702654
Ÿ Ideale per utilizzi meno di precisione nelle procedure autoptiche, 
Ÿ pulizia di bocca e narici, inserimento di gusci oculari e forme per la bocca.

Pinza incisione con punte arrotondate  5"  8"  10"  12"
Ÿ Materiale in acciaio inox.   SKU: 702720 SKU: 702696 SKU: 702688 SKU: 702670
Ÿ Disponibile in 4 diverse lunghezze.

 

Pinze

Pinza nasale Tilley
Eccellente strumento in acciaio inox, ideale per 
delicate operazioni di impacchi intorno al naso, bocca 
e orecchie.

SKU: 702940

Pinza impacchi
Ideale per tutte le operazioni di impacchi durante o 
dopo la tanatoprassi o preparazione del defunto.

SKU: 702886
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Pinze e Clamps

Pinza dritta McIndoe da 6"
Ÿ Prodotto in acciaio inox.
Ÿ Ideale per delicate operazioni di dissezione e 

ricostruzione.
Ÿ La punta fine è perfetta per le delicate arterie del 

volto durante la tanatoprassi nei casi di autopsia.
Ÿ

SKU: 702781

Pinza per dissezione
Ÿ Prodotto in acciaio inox.
Ÿ Ideale per delicate operazioni di dissezione e 

ricostruzione.
Ÿ La punta fine è perfetta per le delicate arterie del 

volto durante la tanatoprassi nei casi di autopsia.

6" Punta fine  6" Punte arrotondate
SKU: 702700  SKU: 702702

7" Punta media 8" Punta fine
SKU: 702698  SKU: 702697

Pinza arteriosa curva a punta fine da 5 ½”
Ÿ Prodotto in acciaio inox.
Ÿ Lunghezza totale 5½". 

SKU: 702779

 

Pinza arteriosa curva a punta fine da 4 ½”
Ÿ Prodotto in acciaio inox.
Ÿ Lunghezza totale 4 ½". 

SKU: 702753

Clamp curvo Dieffenbach da 4"
Ÿ Ideale per clampare arterie senza danneggiare la 

vena.
Ÿ Particolarmente utile per clampare le arterie della 

calotta cranica nei casi di autopsia.

SKU: 702617

Clamp diritte Dieffenbach da 4"
Ÿ Ideale per clampare arterie senza danneggiare la 

vena.
Ÿ Particolarmente utile per clampare le arterie della 

calotta cranica nei casi di autopsia.

SKU: 702614
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Pinza da fissazione a tre fori
Ÿ Acciaio inox.

SKU: 702894
Dimensione: 2.35 mm, 4.75 mm e 3.15 mm Ø       

Pinza da fissazione a due fori - (dimensione 
carotidea/grande)
Ÿ Acciaio inox.

SKU: 702564
Dimensione: 6.0 mm e 4.5 mm Ø 

Pinza da fissazione a due fori - (Dimensione 
Media/Piccola)
Ÿ Acciaio inox.

SKU: 702565
Dimensione: 4.0 mm e 3.0 mm Ø 

Pinza da fissazione a due fori - (Dimensione 
baby/mascellare)
Ÿ Acciaio inox.

SKU: 702566
Dimensione: 2.0 mm e 1.5 mm Ø 

Pinza da fissazione a due fori - (dimensione 
Grande/Piccola)
Ÿ Acciaio inox.

SKU: 702555
Dimensione: 1/4" e 1/8" Ø  

Pinze da fissazione

Nota di Sicurezza: Quando si utilizzano queste pinze per mantenere in posizione i tubi durante la tanatoprassi dei casi 
ordinari, è opportuno prevedere un bendaggio come ulteriore misura di sicurezza, oltre che per consentire la chiusura 
della vena dopo l’iniezione, impedendo così eventuali fuoriuscite.

Ideali per mantenere in posizione tubi metallici arteriosi, mentre sono sotto pressione, queste pinze semplificano le 
operazioni di iniezione durante la tanatoprassi, sia nei casi ordinari che con autopsia. Disponibili in diverse misure, 
alcune di queste pinze prevedono anche la testa curva per clampare le arterie nelle zone più difficili da raggiungere.
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 Tubi arteriosi in metallo

Siamo in grado di fornire sia tubi arteriosi individuali che set completi in base alle vostre necessità.
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Prodotti nel Regno Unito secondo gli standard più elevati, questi tubi arteriosi con punto di snodo rispettano un design 
tradizionale e vengono prodotti con ottone cromato di ottima qualità. La totale assenza di zigrinatura o occlusioni 
rende più semplici le operazioni di pulizia e manutenzione, garantendo un flusso continuo durante l’utilizzo. Si 
collegano direttamente alla tubazione dell’attrezzatura per l’iniezione, semplicemente premendo lo snodo del tubo 
arterioso all’interno del tubo flessibile.

Tubi curvi con attacco conico

Tubo arterioso curvo carotideo 
SKU: 707450

Tubo arterioso curvo grande
SKU: 707460

Tubo arterioso curvo medio
SKU: 707470

Tubo arterioso curvo piccolo
SKU: 707480

Set di 4 tubi arteriosi curvi
SKU: 707713

Set di 9 tubi arteriosi (escluso diritto baby doppia lunghezza) 
SKU: 707715

Tubi diritti con attacco conico

Tubo arterioso diritto grande
 SKU: 707610

Tubo arterioso diritto medio
SKU: 707615

Tubo arterioso diritto piccolo
SKU: 707625

Tubo arterioso diritto baby
SKU: 707700

Tubo arterioso diritto baby doppia lunghezza
SKU: 707701

Tubo arterioso diritto mascellare
SKU: 707710

Set di 5 tubi arteriosi diritti (escluso diritto baby doppia lunghezza)
SKU: 707714
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Tubi arteriosi curvi con 
attacco conico

Tubo arterioso curvo carotideo
SKU: 707725

Tubo arterioso curvo grande
SKU: 707726

Tubo arterioso curvo medio
SKU: 707727

Tubo arterioso curvo piccolo
SKU: 707728

Seti di 4 tubi arteriosi curvi
SKU: 707738

Raccordo femmina conico
SKU: 707735

Adattatore maschio conico
SKU: 707736

Tappo conico maschio
SKU: 707737

Tubi arteriosi con attacco conico metallico
Questi tubi di elevata qualità rappresentano il nuovo concetto di design per i tubi. Garantiscono un sistema rapido di 
innesto/disinnesto senza perdita di flusso o diametro. Il tubo arterioso selezionato viene collegato al connettore 
femmina con una semplice operazione simultanea di inserimento e rotazione. Il connettore femmina viene così 
connesso in modo permanente alla fonte di iniezione. Per ulteriori kit di tubi metallici per iniezione, tubi plastici per 
iniezione o trocar ipodermici senza il raccordo conico, l’adattatore conico maschio può essere utilizzato in 
collegamento con la tubazione per iniezione Vinyl 14J (SKU: 761980) e connettore plastico (SKU: 709317). Quando il 
connettore femmina non viene utilizzato, è disponibile un tappo per evitare che possa entrare della polvere, oltre a 
proteggere contro fuoriuscite di fluido in caso di problemi alla valvola di arresto o qualora l’attacco femmina venga 
lasciato su un piano di lavoro o sul carrello degli strumenti. Come per tutti i tubi Dodge, possono essere acquistati 
individualmente o come set secondo quanto descritto di seguito.

Tubi arteriosi diritti con 
attacco conico

Tubo arterioso diritto grande
SKU: 707729

Tubo arterioso diritto medio
SKU: 707730

Tubo arterioso diritto baby
SKU: 707731

Tubo arterioso diritto baby
SKU: 707732

Tubo arterioso diritto baby doppia lunghezza
SKU: 707741

Tubo arterioso diritto mascellare
SKU: 707733

Set di 5 tubi arteriosi diritti (escluso baby diritto 
doppia lunghezza)

SKU: 707739

Set completo di 9 tubi arteriosi (escluso baby 
diritto doppia lunghezza)

SKU: 707734
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 Pinze emostatiche

Pinze diritte Spencer Wells 

Pinze diritte con punte arrotondate

5"  6"  7" 
SKU: 702830 SKU: 702831 SKU: 702832

Pinze diritte 
Halstead/Mosquito

5" Pinze diritte Mosquito 
SKU: 702879

Pinze diritte arteriose fini Kelly’s 5 ½" 
SKU: 702860

Pinze diritte a punta fine Halsteads 7”
SKU: 702853

Pinze curve Spencer Wells 

Pinze curve fini

5"  7"  8" 
SKU: 702847 SKU: 702846 SKU: 702850

Pinze curve 
Halstead/Mosquito 

5" Pinze curve Mosquito 
SKU: 702878

Pinze curve arteriose fini Kelly’s 5 ½" 
SKU: 702861

Pinze curve a punta fine Halsteads 7"
SKU: 702856
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Tubi arteriosi curvi con 
attacco filettato

Tubo arterioso curvo carotideo
SKU: 707750

Tubo arterioso curvo grande
SKU: 707751

Tubo arterioso curvo medio
SKU: 707752

Tubo arterioso curvo piccolo
SKU: 707753

Set di 4 tubi arteriosi
SKU: 707759

Adattatore Luer Lock femmina
SKU: 701061

Adattatore Luer Lock maschio
SKU: 701048

Rondella UK Tubo arterioso
SKU: 709353

Progettati per essere utilizzati esclusivamente con la gamma Dodge di macchinari per tanatoprassi. Questi tubi arteriosi 
metallici di eccellente qualità sono dotati di attacco filettato in modo da potere essere avvitati direttamente alla linea di 
iniezione. Per una maggiore semplicità di utilizzo possiamo fornire adattatori luer lock maschio e femmina che 
consentono all’operatore di rimuovere e cambiare i tubi arteriosi in pochi secondi. Con gli adattatori luer lock, 
l’adattatore maschio viene avvitato al raccordo della linea di iniezione e rimane in quella posizione. L’adattatore 
femmina viene quindi avvitato all’estremità filettata di ogni tubo arterioso al fine di garantire connessione e 
disconnessione in modo semplice e rapido. Come per tutti i tubi arteriosi Dodge, possono essere acquistati 
individualmente o come set secondo quanto descritto di seguito.

Tubi arteriosi metallici con attacco filettato

Tubi arteriosi diritti con 
attacco filettato 

Tubo arterioso diritto grande
SKU: 707754

Tubo arterioso diritto medio
SKU: 707755

Tubo arterioso diritto piccolo
SKU: 707756

Tubo arterioso diritto baby
SKU: 707757

Tubo arterioso diritto mascellare
SKU: 707758

Set di 5 tubi arteriosi diritti
SKU: 707760

Set completo di 9 tubi arteriosi
SKU: 707761
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Pinza angolare per vene e dissettore
Ÿ Prodotto in acciaio inox.
Ÿ Disponibile in 3 dimensioni.
Ÿ Le lunghezze da 5" e 2 ½" sono ideali per drenaggi.

4.75"     6" 
SKU: 702591    SKU: 702589

11"
SKU: 702571

Pinze drenaggio
Ÿ Pratico strumento di drenaggio, utile per la rimozione di grossi grumi di sangue coagulato.  Espande la vena al 

diametro massimo, seppur occupando pochissimo spazio nei vasi sanguigni stessi.
Ÿ Acciaio inox.
Ÿ Lunghezza operativa 7".

Lunghezza operativa 7"
SKU: 702837

Tubi di drenaggio  
Ideali per rimuovere i residui di sangue dal sistema venoso durante l’iniezione arteriosa. Questi tubi di drenaggio di 
ottima qualità consentono di rimuovere importanti quantitativi di drenaggio dal defunto. Grazie agli attacchi di alta 
qualità, questi tubi di drenaggio possono essere collegati a tubazioni flessibili in plastica al fine di deviare il drenaggio in 
un contenitore coperto o sul tavolo di drenaggio per disinfezione e smaltimento. Questo sistema chiuso di drenaggio 
consente di ridurre l’esposizione dell’operatore a potenziali fonti di infezione, oltre che di mantenere standard 
estremamente elevati di pulizia nell’ambiente di tanatoprassi. (DE: Diametro Esterno).

          

Tubi di drenaggio Multi-Slot       
Ÿ Lunghezza operativa approssimativa 7". 
Ÿ Gli slot multipli garantiscono un maggior volume di drenaggio. 
Ÿ Altamente raccomandati.    
 

Tubo bambini        
Ÿ Lunghezza operativa approssimativa 5".

Tubo di drenaggio standard curvo     
Ÿ Lunghezza operativa approssimativa 8 ½". 
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Piccolo - 1/4" DE SKU: 707543
Medio - 5/16" DE SKU: 707542
Grande - 3/8" DE SKU: 707541
XL - 7/16" DE  SKU: 707540
 

Piccolo - 1/8" DE SKU: 707208

Piccolo - 3/16" DE SKU: 708636
Grande - 1/4" DE SKU: 708628
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Set di tubi economici per drenaggio e iniezione, ideali nei casi in cui è preferibile l’utilizzo di tubi plastici flessibili per 
l’iniezione piuttosto di quelli metallici. Questi tubi non sono progettati per sopportare pressioni elevate. Durante 
l’utilizzo devono essere fasciati nell’arteria in cui si intende effettuare l’iniezione. Si consiglia di non mantenere in 
posizione questi tubi con sole pinze metalliche per il fissaggio. 

Set di tubi plastici per iniezione e drenaggio
SKU: 708950

Include quanto segue:

Tubo D e I da 8 (blu)   SKU: 708971
Tubo D e I da 24 (blu)   SKU: 708955
Tubo D e I da 16 (arancione) lungo SKU: 708957
Tubo D e I da 10 (nero) 38 cm  SKU: 708960
Tubo D e I da 16 (arancione) corto SKU: 708967
Tubo D e I da 12 (bianco)  SKU: 708968
Tubo D e I da 10 (nero) 23 cm  SKU: 708970
Tubo D e I tappo - plastica  SKU: 708951
Clamp tubo On/off - tipo econom. SKU: 704868
Connettore (set D e I)   SKU: 709314
Connettore a ‘Y’ per set tubi D e I SKU: 709316

Tubo vinilico per drenaggio 14 H SKU: 761980
Dim.: 1 metro

Tubo vinilico 12 H   SKU: 761970
Dim.: 1 metro

Tubo per aspiratore senza acqua / hydro
SKU: 761992

Dim.: 12.5 mm DI x 18.5 mm DE

Tubo vinilico per drenaggio 14H
SKU: 761980

Dim.: 7 mm DI x 10.5 mm DE

Tubo vinilico 12 H
SKU: 761970

Dim.: 6 mm DI x 9 mm DE

Tubo PVC trasparente
SKU: 998096

Dim.: 4 mm DI x 6 mm DE

Tubi per drenaggio/iniezione

DE – Diametro Esterno 
DI – Diametro Interno
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 Divaricatori e Porta-aghi
Divaricatore regolabile
Ÿ Ideale per mantenere aperte incisioni quando si 

lavora in zone ristrette.
Ÿ Aiuta a impedire che le incisioni si tendano 

eccessivamente durante la dissezione.

Regolare  Grande
SKU: 703978  SKU: 703979

Pinza porta-ago Mayo Hegar 
Ÿ Disponibile in due dimensioni, 6" e 8".
Ÿ Il meccanismo di chiusura garantisce una presa 

sicura di tutti gli aghi da sutura in condizioni difficili.
Ÿ Ideale per operazioni delicate di sutura.

6"   8"
SKU: 702936  SKU: 702859

Pinza forbice/porta-aghi Gillies 

Acciaio inox di qualità.
La forbice integrata consente di risparmiare tempo e 

ridurre l’uso di strumenti, consentendo il taglio del 
filo durante le operazioni di sutura.

Ideale per essere utilizzata con pollice e dito medio.
SKU: 702941

Divaricatore a molla
Ÿ Semplice da pulire e conservare dopo l’uso.
Ÿ Ideale per incisioni femorali o addominali. 

SKU: 703967

Pinza porta-aghi a molla Mathieu
Ÿ Disponibile in due dimensioni, 5½" e 8".
Ÿ Il meccanismo di chiusura garantisce una presa 

sicura di tutti gli aghi da sutura in condizioni difficili.
Ÿ Ideale per operazioni delicate di sutura.
Ÿ Sta nel palmo della mano per un maggiore controllo 

durante le operazioni di sutura.

5 ½"    8"  
SKU: 702938  SKU: 702939
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Pinze Gathering
Ÿ Ideali per mantenere unite le estremità di lunghe 

incisioni durante la sutura.
Ÿ Garantisce che i lembi corrispondano prima di 

procedere con la sutura.

Con sfere  Senza sfere
SKU: 702901  SKU: 702902

Forbici per bendaggio Lister 
Ÿ Disponibili in due dimensioni.
Ÿ Ideali per rimuovere bendaggi o tagliare gli abi  durante 

le procedure di ves zione.
Ÿ Acciaio inox per una maggiore durata.

5 ½" 7 ½”   
SKU: 704576  SKU: 704577

Clip incisione Post-Mortem 
Ÿ Ideale per mantenere uniti i lembi di pelle quando si 

suturano incisioni di casi post-mortem.
Ÿ Garantisce che i lembi corrispondano prima di 

procedere con la sutura.

SKU: 702905

Forbici multiuso per tanatoprassi
Ÿ Ideale per tagliare abiti spessi o rigidi durante le 

procedure di vestizione.
Ÿ Tagliano agevolmente cotone idrofilo e ovatta.
Ÿ Acciaio inox per una maggiore durata.

9"     
SKU: 704817  
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 Forbici

Forbici da taglio Filo e Arteria

4 ½" Universale 
SKU: 704528 

Standard non affilata/punta arrotondata

6"
SKU: 704774 

Forbici affiliate/arrotondate

5"   5" PremiumStandard
SKU: 704653  SKU: 704652

6"   6" Premium Standard
SKU: 704671  SKU: 704670

Forbici affiliate/appuntite

5" Standard  5" Premium
SKU: 704711  SKU: 704710

6" Standard  6" Premium
SKU: 704721  SKU: 704720

Forbici curve affilate/appuntite

6" 
SKU: 704619
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Bisturi monouso
Questi bisturi monouso garantiscono elevati livelli 
igienici in quanto possono essere inceneriti dopo 
l’uso. Indispensabili per i casi infettivi.

Bisturi 22  Bisturi 10
SKU: 701497  SKU: 701498
Confezione da 10 Confezione da 10

Lame monouso per bisturi

Lama No. 26   
SKU: 701496

Lama No. 24  
SKU: 701484

Lama No. 23  
SKU: 701476

Lama No. 22A  
SKU: 701471

Lama No. 22  
SKU: 701468

Lama No. 21  
SKU: 701460

Lama No. 20  
SKU: 701443

Lama No. 15  
SKU: 701435

Lama No. 12  
SKU: 701427

Lama No. 11  
SKU: 701418

Lama No. 10A  
SKU: 701416

Lama No. 10
SKU: 701411 
 
Dim.: Confezione da 100
(lame avvolte singolarmente)

Lame No. 10 - No. 15 ideali per manico No. 3 
Lame No. 20 - No. 26 ideali per manico No. 4

Manici Swann Morton

3 Manici per bisturi Swann Morton in acciaio inox
SKU: 703156

4 Manici per bisturi Swann Morton in acciaio inox
SKU: 703174

Manici/Lame post-mortem
Da utilizzare con le celebri lame PM40 o PM40B, il 
manico blu è il manico standard per operazioni post-
mortem o dissezioni, mentre il manico argentato deluxe 
è ideale per un utilizzo intensivo e per autoclave. Per i 
casi infettivi, o per migliorare la sicurezza nella stanza 
post-mortem, è disponibile l’opzione monouso con la 
quale sia il manico che la lama possono essere inceneriti 
dopo l’uso.

Manico Standard Pm40
SKU: 720060

Manico Deluxe Pm40
SKU: 720062

Lama Bull End 
SKU: 720071
Confezione da 10

Lama Sharp End 
SKU: 720070
Confezione da 10

PM40 monouso Sharp Nose
SKU: 720075
Singolo

Pm40 monouso Bull Nose 
SKU: 720076
Confezione da 50
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Aghi
Aghi semi curvi

1.5" 1.75" 2"    2.25"   2.5"      
SKU: 704137  SKU: 704136  SKU: 704135  SKU: 704134  SKU: 704132
Confezione da 12 Confezione da 12 Confezione da 12 Confezione da 12  Confezione da 12

3”   4"   5.5"
SKU: 704276  SKU:704273  SKU:704271
Confezione da 12 Confezione da 12 Confezione da 12

Aghi a serpentina con doppia curva

3.25" 4.25" 5.25"       
SKU: 704295  SKU: 704293  SKU: 704291
Confezione da 12 Confezione da 12 Confezione da 12
 

Aghi a mezzaluna

1.5" 2"          
SKU: 704259  SKU: 704255    
Confezione da 12 Confezione da 12    

2.5"   4"
SKU: 704250  SKU: 704241
Confezione da 12 Confezione da 12

Aghi a semicerchio

3"      4"    
SKU: 704230  SKU: 704235    
Confezione da 12 Confezione da 12 
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 Aghi ipodermici
Il Gruppo MazWell offre un’ampia gamma di aghi 
ipodermici da utilizzare in diverse operazioni di 
tanatoprassi. Tutti gli aghi funzionano con siringhe luer lock 
per garantire una maggiore sicurezza durante l’iniezione di 
potenti fluidi conservanti, cauterizzanti o per la 
ricostruzione dei tessuti. Le immagini rappresentate non 
sono in scala.

Ago ipodermico con cono Luer Lock 1.5" Fine
Dim. Unità: calibro 22 x 38 mm 
SKU: 704316 

Ago ipodermico con cono Luer Lock 2.5" Medio Fine
Dim. Unità: calibro 20 x 63.5 mm 
SKU: 704318

Ago ipodermico con cono Luer Lock 2.25"
Dim. Unità: calibro 18 x 86 mm 
SKU: 705145

Ago ipodermico con cono Luer Lock 6" Grosso
Dim. Unità: calibro 15 x 150 mm 
SKU: 704322

Ago ipodermico con cono Luer Lock 4" Grosso
Dim. Unità: calibro 14 x 100 mm 
SKU: 705140

Ago ipodermico con cono Luer Lock 10" Grosso
Dim. Unità: calibro 13 x 254 mm 
SKU: 704336

Ago ipodermico con cono Luer Lock 8" Grosso
Dim. Unità: calibro 13 x 200 mm 
SKU: 704335

Siringhe ipodermiche

Siringa ipodermica Luer Lock in nylon 20 ml 
SKU: 705110  

Siringa ipodermica Luer Lock in vetro 10 ml
SKU: 705011

Siringa ipodermica in vetro 20 ml
SKU: 705019

Siringa ipodermica in plastica 20 ml
SKU: 705007
Dimensione: confezione da 10

Siringa ipodermica in plastica 50 ml
SKU: 705008

Aghi monouso per utilizzo con siringhe
SKU: 705006
Dimensione: confezione da 100
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Set ipodermico Trocar  
Questo set ipodermico trocar di eccellente qualità consentirà all’operatore di trattare parti del corpo che non abbiano 
ricevuto sufficiente fluido con l’iniezione arteriosa, a causa di scarsa circolazione, interruzione circolatoria o trauma. Con 
i raccordi luer lock, l’operatore potrà utilizzare il trocar in dotazione o qualsiasi altro ago ipodermico con cono luer lock. 
L’attacco luer lock garantisce una maggiore protezione contro gli spruzzi di prodotti chimici, in quanto il trocar o ago 
ipodermico viene collegato in sicurezza alla valvola e non si stacca neanche quando sottoposto a pressioni elevate.

Caratteristiche principali:
Ÿ Ideale per il trattamento facile e veloce delle parti del corpo che non hanno ricevuto sufficiente fluido arterioso.
Ÿ Particolarmente utile per il trattamento di lembi o casi di autopsia.
Ÿ Il sistema di raccordo luer lock assicura in posizione trocar e aghi ipodermici, proteggendo contro gli schizzi 

chimici.
Ÿ Il manico valvola accetta sia trocar ipodermici che aghi ipodermici luer lock. 

SKU: 706318

Adattatore ipodermico Trocar
Adattatore da femmina a maschio – da 12/32" a 5/16". 
Questo connettore consente di collegare direttamente il 
trocar ipodermico alla valvola Stop-Tap di qualsiasi 
macchinario Dodge per tanatoprassi, garantendo una 
maggiore sicurezza durante l’iniezione di fluidi in 
pressione.

Pezzo di ricambio per il connettore ipodermico trocar 
Stop-Tap fuori produzione (701046).

SKU: 706320

Manico Chuck Action per 
Trocar

Progettato per garantire al tanatoprattore una maggiore 
presa sul trocar durante le operazioni di aspirazione. In 
questo modo il tanatoprattore avrà un controllo 
maggiore, evitando che possa scivolargli.

SKU: 706098

Set di pulizia Trocar
Comprende uno spazzolino in nylon, uno spazzolino in bronzo e un manico smontabile. Questo set vi consentirà di 
mantenere sempre pulito e disinfettato il vostro trocar tra un caso e l’altro.

Set di pulizia Trocar     Asta di pulizia da sola
SKU: 706099      SKU: 706104
Comprende: Asta di pulizia e due spazzolini.

Spazzolino in nylon di ricambio    Spazzolino in bronzo di ricambio
SKU: 706100      SKU: 706110
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Trocar Comfort Grip
Il Trocar Comfort Grip di Dodge® è caratterizzato da una speciale impugnatura che garantisce una maggiore semplicità 
di utilizzo e una presa migliore. In alternativa ai tradizionali trocar, questo modello rappresenta la prima vera offerta di 
impugnatura ergonomica sul mercato. Il manico leggero in plastica sta perfettamente nel palmo della mano, 
consentendo all’operatore di afferrare saldamente il trocar con l’intera mano, non soltanto con la punta delle dita. 
Diametro: 5/16".

18"
SKU: 035002

Trocar e Sonde
I Trocar Dodge® vengono forniti con cappuccio e mandrino, realizzati nel rispetto degli standard più elevati. Sono 
disponibili 5 dimensioni oltre al trocar per bambini fornito sempre con cappuccio e mandrino. Sono disponibili sonde 
per trocar da 18", 16" e 14".

22" Trocar con cappuccio e mandrino  Baby con cappuccio e mandrino SKU: 706095     SKU: 706015
18" Trocar con cappuccio e mandrino 18" Sonda    SKU: 706092          SKU: 706093
16" Trocar con cappuccio e mandrino 16" Sonda    SKU: 706082       SKU: 706083
14" Trocar con cappuccio e mandrino 14" Sonda   SKU: 706072       SKU: 706073
12" Trocar con cappuccio e mandrino SKU: 706018

Mandrini per Trocar 
Possibilità di scegliere tra mandrino in acciaio inox o un attacco arrotondato per tutte le operazioni di aspirazione 
durante la tanatoprassi.

Mandrino per Trocar in acciaio inox 5/16" Attacco arrotondato per Trocar   
SKU: 706096      SKU: 706094

Trocar Evolution 
Nato da una collaborazione tra Instrument Design & MFG. e il team di ricerca The Dodge® Company. Evolution 
Injector™ combina l’Iniettore per Fluidi Cavitari e Comfort Grip Trocar™ in un unico prodotto. Progettato per gestire la 
procedura di iniezione cavitaria con una sola mano, per una maggiore manovrabilità.

Caratteristiche principali: 
Ÿ Prodotto in Delrin liscio e leggero e resistente acciaio inox.
Ÿ Attacco/sgancio rapido della bottiglia per una rimozione e inserimento facilitato.
Ÿ Fornito con adattatore da 7".
Ÿ Adattatore aggiuntivo disponibile separatamente.

Evolution Injector™ (adattatore da 7" incluso)
SKU: 703420

Adattatore da 5" 
SKU: 703425

Adattatore da 7" 
SKU: 703427
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Aspiratore Post Mortem Modello UK
Questo dispositivo cromato è stato completamente riprogettato con una testa filtrante 

smussata rimovibile e un montaggio con tubo esagonale multi-diametro.

SKU: 701174

Aspiratore Post-Mortem non intasante
Drena completamente le cavità. La testa può essere rimossa per una pulizia in 

profondità. Funziona con tubazione per aspiratore senz’acqua/Hydro.

SKU: 701151

Aspiratore Gola/Naso Modello UK
Dispositivo cromato di ottima qualità con montaggio tubazione multi-diametro e testa 

rimovibile per una maggiore semplicità di pulizia.

SKU: 708810

Testa di ricambio
SKU: 708811

Tubo Nasale
Ideale per i casi con spurgo. Rimuove i liquidi dalle cavità nasali e dalla gola.

Funziona con tubazione per Aspiratore senz’acqua/Hydro, SKU 761992.

SKU: 708800

Tubo a ‘Y’ 
Tubo per iniezione in ottone cromato di ottima qualità. Questo dispositivo consente 

l’iniezione in due arterie simultaneamente.

SKU: 709312
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Siringa a bulbo
Siringa a bulbo in gomma con valvole metalliche, ideale 
per l’iniezione di fluidi nelle arterie o cavità del defunto 
oppure per travasare fluidi da contenitori grandi a 
contenitori più piccoli. Nota: questo prodotto viene 
solitamente utilizzato con un filtro con peso acquistabile 
separatamente.

Siringa a bulbo
SKU: 705404
Completa di valvole metalliche

Filtro con peso
SKU: 705410

Valvola metallica di ricambio
SKU: 705403
2 per siringa

Iniettore metallico per cavità
Progettato per garantire senza problemi semplici 
iniezioni di fluidi per cavità in seguito alle operazioni di 
aspirazione. Questo dispositivo è adatto sia per i nostri 
flaconi di fluido da 16 oz che per quelli da 1 litro.

Iniettore metallico per cavità 
SKU: 703577
Completo con bottiglia e tubo

Iniettore metallico per cavità
SKU: 703578
Senza bottiglia e tubo

Bottiglia e tappo di ricambio da 1 litro
SKU: 992080

Ricambio rondella iniettore per cavità 
SKU: 703583

Tubo vinilico di ricambio 14 H  
SKU: 761980
Dimensione: 1 metro

Stop-Tap Bassa pressione UK 
Per controllare il flusso del fluido dall’apparecchiatura di 
iniezione (bassa pressione), questo connettore ha un 
sistema a sfera per garantire che non vi siano perdite 
quando la valvola è chiusa. Utilizzato con pompa singola 
e doppia.

SKU: 704860

Stop-Tap Alta Pressione UK 
Per controllare il flusso del fluido dall’apparecchiatura di 
iniezione (alta pressione), questo connettore ha un 
sistema a sfera per garantire che non vi siano perdite 
quando la valvola è chiusa. Utilizzato con macchine EM e 
APC per tanatoprassi.

SKU: 704855
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Tappi Multi-Trocar 
Tappi multi-chiusura per sigillare aperture causate da 
linee intravenose, incisioni ipodermiche, trocar, 
tracheotomie e tubi di alimentazione. Compatibili con 
applicatore di tappi per trocar a 2 elementi.

SKU: 750550
Confezione da 50

Tappi per Trocar Dodge®

SKU: 740019
Confezione da 144

Applicatore di Tappi per Trocar
Ÿ Il manico è in acciaio inox.

Ÿ Grazie alla particolare forma del manico, non rotola giù dal tavolo di tanatoprassi o dal banco.
Ÿ L’estremità con doppi elementi è compatibile con la maggior parte dei tappi per trocar disponibili.

SKU: 701129

Chiusura A-V 
Ÿ Utilizzato per sigillare ano e/o vagina.

Ÿ La Chiusura A-V semplifica il sigillo degli orifizi. Garantisce che non fuoriescano liquidi e odori.
Ÿ Non lacera I tessuti.

Ÿ Non assorbe liquidi dal corpo come farebbe il cotone.
Ÿ Utilizzabile con Q-S Powder o Sanisorb.

SKU: 750122
Singolo
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Iniettore con ago
Ÿ Più semplice da stringere del precedente modello 

cromato.
Ÿ Più resistente.
Ÿ Anelli per le dita più larghi e comodi. 

SKU: 703489

Impugnatura per iniettore 
con ago
Semplifica gli interventi con iniettore con ago alle 
persone con le mani piccole.

SKU: 703496

Aghi per iniettore
Ÿ Garantiscono una chiusura sicura del raccordo.
Ÿ Filo regolare.

SKU: 820019
Confezione da 144

Supporto magnetico per aghi
Questo supporto magnetico per aghi impedisce che 
l’operatore si punga le dita mentre cerca gli aghi da 
sutura in un cassetto o in un armadio. È molto più 
igienico dell’inserimento degli aghi in un blocco di 
polistirolo o di spugna, che potrebbero anche rovinare 
prematuramente la punta dell’ago. Questo supporto si 
pulisce facilmente e può essere posizionato sul banco di 
lavoro o avvitato alla parete dopo avere rimosso i piedini 
in gomma. Viene fornito con fori pre-forati e sarà 
sufficiente procurarsi tre viti separatamente.

Porta aghi magnetico
SKU: 704000
Completo di copertura

Copertura porta aghi
SKU: 704001
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Tissue Reducer (Riduttore di Tessuti)
Grazie all’applicazione esterna di calore, Tissue Reducer consente di rimuovere liquido dai tessuti, distendere le pieghe, 
ricreare le caratteristiche perse del viso e ridurre il gonfiore delle condizioni edematose o in caso di eccessiva iniezione 
di fluido arterioso. Trasmette il giusto quantitativo di calore per il trattamento su tessuti umani, mantenendo una 
temperatura ideale costante anche dopo l’uso prolungato su tessuti freddi. Le apposite punte consentono di ottenere 
rapidamente l’effetto desiderato, con un numero limitato di passaggi. È comunque sempre opportuno prestare 
attenzione: il contatto eccessivo con il ferro caldo tende a indurire la zona trattata.

Caratteristiche principali:
Ÿ Riduce il gonfiore causato da ferite o eccessiva iniezione di fluidi arteriosi.
Ÿ Ricrea le linee del volto.
Ÿ Dotato di manico isolato e fornito con una punta grande e una piccola, intercambiabili.

Tissue Reducer (240V UK e Europa)
SKU: 705605 
Completo di punte

Punta grande
SKU: 705606

Punta piccola
SKU: 705607

Collare acqua in gomma
Ÿ Dispositivo essenziale in tanatoprassi, dato il numero 

elevato di casi di gonfiore da gestire.
Ÿ Prodotto in gomma resistente per un uso ripetuto.
Ÿ Si può riempire con acqua o sabbia.
Ÿ Da utilizzare dopo l’iniezione arteriosa per circa 25 

minuti in base alla gravità del gonfiore.
Ÿ Eventuali pieghe/rughe, se presenti, dovranno essere 

rimosse con un riduttore di tessuti.
Ÿ Dopo il trattamento, eventuale tessuto in eccesso può 

essere raccolto dietro al collo utilizzando il punto “Neck 
Lock” di Jack Adams.

SKU: 702084
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Set e Astuccio per Strumenti
Set di strumenti con apposito astuccio color blu navy con cerniera, feltro 
esterno e fodera interna in feltro. Gli articoli del set possono essere ordinati 
singolarmente. Consultare i codici SKU individuali.

Set e Astuccio per Strumenti
SKU: 910193
Comprende:
Astuccio per strumenti     SKU: 910194
Bisturi monouso con lama N. 22    SKU: 701468 
Clamp Dieffenbach diritto da 4"    SKU: 702614
Pinza per dissezione, punta media, da 7"   SKU: 702698
Pinza per dissezione diritta da 5"    SKU: 702720
Pinza Spencer Wells con punta diritta arrotondata da 6" SKU: 702831 
Pinza Spencer Wells con punta diritta arrotondata da 7”  SKU: 702832
Pinza arteriosa fine Kelly da  5 ½"     SKU: 702860
Manico in acciaio per bisturi Swann Morton N. 4  SKU: 703174
Gancio aneurisma senza occhio    SKU: 703338
Forbici Premium da 5” affilate/arrotondate  SKU 704652: 
Forbici Premium da 6” affilate/appuntite   SKU: 704720
Separatore rigido doppia estremità   SKU: 705701
Separatore McDonald’s     SKU: 705705

Astuccio strumenti vuoto
SKU: 910194
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Kit per Tanatoprattore
Una raccolta completa di strumenti.
Ÿ Perfetto per il tanatoprattore che inizia a lavorare in una 

nuova agenzia di pompe funebri o per le pompe funebri 
che desiderano sostituire i vecchi strumenti.

Ÿ Regalo ideale per il giovane tanatoprattore che ha 
appena terminato la sua formazione.

SKU: 700100
Comprende:
Ÿ 1 Bisturi monouso     
Ÿ 1 Separatore in legno    
Ÿ 1 Gancio aneurisma
Ÿ 1 Pinza di fissaggio
Ÿ 1 pinza da 5"
Ÿ 1 pinza da 8"
Ÿ 1 Clamp vascolare da 5½"    
Ÿ 1 Forbice da  4½" 
Ÿ 1 Forbice da 5½”
Ÿ 1 tubo arterioso curvo da 3/32" 
Ÿ tubo arterioso curvo da 1/8"
Ÿ tubo arterioso curvo da 3/16"      
Ÿ tubo di drenaggio da 1/4"  
Ÿ tubo di drenaggio da 5/16"
Ÿ Ago curvo per sutura
Ÿ Ago a serpentina per sutura
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Kit valigetta impilabile per tanatoprattore
Kit valigetta impilabile per tanatoprattore. Due valigette 
con cassetti e spazio per tutto il vostro kit di 
tanatoprassi. La valigetta inferiore è dotata di ruote e 
maniglia per agevolare il trasporto.

SKU: 910178
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Guscio oculare liscio rotondo
SKU: 751412
Confezione da 100

Guscio oculare ovale perforato, chiaro

Piccolo   Grande
SKU: 751340  SKU: 751345
Confezione da 100 Confezione da 100

Guscio oculare ovale perforato Dodge®, chiaro

Piccolo   Grande
SKU: 751608  SKU: 751610
Scatola da 144  Scatola da 144

Guscio oculare ovale perforato Dodge® color carne 

Piccolo   Grande
SKU: 751606  SKU: 751605
Scatola da 144  Scatola da 144

Guscio oculare perforato rotondo, colore chiaro 

Piccolo  Medio  Grande 
SKU: 751505 SKU: 751506 SKU: 751504
Conf. da 144 Conf. da 144 Conf. da 144

Guscio oculare perforato rotondo, color carne 

Piccolo  Medio  Grande
SKU: 751508 SKU: 751509 SKU: 751507
Conf. da 144 Conf. da 144 Conf. da 144

Bracciale per identificazione da inserire   Bracciale per identificazione 
scrivibile
SKU: 720517     SKU: 720510
Confezione da 100         Confezione da 100
     

Bracciale ID bianco
SKU: 720514
Confezione da 1000     

Espressioni multi dimensione 
MazWell® 

SKU: 760496
Confezione da 12

Simulatore dentale
SKU: 760520

Confezione da 12

Forma per bocca Pierce Armstrong 
SKU: 760510

Confezione da 12

Piastre per bocca in plastica chiara
SKU: 760553

Confezione da 24

Ventosa ferma tubo
SKU: 703306

Pinze a vite metalliche per cranio
SKU: 750680

Confezione da 20

Accessori
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Forniture
Sacchi per salme

Sacco salma bianco - EVA con cerniera a U    
Dimensione: (XL) 220  x  105  cm  -  150  µm    
SKU: 760821

Sacco salma nero – 6 maniglie e cerniera a U
Dimensione: (L) 222 x 100 cm - 320 µm  
SKU: 760823

Sacco per salma ambulanza - Bianco, senza cerniera  
Dimensione: 220 x 75 cm - 100 µm     
SKU: 760820

Sacco salma peso medio         Sacco salma grande peso
SKU:            SKU: 755650  755657
Dim: 91.4 x 228.6 cm            Dim: 91.4 x 228.6cm 
Confezione da 10            Singolo

  
Sacco salma bianco Neonato, PEVA
SKU: 5    76083
Dim: 30 x 25 cm

Sacco salma bianco BIMBO, PEVA
SKU: 6      76083
Dim: 110 x 75 cm 

Sacco salma resistente
Prodotto robusto in vinilico rinforzato nero opaco. Il 
rivestimento interno impedisce le perdite e garantisce la 
forza del doppio strato. Cerniera a C con 10 solide maniglie.

SKU: 755067 
Dim: 99 x 226 cm

Copertura blu per salma
Questa copertura custodisce e protegge le salme fino al 
momento della dissezione. Garantisce un’attesa 
dignitosa e aiuta ad impedire la disidratazione.
  
SKU: 760850
Dim: 39 x 225 x 44 cm

Sacco bianco bariatrico
Prodotto in plastica resistente con cerniera a U 
resistente. La cerniera ha due cursori per consentire 
l’apertura e chiusura del sacco in qualsiasi punto. 8 
maniglie, tasca per documento A4.

SKU: 760840 
Dim: 218 x 109 cm - 460 µm

Doppio sacco HD
Adatto per il recupero e trasporto sicuro ed eco-
compatibile di resti umani infettivi da portare 
direttamente alla cremazione. Comprende un telo per 
avvolgere i resti prima di trasferirli nel sacco.

Sacco esterno: HD 304 µm di color argento per 
riflettere i raggi solari e mantenere più fresca la 
temperatura interna. Elimina possibili perdite nel caso in 
cui lo strato interno o il sacco esterno vengano forati o 
rotti.
Sacco interno: 250 µm, non si deteriora o ammuffisce in 
condizioni normali. Impermeabile a sangue o normali 
fluidi corporei.

SKU: 760845 
Dim: 92 x 240 cm

Sacco viscere
Tecnica sicura e professionale per conservare organi 
interni nei casi di autopsia. Prodotto in polietilene 
calibro 4, questo sacchetto trasparente 20 x 30” 
contiene le viscere in sicurezza, anche dopo il 
trattamento con potenti fluidi chimici.

SKU: 55620    7  
Dim: 20" x 30"
Confezione da 10

Gamma completa di sacchi per salme disponibili per un’ampia varietà di diverse applicazioni. I dettagli sono indicati accanto a 
ogni prodotto. Tuttavia, per qualsiasi ulteriore informazione, non esitate a contattare il rappresentante MazWell® . (µm - Micron)
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Legatura

Filo per sutura cosmetica fine
SKU: 761670

Dimensione: bobina da 60 metri

Spola legatura 4 Corde 
SKU: 761620

Dimensione: 250 g

Spola cotone intrecciato nero

5 Corde
SKU: 761495

Dimensione: 454 g (1 lb)

7 Corde
SKU: 761496

Dimensione: 454 g (1 lb)

Spola di filo di lino cerato

4 Corde
SKU: 761504

Dimensione: 454 g (1 lb)

7 Corde
SKU: 761507

Dimensione: 454 g (1 lb)

Spola corda Post-Mortem No.4 
SKU: 761650

Dimensione: 250 g

Spola filo naturale poliestere cerato 
7 corde

Ÿ Repellente ai liquidi.
Ÿ Non si allunga o ritira dopo la 

legatura.

SKU: 761403 
Dimensione: 453 g

Bobina legatura

3 Corde
SKU: 761601

Dimensione: 50 g

4 Corde
SKU: 761610

Dimensione: 50 g

Spola legatura 5 Corde
SKU: 761630

Dimensione: 250 g

Spola cotone intrecciato bianco

5 Corde
SKU: 761455

Dimensione: 454 g (1 lb)

7 Corde
SKU: 761460

Dimensione: 454 g (1 lb)

10 Corde
SKU: 761486

Dimensione: 454 g (1 lb)

Forniture
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Passafilo e rocchetto
Ÿ Un metodo semplice per passare il filo sotto un vaso da 

legare. La sonda viene passata sotto il vaso, mentre la giusta 
lunghezza del filo di legatura viene tirata e tagliata dalla 
lama integrata.

Ÿ Aiuta ad evitare la contaminazione da guanti sporchi della 
legatura pulita.

Ÿ Evita di tagliare troppo filo per una legatura manuale dei 
vasi.

Set
SKU: 705558
Comprende: Passafilo, 2 rocchetti e 2 lame.

Rocchetto di ricambio
Ÿ Filo a cinque corde intrecciato.

SKU: 761346
Dimensione: 1 oz

Lame di ricambio
SKU: 705566
Confezione da 3

Wire Snare (Passafilo)
SKU: 705574

Base per filo
Ÿ Mantiene pulito e professionale l’ambiente di lavoro in tanatoprassi.
Ÿ Evita di dovere maneggiare i rocchetti di filo con guanti contaminati.
Ÿ Mantiene le legature al loro posto.
Ÿ Consente di ottenere la giusta lunghezza della legatura.
Ÿ Consente al tecnico di utilizzare più di un tipo di legatura (es.: legatura grossa per chiudere incisioni autoptiche, più 

sottile per suture cosmetiche).
Ÿ La base non viene fornita con la legatura.

Ebony (ebano)
SKU: 922102

Pearl (perla)
SKU: 922100

Forniture
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Bende Webril
Ÿ Cotone senza garza.
Ÿ Stesso materiale dei teli Webril, ma in rotoli da 2".

SKU: 750539
Dim: Confezione da 5

Telo Webril
Ÿ Telo in cotone senza garza.
Ÿ Assorbe liquidi fino a dieci volte il suo peso.
Ÿ I teli perforati sono 8" x 15".

SKU: 761759
Singolo

Avvolgitore di plastica con 
manico
Rotolo avvolgente in plastica
Ÿ La pellicola plastica mantiene fermi al loro posto 

bendaggi e medicazioni.
Ÿ La pellicola aderisce su sé stessa.
Ÿ Ideale sotto i vestiti quando non si vuole creare un 

look troppo voluminoso.
Ÿ Venduto a rotolo.

SKU: 920647

Manico per rotolo avvolgente
Ÿ Da utilizzare con il rotolo di pellicola.
Ÿ Agevola l’applicazione della pellicola.
Ÿ Riduce lo spreco.

SKU: 920648

Cotone idrofilo
Ÿ Cotone idrofilo non sterile.
Ÿ Altamente assorbente.

SKU: 750705
Dim: rotolo da 500 g 

Fasciatura in lattice
Ÿ Aderisce solo a sé stessa.
Ÿ Elastica e allungabile.
Ÿ Mantiene in posizione  gli impacchi bagnati.
Ÿ Elimina il gonfiore.
Ÿ Regolabile per maggiore o minore pressione.
Ÿ 3" di larghezza per 5 yards. 

SKU: 761304

Pellicola Crem
Ÿ Utilizzabile come telo monouso rimovibile o come 

rivestimento per le bare.
Ÿ Disponibile in due dimensioni.

48" Rotolo Pellicola Crem senza piega
SKU: 760852

48" Rotolo Pellicola Crem con piega centrale
SKU: 760851

Forniture
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Rotolo Jumbo Blu 
Ÿ 2 strati, 370 mm - 400 m.

SKU: 921901

Supporto
SKU: 921950

Rotolo di carta mani con alimentazione centrale
Ÿ 2 strati, 190 mm - 150 m.

SKU: 921909
Confezione da 6

Porta rotolo con alimentazione centrale da 10" 
SKU: 921910

Rotolo mani piccolo da 10"
SKU: 921905

Confezione da 18

Porta rotolo mani piccolo
SKU: 921907

Rotolo mani grande da 20" 
SKU: 921906

Confezione 12

Porta rotolo mani grande
SKU: 921908

Salviette ripiegate 
Ÿ Piega a V, 1 strato. 
SKU: 921902
Cartone da 20 (5000 salviette)

Porta salviette
Ÿ Porta salviette in carta chiudibile.
Ÿ Copertura resistente. 
SKU: 921930

Forniture
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Birilli
Birilli ‘Funerale – Non Parcheggiare’, disponibile in due dimensioni. 
Rivestimenti disponibili per birilli esistenti o per sostituire quelli vecchi.

18" Birillo ‘Funerale - Non Parcheggiare’
SKU: 920829

18" Solo rivestimento ‘Funerale - Non Parcheggiare’
SKU: 920830

30" Birillo ‘Funerale - Non Parcheggiare’
SKU: 920831

30" Solo rivestimento ‘Funerale - Non Parcheggiare’
SKU: 920832

Supporto per sacco dei rifiuti a pedale
Supporto per sostenere sacchi dei rifiuti e per rifiuti clinici. Questo 
dispositivo si regge in piedi da solo e aumenta i livelli di igiene in quanto 
il coperchio si apre col pedale.

Supporto per sacco dei rifiuti a pedale
SKU: 921980

Sacco giallo per materiale a rischio biologico
Ÿ Solidità media, approvato UN, peso 5 kg.

SKU: 755654
Dimensione: 7 x 28 x 39 inch
Rotolo da 50

Dispositivo a molla per la chiusura 
dei sacchi

Per una maggiore igiene e semplicità di chiusura di sacchetti per i rifiuti, 
sacchi salma e sacchetti per rifiuti ospedalieri.

Dispositivo a molla per la chiusura dei sacchi
SKU: 755675

Chiusure per sacchi
SKU: 755670
Confezione da 100

Forniture
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Signage

Cartellone da parete sistema 
arterioso

Ÿ 23 x 36" con ganci per appenderlo.
Ÿ Arrotolabile.
Ÿ Illustra in dettaglio l’intero sistema 

arterioso umano.

SKU: 920173

Cartellone da parete sistema 
venoso

Ÿ 23 x 36" con ganci per appenderlo.
Ÿ Arrotolabile.
Ÿ Illustra in dettaglio l’intero sistema 

venoso umano.

SKU: 920199

Cartellone da parete sistema 
circolatorio

Ÿ 18 x 30" con ganci per appenderlo.
Ÿ Arrotolabile.
Ÿ Illustrazioni chirurgiche precise 

come guida alla tanatoprassi.

SKU: 920215

Segnale di rischio chimico 
SAV SKU: 753048
SR PVC SKU: 753049
Dim.: 150 x 200 mm

Segnale di rischio 
biologico

SAV SKU: 753061
SR PVC SKU: 753062
Dim.: 150 x 200 mm

Disponibili in vinile auto-
a d e s i v o  ( S AV )  o  P V C 
semirigido (SR PVC), questi 
segnali indicano potenziali 
rischi e pericoli nel rispetto 
dei requisiti sanitari e di 
sicurezza.

Segnale di pericolo 
sostanze pericolose 
SAV SKU: 753076
SR PVC SKU: 753077
Dim.: 300 x 100 mm

Segnale indumenti 
protettivi

SAV SKU: 753065
SR PVC SKU: 753066
Dim.: 150 x 200 mm

Segnale indossare I guanti 
SAV SKU: 753054
SR PVC SKU: 753055
Dim.: 150 x 200 mm

Segnale indossare gli 
occhiali

SAV SKU: 753056
Dim.: 200 x 150 mm

Tenere chiusa la porta
SAV SKU: 753057
SR PVC SKU: 753058
Dim.: 200 x 200 mm

Segnale “Lavarsi le mani”
SAV SKU: 753059
SR PVC SKU: 753060
Dim.: 300 x 100 mm

Vietato l’accesso alle 
persone non autorizzate

SAV SKU: 753052
SR PVC SKU: 753053
Dim.: 150 x 200 mm

Segnale vietato fumare, 
bere e mangiare

SAV SKU: 753072
SR PVC SKU: 753073
Dim.: 200 x 150 mm

Segnale Vietato fumare
SAV SKU: 753050
SR PVC SKU: 753051
Dim.: 148 x 210 mm

Forniture
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Indumenti

Sudario
S u d a r i o  e c o n o m i c o  p e r 
garant i re  una  coper tura 
dignitosa al defunto. Ideale per 
l’uso prima della preparazione 
o in seguito agli esami post-
mortem.

SKU: 923701
Confezione da 50

Tute Coverall
Tutti questi indumenti rappresentano l’eccellenza dei materiali e dell’artigianato 
in plastica. Lo spessore supera i 4 mm. Interamente ritagliati da vinile resistente 
con alta resistenza alla trazione, con cuciture impenetrabili saldate a caldo e 
resistenti bande elastiche. Resistenti all’acqua e facili da indossare. Resistono ai 
fluidi per tanatoprassi e ai liquidi corporei. Imballati singolarmente in buste in 
polipropilene.

Bianco  Piccolo  Medio  Grande  XL
  SKU: 755223 SKU: 755215 SKU: 755207 SKU: 755231

Trasparente Piccolo  Medio  Grande  XL
  SKU: 755202 SKU: 755203 SKU: 755204 SKU: 755205

Tute Unionalls bianche

Piccola
SKU: 755728
Media
SKU: 755710
Grande    
SKU: 755702 
XL
SKU: 755736
XXL
SKU: 755744
XXXL
SKU: 755749

Tute Unionalls trasparenti

Piccola
SKU: 755774
Media
SKU: 755765
Grande    
SKU: 755756 
XL
SKU: 755783
XXL
SKU: 755794
XXXL
SKU: 755799

Pantalone Capri bianco

Piccolo
SKU: 755427
Medio
SKU: 755418
Grande    
SKU: 755409 
XL
SKU: 755436

Pantalone Capri trasparente

Piccolo
SKU: 755473
Medio
SKU: 755464
Grande    
SKU: 755455 
XL
SKU: 755482

Forniture
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Piccolo
SKU: 755520 

Grande    
SKU: 755504 

Medio  
SKU: 755512  

XL
SKU: 037239

Piccolo 
SKU: 755573 

Grande   
SKU: 755555 

Medio  
SKU: 755564  

XL
SKU: 037234

89

Indumenti

Calze bianche
Ÿ Vendute in paio.

Calze trasparenti
Ÿ Vendute in paio.

Maniche bianche
Ÿ Maniche bianche vendute in paio.

Ÿ Taglia unica.

SKU: 755959
Paio

Maniche trasparenti
Ÿ Maniche trasparen  vendute in paio.

Ÿ Taglia unica.
SKU: 755962

Paio

Piccolo
SKU: 755322 

Grande   
SKU: 755306 

Medio  
SKU: 755314  

XL
SKU: 755297

Piccolo 
SKU: 755373 

Grande   
SKU: 755357

Medio  
SKU: 755365 

XL
SKU: 755342

Pantalone bianco Pantalone trasparente

Forniture
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Dispositivi di Protezione Individuale

Occhiali protettivi Economy
SKU: 753007

Mascherina leggera
SKU: 753010

Maschera di sicurezza
SKU: 753006

Mascherina monouso
Ÿ 3-strati, TNT in polipropilene 

Spunbond con striscia rivestita 
in plastica sul naso per una 
migliore indossabilità .

Ÿ Cordoncini elastici senza lattice.
Ÿ Senza vetroresina.

SKU: 753003
Confezione da 50

Maschera per formaldeide
SKU: 753014

Maschera per i cattivi odori
SKU: 753005

Confezione da 10

Mascherina FFP3 con valvola
SKU: 753028

Grembiule bianco monouso 
Adulto 

Dim.: 27 x 46", 16 micron
SKU: 755041

Confezione da 100

Dim.: 27 x 53", 16 micron
SKU: 750270

Confezione da 100

Grembiule a rotolo
SKU: 750275
Rotolo da 50

Erogatore di grembiule a rotolo
SKU: 750276

Copri-maniche monouso
SKU: 750841

Confezione da 100

Copri-maniche riutilizzabili
SKU: 750840

Paio

Copriscarpe monouso
SKU: 750831

Confezione da 100

Cuffia monouso
SKU: 753021

Confezione da 100
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Guanti protettivi rivestiti in PVC
Dimensione: 14"

SKU: 752245

Dimensione: 18"
SKU: 752249

Guanti resistenti al calore
SKU: 750735

Guanti Fiamma Ritardante
SKU: 750741

Guanti resistenti ai tagli 
Bladeshade™ 
SKU: 752214

Stronghold+ in Nitrile
Guanti con polsino allungato, maggiore protezione 
contro gli schizzi chimici, senza silicone, viola, 
dispositivo medico, spessore elevato in nitrile, formula 
speciale Unigloves, monouso.

Piccolo  SKU: 751705   
Medio  SKU: 751706    
Grande  SKU: 751707
XL  SKU: 751708

Confezione da 100
Scatola da 1000

Select Nero in Nitrile
Guanti neri, testati chimicamente, dispositivo medico, 
spessore medio in nitrile, ideali per esami.

Piccolo  SKU: 751715   
Mediuo SKU: 751716    
Grande  SKU: 751717
XL  SKU: 751718

Confezione da 100
Scatola da 1000

Unicare Soft in Nitrile
Guanti da esame in nitrile, blu, senza polvere. Economici 
e affidabili, offrono un’ottima sensibilità tattile per le 
mansioni quotidiane dei clienti attenti anche al prezzo. 
Ottima alternativa per individui soggetti a irritazioni 
cutanee e reazioni allergiche. I guanti Unicare offrono la 
stessa resistenza e un elevato livello di protezione come 
i tradizionali guanti in lattice, con un’eccezionale 
sensibilità tattile, resistenza all’usura e maggiore 
comfort.

Piccolo  SKU: 751725   
Medio  SKU: 751726    
Grande  SKU: 751727
XL  SKU: 751728

Confezione da 200
Scatola da 2000

Pro.Tect Latex HD
Guant i  monouso con pols ino lungo,  testat i 
chimicamente, lattice ultra spesso. I guanti PRO.TECT 
Latex HD (HD in inglese indica Heavy Duty) sono 
estremamente robusti e progettati per durare a lungo. 
La loro particolare resistenza li rende perfetti per tutte le 
applicazioni particolarmente impegnative in cui è 
necessaria una durata extra.

Piccolo  SKU: 751750   
Medio  SKU: 751751    
Grande  SKU: 751752
XL  SKU: 751753

Confezione da 50
Scatola da 500

Dispositivi di Protezione Individuale
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Kit Lavaggio Oculare
SKU: 920631

Comprende: 2 flaconi da 500 ml di 
Lavaggio Oculare e 2 bende oculari.

Soluzione per lavaggio oculare
SKU: 920632

Dimensione: 500 ml

Kit Primo Soccorso
SKU: 920643

Supporto da parete porta flacone 
per lavaggio oculare

SKU: 920633

Supporto triplo da parete per guanti
SKU: 751659

Supporto singolo da parete per guanti
SKU: 751559

Trappola per insetti
Compatta e robusta, semplice montaggio a parete, 
soffitto o scrivania.

SKU: INS001
Area di copertura 45 m² 

SKU: INS002
Area di copertura 90 m²

Contenitore per oggetti 
appuntiti o affilati

SKU: 701683
Volume: 1 litro

SKU: 701683
Volume: 2.5 litro

SKU: 701683
Volume: 5 litro

Supporto tubi da bavero 
l l  T u b o - D o s i m e t r o  s i 
agganc ia  fac i lmente  a l 
supporto, il quale viene poi 
attaccato all’indumento.

SKU: 754005

Tubi formaldeide
Dosimetro Gastec passivo 
p e r  i l  r i l e v a m e n t o  d i 
formaldeide .  I l  s i s tema 
D o s i m e t r o  c o n s e n t e 
all’operatore di valutare il 
livello di gas a cui è esposto 
per un determinato periodo 
di tempo.

SKU: 754000

Dispositivi di Protezione Individuale
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Tuta protettiva Tyvek 
Tuta con cappuccio bianca monouso prodotta da Dupont 
Tyvek. Design ergonomico-protettivo. Saldature esterne 
cucite. Polsini, caviglie e volto elastici. Cintura elastica 
(incollata). Cerniera e risvolto Tyvek®. Protezione ideale per 
l’operatore che deve spostare, preparare o eseguire 
tanatoprassi su casi a rischio elevato.

Grande  SKU: 750804           
XL  SKU: 750806  
XXL  SKU: 750803    
XXXL  SKU: 750807 
 

Tuta protettiva standard
Tuta prote va bianca ideale come protezione per 
l’operatore che deve spostare, preparare o eseguire 
tanatoprassi su casi a rischio elevato. Garan sce 
protezione da par celle ( po 5/6) e limitata protezione 
contro gli schizzi.

Caratteristiche principali:
Ÿ Conforme a EN 13982-1, EN 13034.
Ÿ Protezione tipo 5/6.
Ÿ Protezione limitata contro gli schizzi.
Ÿ Protezione particelle.
Ÿ Cerniera frontale con copertura.
Ÿ Chiusura elastica polsini e caviglie.
Ÿ Cappuccio elastico.
Ÿ Imballate singolarmente.

Grande  SKU: 750810  
XL  SKU: 750811  
XXL  SKU: 750812       
  
 

Dispositivi di Protezione Individuale
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Camice chirurgico lavabile
Ideale per offrire a tanatoprattori, tecnici funerari, studenti 
di medicina o anatomopatologi una maggiore protezione 
sopra al camice Scrub o ai normali abiti domestici durante la 
tanatoprassi, preparazione o dissezione del defunto. 
Questo camice è a taglia unica. Può essere lavato e 
disinfettato più volte. Qualora fosse necessaria maggiore 
protezione, il camice può essere indossato con grembiule 
monouso e maniche protettive monouso. Dotato di polsini 
elastici e chiusura posteriore.

SKU: 750867
Taglia: Grande (taglia unica)
 

Abiti di Protezione Individuale

Camice operatori
Ideale per proteggere i tecnici durante le operazioni di 
trasferimento della salma dalla barella al tavolo per 
tanatoprassi, refrigeratore, bara, vestizione, trattamento 
cosmetico o “sistemazione”. Questo camice prevede una 
chiusura con bottoni a pressione nella parte frontale e 
bottoni a pressione sui polsini.

Circonferenza torace 34" SKU: 750851
Circonferenza torace 36" SKU: 750850
Circonferenza torace 38" SKU: 750852
Circonferenza torace 40" SKU: 750854
Circonferenza torace 42" SKU: 750856
Circonferenza torace 44" SKU: 750858
Circonferenza torace 46" SKU: 750860
Circonferenza torace 48" SKU: 750861
Circonferenza torace 52" SKU: 750869
Circonferenza torace 54" SKU: 750853

Camice monouso
Protezione elevata senza compromettere il comfort. 
Conforme allo Standard EN13795 ed Elevate Prestazioni 
(rinforzato). Può essere smaltito dopo l’uso per impedire 
contaminazioni e ridurre i costi di lavanderia. Taglia unica.

Caratteristiche principali:
Ÿ Repellente a fluidi e alcool.
Ÿ Buone caratteristiche di resistenza, non lascia residui.
Ÿ Cuciture sigillate con ultrasuoni.
Ÿ Per esposizione media (standard) o elevata (rinforzato) 

ai fluidi.
Ÿ Comodo e leggero, della lunghezza ideale.
Ÿ Scollatura regolabile e retro sovrapponibile.
Ÿ

SKU: 750863
Taglia: (taglia unica)

Dispositivi di Protezione Individuale
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Scrub
Abbigliamento Scrub di base
Abbigliamento scrub di base, comodo e semplice, ideale 
come livello base di protezione per il tanatoprattore o 
tecnico funerario. Questi scrub in cotone e poliestere hanno 
il collo a V e tasche sia interne che esterne per una maggiore 
semplicità di cambio. Possono essere indossati sotto il 
camice chirurgico, grembiule o camice da laboratorio e 
possono essere fatti bollire in acqua dopo l’uso per 
garantire livelli igienici ottimali. Disponibili in blu o verde e 
taglie da piccola (S) a XXL.

Blu 
Piccolo   SKU: 750871
Medio   SKU: 750872
Grande   SKU: 750873
XL   SKU: 750874
XXL   SKU: 750882

Green 
Piccolo   SKU: 750876
Medio   SKU: 750877
Grande   SKU: 750878
XL   SKU: 750879
XXL   SKU: 750881
 

Abbigliamento Scrub Cherokee
Gli scrub Cherokee 4700 hanno il collo a V, maniche Dolman, spacchi laterali, due tasche frontali e un taschino porta 
penne.
I pantaloni unisex Cherokee 4100 hanno la chiusura con cordoncino, una tasca posteriore e un taschino porta penne. 
Entrambi i capi sono prodotti con tessuto resistente e finitura antimacchia per un lavaggio più semplice.

Tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone, 145 gsm.

Cherokee Scrubs Suit (Nero)
Piccolo  SKU: 750908
Medio  SKU: 750859
Grande  SKU: 750857
XL  SKU: 750910
XXL  SKU: 750794

Completo Scrub Cherokee 
XL e inferiori SKU: 750903
XXL e superiori SKU: 750904

Maglia Scrub Cherokee
XL e inferiori SKU: 750916
XXL e superiori SKU: 750917

Pantalone Scrub Cherokee
XL e inferiori SKU: 750918 Articolo con ordine speciale.
XXL e superiori SKU: 750919 Indicare taglia e colore al momento dell’ordine.

Dispositivi di Protezione Individuale
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Zoccoli classici
Questi zoccoli classici hanno superato la prova del tempo e continuano ad essere la scelta preferita da chi preferisce il 
plantare in legno.
Caratteristiche principali:
Ÿ Tomaia rivestita in pelle per una pulizia più semplice.
Ÿ I plantari in solido legno garantiscono al corpo una postura più corretta.
Ÿ Disponibile anche l’opzione unisex antistatica - codice 020W.

SKU: 750957
(Indicare colore, numero e codice)

Zoccolo Flexi 
FlexiKlog con cinturino ad archetto integrato per assicurarlo saldamente al piede e mantenere il corpo in una postura 
corretta.
Caratteristiche principali:
Ÿ Ampio spazio per le dita dei piedi.
Ÿ Soletta in morbida pelle per un maggiore comfort.
Ÿ Suole antistatiche.
Ÿ Tomaie rivestite in PU per una maggiore semplicità di pulizia.
Ÿ La suola flessibile è ergonomica per garantire un maggiore comfort durante tutta la giornata.

Colore: Nero
Numero: 3-12
Codice: 310BK

Colore: Navy
Numero: 3-12
Codice: 310N

Colore: Bianco
Numero: 3-12
Codice: 020W

Tinta unita
SKU: 750964

(Indicare colore, numero e codice)

Colore: Fiore Rosa
Numero: 3-12

Codice:  0724PFL

Colore: Farfalle
Numero: 3-8

Codice: 0724BUP

Colore: Blue Fiori
Numero: 3-8

Codice: 0724BFL

Disegnati
SKU: 750966

(Indicare colore, numero e codice)

Colore: Blu
Numero: 3-8

Codice: 0723SB

Colore: Nero
Numero: 3-12

Codice: 0723BK

Colore: Bianco
Numero: 3-12
Codice: 0723W

Colore: Navy
Numero: 3-12
Codice: 0747N

Dispositivi di Protezione Individuale
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Colore: Rosa Lucido
Num.: 3-12

Cod.: 0696SHP

Colore: Viola Lucido
Num.: 3-8

Cod.: 0696SPR

Colore: Bianco (+fori)
Num.: 3-12

Cod.: 0698W

Colore: Nero
Num.: 3-12

Cod.: 0699BK

Colore: Bianco
Num.: 3-12

Cod.: 0699W

Colore: Blu Lucido
Num.: 3-12

Cod.: 0696SBL

Colore: Argento Lucido
Num.: 3-12

Cod.: 0696SSI

Colore: Navy (+fori)
Num.: 3-12
Cod.: 0698N

Ultra Lite
UltraLite garantisce un comfort eccellente grazie allo speciale materiale leggero per suole E-tech. La parte esterna 
antiscivolo della suola consente di fare ogni passo in assoluta sicurezza. Le morbide tomaie e plantari in pelle 
contribuiscono a garantire il comfort quotidiano. Dotate di cinturino regolabile per il tallone.
Caratteristiche principali:
Ÿ Comodo design per garantire alle dita dei piedi tutto lo spazio necessario.   
Ÿ I morbidi plantari in pelle garantiscono sollievo ai piedi affaticati.
Ÿ Suole antistatiche, antiscivolo, ideali per ogni spostamento.     SKU: 750948
Ÿ Tomaie in pelle, semplici da pulire, con speciale rivestimento per piedi sempre perfetti.     (Indicare colore, 
Ÿ Disponibili anche con fori laterali per mantenere più freschi I piedi.      numero e codice)

Stivali Ergo 
Stivali lavabili in gomma unisex, ideali come protezione contro i fluidi. Appositamente progettati per utilizzo in camere 
bianche e per professionisti che lavorano nell’industria medica e alimentare.
Caratteristiche principali: 
Ÿ PVC leggero.  Suole “no-marking”.
Ÿ Lavabili fino a 50°C.

 Stivale corto
 SKU: 750819
 Colore: Bianco
  3-15Num.:

Stivale lungo
Num.:  SKU:
3  750820
4  750821
5  750822
6  750823
7  750833
8  750834 
9  750835
10  750836
11  750837
12  750838Stivali di sicurezza

Stivale di sicurezza pratico e funzionale con puntale e intersuola 
in acciaio come protezione contro oggetti contundenti e 
incidenti. Tacco assorbi shock e proprietà antistatiche.
Performance Highlights:
Ÿ Standard EN ISO 20345:2011 S5 SRA.
Ÿ Puntale e intersuola di protezione.
Ÿ Suola esterna antiscivolo.
Ÿ Resistenti a oli minerali, animali e vegetali, a vari 

disinfettanti e prodotti chimici.
SKU: 750824
Num.: 3-12

Dispositivi di Protezione Individuale
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Apparecchiature

Il Gruppo MazWell® è pronto ad aiutarvi. In oltre cento anni di esperienza abbiamo investito molto tempo e impegno 
nella selezione di prodotti per semplificare la vita. In altre parole, prodotti scelti da tanatoprattori, per tanatoprattori.
Dai tavoli per tanatoprassi alle imbracature per il sollevamento del corpo, barelle, carrelli strumenti e molti altri articoli 
che siamo in grado di fornire per soddisfare tutte le vostre esigenze. Qualora vi fossero apparecchiature che vi 
occorrono ma che non trovate nel catalogo, vi invitiamo a contattarci. Il nostro obiettivo è sempre quello di aiutarvi e 
faremo il possibile per trovare ciò che vi occorre e fornirvelo.

Nel corso degli ultimi anni è stata data sempre più attenzione a salute e sicurezza sul posto di lavoro e, in particolare, al 
controllo degli ambienti ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute dei lavoratori. Il controllo delle potenziali fonti 
infettive, buoni standard igienici e controllo delle sostanze pericolose per la salute. Nell’organizzazione di una camera 
di tanatoprassi pratica e sicura, ci sono numerosi fattori che devono essere presi in considerazione, tra cui lo spazio a 
terra, la ventilazione, le superfici di lavoro, i tavoli, la conservazione in sicurezza della salma e il contenimento e 
conservazione dei prodotti chimici. Noi siamo in grado di aiutarvi. Sia che stiate soltanto considerando le varie opzioni 
disponibili, o se vi occorre quanto prima rinnovare il vostro ambiente, noi siamo certi di potervi aiutare. Generalmente 
abbiamo tempi di consegna tra sei e otto settimane per la maggior parte delle nostre apparecchiature, con consegna al 
vostro indirizzo direttamente dai produttori. Siamo quindi in grado di soddisfare le vostre richieste in tempi 
assolutamente ragionevoli. Mettendo la nostra esperienza al vostro servizio, siamo in grado di assistervi in tutte le fasi di 
progettazione e fornitura della vostra struttura, garantendovi di soddisfare ampiamente tutti i requisiti necessari per 
molti anni in futuro.

State pensando di rinnovare la camera di tanatoprassi o semplicemente dovete rinnovare alcune apparecchiature un 
po’ obsolete?

MazWell®  ha le risposte che state cercando!
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Pompe a motore per tanatoprassi

Pompa gemellare MazWell®
Questo dispositivo è il più grande di questo tipo, con struttura esterna in acciaio inox e due motori, ognuno con 
manometri indipendenti, controlli di vuoto e pressione. Questo consente drenaggio e iniezione in continuo e 
simultaneamente, in quanto ogni funzione è controllata dal suo motore dedicato.

SKU: 709411    Tubo vinilico
Dimensione: 23 x 27 x 18.3 cm  SKU: 761980
Peso: 5.3 kg    Dimensione: al metro (venduto separatamente)
      

Pompa singola MazWell®   
Si tratta di un dispositivo economico con struttura esterna in acciaio inox. È dotata di manometro e doppia valvola di 
sfiato per controllare vuoto e pressione.

SKU: 709406    Tubo vinilico
Dimensione: 20.2 x 20 x 18.3 cm  SKU: 761980
Peso: 3.35 kg    Dimensione: al metro (venduto separatamente)
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Linee guida per l’utilizzatore
Macchine per Tanatoprassi Dodge®con controllo automatico 

della pressione  

Le macchine per tanatoprassi  Dodge® con controllo automatico della pressione rappresentano una vera e propria svolta per l’attività del 
tanatoprattore, in particolare per l’iniezione del fluido arterioso nella salma. Grazie alle loro caratteristiche esclusive, le macchine a 
controllo automatico della pressione Dodge® sono estremamente affidabili nel garantire un’eccellente e regolare penetrazione e 
distribuzione del fluido di conservazione.

L’utilizzo è molto semplice e richiede solo pochi minuti per imparare ad utilizzare le varie funzioni. Le macchine Dodge® con controllo 
automatico della pressione sono progettate per controllare il flusso del fluido di conservazione e regolare automaticamente la pressione 
al fine di garantire un flusso costante. La macchina consente di scegliere tra iniezione diretta e pulsata. I due manometri integrati 
consentono di visualizzare il livello di fluido nel serbatoio e la portata del flusso. Nella parte frontale della macchina è previsto inoltre un 
quadrante da cui potere regolare il flusso.

Per cominciare, aprire la confezione della macchina e posizionarla in una posizione ideale all’interno della camera di tanatoprassi. Per 
semplificare le operazioni, consigliamo di utilizzare un piano di appoggio vicino a prese di corrente e acqua, oppure un carrello mobile. 
Una volta posizionata correttamente la macchina, collegare l’alimentazione elettrica e sistemare qualsiasi cavo in eccesso dietro alla 
macchina.

La macchina prevede un ciclo di miscelatura che consente di miscelare il fluido selezionato senza la necessità di collegare il tubo di 
iniezione. Questa funzione è particolarmente utile se si desidera preparare il fluido selezionato prima di collegare il tubo di iniezione. La 
macchina può essere dotata di una clip per tenere il tubo, posizionabile nella parte anteriore della macchina, oppure di due ganci sul lato 
destro per sostenere il tubo di iniezione quando non viene utilizzato.

Prima del primo utilizzo, consigliamo di testare la macchina con sola acqua, al fine di familiarizzare con le modalità operative. Rimuovere il 
coperchio del serbatoio del fluido e aggiungere due o tre litri d’acqua fredda di rubinetto. Posizionare il quadrante sul lato sinistro della 
macchina su “mix”. A questo punto, se guardate all’interno del serbatoio, vi accorgerete che la macchina sta miscelando il fluido per 
mescolare tra loro i prodotti chimici. In questa fase è importante accertarsi che il tubo di iniezione sia collegato. Ora, puntando il tubo di 
iniezione nel serbatoio del fluido, girare il selezionatore on/off per dirigere l’iniezione, quindi aprire delicatamente il comando del flusso 
spostandolo da sinistra verso destra.

Una volta selezionato il flusso desiderato, la macchina farà tutto il resto. Nel caso in cui si presentasse qualsiasi tipo di ostacolo che riduce 
il flusso, la macchina aumenterà la pressione per garantire che venga comunque mantenuto il flusso desiderato. È tuttavia necessario 
prestare attenzione: sia il diametro dell’arteria in cui si effettua l’iniezione che il tubo di iniezione hanno un ruolo fondamentale nel 
determinare la portata del flusso. Quando la macchina rileva qualsiasi restrizione che ostacola il flusso, aumenta automaticamente la 
pressione. Se viene cambiato il tubo di iniezione e la portata del flusso rimane invariata, la potenza della macchina potrebbe variare in 
quanto cercherà di mantenere lo stesso flusso malgrado l’utilizzo di un tubo con diametro molto più piccolo. Grazie alle componenti di 
ottima qualità e all’abilità tecnica nella realizzazione di questo dispositivo, la pompa non dovrebbe in alcun modo venire danneggiata. 
Tuttavia, alcuni operatori potrebbero non apprezzare tale comportamento. Inoltre, l’operatore potrebbe essere sorpreso dalla rapidità 
con cui vengono trattati i delicati tessuti del volto utilizzando piccoli tubi mascellari senza avere prima modificato la velocità del flusso.

Un’altra funzione molto utile di questa macchina è l’impostazione pulsata. Questa consente di iniettare il fluido nel sistema circolatorio 
attraverso una serie di “spruzzi” in sequenza. Tali spruzzi sono simili alla modalità con cui il sangue viene pompato nel corpo dal cuore. Il 
meccanismo pulsato permette di ottenere una diffusione migliore e più in profondità del fluido arterioso in tutto il corpo. Ideale nei casi 
evidenti di scolorimento e particolarmente adatto per una conservazione più intensa nel lungo periodo o per casi di trasferimenti. 
Durante le operazioni di tanatoprassi, la portata del flusso della soluzione arteriosa iniettata può essere regolata e l’iniezione può essere 
alternata tra diretta e pulsata. L’operatore ha veramente il pieno controllo dell’intera procedura, internamente ed esternamente.

Una volta terminata l’iniezione, la macchina dovrà essere lavata con acqua pulita per evitare che i fluidi chimici possano danneggiare le 
componenti interne. Una volta completata l’iniezione, il fluido rimasto nel serbatoio dovrà essere svuotato prima di aggiungere acqua 
pulita per le operazioni di lavaggio. Una volta adeguatamente lavato il tubo, questo potrà essere utilizzato per lavare anche il serbatoio 
del fluido. In questa fase ricordate di ridurre la portata del flusso per evitare eccessivi schizzi. Qualora restassero eventuali residui, Dis-
Spray e telo Webril o carta monouso potranno essere utilizzati per una rimozione completa. Anche l’esterno della macchina può essere 
pulito nello stesso modo.

Durante il riempimento della macchina, evitare eccessivi schizzi con i prodotti chimici o con le soluzioni diluite. Nel caso in cui si formasse 
troppa schiuma, saranno sufficienti un paio di spruzzate con Dis-Spray sulla schiuma per ridurla senza alcun effetto collaterale al fluido.
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Caratteristiche principali:
Ÿ Funzionamento ultra-silenzioso durante l’iniezione.
Ÿ Manometro integrato.
Ÿ Possibilità di scelta tra iniezione pulsata o continua.
Ÿ Struttura in acciaio inox con componenti e costruzione di qualità 

Dodge, oltre alla garanzia completa Dodge.
Ÿ Dimensioni esterne della struttura: H14" x W17" x D19".
Ÿ Pompa industriale ad azionamento magnetico.
Ÿ Tubo di iniezione ad innesto rapido. Facile da sganciare, svuotare e 

appendere quando non in uso.
Ÿ Il ciclo di miscelatura automatico mescola la soluzione senza la 

necessità di collegare il tubo.
Ÿ Accesso agevolato al filtro sulla linea.
Ÿ Le apposite maniglie da trasporto consentono di spostare la 

macchina facilmente.
Ÿ Tubo dotato di adattatore e rubinetto di arresto per adattarsi sia a 

tubi arteriosi filettati che con sistema luer-lock.

SKU: 924201
Num.: 17" x 19" x 14"

Macchina  Dodge®   per Tanatoprassi  - Controllo Automatico della 
Pressione

Le macchine Dodge® di ultima generazione per la tanatoprassi. Grazie alla moderna tecnologia del Controllo 
Automatico della Pressione, questa macchina si regola automaticamente per superare le diverse resistenze vascolari.

Sistema Alta Pressione a ‘Y’ per macchina Dodge  APC ®

La nuova generazione di macchine per tanatoprassi Dodge® con la moderna tecnologia di Controllo Automatico della 
Pressione in grado di regolarsi automaticamente per superare le diverse resistenze vascolari.

Set sistema alta pressione a “Y” 
SKU: 924329
Il sistema a “Y” comprende:
1. Un maschio “Y” con filetto maschio
SKU: 709309
2. Due rubinetti di arresto per sistema iniettore alta pressione a “Y” 
SKU: 924320
3. Quattro adattatori maschio con doppia filettatura
SKU: 701055
4. Due tubi per macchina Dodge® da 12" sistema iniettore a “Y”
SKU: 924323
5. Due innesti rapidi – Femmina per macchina Dodge
SKU: 924325
6. Due innesti rapidi – Maschio per macchina Dodge
SKU: 924326

Pezzi extra

“O” Ring a sgancio rapido
SKU: 924327
Dimensione: Confezione da 6
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Tubo alta pressione di ricambio 
con raccordi
SKU: 924019
Dimensione: 3 metri

Prolunga tubo alta pressione
SKU: 924017
Dimensione: 500 mm
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Linee guida per l’utilizzatore
® Macchina per Tanatoprassi Dodge Original

La macchina per tanatoprassi Dodge® Original rappresenta una vera e propria svolta per il tanatoprattore che deve iniettare fluido 
arterioso nella salma. Grazie a tutte le funzioni che ogni macchina per tanatoprassi dovrebbe avere, ma che nessuna in realtà offre, 
la macchina Dodge Original è estremamente affidabile nel garantire un’eccellente e regolare penetrazione e distribuzione del 
fluido di conservazione.

L’utilizzo è molto semplice e richiede solo pochi minuti per imparare ad utilizzare le varie funzioni. La macchina Dodge® Original è 
progettata per controllare simultaneamente il flusso e la pressione, offrendo sia la modalità di iniezione diretta che pulsata. I due 
manometri integrati consentono di visualizzare il livello di fluido nel serbatoio e la portata del flusso. Nella parte frontale della 
macchina sono inoltre previsti due quadranti da cui potere controllare il flusso e la portata.

Per cominciare, aprire la confezione della macchina e posizionarla in una posizione ideale all’interno della camera di tanatoprassi. 
Per semplificare le operazioni, consigliamo di utilizzare un piano di appoggio vicino a prese di corrente e acqua, oppure un carrello 
mobile. Una volta posizionata correttamente la macchina, collegare l’alimentazione elettrica e sistemare qualsiasi cavo in eccesso 
dietro alla macchina. La macchina prevede un ciclo di miscelatura che consente di miscelare il fluido selezionato senza la necessità 
di collegare il tubo di iniezione. Questa funzione è particolarmente utile se si desidera preparare il fluido selezionato prima di 
collegare il tubo di iniezione. La macchina può essere dotata di una clip per tenere il tubo, posizionabile nella parte anteriore della 
macchina, oppure di due ganci sul lato destro per sostenere il tubo di iniezione quando non viene utilizzato.

Prima del primo utilizzo, consigliamo di testare la macchina con sola acqua, al fine di familiarizzare con le modalità operative. 
Rimuovere il coperchio del serbatoio del fluido e aggiungere due o tre litri d’acqua fredda di rubinetto. Posizionare il quadrante sul 
lato sinistro della macchina su “mix”. A questo punto, se guardate all’interno del serbatoio, vi accorgerete che la macchina sta 
miscelando il fluido per mescolare tra loro i prodotti chimici. In questa fase è importante accertarsi che il tubo di iniezione sia 
collegato. Iniziando dal comando di controllo della pressione, ruotarlo lentamente quanto più a sinistra possibile per accertarsi che 
la pressione sia al minimo.

Con la pressione impostata al minimo, ruotare ora il comando del controllo del flusso tutto verso destra. In questo modo il flusso 
sarà ora impostato al minimo. Si potrà a questo punto impostare la portata del flusso e la pressione indipendentemente l’una 
dall’altra secondo quanto desiderato. Consigliamo di impostare prima la pressione, in quanto questa aumenta la portata del flusso. 
Una volta impostata la pressione desiderata, aprire la valvola del flusso e controllare che la pressione diminuisca. Si potrà a quel 
punto aumentare o ridurre la pressione e regolare il flusso come desiderato. Grazie al design di questa macchina si può lavorare con 
qualsiasi combinazione di pressione o flusso. Per le salme decedute da poco tempo una pressione e flusso moderati saranno 
sufficienti per ottenere risultati eccezionali. Per le salme decedute da più tempo, o nei casi di maggiore resistenza alla circolazione, 
valori più elevati di pressione e più bassi del flusso consentiranno di ottenere una distribuzione e una penetrazione dei fluidi 
arteriosi precedentemente ritenuti impossibili.
Un’altra funzione molto utile di questa macchina è l’impostazione pulsata. Questa consente di iniettare il fluido nel sistema 
circolatorio attraverso una serie di “spruzzi” in sequenza. Tali spruzzi sono simili alla modalità con cui il sangue viene pompato nel 
corpo dal cuore. Il meccanismo pulsato permette di ottenere una diffusione migliore e più in profondità del fluido arterioso in tutto 
il corpo, ideale nei casi evidenti di scolorimento e particolarmente adatto per una conservazione più intensa nel lungo periodo o per 
casi di trasferimenti.

Q Durante le operazioni di tanatoprassi, la portata e la pressione del flusso della soluzione arteriosa iniettata possono essere 
regolate e l’iniezione può essere alternata tra diretta e pulsata. L’operatore ha veramente il pieno controllo dell’intera procedura, 
internamente ed esternamente.

Una volta terminata l’iniezione, la macchina dovrà essere lavata con acqua pulita per evitare che i fluidi chimici possano 
danneggiare le componenti interne. Una volta completata l’iniezione, il fluido rimasto nel serbatoio dovrà essere svuotato prima di 
aggiungere acqua pulita per le operazioni di lavaggio. Una volta adeguatamente lavato il tubo, questo potrà essere utilizzato per 
lavare anche il serbatoio del fluido. In questa fase ricordate di ridurre la portata del flusso per evitare eccessivi schizzi. Qualora 
restassero eventuali residui, Dis-Spray e telo Webril o carta monouso potranno essere utilizzati per una rimozione completa. Anche 
l’esterno della macchina può essere pulito nello stesso modo.

Durante il riempimento della macchina, evitare eccessivi schizzi con i prodotti chimici o con le soluzioni diluite. Nel caso in cui si 
formasse troppa schiuma, saranno sufficienti un paio di spruzzate con Dis-Spray sulla schiuma per ridurla senza alcun effetto 
collaterale al fluido.
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®Macchina per Tanatoprassi Dodge  Original
Finalmente una macchina per tanatoprassi di cui potersi fidare. Questo dispositivo ha tutte le funzioni che ogni 
macchina dovrebbe avere, ma che nessuna in realtà ha!

Caratteristiche principali:
Ÿ Iniezione a bassa pressione (se così desiderate) o a pressione elevata per superare eventuali blocchi.
Ÿ Manometro integrato.
Ÿ Possibilità di scelta tra flusso pulsato o continuo.
Ÿ Struttura in acciaio inox con componenti e costruzione di qualità Dodge®.
Ÿ Pompa industriale ad azionamento magnetico.
Ÿ Tubo di iniezione a innesto rapido. Facile da sganciare, svuotare e appendere al serbatoio del fluido o utilizzando la 

clip nella parte frontale della macchina.
Ÿ Il ciclo di miscelatura automatico mescola la soluzione senza la necessità di collegare il tubo.
Ÿ Le apposite maniglie da trasporto consentono di spostare la macchina facilmente.
Ÿ Tubo dotato di adattatore e rubinetto di arresto per adattarsi sia a tubi arteriosi filettati che con sistema luer-lock.
Ÿ Accesso agevolato al filtro sulla linea.
Ÿ Comodi ganci porta tubo sul lato della macchina.

SKU: 924001
Dimensione: 17" x 19" x 14"

Componenti della macchina per tanatoprassi Dodge® 

1. Indicatore livello nel serbatoio
2. Flussimetro.
3. Manometro.
4. Interruttore spegnimento-mix-pulsato-diretto.
5. Regolazione pressione.
6. Regolazione flusso.
7. Spia rossa.
8.  Innesto rapido tubo di iniezione.
9.  Piedini in gomma.
10.  Copertura serbatoio.
11.  Maniglia.
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Linee guida per l’utilizzatore
®Macchina per Tanatoprassi Dodge  Original

La macchina per tanatoprassi Dodge® Original rappresenta una vera e propria svolta per il tanatoprattore che deve iniettare fluido 
arterioso nella salma. Grazie a tutte le funzioni che ogni macchina per tanatoprassi dovrebbe avere, ma che nessuna in realtà offre, 
la macchina Dodge Original è estremamente affidabile nel garantire un’eccellente e regolare penetrazione e distribuzione del 
fluido di conservazione.

L’utilizzo è molto semplice e richiede solo pochi minuti per imparare ad utilizzare le varie funzioni. La macchina Dodge® Original è 
progettata per controllare simultaneamente il flusso e la pressione, offrendo sia la modalità di iniezione diretta che pulsata. I due 
manometri integrati consentono di visualizzare il livello di fluido nel serbatoio e la portata del flusso. Nella parte frontale della 
macchina sono inoltre previsti due quadranti da cui potere controllare il flusso e la portata.
Per cominciare, aprire la confezione della macchina e posizionarla in una posizione ideale all’interno della camera di tanatoprassi. 
Per semplificare le operazioni, consigliamo di utilizzare un piano di appoggio vicino a prese di corrente e acqua, oppure un carrello 
mobile. Una volta posizionata correttamente la macchina, collegare l’alimentazione elettrica e sistemare qualsiasi cavo in eccesso 
dietro alla macchina. La macchina prevede un ciclo di miscelatura che consente di miscelare il fluido selezionato senza la necessità 
di collegare il tubo di iniezione. Questa funzione è particolarmente utile se si desidera preparare il fluido selezionato prima di 
collegare il tubo di iniezione. La macchina può essere dotata di una clip per tenere il tubo, posizionabile nella parte anteriore della 
macchina, oppure di due ganci sul lato destro per sostenere il tubo di iniezione quando non viene utilizzato.

Prima del primo utilizzo, consigliamo di testare la macchina con sola acqua, al fine di familiarizzare con le modalità operative. 
Rimuovere il coperchio del serbatoio del fluido e aggiungere due o tre litri d’acqua fredda di rubinetto. Posizionare il quadrante sul 
lato sinistro della macchina su “mix”. A questo punto, se guardate all’interno del serbatoio, vi accorgerete che la macchina sta 
miscelando il fluido per mescolare tra loro i prodotti chimici. In questa fase è importante accertarsi che il tubo di iniezione sia 
collegato. Iniziando dal comando di controllo della pressione, ruotarlo lentamente quanto più a sinistra possibile per accertarsi che 
la pressione sia al minimo.

Con la pressione impostata al minimo, ruotare ora il comando del controllo del flusso tutto verso destra. In questo modo il flusso 
sarà ora impostato al minimo. Si potrà a questo punto impostare la portata del flusso e la pressione indipendentemente l’una 
dall’altra secondo quanto desiderato. Consigliamo di impostare prima la pressione, in quanto questa aumenta la portata del flusso. 
Una volta impostata la pressione desiderata, aprire la valvola del flusso e controllare che la pressione diminuisca. Si potrà a quel 
punto aumentare o ridurre la pressione e regolare il flusso come desiderato. Grazie al design di questa macchina si può lavorare con 
qualsiasi combinazione di pressione o flusso. Per le salme decedute da poco tempo una pressione e flusso moderati saranno 
sufficienti per ottenere risultati eccezionali. Per le salme decedute da più tempo, o nei casi di maggiore resistenza alla circolazione, 
valori più elevati di pressione e più bassi del flusso consentiranno di ottenere una distribuzione e una penetrazione dei fluidi 
arteriosi precedentemente ritenuti impossibili.

Un’altra funzione molto utile di questa macchina è l’impostazione pulsata. Questa consente di iniettare il fluido nel sistema 
circolatorio attraverso una serie di “spruzzi” in sequenza. Tali spruzzi sono simili alla modalità con cui il sangue viene pompato nel 
corpo dal cuore. Il meccanismo pulsato permette di ottenere una diffusione migliore e più in profondità del fluido arterioso in tutto 
il corpo, ideale nei casi evidenti di scolorimento e particolarmente adatto per una conservazione più intensa nel lungo periodo o per 
casi di trasferimenti.

Q Durante le operazioni di tanatoprassi, la portata e la pressione del flusso della soluzione arteriosa iniettata possono essere 
regolate e l’iniezione può essere alternata tra diretta e pulsata. L’operatore ha veramente il pieno controllo dell’intera procedura, 
internamente ed esternamente.

Una volta terminata l’iniezione, la macchina dovrà essere lavata con acqua pulita per evitare che i fluidi chimici possano 
danneggiare le componenti interne. Una volta completata l’iniezione, il fluido rimasto nel serbatoio dovrà essere svuotato prima di 
aggiungere acqua pulita per le operazioni di lavaggio. Una volta adeguatamente lavato il tubo, questo potrà essere utilizzato per 
lavare anche il serbatoio del fluido. In questa fase ricordate di ridurre la portata del flusso per evitare eccessivi schizzi. Qualora 
restassero eventuali residui, Dis-Spray e telo Webril o carta monouso potranno essere utilizzati per una rimozione completa. Anche 
l’esterno della macchina può essere pulito nello stesso modo.

Durante il riempimento della macchina, evitare eccessivi schizzi con i prodotti chimici o con le soluzioni diluite. Nel caso in cui si 
formasse troppa schiuma, saranno sufficienti un paio di spruzzate con Dis-Spray sulla schiuma per ridurla senza alcun effetto 
collaterale al fluido.

A
P
P
A
R
E
C
C
H
I
A
T
U
R
E

Apparecchiature

+44 (0)1256 893883 | Acquista Online | www.themazwellgroup.com  



105

Aspiratore Elettrico Senz’acqua Dodge  ®

L’Aspiratore Elettrico Senz’acqua Dodge® è il primo aspiratore elettrico disponibile per l’industria funeraria ad 
avvalersi di tecnologia con pompa peristaltica.

La pompa peristaltica, principalmente usata in ambito medico per dialisi e dispositivi di bypass cardio-polmonare, 
elimina la necessità di fare passare il materiale aspirato attraverso un meccanismo motorizzato o una girante. 
L’aspiratore crea un vuoto comprimendo il tubo flessibile, utilizzando una serie di tre rulli che ruotano in una struttura 
ad alta velocità. Questo garantisce l’isolamento del materiale aspirato da qualsiasi parte in movimento del meccanismo, 
eliminando pertanto la possibilità di contaminazione o coagulazione, un problema comune a tutti i dispositivi elettrici 
di aspirazione.

Creando il vuoto necessario per l’aspirazione tramite l’elettricità, l’Aspiratore Elettrico Senz’acqua Dodge elimina la 
necessità di grossi volumi d’acqua che verrebbe altrimenti sprecata durante il processo di aspirazione. Il dispositivo 
elimina inoltre la necessità di un operatore che gestisca il materiale aspirato raccolto in contenitori per aspirazione 
plastici o in vetro. Non c’è più quindi il rischio che i contenitori possano cadere o rompersi. Il materiale rimosso dalla 
salma durante il processo di aspirazione viene poi semplicemente scaricato nella rete di scarico o in un apposito 
lavandino, senza che l’operatore debba esporsi in prima persona. Questa macchina è stata ampiamente testata e può 
funzionare tutti i giorni per l’intera giornata, anno dopo anno, senza richiedere dispendiosa manutenzione e senza 
rischi di rotture meccaniche.

Questa macchina garantisce un’aspirazione semplice ed efficace della salma, migliorando nel contempo i livelli igienici 
della camera di tanatoprassi e proteggendo il tanatoprattore dall’esposizione di materiale potenzialmente pericoloso e 
infettivo.

Caratteristiche principali:
Ÿ Raccordi a innesto rapido sia per la linea di aspirazione che per lo scarico, semplice da usare, pulire e conservare.
Ÿ La struttura del motore in acciaio inox e l’alloggiamento in plastica resistente agli impatti garantiscono durata e 

aspetto professionale.
Ÿ Fornito con Trocar Slaughter da 18" e 6 metri di tubo rinforzato per aspirazione/scarico, diametro interno da 

12.5 mm e diametro esterno da 18.5 mm.
Ÿ Un anno di garanzia per le componenti e il funzionamento, due anni di garanzia per il motore.
Ÿ Da utilizzare nelle zone in cui la ridotta pressione dell’acqua non consente l’uso dell’Aspiratore Hydro.

®Aspiratore Elettrico Senz’acqua Dodge  Tubo vinilico  Tubo interno  Trocar
SKU: 924060     SKU: 761992  SKU: 924061     SKU: 706614
Comprende: 6 metri di tubo e 1 Trocar da 18" Dimensione: Al metro Singolo   Dimensione: 18"
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Serbatoi pressurizzati MazWell  da 5 e 10 litri®

MazWell® è orgogliosa di presentare la nuova gamma di serbatoi pressurizzati da 5 e 10 litri per iniezione arteriosa. 
Questi serbatoi offrono al tanatoprattore una serie di importanti funzioni per supportarlo nella sua attività. La solida 
base rinforzata garantisce che il serbatoio non si rovesci indipendentemente che sia pieno o vuoto, mentre il coperchio 
filettato semplifica le operazioni di riempimento con fluido o acqua senza perdite o fuoriuscite. Il serbatoio comprende 
anche il nostro tubo per drenaggio e iniezione 14H resistente agli agenti chimici, oltre alla valvola di arresto (stop tap). 
Una valvola di non ritorno garantisce che nessun liquido possa entrare nella pompa a motore, anche in caso di eccessivo 
riempimento del serbatoio. È inoltre prevista anche una pompa manuale e un manometro in modo da potere utilizzare 
il serbatoio pressurizzato sia con la pompa a motore elettrico che senza. Questa funzione si rivela particolarmente utile 
per tanatoprattori commercianti o in caso di guasti meccanici. Questo dispositivo solido e compatto garantisce anni di 
servizio senza problemi, estremamente affidabile anche per le strutture con enormi moli di lavoro.

Caratteristiche principali:
Ÿ Resistente agli urti, serbatoio pressurizzato in polietilene.  Dotato dei 

necessari tubi di iniezione e pressurizzazione. 
Ÿ Linea di iniezione dotata di valvola di arresto per controllare il flusso del fluido.
Ÿ Dotato di valvola limitatrice di pressione come ulteriore sicurezza durante 

l’uso.
Ÿ 5 litri ideale nei luoghi con poco spazio disponibile.

Serbatoio pressurizzato completo da 5 litri  Tubo vinilico
SKU: 705544      SKU: 761980
Dimensione: 5 litri     Dimensione: al metro

Serbatoio pressurizzato completo da 10 litri
SKU: 705545
Dimensione: 10 litri

Robusti contenitori per aspirazione
Facili da usare e riutilizzabili, i nostri nuovi contenitori rinforzati resistenti agli urti 
resistono a elevate pressioni negative durante l’aspirazione. Possono essere collegati a 
ulteriori contenitori per aumentare la capacità. La valvola a galleggiante riduce il rischio di 
immersione della pompa a motore. Il contenitore da 2 litri sta nel supporto trasportabile.

Contenitore per aspirazione da 2 litri
SKU: 705845
Dimensione: 2 litri

Supporto trasportabile da 2 litri
SKU: 705475

Contenitore per aspirazione da 4 litri
SKU: 705942
Dimensione: 4 litri

Standard 
Collo d’oca standard in ottone 
cromato per tutte le operazioni di 
aspirazione.

SKU: 703090

Deluxe 
Collo d’oca in ottone cromato per 
tutte le operazioni di aspirazione. 
Smontabile per una maggiore 
semplicità di pulizia.

SKU: 703100

Collo d’oca per aspirazione
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Aspiratore Hydro
Il miglior Aspiratore Hydro sul mercato. Dotato di indicatore visivo per 
monitorare il flusso del fluido e di valvola rompi vuoto per impedire la 
contaminazione dell’acqua di alimentazione. Questo dispositivo può essere 
completamente smontato per le operazioni di pulizia e disinfezione, che 
consigliamo di effettuare regolarmente per evitare casi di contaminazione. 
Per garantire un’adeguata pressione di vuoto per le operazioni di 
aspirazione, si consiglia una mandata d’acqua di 60 psi.

Aspiratore Hydro completo senza indicatore visivo SKU: 701199
Adattatore da filetto USA a GB   SKU: 701238
Dispositivo antiriflusso     SKU: 701284

Pompa manuale per iniezione/aspirazione
Senza dubbio questo dispositivo è il migliore attualmente disponibile sul mercato. Realizzata in ottone cromato, questa 
pompa manuale può essere utilizzata per pressurizzare serbatoi di iniezione o per creare il vuoto nei contenitori per 
aspirazione. Un’ottima alternativa di backup nei casi in cui non sia disponibile la corrente elettrica o in caso di guasto 
meccanico alle pompe elettriche.

Pompa manuale per iniezione/aspirazione Valvola di ricambio
SKU: 703780     SKU: 703781
      Pack of 2
Tubo vinilico  (venduto separatamente) 
SKU: 761980
Dimensione: 1 metro

Secchio in acciaio 
inox

Secchio in acciaio inox robusto, facile 
da pulire e disinfettare. Ideale per 
contenere viscere nei casi di autopsia o 
da appendere al tavolo di tanatoprassi 
per raccogliere I drenaggi.

SKU: 923210
Dimensione: 12 litri

Vassoio Kidney 
Disponibile in due dimensioni, questo 
vassoio in acciaio inox è ideale per 
contenere gli strumenti o utilizzato 
come contenitore per  prodott i 
a s so rben t i  spo rch i  du ran te  l e 
operazioni di pulizia del viso.

Vassoio Kidney da 8"
SKU: 923230

Vassoio Kidney da 10"
SKU: 923229

 Ciotola per lozione
Ciotola in acciaio inox per lozione, 
ideale per contenere articoli come 
gusci  ocular i  o per prodott i  in 
decantazione come Feature Builder o 
Basic Dryene, per potere prelevare 
facilmente con siringa o pennello.

Piccola
SKU: 923240

Dimensione: 3" (8 oz)

Grande 
SKU: 923235

Dimensione: 6"
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®Supporti Dodge  Body Rests
Caratteristiche principali:
Ÿ Venduti in set da quattro da utilizzare sotto i talloni, le natiche, le spalle e la testa.
Ÿ Minore ostruzione al drenaggio degli scarti.
Ÿ Semplifica il trattamento ipodermico posteriore nei casi di autopsia.
Ÿ Piedini in gomma antiscivolo.
Ÿ Progettati in modo da non trattenere acqua dopo essere stati immersi per la pulizia.
Ÿ Realizzati in solido alluminio anodizzato.
Ÿ Ora con sostegni più spessi e robusti all’interno dei piedini in gomma.
Ÿ Resistenti contro le rotture in caso di utilizzo intensivo.
Ÿ Sollevano il corpo di 2’’ sopra la superficie del tavolo.
Ÿ Aiutano la circolazione nelle superfici posteriori del corpo.

Set Body Rest 
SKU: 910260
Comprende: 1 supporto corto e 3 supporti lunghi. 
Confezione da 4

Supporto corto Supporto lungo
SKU: 910261  SKU: 910262
Dim.: 8.75" x 3.75" Dim.: 17.75" x 3.75" 
Singolo   Singolo 

Supporto parte inferiore del corpo
Progettato per svolgere la funzione di un secondo paio di mani del tanatoprattore nella camera di tanatoprassi. Il 
supporto per la parte inferiore del corpo assiste il tanatoprattore in tutti gli aspetti di preparazione delle parti inferiori 
del corpo, tra cui impacchi, bendaggi e vestizione.

Caratteristiche principali:
Ÿ Aiuto per l’operatore durante le operazioni di tanatoprassi e durante la vestizione.
Ÿ Struttura solida in plastica ad alta resistenza.
Ÿ Riduce i punti di contatto tra il corpo e il tavolo di tanatoprassi. Agevola la distribuzione del fluido.
Ÿ Sia il tavolo che il supporto rimangono più puliti in quanto il flusso di scarto finisce direttamente nel drenaggio.
Ÿ Leggero e facile da sanificare.

SKU: 999900
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Adjusto Block 
®Esclusivo per Dodge

Ÿ Curvature profonde.
Ÿ Stampato in gomma resiliente e impermeabile.
Ÿ Consistenza anti-slittamento.

Piccolo
SKU: 910244
Dimensione: 3.75" L x 4.5" W x 3.25" H
Singolo 

Medio
SKU: 910237
Dimensione: 4.25" L x 5.25" W x 3.5" H
Singolo 

Grande    
SKU: 910224   
Dimensione: 5" L x 6" W x 4.5 H
Singolo

Blocco Testa multiposizione

Ÿ Il nostro miglior blocco per testa.
Ÿ Economico.
Ÿ Facile da pulire, in gomma resistente.
Ÿ Disponibile in nero o bianco.

Nero   Bianco
SKU: 910228  910223
Dimensione: 4.75" L x 6.25" W x 4.5" H
Singolo 

Poggiatesta in polistirolo

Ÿ Poggiatesta in polistirolo economico, conveniente 
e monouso.

SKU: 910233
Dimensione: 3.25" L x 5.75" W x 2.75" H
Scatola da 100

 Poggiatesta in alluminio

Ÿ Consente di posizionare testa e collo ben al di sopra 
rispetto a qualsiasi blocco testa in gomma.

Ÿ Regolazione in altezza da 3" a  7".
Ÿ Sostegno testa girevole.
Ÿ Piedi con ventosa per evitare lo slittamento.
Ÿ Facile da pulire e sterilizzare.
Ÿ Leggero.

Poggiatesta in alluminio Ricambio piede a 
SKU: 921379    ventosa
Singolo    SKU: 921387
    Singolo

+44 (0)1256 893883 | Acquista Online | www.themazwellgroup.com  

A
P
P
A
R
E
C
C
H
I
A
T
U
R
E

Apparecchiature



110

®Supporti Dodge  per Braccia

Caratteristiche principali:
Ÿ Offre un posizionamento naturale durante il 

fissaggio di braccia e mani.
Ÿ Acciaio cromato. Si allunga in alto e in basso per 

adattarsi a qualsiasi altezza del corpo.
Ÿ Basi ricoperte in gomma.
Ÿ Facile da pulire e disinfettare.
Ÿ Sorregge la mano che non smette di scivolare 

verso il basso.
Ÿ Funziona anche sotto le gambe.
Ÿ Utilizzabile anche per drenare arti edematosi.
Ÿ Venduto in coppia.

SKU: 910154
Coppia

®Supporto toracico Dodge  per 
braccia 

Caratteristiche principali:
Ÿ Agevola la pulizia del tavolo in quanto questo 

sorreggi braccia non appoggia sul tavolo.
Ÿ Si regola alla lunghezza del braccio tendendo o 

allentando la cinghia.
Ÿ Le cinghie possono essere rimosse, lavate e 

disinfettate.
Ÿ Cinghie di ricambio disponibili.
Ÿ La componente in acciaio inox è facile da pulire e 

sterilizzare.
Ÿ Meno costoso di due poggiatesta (che spesso 

vengono usati per posizionare le braccia).
  
SKU: 910155  
Coppia

Cinghia di ricambio 
SKU: 910516

Posizionatore per estremità

Caratteristiche principali:
Ÿ In velcro con larghezza di 1".
Ÿ Garantisce che le mani restino sempre nella posizione corretta, 

anche nei casi di obesità estrema.

SKU: 910157
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Dati Tecnici:
Lunghezza: 198 cm
Larghezza:  75  cm 
Altezza max: 95 cm 
Altezza min: 83 cm
Ripiegato: 20 cm 
Carico max: 280 kg 
Peso: 45 kg

Tavolo per tanatoprassi con pistone regolabile

®Tavolo pieghevole con pedale MazWell  per tanatoprassi 
Il tavolo pieghevole MazWell® per tanatoprassi è dotato di un sistema unico di sollevamento che consente 
all’operatore di sollevarlo o abbassarlo a diverse altezze da entrambe le estremità, semplicemente premendo un 
pedale. La speciale struttura consente di sollevare il tavolo con un peso massimo di 280 kg. Quando non viene utilizzato, 
il tavolo può essere semplicemente ripiegato e riposto. Rifinito in acciaio inox di elevata qualità con ruote bloccabili a 
ogni angolo.

Caratteristiche principali:
Ÿ Base e piano di appoggio in acciaio inox 304.
Ÿ Meccanismo pieghevole in alluminio leggero.
Ÿ Dotato di 4 supporti corpo in acciaio inox.
Ÿ Altezza regolabile a ciascuna estremità.
Ÿ Foro di drenaggio e gancio appendi-secchio in fondo ai piedi.
Ÿ Pedale per sollevare o abbassare.
Ÿ Struttura con pistone di sollevamento.

Tavolo pieghevole con pedale MazWell® per tanatoprassi
SKU: AUD001

Set di tre vassoi perforati da applicare al tavolo
SKU: AUD005

Tavolo pieghevole con pedale MazWell® per tanatoprassi e set di tre vassoi perforati da applicare al tavolo
SKU: AUD007

Tavolo per tanatoprassi in acciaio inox con pistone 
regolabile per consentire all’operatore di regolare 
l’angolazione di drenaggio quando necessario. Dotato di 
foro di drenaggio integrato con gancio appendi-secchio o 
collegabile direttamente al drenaggio tramite tubazione 
(non fornita). Fornito completo di 4 supporti corpo e 4 ruote 
frenabili.

Dati Tecnici: 
Lunghezza: 78.5″/ 200 cm 
Larghezza: 30″ / 76 cm 
Altezza: 32.5″ / 83 cm
Carico max: 200 kg

SKU: AUD002
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Barelle

The Multilevel Xl300
Il carrello funerario Multilevel XL300 è stato progettato 
per trasportare in modo sicuro e dignitoso i corpi più 
voluminosi.
Il sistema di bloccaggio delle spondine pieghevoli 
consente di aumentare significativamente la superficie 
disponibile per il contenimento del corpo. Questo 
carrello può essere integrato con il nostro sistema easy-
out che elimina la necessità di sollevamento quando 
esce dal veicolo. Il modello XL300 è inoltre dotato del 
sistema Roll in Roll out che consente di entrare nei 
piccolissimi ascensori delle case di cura in posizione 
raddrizzata, evitando all’operatore di doverne sostenere 
il peso.

Specifiche/ Dimensioni:
Lunghezza: 193 cm
Larghezza ruote: 58  cm            
Larghezza max (spondine aperte): 89 cm 
Altezza lettino: 78 cm
(inc. fermopiedi): 92cm 
Altezza min: 27 cm
Altezza ruote carico: 58.5 cm 
Peso: 31 kg
Carico max: 318 kg (50 st)

Opzioni:
Possibilità di scelta della copertura/colore lettino e ruote 
fisse.
Disponibile anche con ruote multidirezionali.

SKU: AUD13
Comprende: Lettino, 3 Cinghie, 2 Rivestimenti morbidi 
in poliestere (1 dimensione standard e 1 dimensione 
XL)

The Multilevel At200
Multilevel AT 200 è stato progettato e realizzato per 
spostarsi agevolmente su ciottolato, ghiaia, superfici 
irregolari, soglie delle porte, erba, neve e ghiaccio. 
Grazie alle ruote larghe e al disegno del battistrada, le 
vibrazioni vengono ridotte al minimo.
La barella può essere spostata a diverse altezze senza 
farsi carico del peso totale. La struttura multilivello 
consente di trasferire il corpo senza sollevarlo e, una 
volta ripiegata, occupa lo stesso spazio di un carrello 
convenzionale.

Specifiche/ Dimensioni:
Lunghezza: 193 cm
Larghezza:  58  cm 
Altezza max: 83 cm 
Altezza min: 27 cm
Altezza ruote carico: 60 cm 
Peso: 34 kg
Carico max: 200 kg

Opzioni:
Possibilità di scelta della copertura/colore lettino.
Disponibile anche con ruote multidirezionali.

SKU: AUD004
Comprende: Lettino, 2 Cinghie, 1 Copertura morbida 
in poliestere (Dimensione Standard)
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Stretchers

Multilevel ISP
Multilevel ISP è il carrello funerario compatto e leggero 
che garantisce un’eccellente manovrabilità nelle 
operazioni di spostamento. La struttura con più altezze 
agevola il trasferimento laterale del corpo. Una barella 
rimovibile intercambiabile di Prima Chiamata consente 
di effettuare agevolmente gli spostamenti anche in 
spazi molto ristretti. Multilevel ISP è inoltre dotato del 
sistema Roll in Roll out che consente di entrare nei 
piccolissimi ascensori delle case di cura in posizione 
raddrizzata, evitando all’operatore di doverne sostenere 
il peso.

Specifications/ Dimensions:
Length: 193 cm
Loading Wheel Width: 51.5 cm
Height – Mattress: 84 cm
Min Height: 27cm
Loading Wheel Height: 58.5 cm
Weight: 31 kg
Max Load: 200 kg (31 st)

Opzioni:
Disponibile con freni, sistema di guida, colore 
copertura/lettino e ruote fisse. Disponibile anche con 
ruote multidirezionali.

SKU: AUD24
Comprende: Barella di prima chiamata con fermopiedi, 
3 cinghie e una copertura morbida in poliestere 
(dimensione standard).

Barella Combination
La barella Combination consente all’operatore di 
decidere se usare il modello Prima Chiamata One Man 
Loader con fermopiedi pieghevole oppure la barella 
Prima Chiamata con fermopiedi individualmente o una 
combinazione di entrambe per garantire un servizio di 
rimozione avanzato.

Specifiche/ Dimensioni:
Lunghezza: 193 cm 
Larghezza: 61 cm
Altezza incluso fermopiedi:90.5 cm Altezza min: 28 cm    
Larghezza ruote carico:58.5 cm
Peso: 33 kg      
Carico max: 200 kg (31 st)

Opzioni:
Disponibile con freni, sistema di guida, colore 
copertura/lettino e ruote fisse. Disponibile anche con 
ruote multidirezionali.

SKU: AUD388
Comprende: Barella di prima chiamata con fermopiedi, 
3 cinghie e una copertura morbida in poliestere 
(dimensione standard).
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Barella Compact 
La Barella Compact è la più piccola barella pieghevole 
per prima chiamata della sua categoria. Ideale per 
intervenire in spazi ridotti, la barella Compact può 
essere riposta in una robusta borsa Cordura imbottita e 
garantisce sempre un’impressione professionale sia 
nelle strutture di cura che nelle abitazioni private.

Specifiche/ Dimensioni:
Lunghezza: 187 cm 
Lunghezza piegata: 46 cm 
Larghezza: 51 cm
Altezza: 19 cm
Peso: 8 kg
Carico massimo: 165 kg (26 st)

SKU: AUD14
Comprende: 2 cinghie e copertura standard.

The First Call Stretcher
Un semplice ma efficace sistema fermopiedi pieghevole 
è stato integrato in questa barella funeraria per Prima 
Chiamata. In questo modo l’operatore è agevolato 
quando deve trasportare la salma su o giù dalle scale. 
Ruote e gambe sono pieghevoli a scomparsa e si piega a 
metà per un minore ingombro quando non utilizzata.

Specifiche/ Dimensioni:
Lunghezza: 187 cm 
Lunghezza piegata: 91 cm 
Larghezza: 51 cm
Altezza: 19 cm
Peso: 7.5 kg
Carico massimo: 165 kg (26 st)

Opzioni:
Disponibile con ruote multidirezionali.

SKU: AUD11D (completa con sistema fermopiedi pieghevole)
SKU: AUD11C (senza fermopiedi pieghevole)
Comprende: 2 cinghie (riponibile in una borsa standard).

Borsa porta barella Prima Chiamata
Borsa in poliestere rivestita in PVC lavabile con manici di trasporto e cerniera di chiusura. Contiene e protegge le barelle 
di Prima Chiamata quando non utilizzate, garantendo un’immagine più professionale in pubblico.

Opzione colore:
Marrone rossiccio e Nero

SKU: AUD11

Barelle
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Barelle

Trasporto piccole salme
Un intervento rapido e discreto in caso di trasporto di 
salme di neonati è assolutamente essenziale. Questo 
articolo per il trasporto di piccole salme rappresenta la 
soluzione migliore per il più delicato degli interventi. 
Realizzato in vinile lavabile, questo articolo prevede 
manici corti e una robusta doppia cerniera di chiusura. 
All’interno è previsto un rivestimento rimovibile per le 
operazioni di pulizia.

Specifiche/ Dimensioni:
Lunghezza: 61 cm
Larghezza: 35.5 cm
Altezza: 30.4 cm

Opzione Colore:
Marrone rossiccio e Nero

SKU: AUD386

Barella a cucchiaio
Progettata per ridurre al minimo gli spostamenti non 
necessari, questa barella prevede un sistema di chiusura 
a scatto alle estremità di testa e piedi, consentendo 
pertanto la separazione della barella in due metà. È 
sufficiente posizionare una metà da un lato della salma e 
fare scivolare l’altra metà dalla parte opposta fino a farle 
unire facendo scattare il sistema di chiusura. La 
superficie concava della barella contiene la salma 
impedendo il movimento laterale.

Specifiche/ Dimensioni:  SKU: AUD15
Lunghezza: 200  cm   (Cinghie incluse)
Lunghezza min: 167 cm 
Larghezza: 431 cm
Altezza: 9 cm
Peso: 9 kg
Carico max: 165 kg (26 st)

Barella Flessibile Prima 
Chiamata

La barella funeraria flessibile per Prima Chiamata è 
realizzata in PVC lavabile con stecche in legno integrate. 
Questa barella flessibile è completamente saldata e 
prevede sei maniglie per il trasporto e tre cinghie 
interne.

Specifiche/ Dimensioni:
Lunghezza: 196 cm
Peso: 7 kg
Carico max: 165 kg / (26 st) 
3 Cinghie interne

Opzioni:
Colore copertura e posizione della cerniera centrale o 
perimetrale.

SKU: AUD387

Barella Flessibile Prima 
Chiamata Heavy Duty

La barella flessibile HD per Prima Chiamata è una barella 
ultra robusta realizzata in solido PVC con grosse stecche 
in legno, ed è più lunga rispetto alla versione standard. 
Le cinque cinghie interne e la grande cerniera agevolano 
il contenimento.

Specifiche/ Dimensioni:
Lunghezza: 213 cm
Peso: 13 kg
Carico max: 230 kg (36 st)

Opzioni:
Colore copertura e posizione della cerniera centrale o 
perimetrale.

SKU: AUD390
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Copertura Standard
Coper tura  morb ida  in  po l ies te re  per  bare l l a , 
completamente elasticizzata, leggera e lavabile in lavatrice.

Opzione colore:
Nero e Marrone Rossiccio

SKU: AUD325

Copertura Cordura 
Il materiale di questa copertura è di altissima qualità e 
completamente elasticizzato. Impermeabile e lavabile in 
lavatrice.

Opzione Colore:
Nero, Marrone rossiccio, Navy e Verde

SKU: AUD321

Copertura Corduroy 
La copertura Corduroy è l’opzione di qualità superiore. 
Foderata con un materiale resistente all’acqua e agli 
strappi.

Opzione colore:
Nero, Marrone rossiccio e Navy

SKU: AUD320

Queste resistenti coperture per barella si adattano all’intera gamma di barelle dell’offerta MazWell® e sono realizzate 
per durare nel tempo, con materiale resistente e facili da pulire. Il loro scopo è quello di agevolare lo spostamento della 
salma offrendo una degna copertura del corpo e della parte superiore della barella, riducendo pertanto il disagio dei 
familiari, del personale sanitario e degli ospiti delle strutture, oltre all’eventuale pubblico di passaggio. Disponibili in 
diversi tessuti e colori, queste coperture possono essere lavate frequentemente e riutilizzate quotidianamente.

Coperture
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Portaferetri ad altezza fissa
Questo portaferetri ad altezza fissa garantisce un supporto stabile e facile da spostare per la bara che deve sostare nella 
camera ardente dopo la preparazione o nell’ambiente di preparazione in attesa vengano completate le procedure. 
Questo carrello è dotato di freni per una maggiore sicurezza.

Specifiche/ Dimensioni:
Lunghezza: 91 cm
Larghezza: 48 cm
Altezza: 63.5 cm
Peso: 7.5 kg
Carico max: 200 kg (31 st) 
4 ruote da 6ʺ con freni

Ruote da 6" per portaferetri ad altezza fissa
SKU: AUD010

Ruote da 5" per portaferetri ad altezza fissa
SKU: AUD016

Velveteen Pall Cover
A high quality velvet pall available in several different 
colours. All finished with gold braid and trim. Intended 
to be slipped over the frame of the fixed bier to enhance 
its appearance when used in the chapel of rest. 

Specifiche/ Dimensioni:
9ft x 4ft
Length: 274 cm
Width: 121cm

Opzioni colore:
Viola, Marrone rossiccio, Nero, Navy e Verde

SKU: AUD012

Copertura porta feretri in 
vellutino

La copertura porta feretri in vellutino è una copertura in 
velluto di cotone. L’utilizzo di questo articolo dona 
immediatamente un’immagine più elegante al porta 
feretri nella camera ardente.

Specifiche/ Dimensioni:
Copertura in vellutino ideale per i nostri portaferetri.

Opzioni colore:
Viola, Marrone rossiccio, Nero, Navy e Verde

SKU: AUD011
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Imbracatura idraulica per 
corpi

Questa imbracatura è realizzata con 12 tubolari quadrati 
in acciaio  di calibro 1½", un robusto cric idraulico e 
cinghie in nylon regolabili con fibbie di chiusura. Ideale 
per lo spostamento facile e sicuro della salma dal tavolo 
per tanatoprassi, carrello refrigerato o barella alla bara. 
Grazie alla semplicità di utilizzo, questo dispositivo può 
essere utilizzato da una sola persona, eliminando la 
necessità di spostamento manuale. Le cinghie in nylon 
sono lavabili e disinfettabili per garantire elevati livelli 
igienici.

Specifiche/Dimensioni:
Lunghezza: 40"
Larghezza: 25"
Altezza minima: 20 ⅝” 
Altezza massima: 47"
Sollevamento: 27 ¼”
Finitura: Rivestimento bianco epossidico          
Carico di lavoro sicuro: 159 kg 

SKU: TWI007

Sollevatore idraulico 
universale

Progettato per le operazioni di carico e scarico di bare, 
barelle e carrelli con salme da veicoli, celle di 
conservazione e refrigeratori. Grazie al controllo 
elettronico, questo dispositivo può essere gestito da un 
solo operatore senza il rischio di incidenti legati alla 
movimentazione manuale.

Caratteristiche principali:
Ÿ Attuatore a 24 volt con caricatore integrato e 

pulsante interruttore; batterie di ricambio e 
caricatore a parete disponibili separatamente.

Ÿ Realizzato in tubolare quadrato da 1,5” rivestito 
con polvere epossidica, colore crema.

Ÿ Ruote da 6” con freni.
Ÿ Rulli in gomma da 2” con scanalature a 14” dal 

centro.
Ÿ Maniglie pieghevoli per lo spostamento.
Ÿ Carico di lavoro in sicurezza 26 stone.
Ÿ Certificato CE Safety.

Extra opzionali:
Ÿ Blocco per barella Prima Chiamata
Ÿ Batterie di ricambio
Ÿ Caricatore a parete

Specifiche/Dimensioni:
Lunghezza: 40"
Larghezza: 25"
Altezza minima: 20 5/8" Altezza massima: 47"
Sollevamento 27 1/4"

SKU: TWI063

A
P
P
A
R
E
C
C
H
I
A
T
U
R
E

Apparecchiature

+44 (0)1256 893883 | Acquista Online | www.themazwellgroup.com  



119+44 (0)1256 893883 | Acquista Online | www.themazwellgroup.com  

Appunti



The MazWell Group
Units 11/14-15 Ardglen Industrial Estate, Whitchurch, 

Hampshire, RG28 7BB, UK
www.themazwellgroup.com

+44 (0)125 6893 883
Freephone: +44 (0)800 8815 654
enquiries@themazwellgroup.com

Medenta Product Gmbh
Huckrieden Esch 9

49549 Münster
Germany

www.medenta.de
info@medenta.de

Australia Pty Ltd
29 Governor Macquarie Drive,

Unit 5, Chipping Norton 2170, NSW
www.themazwellgroup.com.au

+61 (0)2 8214 4655
Freephone: +61 (1)8 0050 6796
info@themazwellgroup.com.au

MazWell Representative: 

Contact Number:

Customer Number:
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