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La nostra bacinella reniforme è  in 

acciaio inox, non è sterile ma, in base a 

particolari esigenze, può essere inviata a 

specifico ciclo standard di sterilizzazione 

e  riutilizzata più volte. Entrambe le 

nostre bacinelle sono create con disegno 

e dimensioni ideali per essere utilizzate 

come contenitori di strumentazioni nei 

reparti e nei laboratori. Dispositivi 

largamente utilizzati in molte procedure 

cliniche, appositamente ideati per 

adattarsi in maniera ottimale ai contorni 

corporei   di   un  paziente    per   il    suo  

Se ti occorre la scheda tecnica completa, richiedila via email all’indirizzo info@csa-medical.it 

specificando tutti i tuoi dati (non risponderemo a e-mail anonime). 

Il contenuto di questa pagina è riservato esclusivamente a professionisti della sanità, ovvero Medici, 

Infermieri, Farmacisti, Bioingegneri, Incaricati per Acquisti o Gare, Rappresentanti di Enti di cura, Rivenditori 

o Distributori.

Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini fotografiche, descrizioni tecniche), sono 

relativi a dispositivi medici, diagnostici in vitro, cosmetici, a scopo esclusivamente di informazione 

tecnico-clinica sui prodotti commercializzati e destinati ad un uso professionale.

Non hanno alcuna natura di promozione commerciale degli stessi. Quanto sopra a tutela del consumatore ed in 

ottemperanza alla normativa vigente.

Leggendo questa scheda illustrativa dichiarate esplicitamente, sulla vostra responsabilità, di appartenere alla 

categoria dei professionisti della sanità.

Scheda illustrativa: BACINELLA RENIFORME                    BAC01 -BAC02

utilizzo  in  caso di disinfezione di ferite e di iniezioni. Risultano anche utili nei casi in cui i 

pazienti siano soggetti a emesi durante la degenza post-operatoria o in qualsiasi altra situazione 

in cui il paziente non sia autosufficiente. La bacinella non è un prodotto tossico e non presenta 

controindicazioni in genere ed è disponibile in due dimensioni diverse :

- BAC01 = diametro 20 cm, altezza 3 cm.

- BAC02 = diametro 25 cm, altezza 5 cm.

Confezionate singolarmente.
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