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Casacche unisex scollo a V
Cod. 2512 
• Bianca. 
• Da Tg. 38 a Tg. 60

Cod. 22529
• Arancio. 
• Da Tg. 38 a Tg. 60

Cod. 22617 
• Vinaccia.
• Da Tg. 38 a Tg. 60

Cod. 22505 
• Gialla. 
• Da Tg. 38 a Tg. 60

Cod. 22622 
• Fucsia.
• Da Tg. 38 a Tg. 60
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Casacche unisex scollo a V

Cod. 22625 
• Lilla.
• Da Tg. 38 a Tg. 60

Cod. 22609 
• Turchese. 
• Da Tg. 38 a Tg. 60

Cod. 22607
• Blu America.
• Da Tg. 38 a Tg. 60

Cod. 2433 
• Azzurro.
• Da Tg. 38 a Tg. 60

Cod. 2382 
• Bluette. 
• Da Tg. 38 a Tg. 60

Cod. 22638 
• Bordeaux.
• Da Tg. 38 a Tg. 60



Cod. 2363 
• Verde Chirurgico.
• Da Tg. 38 a Tg. 60

Cod. 22612
• Verde mela.
• Da Tg. 38 a Tg. 60

Cod. 22641
• Nera. 
• Da Tg. 38 a Tg. 60

Cod. 22535
• Grigia. 
• Da Tg. 38 a Tg. 60

Casacche unisex scollo a V

Cod. 22631 
• Marrone.
• Da Tg. 38 a Tg. 60
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Cod. 22504 
• Verde Acqua.
• Da Tg. 38 A Tg. 60



Casacche unisex scollo a V
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Cod. 2516 
• Bianca.
• Bordini blu. 
• Da tg. 38 a tg. 60

Cod. 2561 
• Rigata azzurra.
• Bordi bianchi in tessuto.
• Da tg. 38 a tg. 60

Bordini colori a richiesta.

Cod. 22692 
• Bianca.
• Bordi colorati in tessuto.
• Da tg. 38 a tg. 60

Rosa

Rosso

Fucsia

Azzurro

Bluette

Blu america

Lilla

Giallo
Arancio

Verde chirurgico

Bordi in tessuto colori a richiesta.

Arancio
Fucsia

Azzurro

Bluette

Blu america

Lilla

Giallo

Verde mela

Vinaccia

Bordeaux

Turchese

Verde acqua

Verde chirurgico
Marrone

Grigio
Nero

A richiesta: 
altri colori.

Verde



6 - COTONIERA FACCHINI

Casacche unisex scollo a V apertura completa Cod. 2545 
• Bianca.
• Apertura con bottoni.
• Bordini colorati. 
• Da tg. 38 a tg. 60Cod. 2546  

• Bianca. 
• Apertura con bottoni. 
• Bordi colorati in tessuto.
• Da tg. 38 a tg. 60

Bordini colori a richiesta.

Cod. 2517 
• Bianca.
• Apertura con bottoni. 
• Da tg. 38 a tg. 60
• A richiesta: colorata.

Bordi in tessuto colori a richiesta.

Arancio

Fucsia

Azzurro

Bluette

Blu america

Lilla

Giallo

Verde mela

Vinaccia

Bordeaux

Turchese

Verde acqua

Verde chirurgico
Marrone

Grigio
Nero

Rosso

Fucsia

Azzurro

Bluette

Blu america

Lilla

Giallo
Arancio

Verde chirurgico
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Cod. 2313 
• Bianca. 
• Apertura con bottoni. 
• Da tg. 40 a tg. 56
• A richiesta: colorata.

Cod. 25000 
• Bianca. 
• Apertura con zip.
• Da tg. 38 a tg. 60
• A richiesta: colorata.

Casacche unisex

Casacche colori a richiesta.

Cod. 23521 
• Blu america. 
• Casacca donna.
• Abbottonatura coperta,    
  con bottoni automatici.
• Bordini bianchi. 
• Da Tg. XS a Tg. XXL

Casacca donna

Arancio

Fucsia
Azzurro Bluette

Blu 
america

Lilla
Giallo

Verde 
melaVinaccia

Bordeaux

Turchese

Verde 
acqua Verde chirurgico

Marrone

Grigio

Nero
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Casacche donna collo a revers

Cod. 2324 
• Casacca donna.
• Bianca. 
• Apertura con bottoni.
• Bordini blu.
• Da tg. XS a tg. XXL

Cod. 2318 
• Casacca donna.
• Bianca.  
• Apertura con bottoni. 
• Da Tg. XS a Tg. XXL
• A richiesta: colorata.

Casacche donna colletto alla coreana

Bordini 
colori a richiesta.

Cod. 2114 
• Casacca donna.
• Bianca. 
• Apertura con bottoni. 
• Bordini blu. 
• Da Tg. XS a Tg. XXL

Casacche 
colori a richiesta.

Cod. 2117 
• Casacca donna. 
• Bianca. 
• Apertura con bottoni.
• Da Tg. XS a Tg. XXL  
• A richiesta: colorata.

Rosso

Fucsia

Azzurro

Bluette

Blu america

Lilla

Giallo
Arancio

Verde chirurgico

Rosso

Fucsia

Azzurro

Bluette

Blu america

Lilla

Giallo
Arancio

Verde chirurgico

Bordini colori 
a richiesta.

Arancio

Fucsia
Azzurro Bluette

Blu 
america

Lilla
Giallo

Verde 
melaVinaccia

Bordeaux

Turchese

Verde 
acqua Verde chirurgico

Marrone

Grigio

Nero



Bordini 
colori a richiesta.
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Cod. 4318 
• Poncho.
• Unisex. 
• Bianco. 
• Taglia unica.

Cod. 4711 Cotone.
Cod. 4322 Impermeabile.
• Grembiule. 
• Unisex. 
• Bianco. 
• Taglia unica.

Cod. 4970 
• Grembiule. 
• Unisex. 
• Quadretto bianco/nero.
• Taglia unica.

Grembiuli, Poncho unisex

Cod. 4324 
• Poncho.
• Unisex.
• Rigato azzurro. 
• Bordino bianco.
• Taglia unica.

Cod. 4312 
• Poncho.
• Unisex. 
• Bianco. 
• Bordino azzurro. 
• Taglia unica.

A richiesta: 
altri colori.

Verde

Rosa

Bordini colori a richiesta.

Rosso

Fucsia

Azzurro

Bluette

Blu america

Lilla

Giallo
Arancio

Verde chirurgico



Cod. 4703 
• Cuffia donna.
• Calotta a rete. 
• Bianca.
• Taglia unica.

Cod. 2972 
• Giacca chef.
• Unisex. 
• Nera.
• Bottoni estraibili.
• Da tg. S a tg. XXXL

Cod. 2970 
• Giacca chef.
• Unisex.
• Bianca. 
• Bottoni fissi.
• Da tg. S a tg. XXXL
• A richiesta:  
  mezza manica.

Cod. 45000 
• Bandana. 
• Unisex. 
• Bianca. 
• Taglia unica.
• A richiesta: 
  altri colori.

Cod. 4704 
• Bustina. 
• Unisex.  
• Calotta a rete.
• Bianca.
• Taglia unica.

Cucina, Ristorazione

Cod. 3973 
• Pantalone.
• Unisex. 
• Nero. 
• Da tg. S a tg. XXXL

Cod. 4707 
• Cuffia donna. 
• Bianca.
• Taglia unica.

Cod. 4712/00
• Cappello chef. 
• Unisex.
• Bianco.
• Taglia unica.
• A richiesta: 
  nero.

Cod. 79100
• Camicia.
• Unisex. 
• Bianca.
• Da tg. S a tg. XXL

Colori a 
richiesta.

Cod. 3972
• Pantalone.
• Unisex. 
• Quadretto 
  bianco/nero.
• Da tg. S a tg. XXXL

Cod. 4903/01
• Grembiule.
• Unisex. 
• Nero.
• Taglia unica.

N
er

o
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Bo
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Pantaloni unisex

Pantalone unisex colorato a richiesta.

Bluette Verde acqua

MarroneBlu 
america

Verde
chirurgico

Nero

Turchese

Azzurro

Arancio Vinaccia

Giallo

Lilla

Fucsia
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Cod. 3414
• Pantalone unisex.
• Bianco.
• Elastico e coulisse in vita. 
• Due tasche anteriori.
• Taschino posteriore.
• Vestibilità regolare. 
• Da tg. XXS a tg. XXXL
• Altri colori a richiesta.

Cod. 34000
• Pantalone unisex.

• Bianco.
• Elastico in vita.

• Due tasche anteriori.  
• Ampia vestibilità.
• Da tg. 38 a tg. 62

• Altri colori a richiesta.

Bordeaux

Verde mela

Grigio



Colori a richiesta.

Beige Grigio Blu Nero

Pantaloni unisex

Colori a richiesta.

Grigio
Melange

Blu Nero
NeroGrigio

Melange
Bianco
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Cod. 7801
• Pantalone. 

• Unisex.
• Cotone 100%.

• Leggero. 
• Multitasche.

• Da tg. 40 a tg. 64

Cod. 7332
• Pantalone.

• Unisex.
• Felpa garzata (pesante).

• Cotone 100%.
• Da tg. S a tg. XXL

Cod. 7335
• Pantalone. 

• Unisex.
• Felpa sgarzata (leggera).

• Cotone 100%.
• Da tg. S a tg. XXL

Colori a richiesta.

Bianco
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Maglie polo, T-Shirt
• Maglia polo unisex.
• Cotone 100%.
• Senza taschino. 
• Mezza manica. 
• Da tg. S a tg. XXXL
Cod. 712801 bianca. 
Cod. 712802 colorata.
• A richiesta: manica lunga*
  da tg. XS a tg. XXL

• T–Shirt girocollo unisex.
• Cotone 100%. 
• Mezza manica. 
• Da tg. S a tg. XXXL
Cod. 721901 bianca.
Cod. 721902 colorata.
A richiesta: manica lunga
da tg. S a tg. XXLTaschino
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T-Shirt unisex colori a richiesta.

• Maglia polo unisex. 
• Cotone 100%. 
• Taschino.
• Mezza manica. 
• Da tg. XS a tg. XXXL
Cod. 713001 bianca. 
Cod. 713002 colorata.
• A richiesta: manica lunga.*
• A richiesta: modello donna, 
solo bianca, mezza manica. 
Cod. 713101

• Maglia polo unisex bianca.
• Cotone 50% - Poliestere 50%.
• Senza taschino. 
• Mezza manica. 
• Bottoni automatici coperti.
• Da tg. S a tg. XXXL
Cod. 712701 

T-Shirt unisex 
manica lunga
colori a richiesta.

N
er

o

Bl
u

G
rig

io
 m

el
an

ge

Bl
ue

tte

Bi
an

co

G
ia

llo

Ro
ss

o

Ar
an

ci
o

Bi
an

co

Bl
u

G
rig

io
 m

el
an

ge

Tu
rc

he
se

Bo
rd

ea
ux

N
er

o

Ro
ya

l

Ve
rd

e

Az
zu

rro

Maglia polo unisex colori a richiesta. Maglia polo unisex colori a richiesta.
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TABELLA TAGLIE VALIDA 
PER POLO E T-SHIRT
XS/42-44 
S/46  
M/48 
L/50 
XL/52  
XXL/54



T-Shirt cotone 100% pettinato, jersey stabilizzato, vestibilità slim fit, Oeko-Tex®

• T–Shirt girocollo 
• Mezza manica. 
• Donna da tg. XS a tg. 2XL
• Uomo da tg. XS a tg. 4XL
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• T–Shirt scollo a V unisex.
• Mezza manica. 
• Da tg. XS a tg. 4XL
Cod. 722101 bianca.
Cod. 722102 colorata.

T-Shirt: colori a richiesta. T-Shirt unisex: colori a richiesta.

• T–Shirt girocollo.
• Manica lunga. 
• Donna da tg. XS a tg. 2XL
• Uomo da tg. XS a tg. 4XL

T-Shirt: colori a richiesta.
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Cod. 722501 bianca.
Cod. 722502* colorata.

Cod. 721901 bianca.
Cod. 721902 colorata..
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Cod. 722401 bianca.
Cod. 722402 colorata.

Cod. 722201 bianca.
Cod. 722202 colorata.
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• Polo.
• Mezza manica. 
• Donna da tg. XS a tg. 2XL
• Uomo da tg. XS a tg. 3XL

• Polo. 
• Manica lunga. 
• Donna da tg. XS a tg. 2XL
• Uomo da tg. XS a tg. 3XL

Maglie polo cotone 100% piquet pettinato, stabilizzato, 3 bottoni, vestibilità slim fit, Oeko-Tex®

Maglia Polo: colori a richiesta.Maglia Polo: colori a richiesta.

Cod. 712501 bianca.
Cod. 712502 colorata.

Cod. 712801 bianca.
Cod. 712802 colorata.

Cod. 712601 bianca.
Cod. 712602 colorata.

Cod. 712401 bianca.
Cod. 712402 colorata.
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Golfini, Pile, Felpe e Piumini unisex               Cod. 7320
• Felpa sgarzata (leggera).
• Bianca.
• Cotone 80% - Poliestere 20%.
• Apertura con zip. 
• Da tg. S a tg. XXL

Cod. 7323 
• Golfino blu.
• Misto lana.
• Apertura con bottoni.
• Da tg. 40 a tg. 60

Felpa sgarzata colori a richiesta.
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Pile 
colori a richiesta.

Cod. 7329
• Pile (pesante).
• Poliestere 100%.
• Tasche con zip.
• Apertura con zip.
• Da tg. S a tg. XXL

Cod. 7310 
• Felpa garzata (pesante). 
• Blu.
• Cotone 100%. 
• Apertura con zip. 
• Da tg. XS a tg. XXXL
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Felpa garzata colori a richiesta.

Cod. 7802 
• Piumino.
• Apertura con zip. 
• Cappuccio. 
• Da tg. XS a tg. XXXL

Piumino colori a richiesta.
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Grigio
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Camici unisex, donna

Cod. 10901 
• Camice donna.
• Bianco. 
• Da tg. XS a tg. XXL

Cod. 10921 
• Camice donna. 
• Rigato azzurro.
• Da tg. XS a tg. XXL

Cod. 10800 
• Camice uomo.
• Bianco.
• Da tg. XS a tg. XXXL

Cod. 10900  
• Camice donna.  
• Bianco.
• Da tg. XS a tg. XXL
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Verde

Rosa

A richiesta: 
altri colori.



Camici unisex idrorepellenti

Cod. 45200 Mascherina facciale. 
• Tessuto di cotone con trattamenti
  antibatterico,  antimicotico, 
  idrorepellente  (non permanenti).
• Bianca.
• Lavabile e riutilizzabile.
• Elastico alle due estermità.
• Misura unica.

Cod. 45100 - Mascherina facciale.
• Tessuto di cotone 100%. 
• Bianca
• Lavabile e riutilizzabile.
• Elastico alle due estermità.
• Misura unica.

Cod. 1711 - Camice unisex idrorepellente. 
• Tessuto di cotone con trattamenti
  antibatterico,  antimicotico, idrorepellente
  (non permanenti).
• Bianco.
• Completamente chiuso sul davanti.
• Chiusura posteriore con fettucce in tessuto.
• Manica lunga con elastico.
• Taglia unica.
Cod. 1710- Camice unisex
• Tessuto di Cotone 100%.
• Bianco.
• Completamente chiuso sul davanti.
• Chiusura posteriore con fettucce in tessuto.
• Manica lunga con elastico.
• Taglia unica.
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Cod. 1700 - Camice unisex idrorepellente. 
• Antistatico. 
• Microfibra con filati in carbonio.
• Chiusura con fettucce al collo e lateriali.
• Giallo.
• Chiuso sul davanti.
• Manica lunga con polsino.
• Taglia unica.

Camici, casacche, pantaloni,
tute, cuffie e calzari monouso. 
• Colori bianco, verde, blu.
• Taglia unica.

Abbigliamento monouso

Mascherine
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Marcatura: OB - A - E - SRC
 (legenda: vedi a pag. 59)

MODELLO LIGHT SHOCK

ZOCCOLI LAVABILI IN LAVATRICE FINO A 50 GRADI
SOLETTA ESTRAIBILE INCLUSA

Cod. 5202 Blu

Cod. 5204 Lilla

Cod. 5203 Verde

Cod. 5200 Bianco 

Zoccoli ultraleggeri lavabili

Misure: dal 35 al 47
Colore lilla misure: dal 35 al 42

Cod. 5205 Nero

Antistatico 

MODELLO LIGHT

Marcatura: OB - A - E - SRC
 (legenda: vedi a pag. 59)

Zoccoli ultraleggeri lavabili

ZOCCOLI LAVABILI IN LAVATRICE FINO A 50 GRADI
SOLETTA ESTRAIBILE A RICHIESTA

Cod. 5206 Celeste 

Cod. 5038 Nero 

Cod. 5033 Bluette

Cod. 5035 Verde 

Cod. 5034 Fucsia 

Cod. 5040 Lilla 

Cod. 5032 Bianco 

Misure: dal 35 al 46
Colore lilla misure: dal 35 al 44

Colore fucsia misure: dal 35 al 41

Cod.5041 Celeste

Cod. 5048 Oliva

Mascherine



Zoccoli lavabili e sterilizzabili

Cod. 51000 Bianco Cod. 51001 BluCod. 51002 Bordeaux

LAVABILI IN LAVATRICE E STERILIZZABILI
SOLETTA ESTRAIBILE INCLUSA

MODELLO CLASSIC

Misure doppie: dal 33/34 al 46/47

Modello senza fori con cinturino. 

Modello con fori e cinturino. 
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Marcatura: OB - A - E - SRA
(legenda: vedi a pag. 59)

Calzature Ultraleggere 

Marcatura: OB - A - E - SRC
(legenda: vedi a pag. 59)

Misure: dal 35 al 46
Colore bordeaux misure: dal 35 al 42

MODELLO PRO

Marcatura: SB - A - E - SRC
(legenda: vedi a pag. 59)

LAVABILI IN LAVATRICE FINO A 50 GRADI
SOLETTA ESTRAIBILE INCLUSA

MODELLO PRO CON PUNTALE RINFORZATO

Misure: dal 35 al 46

Cod. 51005 Bianco

Cod. 51006 Nero

LAVABILI IN LAVATRICE FINO A 50 GRADI
SOLETTA ESTRAIBILE INCLUSA

Cod. 5031/01 
Viola

Cod. 5015/01 
Bordeaux

Cod.5021/01 
Acqua marina

Cod.5007 
Verde solo senza fori

Cod. 5004 
Bluette solo senza fori

Cod. 5013/01 
Arancio

Cod.5012/01 
Giallo

Cod. 5027/01
Grigio metal

Cod. 5036/01 
Blu metal

Cod. 5014/01 
Rosso

Cod. 5011/01 
Fucsia

Cod. 5001 
Bianco solo  senza fori

Cod. 5016/01 
Celeste

Cod. 5017/01 
Nero



Zoccoli lavabili e sterilizzabili

Cod.5161 Bluette

Cod. 5162 Nero

Cod. 5160 Bianco

Cod. 5177 Giallo Cod. 5178 Arancio Cod. 5179 Rosso

 Cod. 5175 Fucsia

Cod. 5174 Viola

Cod. 5172 VerdeCod 5171 bluette

Cod. 5173 Blu

 Cod. 5176 Nero

Cod. 5170 Bianco

Cod. 5150 Bianco

Cod. 5152 Verde

Cod. 5151 Bluette
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Marcatura: SB - A - E - SRC
(legenda: vedi a pag. 59)

LAVABILI IN LAVATRICE E STERILIZZABILI
SOLETTA ESTRAIBILE A RICHIESTA

Misure: dal 34 al 47

Misure: dal 35 al 48
Colore fucsia misure: dal 35 al 41

Marcatura: OB - A - E - SRC
(legenda: vedi a pag. 59)

LAVABILI IN LAVATRICE E STERILIZZABILI
SOLETTA ESTRAIBILE A RICHIESTA

MODELLO SAM

Misure doppie (solo numeri pari): 
34/35 - 36/37 - 38/39 - 40/41 - 42/43 - 44/45 - 46/47

Zoccoli lavabili e sterilizzabili

Marcatura: OB - A - E - SRC
(legenda: vedi a pag. 59)

MODELLO SAFE CON PUNTALE IN ACCIAIO

MODELLO MAX
LAVABILI IN LAVATRICE E STERILIZZABILI

Soletta estraibile
a richiesta



Cod. 5181 Bianco

Cod. 5185 Rosso

Cod. 5187 Azzurro

Cod. 5186 Nero

Cod. 5183 Verde

Cod. 5184 Lilla

Cod. 5182 Blu
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Cod. 5090/01 Bianco

Cod. 5090/03 Petrolio Cod. 5090/02 Bluette

   MODELLO WORK LIGHT
LAVABILI IN LAVATRICE A 30 GRADI
PLANTARE ESTRAIBILE A RICHIESTA
Marcatura: OB - A - E - SRC
(Legenda: vedi a pag. 59)

"SCHOLL" zoccoli ultraleggeri lavabili

Misure doppie: dal 35/36 al 45/46

LAVABILI IN LAVATRICE E STERILIZZABILI 
PLANTARE ESTRAIBILE INCLUSO
CINTURINO

MODELLO CLOG EVO

"SCHOLL" zoccoli lavabili e sterilizzabili

Marcatura : OB - A - E - SRC
(legenda: vedi a pag. 59).

"SCHOLL" Ciabatte, Zoccoli, Scarpe

Cod. 5140 Ciabatta donna bianca, eco-pelle, 
cinturino. 
Misure: dal 35 al 42

                MODELLO CLOG SOPHY

                    MODELLO ENERGY PLUS
Marcatura: OB - E - SRC
(legenda: vedi a pag. 59)

Marcatura: OB - E - SRA
(legenda: vedi a pag. 59)

Cod. 5095 Ciabatta unisex bianca, pelle, 
cinturino, plantare estraibile. 
Misure: dal 35 al 46
A richiesta: blu.                                       

                  MODELLO NEW CLOG BONUS
Marcatura: OB - E - SRC
(legenda: vedi a pag. 59)

Cod. 5092 zoccolo legno unisex, bianco,
pelle, cinturino. 
Misure: dal 35 al 46 
A richiesta: blu.

      MODELLO CLOG SUPERCOMFORT
Marcatura: OB - E  
(legenda: vedi a pag. 59)

Cod. 5198 Scarpa modello uomo e donna, 
bianca o nera, pelle.
Misure donna: dal 35 al 42 
Misure uomo: dal 41 al 46 Cod. 5199 Scarpa modello uomo e donna, bianca o 

nera, pelle.
Misure donna: dal 35 al 42 (bianca); dal 35 al 41 (nera).
Misure uomo: dal 41 al 46

Cod. 5188 Fucsia

Misura: al 36 al 46

Misure doppie: 
dal 34/35 al 46/47
Colori fucsia e lilla misure doppie: 
dal 34 /35 al 41/42
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Cod. 5043 Scarpa bianca,
microfibra, plantare estraibile.
Misure: dal 35 al 47

Cod. 5057 Mocassino bianco, microfibra, 
plantare estraibile, puntale rinforzato 
In materiale composito. 
Misure: dal 35 al 47 

Cod. 5039 Ciabatta bianca, microfibra, plantare 
estraibile, puntale rinforzato in materiale composito. 
Misure: dal 35 al 47 

Cod. 5055 Scarpa  bianca, microfibra, plantare 
estraibile, puntale rinforzato in materiale composito.  
Misure: dal 35 al 47 

A richiesta: colore nero. 
Misure: dal 35 al 47

Cod. 511/00 Ciabatta bianca, pelle.
Misure: dal 35 al 46

Cod. 5138 Ciabatta bianca,  
microfibra, plantare estraibile. 
Misure: dal 35 al 47 

Cod. 5044 Mocassino bianco, 
microfibra, plantare estraibile. 
Misure: dal 35 al 47

Ciabatte, Scarpe unisex
Marcatura: OB - A - E - SRC - ORO
(legenda: vedi a pag. 59)

Marcatura: SB - A - E - SRC - ORO  CON PUNTALE
(legenda: vedi a pag. 59

Ciabatte unisex in pelle
Marcatura: OB - A - E - SRC
(legenda: vedi a pag. 59)

Ciabatte, Scarpe unisex con puntale rinforzato

Cod. 511/01 Ciabatta blu, pelle.
Misure: dal 35 al 46
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Bavaglioni Adulto

Cod. 8328 - Porta bavaglione.
• Tessuto antimacchia. 
• Colore abbinabile ai bavaglioni. 
• Tasca trasparente porta nome. 
• Chiusura con bottone automatico. 
• Misura cm. 32x26.

Cod. 8329/02

Cod. 8329/01

Cod. 8329/03

Cod. 8331 - Bavaglione impermeabile.
• Doppio strato. 
• Superficie in tessuto antimacchia. 
• Rovescio impermeabile in gomma PVC. 
• Chiusura regolabile con asola e lembo 
  “a orecchie di coniglio”. 
• Misura cm. 48x80. 

Cod. 8329 - Bavaglione impermeabile. 
• Doppio strato. 
• Superficie in tessuto antimacchia. 
• Rovescio impermeabile in gomma PVC bianca. 
• Chiusura regolabile con bottoni automatici. 
• Misura cm. 48x80. 

Cod. 8329/06
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Bavaglioni Adulto Cod. 8330 - Bavaglione impermeabile marca MIP.
• Doppio strato. 
• Superficie in tessuto scozzese. 
• Rovescio impermeabile in gomma PVC. 
• Chiusura con bottoni automatici. 
• Misura cm. 45x90.

Cod. 8329/11

Cod. 8329/20 - Bavaglione impermeabile. 
• Doppio strato.
• Superficie in tessuto antimacchia. 
• Rovescio impermeabile in gomma PVC. 
• Chiusura regolabile con bottoni automatici. 
• Misura cm. 48x80. 

Cod. 8329/12

Cod. 8329/13

Cod. 8341 - Bavaglione in spugna. 
• Cotone bianco.
• Allacciatura con fettucce. 
• Misura cm. 50x70. 

Cod. 8329 - Bavaglione impermeabile.
• Doppio strato. 
• Superficie in tessuto antimacchia.
• Rovescio impermeabile in gomma PVC bianca. 
• Chiusura regolabile con bottoni automatici. 
• Misura cm. 48x80. 

Cod. 8330/00
Azzurro/Giallo

Cod. 8330/01
Azzurro/Rosa
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Lenzuolo protettivo,  Pigiama-Tuta, Camice antimanipolazione per allettati ed incontinenti
Cod. 8035 - Pigiama-tuta. 
• Ideale per pazienti incontinenti.
• La zip posteriore impedisce ai pazienti di spogliarsi o manipolare il pannolone. 
• Comodo e facile da indossare, grazie all’ampia vestibilità e al tessuto elasticizzato.
• La chiusura posteriore con zip fino al cavallo consente all’operatore di intervenire senza rimuovere  l’indumento. 
• Tessuto verde acqua in maglina jersey di cotone 100%, confortevole, morbido e traspirante.
• Non necessita di stiratura.
• Taglie : M - L (misure abbondanti già studiate per chi deve indossare il pannolone).

Cod. 1712 - Camicione 
• Tessuto bianco in cotone 100% irrestringibile.
• Totalmente aperto posteriormente.
• Chiusura con fettucce posteriori.
• Taglia unica.

Cod. 8099 - Lenzuolo protettivo. 
• Tessuto bianco in maglina jersey di cotone 100%, confortevole, 
  morbido e traspirante.
• Aiuta a prevenire cadute dal letto.
• Impedisce ai pazienti di spogliarsi o manipolare il pannolone. 
• Non limita i movimenti.
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Cuscini per il posizionamento del paziente allettato

Cod. 8600/04 
• Cuscino cilindrico. 
• Lunghezza cm. 60. 
• Diametro cm. 18. 

Cod. 8600/10 
• Cuscino abduzione. 
• Per arti inferiori.
• Cm. 38x13/30x12.

Cod. 8600/03 
• Cuscino triangolare. 
• Cm. 64x43x18.

Cod. 8600/01 
• Cuscino rettangolare.
• Cm. 60x40. 

Cod. 8600/09 
• Cuscino per arti inferiori. 
• Cm. 48x30x12.

Cod. 8600/06 
• Cuscino laterale sagomato. 
• Cm. 180x30.

Cod. 8600/05 
• Cuscino semicircolare. 
• Cm. 180x30.

Cod. 8600/07 
• Cuscino circolare con foro. 
• Cm. 40x40xaltezza10.
• Non sfoderabile.

• Indicati per la prevenzione delle piaghe da decubito e per il confort posturale. 
• Rivestimento esterno sfoderabile con cerniera, lavabile, impermeabile, traspirante, ignifugo.
• Imbottitura interna: microsfere di polistirene espanso, racchiuse in un involucro di cotone.

Cod. 8600/02 
• Cuscino per arti superiori. 
• Cm. 30x20

Cod. 8600/08 
• Cuscino per arti superiori. 
• Cm. 45x22x8.
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(Prodotti ad uso professionale utilizzabili unicamente da personale qualificato, sotto prescrizione e controllo medico, su pazienti con necessità di impiego degli stessi. Vedi anche avvertenze a pagina 59).

Ausili protettivi/posturali

Cod. 8288 - Cintura addominale con bretelle regolabili.
• Aiuta a prevenire la caduta in avanti del paziente seduto su carrozzelle o poltroncine idonee. 
• Imbottita.
• Tessuto impermeabile lavabile. 
• Chiusura con fibbia. 

Cod. 8289 - Cintura addominale con bretelle regolabili.
• Aiuta a prevenire la caduta in avanti del paziente seduto su carrozzelle o poltroncine idonee. 
• Tessuto trapuntato.
• Lavabile. 
• Chiusura con fibbia. 
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Cod. 8296 - Cintura addominale con bretelle. 
• Aiuta a prevenire la caduta in avanti del paziente seduto su carrozzelle o poltroncine idonee. 
• Imbottita.
• In tessuto.
• Lavabile.
• Chiusura con fibbia. 
• Misure: S/M - L/XL

Cod. 8299 - Cintura addominale.
• Aiuta a prevenire  la caduta in avanti del paziente seduto su carrozzelle o poltroncine idonee. 
• Imbottita.
• Tessuto impermeabile e lavabile. 
• Chiusura con fibbia. 

29 - COTONIERA FACCHINI

(Prodotti ad uso professionale utilizzabili unicamente da personale qualificato, sotto prescrizione e controllo medico, su pazienti con necessità di impiego degli stessi. Vedi anche avvertenze a pagina 59).

Ausili protettivi/posturali



Cod. 8297 - Cintura addominale.
• Aiuta a prevenire la caduta in avanti del paziente seduto 
  su carrozzelle o poltroncine idonee. 
• Tessuto lavabile. 
• Chiusura con fibbia.

Cod. 8253 - Cintura pelvica.
• Aiuta a prevenire lo scivolamento in avanti del paziente seduto su carrozzelle o poltroncine idonee. 
• Tessuto lavabile. 
• Chiusura con fibbia.

Cintura addominale. 
• Aiuta a prevenire la caduta in  
  avanti del paziente seduto su 
  carrozzelle o poltroncine idonee. 
• Lavabile.
• Chiusura con lacci da annodare. 
Cod. 8294 Misura standard.
Cod. 8295 Misura grande.
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(Prodotti ad uso professionale utilizzabili unicamente da personale qualificato, sotto prescrizione e controllo medico, su pazienti con necessità di impiego degli stessi. Vedi anche avvertenze a pagina 59).

Ausili protettivi/posturali



Cod. 8255 - Fascia pelvica. 
• Aiuta a prevenire lo scivolamento in avanti del paziente seduto su carrozzelle o poltroncine idonee. 
• Lavabile.
• Chiusura con lacci da annodare. 

Cod. 8254 - Fascia pelvica.
• Aiuta a prevenire lo scivolamento in avanti del 
 paziente seduto su carrozzelle o poltroncine idonee. 
• Tessuto impermeabile. 
• Lavabile. 
• Chiusura con fibbie.
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(Prodotti ad uso professionale utilizzabili unicamente da personale qualificato, sotto prescrizione e controllo medico, su pazienti con necessità di impiego degli stessi. Vedi anche avvertenze a pagina 59).

Ausili protettivi/posturali



COD. 8208COD. 8207

Accessori:
Cod. 8207 - Bottone calamitato. Marca SEGUFIX.
Cod. 8208 - Meccanismo di apertura del bottone calamitato. 
                     Marca SEGUFIX.

Cod. 8224 (nuovo modello) - Fascia vita per letti.
• Alta cm. 18. 
• In tessuto. 
• Aiuta a prevenire le cadute dal letto. 
• E’ composta da una cintura regolabile, da avvolgere alla vita del paziente, che avrà  
  la possibilità di muoversi. 
• Comprende due cinghiette laterali per il bloccaggio di rotazione del paziente,  
  tre bottoni calamitati e un meccanismo di apertura dei bottoni. 
• Misura unica regolabile. 
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(Prodotti ad uso professionale utilizzabili unicamente da personale qualificato, sotto prescrizione e controllo medico, su pazienti con necessità di impiego degli stessi. Vedi anche avvertenze a pagina 59).

Ausili protettivi/posturali



Ausili antidecubito 

Cod. 8205 - Attacco per arti.  
• TNT imbottito.
• Soffice e traspirante.
• Privo di cuciture. 
• Permette una leggera  
  immobilizzazione di polsi e   
  caviglie tramite due lacci  
  da fissare al letto. 
• Chiusura con velcro. 
• Confezione da 2 pezzi.

(Prodotti ad uso professionale utilizzabili unicamente da personale qualificato, sotto pre-
scrizione e controllo medico, su pazienti con necessità di impiego degli stessi. Vedi an-
che avvertenze a pagina 59)

Ausili vari
Cod. 8200 - Proteggi gomiti e talloni antidecubito. 
• TNT imbottito. 
• Soffici e traspiranti. 
• Privi di cuciture. 
• Chiusura con velcro. 
• Confezione da 2 pezzi.

Cod. 8216
Salvacaviglie

Ausili antidecubito in fibra cava siliconata
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Cod. 8206 - Attacco per arti 
con guanto. 
• Adattabile ad entrambe le mani.
• Permette una leggera 
  immobilizzazione dei polsi   
  tramite una fascia da fissare al  
  letto. 
• Adeguati divisori consentono
  alle dita di alloggiare  
  singolarmente in una soffice  
  imbottitura. 

• Aiutano a prevenire le piaghe da decubito.
• Tessuto di cotone all’esterno. 
• Imbottitura in soffice fibra cava 
  siliconata. Cod. 8217 

 Gomitiera/ginocchiera

Cod. 8218  
Salvagamba

Cod. 8219 
Talloniera



Ausili di movimentazione e posizionamento del paziente

Cod. 8239 - Telo per il 
trasferimento del paziente allettato. 
• Telo in nylon. 
• Dotato di maniglie perimetrali. 
• Lavabile a mano con acqua. 
• Misura cm. 70x200.
Indicazioni per l’uso:
• Movimentare/trasferire il paziente.
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Cod. 8238 - Telo di supporto per la movimentazione del paziente allettato. 
• Telo tubolare in nylon, superficie interna ad alto scivolamento. 
• Superficie esterna impermeabile. 
• Dotato di maniglie. 
• Lavabile a mano con acqua. 
• Misura cm. 130x80.  
Indicazioni per l’uso: 
• Movimentare e riposizionare il paziente nel letto.

AIUTANO GLI OPERATORI NELLE OPERAZIONI DI MOVIMENTAZIONE DEL PAZIENTE CON RIDOTTE 
CAPACITA’ MOTORIE.

Cod. 8240 - Telo di supporto per la 
movimentazione del paziente 
allettato. 
• Telo tubolare in nylon. 
• Superficie interna ad alto scivolamento. 
• Lavabile a mano con acqua. 
• Misura cm. 100x70.   
Indicazioni per l’uso: 
• Movimentare e riposizionare il paziente
  nel letto.

Cod. 8248 - Disco girevole da pavimento per il trasferimento 
del paziente. 

• Diametro cm. 40.
• Morbido. 
• Da pavimento. 
• Lavabile a mano con acqua. 
Indicazioni per l’uso: 
 • Movimentare/trasferire il paziente. 

Cod. 8243 – Cintura di sostegno e supporto del paziente. 
• Dotata di maniglie laterali e posteriori. 
• Lavabile a mano con acqua. 
Indicazioni per l’uso: 
• Supportare il paziente durante la camminata. 
• Alzare e fare sedere il paziente. 
• Movimentare/trasferire il paziente.

Cod. 8242 - Fascia di supporto per la 
movimentazione del paziente. 

• Dotata di maniglie su entrambi i lati. 
• Interno antiscivolo.
• Lavabile a mano con acqua. 
• Misura cm. 60x20.
Indicazioni per l’uso: 
 • Alzare e fare sedere il paziente. 
 • Movimentare/trasferire il paziente.
 • Riposizionare il paziente nel letto. 
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Parasponde per letti, ignifughi
Parasponde azzurro, modello tradizionale. 
• In poliuretano espanso ignifugo. 
• Fodera estraibile in tessuto ignifugo, con zip. 
• Allacciatura alle sponde con fettucce. 
Cod. 8670 Parasponde laterale.
• Misura cm. 180x40.  
Cod. 8671 Parasponde testa/piedi.
• Misura cm. 90x40.

Cod. 8668 - Parasponde colorato.
• Abbinabile al copriletto o trapunta (vedi cartella colori a fianco). 
• Si fissa alle sponde con velcro. 
• Misura cm. 190x75.

CM. 90 CM. 180

Cod. 8669 - Parasponde blu.
• Modello sagomato da appendere alle sponde.
• In poliuretano espanso con spessore cm. 3,5. 
• Fodera impermeabile in poliuretano traspirante, autoestinguente. 
• Estraibile, con zip. 
• Misura cm. 190x35.

Cod. 8667 - Parasponde blu. 
• In poliuretano espanso 
  con spessore cm. 2,5. 

• Fodera impermeabile in poliuretano   
  traspirante, autoestinguente, 

• Estraibile con zip. 
• Si fissa alle sponde tramite quattro 

  cinghie di regolazione con fibbia. 
• Misura cm. 190x35.

8084 Lilla

8080 Fucsia

8011 Beige

8030 Verde  8050 Bordeaux

8060 Arancio

8040 Azzurro

8020 Giallino   

8044 Blu

8501
Bordeaux-bianco

8421
Azzurro-Senape 

8116
Beige-arancio 

8114
Beige-azzurro 

8841
Lilla-beige

8801
Fucsia-beige

8118
Beige-fucsia

8112
Beige-giallo

8113
Beige-verde

8602
Arancio-giallo 

Cartella colori valida per copriletti,
trapunte e parasponde.

8184
Beige-lilla

8701
Marroncino
Beige



Cuscini antidecubito per carrozzelle, sedie e poltroncine

Cod. 8656 - Cuscino in poliuretano espanso.
• Viscoelastico a lenta memoria.
• Fondo antiscivolo. 
• Fodera impermeabile, estraibile, traspirante. 
• Misura cm. 42x42xaltezza 5.

Cod. 8653 - Cuscino imbottito in fibra cava siliconata, 
con foro centrale. 
• Non sfoderabile, un lato in tessuto di poliestere, l’altro impermeabile. 
• Misura cm. 43x40.

Cod. 8652 - Cuscino imbottito in fibra cava siliconata.
• Non sfoderabile. 
• Un lato in tessuto di poliestere, l’altro impermeabile. 
• Misura cm. 43x43. 

Cod. 8655 - Cuscino imbottito in fibra cava siliconata.
• Sfoderabile.  
• Fodera impermeabile, estraibile e traspirante. 
• Misura cm. 45x42xaltezza13.

Poltroncina per postura a letto

Cod. 8615 - Poltroncina di posizionamento. 
• Facilita la seduta del paziente allettato. 
• Rivestita di tessuto impermeabile sfoderabile. 
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AIUTANO A PREVENIRE LE PIAGHE DA DECUBITO.
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Cod. 8617 - Sovramaterasso antidecubito in fibra cava siliconata. 
• Reversibile, un lato in tessuto di cotone/poliestere, l’altro impermeabile. 
• Angoli con elastico per il fissaggio. 
• Riprende la sua forma dopo essere stato sottoposto ad azione deformante.
• Ottima ripartizione delle pressioni d’appoggio. 
• Aiuta a prevenire le piaghe da decubito.
• Estremamente soffice e bene imbottito.
• Ottima traspirabilità.
• Peso contenuto.
• Lavabile. 
• Misura cm. 200x90.

Sovramaterassi antidecubito in fibra cava 

Cod. 8634 - Sovramaterasso antidecubito ad aria. 
• In PVC a bolle d’aria gonfiate alternativamente dal relativo compressore (fornito a parte). 
• Misura cm. 190x85.
Compressori a pressione alternata per il gonfiaggio del materasso ad aria. 
• Misura Cm. 31x15xaltezza11.
Cod. 8635 Senza regolatore di pressione.
Cod. 8636 Con regolatore di pressione in base al peso del paziente.
Cod. 8632 Con regolatore di pressione in base al peso del paziente e spia d’allarme.

Cod. 8634

Cod. 8633 - Sovramaterasso antidecubito ad aria.
• In PVC, composto da 17 elementi gonfiabili e sostituibili.

• Completo di compressore con regolatore di pressione.
• Include la funzione che consente il rapido svuotamento degli elementi. 

• Rivestito da una fodera in nylon/poliuretano, impermeabile, traspirante. 
• Misura cm. 200x90xaltezza11.

Cod. 8633

Sovramaterassi antidecubito ad aria
DA POSIZIONARE SUL NORMALE MATERASSO. DA POSIZIONARE SUL NORMALE MATERASSO.

Cod. 8617
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Materassi ignifughi antidecubito in poliuretano 
(Omologazione Ministeriale)

Cod. 8648 - Guanciale ignifugo. 
• Lavabile in lavatrice a 40°.
• Centrifugabile e indeformabile.
• Imbottitura ignifuga di poliestere in fiocchi. 
• Fodera ignifuga di  poliestere. 
• Misura cm. 45x75. 
• Confezione da 10 pezzi.

Materasso ignifugo antidecubito in poliuretano espanso. 
• Aiuta a prevenire le piaghe da decubito. 
• Indeformabile e traspirante, densità 30 kg/m3.
• Rivestito da un coprimaterasso bianco in tessuto fasciato ignifugo, sfoderabile con zip a L. 
• Misura cm. 190x80xaltezza14.
Cod. 8641 Superficie bugnata. 
Cod. 8640 Superficie liscia.    
• A richiesta: versione con coprimaterasso impermeabile in poliuretano, sfoderabile con zip.                                   

Guanciali ignifughi lavabili 
(Omologazione Ministeriale)

Cod. 8641 Superficie bugnata.

Cod. 8640 Superficie liscia.  

Cod. 8646 - Guanciale ignifugo.
• Lavabile in lavatrice a 40°. 
• Imbottitura ignifuga di poliestere a falde. 
• Fodera ignifuga di poliestere. 
• Misura cm. 45x75. 
• Confezione da 10 pezzi.
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Biancheria da letto tradizionale

Cod. 4221 - Lenzuolo bianco, cotone 100%.
• Misura cm. 160x290 (una piazza).
Cod. 4222 - Lenzuolo bianco, cotone 100%. 
• Angoli elastici.
• Misura cm. 200x90xaltezza25 (una piazza).
Cod. 4421 - Lenzuolo bianco ignifugo di poliestere.
• Misura cm. 165x285 (Omologazione Ministeriale).
Cod. 4211 - Federa bianca.
• Cotone 100%.
• Misura cm. 50x85. 
• Chiusura con patella interna.
Cod. 4411 - Federa bianca ignifuga di poliestere.
• Chiusura con patella interna. 
• Misura cm. 53x85 (Omologazione Ministeriale).
Cod. 4231 - Traversa greggia.
• Cotone 100%. 
• Misura cm. 120x180. 
Cod. 4232 - Traversa bianca.
• Cotone 100%. 
• Misura cm. 120x180. 

Tele a metraggio per la confezione di biancheria da letto



Tele impermeabili per la protezione dei materassi 

Cod. 3109 - Spugna/PVC. 
• Spugna bianca di cotone
  da un lato.
• Rovescio in morbida 
  gomma PVC. 
• Rotoli da 25 mt. circa.
• Altezza cm 140.

Cod. 3112 - Spugna/poliuretano. 
• Spugna bianca di cotone da un lato. 
• Rovescio in morbido poliuretano traspirante.
• Rotoli da 50 mt. circa.
• Altezza cm. 200.

Cod. 3101 - PVC.
• Morbida gomma PVC  
  bianca da un lato.
• Rovescio in tessuto di 
  poliestere. 
• Rotoli da 50 mt. circa.
• Altezza cm 140.

Cod. 3106 - Poliuretano ignifugo.
(Omologazione Ministeriale). 
• Morbido poliuretano traspirante bianco da un lato.
• Rovescio in tessuto di poliestere.
• Antibatterico, antiacaro. 
• Rotoli da 50 mt. circa. 
• Altezza cm. 220.

Traverse impermeabili triplostrato 
per la protezione dei materassi

Cod. 3109Cod. 3101 

Cod. 3112Cod. 3106
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POLIURETANO TRASPIRANTE

PVC

1° Strato

          2° Strato

                       3° Strato

TRIPLOSTRATO

Cod. 3040 - Traversa impermeabile antidecubito triplostrato per incontinenti:
• 1° Strato: superficie in tessuto trapuntato di cotone/poliestere.
• 2° Strato: fluff interno ad alto assorbimento di liquidi ed odori.
• 3° Strato: fondo impermeabile felpato antiscivolo su PVC. 
• Misura cm. 85x90 più bordi di cm. 45 di solo tessuto per il rincalzo. 



Copriguanciali e coprimaterassi, in cotone, ignifughi, impermeabili

Cod. 3014 - Spugna/poliuretano.
• Spugna bianca di cotone da un lato.
• Rovescio in morbido poliuretano traspirante.
• Fasce perimetrali in cotone.

Cod. 3006 - Poliuretano ignifugo (Omologazione Ministeriale). 
• Morbido poliuretano traspirante bianco da un lato.  
• Rovescio in tessuto di poliestere. 
• Antibatterico, antiacaro.

Coprimaterassi a cappuccio, elastico lungo il perimetro. 
Misura: cm. 195x85xaltezza25.

Cod. 3001- PVC. 
• Morbida gomma PVC bianca da un lato. 
• Rovescio in tessuto di poliestere.

Cod. 3009 - Spugna/PVC.
• Spugna bianca di cotone da un lato. 
• Rovescio in morbida gomma PVC.
• Fasce perimetrali in tessuto.

 TESSUTO IMPERMEABILE IN POLIURETANO 

 TESSUTO IMPERMEABILE IN PVC

• Tessuto bianco, fasciato irrestringibile.
Cod. 4201 - Cotone. 
Cod. 4401 - Ignifugo (Omologazione  Ministeriale).

 TESSUTO DI COTONE O IGNIFUGO

 TESSUTO IMPERMEABILE IN PVC

Cod. 3031 - PVC.
• Morbida gomma PVC bianca da un lato.
• rovescio in tessuto di poliestere.
• Chiusura con zip su 3 lati.

Cod. 3033 - Spugna/PVC.
• Spugna bianca di cotone da un lato.
• Rovescio in morbida gomma PVC.
• Fasce perimetrali in tessuto.
• Chiusura con zip su 2 lati.

 TESSUTO IMPERMEABILE IN POLIURETANO

Coprimaterassi a guscio, chiusura con zip.  
Misura cm. 195x85xaltezza18.

Cod. 3032 - Poliuretano ignifugo (Omologazione Ministeriale).
• Morbido poliuretano traspirante bianco da un lato. 
• Rovescio In tessuto di poliestere.
• Antibatterico, antiacaro.
• Chiusura con zip su 3 lati. 

 TESSUTO DI COTONE O IGNIFUGO
• Tessuto bianco, fasciato irrestringibile.
• Chiusura con zip a L. 
Cod. 4202 - Cotone. 
Cod. 4402 - Ignifugo (Omologazione Ministeriale).

Cod. 3015 - Spugna/poliuretano: 
• Spugna bianca di cotone da un lato.
• Rovescio in morbido poliuretano traspirante. 
• Misura cm. 45x80.

Cod. 3016 - Poliuretano ignifugo. (Omologazione Ministeriale)
• Morbido poliuretano traspirante  bianco.
• Rovescio in tessuto di poliestere. 
• Antibatterico, antiacaro.
• Misura cm. 50x80.

 TESSUTO IMPERMEABILE IN POLIURETANO

Copriguanciali, chiusura con zip.

• Tessuto bianco fasciato irrestringibile.
• Misura cm. 50x80.
Cod. 4261 - Cotone.
Cod. 4461 - Ignifugo (Omologazione Ministeriale).

 TESSUTO DI COTONE O IGNIFUGO
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• Morbida maglina jersey elasticizzata.
• Cotone a contatto con la pelle e rovescio in poliestere.
• Non necessita di stiratura.
• Riduce sensibilmente il tempo necessario per il cambio della  
  biancheria e per il rifacimento del letto. 
• Disponibile in diversi colori per l’identificazione del reparto.
• Riduce le problematiche delle piaghe da decubito del paziente. 
• Facilità di lavaggio e brevi tempi di asciugatura.

Vista lato inferiore

Cod. 4223 - Lenzuolo superiore NO STIRO.
• Due angoli elastici solo alla base del lenzuolo. 
• Una piazza. 
• Bianco o colorato.

Cod. 4224 - Lenzuolo inferiore NO STIRO.
• Elastico lungo tutto il perimetro. 
• Una piazza. 
• Bianco o colorato.

Biancheria da letto NO STIRO

Azzurro

 Verde

 Bianco

 Crema

 Giallo
 Salmone

ANGOLI ELASTICI

Cod. 4212 - Federa NO STIRO.
• Chiusura con patella interna. 
• Misura cm. 50x80. 
• Bianca o colorata.
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Cod. 4226 - Trapunta termica ignifuga pesante NO STIRO.
• Parte superiore in tessuto di poliestere 100% termoregolante nido d’ape.
• Parte inferiore in poliestere 100% jersey bianco.
• Imbottitura in poliestere 100%. 
• Misura cm. 170x214 (una piazza).
• A richiesta: Cod. 4226/20 - Misura cm. 170x235.
• A richiesta: Cod. 4226/40 - Misura cm. 190x235.

Biancheria da letto NO STIRO ignifuga (Omologazione Ministeriale)

Cod. 4423 - Trapuntino termico ignifugo leggero NO STIRO.
• Parte superiore in tessuto jersey di poliestere 100% termoregolante. 
• Parte inferiore in poliestere 100% jersey.
• Imbottitura in poliestere 100%. 
• Misura cm. 170x214 (una piazza).
A richiesta: plaid misura: cm. 120x170.

Giallo

Verde

Azzurro

Pesca

Vinaccia

Lilla

Rosa

Crema

Bianco

Cod. 4225 - Coperta termica ignifuga NO STIRO.
• Tessuto di poliestere 100%. 
• Misura cm. 170x250 (una piazza).

Cod. 4427- Plaid termico ignifugo NO STIRO.
• Doppia impuntatura a diamante.
• Parte superiore e inferiore in tessuto jersey di 
   poliestere 100% termoregolante.
• Leggera imbottitura in poliestere 100%. 
• A richiesta: Cod. 4427/00 - Misura cm. 150x210.
• A richiesta: Cod. 4427/10 - Misura cm. 170x214.

Bianco

Giallo

Verde

Pesca

Azzurro

Crema
Giallo

 Verdino

 Azzurro Panna  Giallo  Salmone

Bianco Rosa Verde AzzurroPesca
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Trapuntini, trapunte, plaid double-face in microfibra
Cod. 4281 - Trapuntino estivo.
• Morbidissima microfibra.
• Imbottitura in poliestere, 100 gr/mq.
• Trapuntatura canna dritta.
• Misura cm. 170x270 (una piazza).

Cod. 4280 - Trapunta invernale.
• Morbidissima microfibra.
• Imbottitura in poliestere, 300 gr/mq.
• Trapuntatura a quadri.
• Misura cm. 170x260 (una piazza).

Cod. 4282 - Plaid trapuntato estivo.
• Morbidissima microfibra.
• Imbottitura in poliestere, 100 gr/mq.
• Trapuntatura canna dritta.
• Misura cm. 130x155.

Arancio
Giallo

Fucsia
Viola

Fucsia
Lilla

Lilla
Viola

Panna
Viola

Grigio
Acqua

Grigio
Royal

Grigio Scuro
Acqua

Blu Scuro
Acqua

Blu Scuro
Royal

Blu Scuro
Verde Mela

Verde Scuro
Verde Mela

Panna-Verde 
Scuro

Grigio Scuro
Grigio

Grigio Scuro
Panna

Grigio Scuro
Bordeaux

Bordeaux
Panna

Rosso
Royal

Marrone
Panna

Bordeaux-Panna Marrone-Panna

Arancio-Giallo Verde Scuro
Verde Mela

Fucsia-Lilla

Grigio Scuro-Grigio

Grigio-Royal

Grigio Scuro
Bordeaux

Blu Scuro-Royal

Marrone
Panna

Panna
Bordeaux

Grigio Scuro
Grigio

Giallo
Arancio

Royal
Grigio

Blu Scuro
Grigio Chiaro

Verde Mela
Blu Scuro

Royal
Rosso

Rosso
Grigio Chiaro

Verde Mela
Verde Scuro

Bordeaux
Grigio Scuro

Lilla
Fucsia
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Copriletti di cotone

Cod. 4251 
• Misura cm. 180x290 (una piazza).

Cod. 4256 
• Misura cm. 180x280 (una piazza).

Cod. 4255 
• Misura cm. 180x280 (una piazza).

 Azzurro

  Bianco 

  Giallo   

  Verde

 Beige

 Oro

 Bordeaux

 Blu

 Blu

 Giallo

 Avorio

Cod. 4254 
• Misura cm. 180x280 (una piazza).

 Tortora

 Grigio

 Azzurro
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Copriletti ignifughi (Omologazione Ministeriale)

Cod. 4465 
• Misura cm. 180x290 (una piazza).

  Bianco

  Giallo

  Verde

  Azzurro

Cod. 4470 
• Misura cm. 180x280 (una piazza).

  Avorio

  Senape

  Bordeaux

  Blu

Cod. 4466 
• Misura cm. 180x280 
(una piazza).

Cod. 4471
• Misura cm. 175x275 (una piazza).

 2

 1

 2

 3

 4

 5

 13

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 6
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Cod. 4457 
• Misura cm. 175x275 (una piazza).

Cod. 4453 
• Misura cm. 175x275 (una piazza).

Copriletti ignifughi (Omologazione Ministeriale)

Cod. 4456 
• Misura cm. 175x275 (una piazza).

Beige

Sabbia

Oro

Bordeaux

Blu

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 20

 22

 24

 26

 28

 30

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 28

 31

 34

 37

 40

 43
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 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 26

 27

 28
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Coperte e Plaid ignifughi (Omologazione Ministeriale)

Misure: 
• Plaid cm. 100x150.
• Coperta cm. 150x210.
Rifinitura del bordo: 
• Punto cavallo (economico).
• Nastro vellutino.
Varianti grammature:
• 400 gr/mq (media).

Misure: 
• Plaid cm. 100x150.
• Coperta cm. 150x210.
Rifinitura del bordo: 
• Punto cavallo (economico).
• Nastro vellutino.
Varianti grammature:
• 450 gr/mq (pesante).
• 350/400 gr/mq (media).

02
Panna

04
Avorio

07
Cammello

28
Avio

25
Verde salvia

29
Blu Royal

30
Blu

07
Cammello

25
Verde salvia

30
Blu

28
Avio

RIFINITURA DEL BORDO.

Punto cavallo

Nastro vellutino  
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Misure: 
• Plaid cm. 100x150.
• Coperta cm.150x210.
Rifinitura del bordo: 
• Punto cavallo (economico).
• Nastro vellutino.
Varianti grammature:
• 400 gr/mq (media).

Misure: 
• Plaid cm. 100x150.
• Coperta cm. 150x210.
Rifinitura del bordo: 
• Punto cavallo (economico).
• Nastro vellutino.
Varianti grammature:
• 450 gr/mq (pesante).

Misure: 
• Plaid cm. 120x170.
Rifinitura del bordo: 
• Punto cavallo (economico).
• Nastro vellutino.
Varianti grammature:
• 400 gr/mq (media).

07
Cammello

25
Verde salvia

28
Avio

30
Blu

07
Cammello

25
Verde salvia

28
Avio30

Blu

07
Cammello

25
Verde salvia

28
Avio



Cod. 4160 - Poliestere 100%. 
• Trattamento superiore antimacchia. 
• Tovaglia misura cm. 140x140.
• Tovaglia: altre misure a richiesta.
• Tessuto a metraggio, altezza cm. 145.
• Cuscini per sedia (vedere foto sotto).

Tovaglie NO STIRO e antimacchia

Cod. 4152 - Poliestere 100%. 
• Trattamento superiore antimacchia. 
• Tovaglia misura cm. 140x140.
• Tovaglia: altre misure a richiesta.
• Tessuto a metraggio, altezza cm. 145.
• Cuscini per sedia abbinati a tovaglia (vedere foto sotto a destra).

Bordeaux

Lilla

Tortora

Grigio

Verde malva

Turchese

Blu

Bianco

Corda

Sabbia

Senape

Nocciola

Marrone

Testa di moro

Bi
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G
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G
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N
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u

Cuscini antimacchia 
per sedie
Cartelle colori: vedi codici 
4152 e 4160 utilizzabili per 
la confezione di cuscini 
antimacchia.

50 - COTONIERA FACCHINI



Cod. 4170 - Poliestere 60%, cotone 40%.
• Trattamento superiore antimacchia. 
• Tovaglia misura cm.140x140. 
• Tovaglia: altre misure a richiesta.
• Tessuto a metraggio, altezza cm. 155.

Tovaglie NO STIRO e antimacchia
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1523

1487

Tovaglie, tovaglioli, 
tovagliette e rotoloni da 
tagliare, monouso

1484

1483
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Cod. 4164 - Cotone 100%.
• Trattamento superiore antimacchia. 
• Tovaglia misura cm. 140x140. 
• Tovaglia: altre misure a richiesta.
• Tessuto a metraggio, altezza cm. 140.

Tovaglie antimacchia

 15

  69  76

  7

Tovagliato a metraggio idrorepellente

  1

  2

  3

  21

 10

  11

  36

 39

  6

 9

  5

  8

 7

  4

Cod. 4175 - Cotone/Poliestere
• Trattamento superiore idrorepellente. 
• Tessuto a metraggio, altezza cm. 160.
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Tovaglie in cotone, colorazione solida

Cod. 4165 - Cotone 100%.
• Tovaglia misura cm. 140x140. 
• Tovaglia: altre misure a richiesta.
• Tessuto a metraggio altezza cm. 180.

Cod. 4166 - Cotone 100%.
• Tovaglia misura cm. 140x140.
• Tovaglia: altre misure a richiesta.
• Tessuto a metraggio, altezza cm. 140.

Cod. 4168 - Cotone 100%.
• Tovaglia misura cm. 140x140. 
• Tovaglia: altre misure a richiesta.
• Tessuto a metraggio, altezza cm. 140.

Cod. 4167 - Cotone 100%.
• Tovaglia misura cm. 140x140. 
• Tovaglia: altre misure a richiesta.
• Tessuto a metraggio, altezza cm. 180.

6 7 8 9 10 11 12

654321

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8

Tovagliato a metraggio idrorepellente
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Tovaglie in cotone e misto cotone/poliestere, colorazione solida
Cod. 4169 - Misto cotone/poliestere.
• Tovaglia misura cm. 150x150.
• Tovaglioli misura cm. 50x50.
• Coprimacchia misura cm. 100x100.
• Altre misure a richiesta.

  Bianco

  Ecru

  Oro

  Arancio

  Lilla

  Verde

  Visone

Cod. 4174 - Cotone 100%.
• Tovaglia misura cm. 150x150.
• Tovaglioli misura cm. 50x50.
• Coprimacchia misura cm. 100x100.
• Altre misure a richiesta.

Cod. 4172 - Misto cotone/poliestere.
• Tovaglia misura cm. 155x155.
• Tovaglioli misura cm. 50x50.
• Coprimacchia misura cm. 100x100.
• Altre misure a richiesta.

 Rubino 

 Mare

 Blu

 Beige  

 Senape  

 Rame 

 Marrone

  2

 3

 4

 5

 6

  1



55 - COTONIERA FACCHINI

Cod. 4510 - Strofinacci cotone 100%. 
• Bande colorate.
• Misura cm. 55x75.
Cod. 4511 - Tessuto a metraggio per strofinacci. 
• Bande colorate.
• Altezza cm. 75.

Strofinacci

  Bianco

  Avorio

  Beige

  Grigio

Tovaglie in cotone, colorazione solida
Cod. 4173 - Cotone 100%.
• Tovaglia misura cm. 150x150. 
• Tovaglioli misura cm. 50x50.
• Coprimacchia misura cm. 100x100. 
• Altre misure a richiesta. 

Cod. 4140 - Cotone 100%. 
• Tovaglia misura cm. 150x150. 
• Tovaglioli misura cm. 50x50.
• Coprimacchia misura cm. 100x100. 
• Altre misure a richiesta. 
• Tessuto a metraggio: altezza cm. 150.

 Bianco

101

2

18

33

4

8

14

16

22

9

19

Blu               Rosso          Verde         Giallo



56 - COTONIERA FACCHINI

Spugna di cotone

Cod. 4001 -  Asciugamano in spugna di cotone. 
• Bianco.
• Misura cm. 60x110. 
Cod. 4011 - Ospite in spugna di cotone. 
• Bianco.
• Misura cm. 40x60.  
Cod. 4021 - Telo in spugna di cotone. 
• Bianco.
• Misura cm. 100x150.

A richiesta: accappatoi.

 Bianco  Crema

 Panna  Giallo

 Arancio

 Bruciato

 Pesca

 Rosa

 Lilla

 Rosso  Cipolla

 Vaniglia  Bordeaux

 Beige

 Acqua marina

 Verde

 Tortora

 Caffè

 Perla

 Grigio

 Celeste

 Azzurro

 Blu  Blu navy  Nero

Cod. 4034 - Manopola in spugna di cotone.
• Bianca.
• Senza elastico.
• Misura cm. 24x17. 

Cod. 4041 - Spugna di cotone a metraggio. 
• Bianca.
• Altezza cm. 150. 
• Rotoli da 50 mt. circa.

A richiesta: spugna colorata.



Sacchi per la raccolta ed il lavaggio della biancheria

Sacco lavabiancheria a rete in nylon, bianco, chiusura con fettucce cucite. 
Sacco a rete a maglia stretta:
Cod. 4501 Larghezza cm. 40, altezza cm. 60  (Confezione da 10 pezzi).
Cod. 4502 Larghezza cm. 50, altezza cm. 70 (Confezione da 10 pezzi).
Cod. 4503 Larghezza cm. 60, altezza cm. 90  (Confezione da 10 pezzi).
Sacco a rete a maglia larga:
Cod. 4513 Larghezza cm. 60, altezza cm. 90 (Confezione da 10 pezzi).
A richiesta: sacchi tutti colorati.

Cod. 4521 - Sacco portabiancheria.
• Apertura laterale completa. 
• Chiusura con due fettucce cucite.
• Tessuto di poliestere bianco con bande colorate (a scelta: gialle, 
   rosse, blu, verdi, marroni).
• Larghezza cm. 65, Altezza cm.105.
A richiesta: sacco tutto colorato.

Mercerie
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Sacco impermeabile portabiancheria. 
• Con barriera PVC impermeabile, a portafoglio con automatici.
• Chiusura con fettucce con automatici.
• Misura cm 60x102.
• Colori Blu, Rosso, Verde.

Ampio assortimento di mercerie per il guardaroba.
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Pennarello indelebile marcabiancheria.

Etichette rosse da cucire.
• Qualsiasi dicitura a richiesta del cliente. 
• Ricamate con colore indelebile su fettuccia bianca di cotone alta 1 cm. 
• Rotoli da 144 sigle uguali. 
Cod. 9141 - Scrittura grossa.
Cod. 9142 - Scrittura sottile ed inclinata.

Lettere alfabeto rosse da cucire.
• Stampatello sottile.
• Dalla A alla Z. 
• Ricamate con colore indelebile su fettuccia bianca di cotone alta 1 cm. 
• Rotolini da 144 lettere uguali.
Cod. 9144/01 - Scrittura sottile ed inclinata.
Cod. 9144/02 - Scrittura grossa.

Cod. 9143 - Etichette rosse da cucire.
• Con cognome e nome. 
• Buste da 48 etichette uguali. 
• Scrittura grossa oppure scrittura sottile e inclinata.

Accessori marcabiancheria

Cod. 9140 - Numerini rossi o azzurri da cucire.
• Per immatricolare la biancheria e gli indumenti dei dipendenti e dei pazienti. 
• Ricamati con colore indelebile su fettuccia bianca di cotone alta 1 cm. 
• Rotolini da 144 numerini uguali.

Ricamo.

Bordi.

Possiamo personalizzare le divise in base alle vostre richieste.

Portabadge
da cucire o termofissare.

Etichetta serigrafata
da cucire o termofissare.

Serigrafia.

Personalizzazioni su divise

Bordini.
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INFORMAZIONI SUI CAPI DI ABBIGLIAMENTO A MARCHIO COTONIERA FACCHINI
• Produzione artigianale italiana. I capi, se non diversamente indicato, sono di cotone 100%.
•  Possiamo confezionare capi su Vostre indicazioni e fuori taglia (escluso taglie su misura). 
• I capi profilati, bordati, colorati sono prodotti al momento del vostro ordine e non possono essere resi o 
  sostituiti (salvo per provato difetto di prodotto).
• I capi forniti su vostra richiesta (fuori taglia, non presenti a catalogo, colorati, personalizzati con ricami,  
  serigrafie o altro), non possono essere resi o sostituiti (salvo per provato difetto di prodotto).

INFORMAZIONI PER LA CURA DEI CAPI DI ABBIGLIAMENTO DA NOI FORNITI:
• Attenersi  sempre alle istruzioni di lavaggio riportate sull’etichetta; per eventuali dubbi o in mancanza delle 
  stesse, contattare il nostro ufficio commerciale prima di effettuare qualsiasi lavaggio o trattamento.
• Consigliamo una prova di lavaggio, anche prima dell’acquisto, su un campione di tessuto o su un capo 
  campione confezionato, che potrete richiedere all’ufficio commerciale.
• Gli abiti da lavoro devono essere trattati con gli stessi accorgimenti dei normali capi di abbigliamento.
• Lavare separatamente il bianco, i colori chiari, i colori scuri.
• L’uso di prodotti a base di cloro (esempio: candeggina), danneggia i tessuti ed i colori (anche solo il contatto 
  con pochi schizzi). 
• Il candeggio, ove ammesso dalle istruzioni di lavaggio, deve essere eseguito solo a freddo ed in soluzione 
  diluita, secondo quanto previsto dalle norme “UNI” vigenti in materia.
• Se utilizzate la lavanderia esterna, accertatevi che la stessa rispetti scrupolosamente le istruzioni riportate  
  sull’etichetta.
• Se utilizzate la lavanderia interna, verificate che i detersivi e le impostazioni delle macchine (temperatura, 
  dosaggi, asciugatura, ecc), siano conformi alle istruzioni di lavaggio.
• I capi con serigrafia devono essere stirati a rovescio.
• Gli abiti sono soggetti a normale usura, dovuta principalmente:  alla frequenza ed al tipo di lavaggio, allo 
  sfregamento, alla sudorazione e al tipo di manutenzione adottata.

ASSISTENZA CLIENTI:
• Tel. 051 231418 • E-mail: info@cotonierafacchini.it 
• Campionature in visione a richiesta.
• Personalizzazioni a richiesta 
• Rapidi tempi di evasione dell’ordine.
• Consegna merce: tramite corrieri esterni primari.

SINTESI DELLE NOSTRE CONDIZIONI DI VENDITA:
• Condizioni di vendita complete e privacy sul nostro sito www.cotonierafacchini.It
• I prezzi da noi comunicati, verbalmente o per iscritto, non comprendono l’I.V.A. e le spese di trasporto; 
  eventuali prezzi e condizioni migliorative sono formulati a fronte del rispetto dei termini di pagamento e delle 
  quantita’ preventivamente comunicate. 
• Per ritardati o mancati pagamenti addebiteremo gli interessi secondo la legge vigente. Ci riserviamo,  
 inoltre, di addebitare la differenza di prezzo tra il listino standard e quello migliorativo eventualmente 
  applicato. Le forniture in corso o successive potrebbero non essere evase.
• A causa dei rapidi mutamenti economici e dei prezzi, i preventivi, se non diversamente indicato, avranno 
 validità massima di 30 giorni. Per le medesime ragioni e per cause di forza maggiore, non potremo   
  garantire la regolarita’ delle forniture in casi di scarsa presenza di prodotti o materia prima sul mercato.
• I preventivi, scritti o verbali, non hanno valore contrattuale ma unicamente lo scopo di consentirvi la 
  formulazione di eventuali ordini che ci riserviamo di esaminare ed accettare.
• I prodotti potranno essere resi o sostituiti solo per provato difetto di prodotto e previa autorizzazione del 
  nostro ufficio commerciale, salvo diversi accordi concordati per iscritto.
• I resi non autorizzati potrebbero essere respinti al mittente; l’eventuale ritiro degli stessi ha il solo scopo di 
  evitare maggiori vostre spese, e non si deve intendere come accettazione del reso. 
• E’ buona abitudine verificare il numero e l’integrita’ dei colli al ricevimento della merce, prima di apporre 
  la propria firma sul bollettino del vettore. In caso di colli scondizionati o mancanti e’ necessario firmare con 
  riserva ed avvisare tempestivamente il nostro ufficio commerciale.
• Il nostro ddt che accompagna la merce e’ contenuto all’interno di uno dei colli; quest’ultimo viene 
  contrassegnato con un nastro adesivo con la dicitura “contiene DDT”. 
• E’ necessario controllare la merce ricevuta entro dieci giorni e segnalare al nostro ufficio commerciale 
  eventuali non conformità; non si accettano reclami trascorso tale periodo.
• Ci riserviamo di apportare modifiche ai prodotti del presente catalogo.
• I colori e le immagini sono solo indicativi e a titolo puramente illustrativo.
• Per qualsiasi controversia il foro competente e’ quello di Bologna.
• Cotoniera Facchini s.r.l. Tutti i diritti riservati per immagini e contenuti.

AVVERTENZE IMPORTANTI:
• Il catalogo è diretto ad operatori professionali, enti pubblici e privati del settore  
  sanitario.
• Nel catalogo sono presenti prodotti da utilizzare secondo prescrizione medica, a  
   cura di personale qualificato e solo su pazienti con necessita’ di impiego degli stessi.
• I prodotti della sezione “Ausili Protettivi” sono normalmente provvisti di istruzioni 
  d’uso. In caso contrario o in caso di smarrimento, potete chiederne copia all’ufficio  
  commerciale.
• Il presente catalogo non sostituisce e/o integra le istruzioni d’uso e manutenzione.
• Leggere e seguire sempre le istruzioni d’uso allegate ai prodotti.

LEGENDA MARCATURA CALZATURE 
- OB: dispositivo di protezione individuale: calzatura professionale da lavoro EN ISO 20347. 
- SB: dispositivo di protezione individuale: calzatura professionale di  sicurezza con puntale  
   EN ISO 20345.
- A: antistatico.
- E: assorbimento dell’energia sul tallone. 
- SRC: resistenza allo scivolamento testata su pavimenti in ceramica con  soluzione di  
   laurilsolfato di sodio e pavimenti in acciaio con glicerolo.
- SRA: resistenza allo scivolamento testata su pavimenti in ceramica con  soluzione di 
   laurilsolfato di sodio.
- SRB: resistenza allo scivolamento testata su pavimenti in acciaio con glicerolo.
- ORO: resistenza agli idrocarburi della suola.
   I requisiti indicati e associati al prodotto hanno solo scopo illustrativo; è necessario,    
   pertanto, verificare i requisiti effettivi sulle istruzioni del prodotto prima dell’utilizzo.
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