
DISPOSITIVI MEDICI PER LA PREVENZIONE E IL CONTENIMENTO 
DEL CONTAGIO DA CONTATTO CON LE SUPERFICI INFETTE

TELINI ANTICONTAGIO
PER SEDUTE E ACCESSORI



Dispositivi Medici per la prevenzione 
e il contenimento del contagio da 

contatto con le superfici infette  

SecureVell è la soluzione per prevenire il contagio 
ed evitare il contatto con le superfici infette.
SecureVell: protezione contro virus e batteri.

NON IRRITANTE
ISO 10993-10 e ISO 10993-1

NON CITOTOSSICO
ISO 10993-5 e ISO 10993-12

ANTIFUNGO
 ASTM G 21-96

BIOCOMPATIBILE
ISO 10993

LAVABILE AD ALTE TEMPERATURE
 95° (massimo dieci lavaggi o a secco)

STERILIZZABILE IN AUTOCLAVE 
 134° / 5 min (massimo 20 cicli di sterilizzazione)

DISINFETTABILE ED IGIENIZZABILE 
 70% etanol ed altri disinfettanti 

(non utilizzare prodotti a base di ipoclorito di sodio)

RESISTENTE ALLA
PENETRAZIONE DI VIRUS 
ISO 16604

ANTIBATTERICO 
ISO 20743-2 

IGNIFUGO
BS 7175 crib 5

CERTIFICATO OEKO-TEX®

PRIVO DI LATTICE

TRASPIRANTE
ISO 15496 

IMPERMEABILE
EN 20811

Il Telino per sedute ed accessori contro Virus e Batteri
RIUTILIZZABILE: può essere lavato e disinfettato senza smaltirlo al primo utilizzo;
RESISTENTE A VIRUS E BATTERI: impedisce la penetrazione del virus dall’utilizzore 
alla superficie e dalla superficie all’utilizzore;            
DESIGN UNIVERSALE: progettato per adattarsi ad ogni seduta (a scuola, in viaggio, 
al cinema, in ufficio...) 

Realizzato in  materiale polimerico PU/PES

Dispositivo Medico di Classe I non sterile marcato      
ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745



**Le dimensioni massime indicate, si riferiscono alla dimensione massima della superficie da coprire 

(MOD.1)

Telino di prevenzione e contenimento 
contagio per carrozzina

(es.: Comoda, comodina, elettronica, seggiolone 
polifunzionale e sistema di postura, carrozzina 
standard chiudibile oppure basculante c/postura)

DESCRIZIONE PRODOTTO
E AMBITO DI UTILIZZO

(MOD.2)

Telino di prevenzione e contenimento 
contagio per sedie/sedile

(es.: sedia alunno scuola elementare, media e 
superiore, sedia d’attesa, operativa, girevole, 
conference, autobus, sedile auto, aereo, treno,
cinema, poltrona direzionale di vario genere,
poltrona medica)

(MOD.3)

Telino di prevenzione e contenimento 
contagio per sedile/schienale

(es.: sedile e/o schienale carrozzina)

(MOD.4)

Telino di prevenzione e contenimento
contagio banco/scrivania/cattedra

(es.: banco alunno scuola elementare, media e 
superiore, cattedra professore, scrivania ufficio)

(MOD.5)

Foderina a molla di prevenzione e 
contenimento contagio per cuscino/
schienale

(es.: sedile o schienale carrozzina)

(MOD.6)

Foderina di prevenzione e contenimento 
contagio per braccioli (coppia)

(es.: braccioli carrozzina/braccioli poltrona o 
sedia di vario genere)

DIMENSIONI
MAX 
cm.

60 x 120

35 x 85

40 x 95

50 x 110

60 x 140

60 x 60

65 x 50

75 x 55

125 x 75

135 x 75

145 x 75

38 x 38

60 x 60

40 x 22

** 

D01-001-1

CODICE PRODOTTO/
TIPOLOGIE DI SUPERFICI

D01-002-1

D01-002-2

D01-002-3

D01-002-4

D01-003-1

D01-004-1

D01-004-2

D01-004-3

D01-004-4

D01-004-5

D01-005-1

D01-005-2

CARROZZINA

SEDUTA SCUOLA 
ELEMENTARE

SEDUTA SCUOLA 
MEDIA E SUPERIORE

SEDUTA OPERATIVA,
GIREVOLE, CONFERNCE

SEDIA D’ATTESA 

SEDUTA AUTOBUS,
AEREO, TRENO, AUTO,
POLTRONA MEDICA,

DIREZIONALE

SEDILE/SCHIENALE

BANCO SCUOLA 
ELEMENTARE

BANCO SCUOLA 
MEDIA E SUPERIORE

CATTEDRA 
SCRIVANIA

CATTEDRA 
SCRIVANIA

CATTEDRA 
SCRIVANIA

CUSCINO/SCHIENALE

BRACCIOLI
D01-006-1

CUSCINO/SCHIENALE



D01-007-1

D01-007-2

30 x 15

40 x 22

(MOD.7)

Foderina di prevenzione e contenimento 
contagio per appoggiatesta

(es.: appoggiatesta carrozzina)

D01-008-1

D01-008-2

(MOD.8)

Foderina di prevenzione e contenimento
contagio per tavolino carrozzina/vassoio 
servipranzo (Mod.8)

65 x 55

80 x 60

D01-009-1

(MOD.9)

Foderina di prevenzione e contenimento 
contagio per tavolino a ribalta/fisso 

(es.: tavolino sedia conference, tavolino aereo, 
treno, autobus, auto, ecc.)

40 x 30

D01-010-1

(MOD.10)

Kit di prevenzione e contenimento 
contagio per carrozzina

(comprende: D01-001-1 + D01-006-1)

D01-011-1

D01-011-2

(MOD.11)

Kit di prevenzione e contenimento 
contagio per sedia

(comprende: D01-002-3 + D01-006-1)

APPOGGIATESTA

APPOGGIATESTA

TAVOLINO/
VASSOIO 

SERVIPRANZO

TAVOLINO/
VASSOIO 

SERVIPRANZO

TAVOLINO
RIBALTA/FISSO

KIT 
CARROZZINA

KIT 
SEDUTA

KIT 
SEDUTA

(MOD.11)

Kit di prevenzione e contenimento 
contagio per sedia

(comprende: D01-002-4 + D01-006-1)

**Le dimensioni massime indicate, si riferiscono alla dimensione massima della superficie da coprire 

CODICE PRODOTTO/
TIPOLOGIE DI SUPERFICI

DESCRIZIONE PRODOTTO
E AMBITO DI UTILIZZO

DIMENSIONI
MAX 
cm.

** 

Telino per 
carrozzina

di vario genere

Telino per 
braccioli

VEDI
DIMENSIONE

COD. 
PRODOTTO

D01-001-1

VEDI
DIMENSIONI 

COD. 
PRODOTTO
D01-006-1

Telino per 
sedia operativa,

girevole, conference
e sedia d’attesa

Telino per 
braccioli

VEDI
DIMENSIONI 

COD. 
PRODOTTO
D01-002-3

VEDI
DIMENSIONI 

COD. 
PRODOTTO
D01-006-1

Telino per sedile
autobus, aereo, treno,
auto, poltrona medica,

direzionale.

Telino per 
braccioli

VEDI
DIMENSIONI 

COD. 
PRODOTTO
D01-002-4

VEDI
DIMENSIONI 

COD. 
PRODOTTO
D01-006-1



UN’AZIENDA ITALIANA, NATA, CRESCIUTA E
ALIMENTATA DALLA PASSIONE, RICERCA ED 
INNOVAZIONE NEL CAMPO DELLA POSTURA
Pro Medicare nasce nel lontano 1996 come Azienda distributrice di Dispositivi Medici 
per utenti diversamente abili.

Nel 2000, istituisce il suo nome attuale, dedicandosi interamente allo studio della 
postura in carrozzina e alla produzione di sistemi di posizionamento.

Pro Medicare muove i primi passi come pioniera nel settore, destinando il suo 
interesse ai casi più complessi che non disponevano di alcuna soluzione in commercio.
Anno dopo anno ha allargato i suoi orizzonti e grazie al suo background, alla ricerca, 
ed alla continua collaborazione con utenti, clinici e care givers è in grado di conferire 
una corretta postura, sinonimo di benessere e comfort ad ogni paziente, complesso o 
meno che sia.

L’esperienza le ha permesso di conoscere tanti prodotti, di capire le necessità, 
le mancanze o i pregi, di arricchire le informazioni sia a livello nazionale che 
internazionale, quindi di creare soluzioni all’altezza del marchio Made in Italy, da sempre 
sinonimo di qualità.

Nel 2020 Pro Medicare ancora una volta pioniera, per intervenire nel settore della 
prevenzione e protezione personale e di comunità

Rosaria E. Caforio

“Ogni prodotto è prima Ispirazione, Arte, Emozione, e poi 
Lavoro, Studio, Ricerca, Dedizione…e...non importa che 
serva a pochi, se per quei pochi è essenziale.”

Managing Director, Inventor, Designer, Author

Dispositivi Medici per la prevenzione e il contenimento del contagio da 
contatto con le superfici infette  
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FABBRICATO E DISTRIBUITO DA:

Pro Medicare srl
Via A. Montagna - Z.I. - Lotto 41

72023 Mesagne (BR) - Italy
tel. (+39) 0831 77 78 40
fax (+39) 0831 73 07 39
info@promedicare.it
www.promedicare.eu

AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ ISO 9001 / ISO 13485

2 ANNI DI GARANZIA
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Il produttore si riserva di apportare modifiche o sostituzioni senza preavviso

I contenuti di questo catalogo sono di proprietà della Pro Medicare S.r.l. - Ogni utilizzo improprio e non autorizzato è vietato.

www.youtube.com/promedicare


