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Codice  Descrizione  

AB5-PZ Sacchetto igienico per vaschetta comode, confezione singola 

AB5-CF Sacchetto igienico per vaschetta comode, confezione 30 pezzi 
 

Descrizione 

Sacchetto igienico monouso applicabile alle normali vaschette per comoda destinato alla rimozione pratica e veloce di 
feci e urina. Ciascun sacchetto è dotato di lembi di chiusura ed è corredato da una bustina solubile contenente polvere 
assorbente e gelificante. Il kit è interamente realizzato con materiali atossici ed è pensato per uso domiciliare ed 
ospedaliero. 
 Garantisce risparmio di tempo e denaro. 
 Contribuisce al comfort ed alla dignità del paziente. 
 Evita il lavaggio a mano delle vaschette. 
 Impedisce la contaminazione incrociata. 
 Riduce gli odori sgradevoli. 
 Evita schizzi o fuoriuscite.  
 Solidifica rapidamente i fluidi corporei. 
 Protegge le vaschette. 
 

Materiali componenti 

Sacchetto igienico polietilene  
Polvere assorbente  poliacrilato di sodio ≥95% 
 

Dati tecnici 

Dimensioni  60 x 40 cm 
Capacità di assorbimento 500 ml di liquido organico 
 

Conservazione 

Conservare al riparo da sorgenti di luce,  
calore ed umidità. Evitare l’esposizione 
diretta ai raggi solari. 
 

Smaltimento 

In caso di utilizzo da parte di un paziente  
affetto da una patologia trasmissibile tramite  
feci ed urina, tali escreti sono da considerarsi  
contaminati e pericolosi in quanto a rischio 
infettivo. Smaltire ai sensi del Decreto  
del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003,  
numero 254 recante disciplina della gestione  
dei rifiuti sanitari. 
In caso di utilizzo da parte di un paziente  
non affetto da una patologia trasmissibile tramite  
feci ed urina, tali escreti non sono da considerarsi  

contaminati e pericolosi. Smaltire come rifiuto  
non riciclabile rispettando le normative  
vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata. 
 

Garanzia 

24 mesi per difetti di fabbricazione. 
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