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COVER 

DESCRIZIONE 

Cuffia monouso Pharmaclean in poliestere 100% doppio strato con elastico. Sviluppata per applicazioni che richiedano 
un alto grado di assorbimento ed un basso rilascio particellare, è estremamente facile da posizionare e sostituire durante 
le operazioni di pulizia. 
La copertura è adattabile ad attrezzi con testa rettangolare piatta di dimensioni fino a cm 40 x 20 e, in abbinamento con il 
pad in fibra poliestere in dotazione, permette alla testa dell'attrezzo un'aderenza ottimale alle superfici assicurando una 
pulizia uniforme ed accurata. 
Confezionata in camera bianca e sterilizzabile in autoclave, è disponibile anche in versione sterile per irraggiamento e in 
diversi confezionamenti. 
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PRODOTTI

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO

PH10089
Copertura per spazzolone a testa piatta, 100% 
poliestere doppio strato con elastico. Dimensioni cm 40 
x 20

Confezione da 100 
coperture e 4 spugne in 
doppio imbusto: 4 buste 
da 25 coperture e 1 
spugna 

PH10240S
Copertura per spazzolone a testa piatta, sterile per 
irraggiamento, 100% poliestere doppio strato con 
elastico. Dimensioni cm 40 x 20

Confezione da 100 
coperture e 4 spugne in 
doppio imbusto: 4 buste 
da 25 coperture e 1 
spugna  

PH10255S
Copertura per spazzolone a testa piatta, sterile per 
irraggiamento, 100% poliestere doppio strato con 
elastico. Dimensioni cm 40 x 20

Confezione da 100 
coperture e 10 spugne 
in doppio imbusto: 10 
buste da 10 coperture e 
1 spugna 

SPECIFICHE

PROPRIETA’ DEL PRODOTTO

peso 225 gr ± 5 g/m2

spessore 0.75 ± 0.05 mm 
capacità di assorbenza 750ml/m2

CARATTERISTICHE CONTAMINAZIONE

ANALISI DEI RILASCI MEDIANTE TEST IEST-RP-CC004.3

NVR  (IPA) <0.6 mg/g

NVR (DIW) <0.3 mg/g

concentrazione di ioni

cloruro (CI-)            <4 ppm 
sodio (/Na+)            <4 ppm 
nitrito (NO3-)           <4 ppm 
solfato (SO42-)        <4 ppm

carica particellare ≥ 0.5µm                 <20 mln/m2                                 

rilascio di fibre >100 um                <500 pc/m2 
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