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Grembiuli per operatore

Modello 632

Modello 631 Modello 636 Modello 640

NovaLite™

Nuovo materiale protettivo estremamente leggero, a
base di gomma naturale, sviluppato da MAVIG per
soddisfare le sempre crescenti richieste di sicurezza ed
ergonomia nel campo degli indumenti protettivi.

NovaLite riduce il peso dei ns grembiuli di circa il 30%
rispetto ai materiali anti-x tradizionali (gomma, vinile, ecc.)

Viene così realizzata la sintesi fra due opposti : maggior
sicurezza con minor peso, sicurezza con comodità !

Novalite realizza la visione di MAVIG, leader mondiale
di mercato nella protezionistica, di coniugare senza
compromessi la massima protezione dalle radiazioni con
una significativa riduzione di peso degli indumenti.

Modello 637 Novalite

Gonna e corpetto con
chiusura velcro orizzontale
e sovrapposizione in
corrispondenza dello
sterno e dei genitali.
Ottima distribuzione del
peso tra spalle  e fianchi.

Modello 631 Novalite

Gonna e corpetto in nuova
versione ergonomica,
con lembi sovrapponibili
e avvolgenti.
Spalle imbottite, gonna
con ampia cintura elastica
incorporata e chiusura di
sicurezza a scatto.

Modello 632 Novalite

Protezione totale in nuova
versione ergonomica con
lembi sovrapponibili e av-
volgenti. Spalle imbottite,
taglie modellate, con
cintura elastica.

Modello 636 Novalite

Protezione totale a chiu-
sura anteriore con velcro
orizzontale.
Sovrapposizione in corri-
spondenza dello sterno
e dei genitali, spalle
imbottite.
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Modello 637 Modello 650

Modello 660

Modello 640

Grembiule per uso gene-
rico con protezione scapo-
lare e chiusura incrociata
a sgancio rapido.

Modello 660

Grembiule per uso gene-
rico con protezione scapo-
lare e chiusura incrociata
con nuovo sistema velcro
+ elastico.
Disponibile anche in ese-
cuzione Novalite

Modello 650 Novalite

Grembiule per chirurgo,
da indossare sotto il
camice sterile, facilmente
sfilabile senza necessità di
togliere il camice stesso.

Caratteristiche tecniche dei
prodotti di qualità "MAVIG"

Pura Gomma Naturale

Per la produzione della nostra
gomma piombifera impieghiamo
esclusivamente pura gomma naturale
(senza lattice). La combinazione
di più strati di gomma piombifera
permette così di raggiungere un'
estrema flessibilità, grande comfort
e notevole durata.

ComforTex-Cover

Questo rivestimento in materiale a
base di nylon, idrorepellente, resi-
stente agli strappi e di lunga durata,
soddisfa i requisiti più alti della nostra
ricerca specifica per il campo medico.
Sporco e liquidi non possono pene-
trare nel rivestimento che è quindi
molto facile da pulire e da disinfet-
tare.

Protezione anti-x

Il design degli indumenti anti-x deve
considerare due problemi principali:
la protezione richiesta e la comodità
d'uso. La nostra conoscenza in questo
campo nasce dalla lunga esperienza
come leader di mercato a livello
mondiale, da una serie molto estesa
di test continuativi presso diverse
università ed istituzioni scientifiche
ed al pieno raggiungimento di tutti
gli standard europei di qualità.

rubino

smeraldo

teddy

azzurro

fucsia

platino
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Protezioni per paziente
Guanti anti-x

Modello 212

Guanti anti-x con apertura palmare,
ricoperti in nappaflex, per impiego
di siringhe. Misura unica, rivestimento
interno in cotone, lunghezza cm 40,
eq. Pb 0,25/0,35/0,50 mm.

Modello 276

Protezione anti-x scrotale ottimale per
il paziente, eq. Pb 1,0mm. Psicologica-
mente disegnata per contenere comple-
tamente i genitali, applicabile dal pa-
ziente stesso. Disponibile in due misure,
per bambini e per adulti, con sacchetto
igienico monouso.

Modello 280

Protezione anti-scrotale, eq. Pb 1,0mm,
applicabile dal paziente stesso.
Disponibile in due misure, per bambini
e per adulti, con sacchetto igienico
monouso.

Modello 278

Protezione anti-x ovarica a ventaglio,
Pb 1,0 mm. Disponibile in tre diverse
misure, regolabili, per la massima
protezione dell'area ovarica senza
interferire con aree importanti per la
diagnosi.

Modello 417

Raccoglitore a parete per i grembiulini
mod. 643. Facilita l'uso e la conserva-
zione, permettendo di selezionare,
estrarre e riporre solo il grem-
biulino necessario.

Modello 643

Grembiulini anti-x per bacino. La pro-
tezione più comune per i pazienti.
Set di 4 diverse misure, disponibile
anche con raccoglitore a parete.

Modello 614/615

Collare anti-x per tiroide
e sterno con chiusura
velcro regolabile.
Protezione ottimale per
l'area della tiroide a
complemento del grem-
biule.

Modello 215

Guanti a 5 dita, senza cuciture nè
incollature, in gomma piombifera
grigio perla. Eq. Pb 0,25/0,35/0,50 mm,
lunghezza cm 40, disponibili in tre
diverse misure, completi di sottoguanti
in cotone.
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BR321

BR320

BR124

BR310

BR322

BR323

BR178 BR116

BR332

BR330

BR331

BR 331

Occhiali anti-x eq. Pb 0,75 mm con
protezione laterale avvolgente eq.
Pb 0,50 mm. Stanghette regolabili

Nuova serie di occhiali di protezione anti-x

BR 178

Occhiali anti-x eq. Pb 1,0 mm,
portabili anche sopra gli
occhiali da vista

BR 116

Occhiali anti-x eq. Pb 0,50 mm,
con stanghette regolabili

BR 100

Lenti di correzione
autoadesive,
disponibili da 1,0
a 3,5 diottrie

BR 332

Occhiali anti-x eq. Pb 0,75 mm con
protezione laterale avvolgente eq.
Pb 0,50 mm. Stanghette regolabili

BR 330

Occhiali anti-x eq. Pb 0,75 mm.
Montatura avvolgente con stanghette
regolabili

BR 320

Occhiali anti-x
eq. Pb 0,75 mm
con protezione
laterale avvolgente
eq. Pb 0,50 mm

BR 321

Occhiali anti-x
eq. Pb 0,75 mm
con protezione
laterale avvolgente
eq. Pb 0,50 mm

BR 124

Occhiali anti-x
eq. Pb 0,50 mm
con protezione
laterale eq.
Pb 0,50 mm

BR 310

Occhiali anti-x
eq. Pb 0,75 mm
con protezione
laterale eq.
Pb 0,75 mm

BR 323

Occhiali anti-x
eq. Pb 0,75 mm

BR 332

Occhiali anti-x
eq. Pb 0,75 mm
con protezione
laterale avvolgente
eq. Pb 0,50 mm.
Stanghette
regolabili

Possibilità lenti di
correzione per
tutti i modelli
tranne BR116 e
BR178.

INFO
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Esposizione dell’equipe medica alle radiazioni
diffuse: 250mSv o 5mSv /anno – Decidete voi!

Dose annuale occhi

Senza
Sistema Protettivo

250 mSv 5 mSv

Con Sistema
Protettivo

Dose annuale braccio

Senza
Sistema Protettivo

400 mSv 8 mSv

Con Sistema
Protettivo

Dose annuale mani

Senza
Sistema Protettivo

600 mSv 15 mSv

Con Sistema
Protettivo

Senza Sistema Protettivo
3.3 mSv/h

0.8 mSv/h

Con Sistema Protettivo
3.3 mSv/h

0.05 mSv/h

urologici,
ecc. Stativo a

doppio attacco,
braccia autobilan-

ciate ruotabili, sno-
date. Da soffitto, con cristallo acrilico
sagomato Pb 0,50 mm formato cm
61x76. Completabile con braccio mobile
supplementare elettrificato con lampada
tipo UNIFLEX R96 o TRIAFLEX o MACH3.

Modello PT 6262

Dispositivo di pro-
tezione anti-x per
l'operatore durante

esami angiografici, urologici, ecc.
Stativo a doppio attacco, braccia
autobilanciate ruotabili, snodate. Da
soffitto, con grembiulino anti-x Multiplex
Pb 0,50 mm e cristallo anti-x Pb
1,0 mm formato cm 30x40 o 40x50
o 35x76. Completabile con braccio
mobile supplementare elettrificato con
lampada tipo UNIFLEX R96 o TRIAFLEX
o MACH3.

Modello PT 6272

Dispositivo di
protezione anti-x
per l'operatore
durante esami
angiografici,



Sistema di
scorrimento

Sistema di scorrimento
manuale a soffitto per
i dispositivi di prote-
zione mod. 6262/
6272 o per i porta-
monitor. Lunghezza
standard cm 250, altre
lunghezze a richiesta.
Eventuale tamburo
avvolgicavo in caso di
braccio supplementare
con lampada o
monitor.
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Triaflex

Per interventi di piccola e media
chirurgia, 50.000 Lux, 4.300 K, tre
alogene, 22,8/24V, 40W, regolazione
della luminosità con interruttore a due
posizioni, diametro cm 40

Modello 6269

Protezione anti-x Multiplex da applicare
al tavolo per angiografia, Pb
0,50 mm, a snodo doppio.

Completa di due alzate intercambiabili
mm 255x645 o mm 170x645, con
supporto a muro per una pratica messa
in uso e conservazione delle
singole componenti.

Lampada MACH3-F o DF (Duo Focus)

Per interventi di piccola e media
chirurgia, 90.000 o 110.000 Lux, 4.300 K,
tre alogene, 22,8/24 V, 50W, campo
diaframmabile cm 17 – 30 oppure
cm 8 – 35

Lampada UNIFLEX R96

Per diagnosi e piccola chirurgia,
con sistema dielettrico R96,

30.000 Lux, 4.300K, alogena,
22,8/24V, 50W, regolazione

continua della luminosità, campo
diaframmabile cm 14-25, dia-

metro cm 22

Modello 6267

Protezione anti-x
Multiplex da applicare al tavolo per
angiografia, Pb 0,50 mm, a snodo

singolo, con alzata fissa mm 170x500.
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