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Kit Monoart® bianco

Kit Monoart® giallo

Kit Monoart® arancione

Kit Monoart® lime

Kit Monoart® verde

Kit Monoart® azzurro

Kit Monoart® rosa

Kit Monoart® lilla

Kit Monoart® blu

Kit Monoart®
5 Prodotti
Pratica confezione contenente cinque diversi
prodotti monouso colorati per 500 pazienti:
• 500 Monoart® Salviette Towel Up!
• 500 Monoart® Aspirasaliva EM15
• 500 Monoart® Bicchiere in plastica
• 200 Monoart® Mascherina Protection 3
• 160 Monoart® Mantellina PG30 (Rotolo da 80 strappi)

Colori:
Lime, verde, blu, azzurro,
lilla, rosa, arancione,
giallo, bianco

Confezionamento:
1 Cartone contenente 1 Kit
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Kit Monoart® floreale lime

Kit Monoart® floreale azzurro

Kit Monoart® floreale rosa

Kit Monoart® floreale lilla

Kit Monoart®
Floreale
Kit Monoart® dai colori floreali per assistente
e pazienti, composto da:
• 100 Monoart® Bicchiere in plastica floreale da 200cc
• 50 Monoart® Mascherina Protection 3 floreale
• 1 Monoart® Bandana in cotone
• 1 Monoart® Occhiale Ultra Light

Colori:

Floreale lime, floreale
azzurro, floreale lilla,
floreale rosa

Confezionamento:

1 cartone contenente 1 Kit
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Mix Monoart®
Aspirasaliva
Pratica confezione contenente 12 buste
di aspirasaliva in 6 colori, due buste per colore.

Colori:
Blu, lime, giallo,
arancione, rosa, lilla

Confezionamento:
Sacchetto da 100 pezzi
Cartone da 12 sacchetti

Mix Monoart®
Mascherina
Protection 3
Pratica confezione contenente 6 confezioni
di mascherine Protection 3, una per colore.

Colori:
Arancione, giallo, lime,
azzurro, lilla, rosa

Confezionamento:
Confezione da
50 mascherine
Cartone da 6 confezioni
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Mix Monoart®
Bandana
Pratica confezione contenente 10 bandane,
una per colore.

Colori:
Lime, verde chirurgico,
azzurro, blu, lilla, rosa,
arancione, giallo, bianco,
nero

Confezionamento:
Cartone da 10 bandane
multicolore

Mix Monoart®
Tray Paper
Pratica confezione contenente 6 confezioni
di Monoart® Tray Paper.

Colori:
Giallo, arancione, rosa,
lilla, azzurro, lime

Confezionamento:
Confezione da 250 pezzi
Cartone da 6 confezioni
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Mix Monoart®
Bicchieri
in plastica
1000
Pratica confezione contenente 1000 bicchieri
in 6 differenti colori (200 lime, 200 lilla,
150 arancione, 150 verde, 150 azzurro, 150 rosa).

Colori:
Verde, lime, azzurro, lilla,
rosa, arancione

Confezionamento:
Confezione da 50 pezzi
Cartone da 20 confezioni

Mix Monoart®
Bicchieri
in plastica
3000
Pratica confezione contenente 3000 bicchieri
di 6 differenti colori (500 bicchieri per colore).

Colori:
Arancione, giallo, lime,
blu, lilla, rosa

Confezionamento:
Confezione da 100 pezzi
Cartone da 30 confezioni
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Mix Monoart®
Mantelline
PG30
Pratica confezione contenente 6 rotoli di mantelline
PG30, uno per colore.

Dimensioni:
Rotoli da 80 strappi
610 x 530 mm

Colori:
Lilla, rosa, arancione,
giallo, lime, blu

Confezionamento:
Cartone da 6 rotoli
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Colorate

Sicure

Igieniche

Tutti i colori della
linea Monoart® in una
confezione che esprime
il gusto e l’eccellenza
del Made in Italy.

Salviette assorbenti
e protettive, prive di colle,
realizzate in purissima
cellulosa proveniente
da una filiera sostenibile,
accoppiate mediante
goffratura e temperatura
ad un film in polietilene
privo di inquinanti.

Dalla produzione
allo studio dentistico:
100% di automazione
e sistema apri/chiudi
per ridurre il rischio
di contaminazioni.
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Monoart®
Towel Up!

Le salviette monouso Monoart® Towel Up!
sono realizzate in pura ovatta di cellulosa altamente
assorbente accoppiata e goffrata con film
di polietilene impermeabile. Grazie all’innovativo
packaging con sistema apri/chiudi, le salviette
vengono prelevate dall’operatore una alla volta
e rimangono al riparo da polvere e contaminazioni
per un’igiene massima e una grande praticità
d’utilizzo.

Classificazione:
DM Classe I

Colori:
Lime, verde smeraldo,
verde, azzurro, blu, lilla,
rosa, vinaccia, arancione,
giallo, bianco, grigio, nero

Dimensioni:
330 x 450 mm

Confezionamento:
Cartone da 10 pacchetti
(in totale 500 salviette)

Pratiche
Organizza lo spazio
e tieni lo studio in ordine,
grazie al design compatto
ed al pratico packaging
apri/chiudi.
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Pratico

Sicuro

Comodo

Il filo ramato è incorporato
nel tubetto per mantenere
l’angolo impostato
e per non fuoriuscire in
fase di piega.

Realizzato con PVC
non tossico senza ftalati
dannosi per la salute.
Antistrozzature e senza
scadenza.

Dotato di cappuccio
fisso o rimovibile
con forma arrotondata
per non irritare le mucose.
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Monoart®
Aspirasaliva
EM15

Aspirasaliva monouso flessibile in PVC trasparente
atossico. Filo metallico incorporato per il perfetto
mantenimento dell’angolo impostato, senza rischio
di fuoriuscita in fase di piega. Cappuccio dalla forma
arrotondata, fisso o removibile, ideale per interventi
con mucose irritate.

Classificazione:
DM Classe IIa

Dimensioni:
Diametro: 6.5 mm
Lunghezza: 12.5 or 15 cm

Colori:
Blu, verde, lime, giallo,
trasparente, arancione,
rosa, vinaccia, lilla

Confezionamento:
Sacchetto da 100 pezzi
Cartone da 50 sacchetti
(in totale 5000 pezzi)

Monoart®
Adattatore
per aspirasaliva
Adattatore per aspirasaliva EM15: pratico,
sicuro ed autoclavabile a 134°C. Consente di passare
da un attacco di diametro 16 mm ad un’uscita
di diametro 6,5 mm.

Classificazione:
DM Classe IIa

Confezionamento:
Confezione da 10 pezzi
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Eco-friendly

Confortevoli

Efficaci

Le cannule per
aspirazione Monoart®
sono autoclavabili
fino a 134 °C.

Riduzione della superficie
di contatto grazie alle
“ali” terminali più piccole
e meno curve per
dare maggiore comfort
al paziente. Le dimensioni
compatte, riducono
il riflesso faringeo per i
pazienti che ne sono affetti.

La smussatura interna
alla cannula rende
più agevole il deflusso
dei liquidi.
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Monoart®
Cannula
EM19 Evo
per aspirazione
Monoart® EM19 Evo è una cannula universale
per aspiratore chirurgico indicata per interventi
su adulti. Impugnatura ergonomica antiscivolo
che agevola il lavoro dell’operatore; forma lineare
che garantisce silenziosità e migliora l’igiene
e la pulizia. EM19 Evo assicura un elevato comfort
al paziente grazie alla sua forma arrotondata.
Autoclavabile a 134°C.

Classificazione:
DM Classe IIa

Dimensioni:
Attacco diametro: 16 mm
Lunghezza: 114 mm

Colori:
Lime, verde, blu, lilla,
rosa, vinaccia, arancione,
giallo, grigio

Confezionamento:
Confezione da 10 pezzi
monocolore

Sicure

Ergonomiche

Silenziose

Le scanalature più estese
e portate fino alla parte
terminale consentono
un miglior grip per una
presa più sicura.

La misura compatta
e la piegatura della
cannula verso la parte
terminale consentono
un maggior controllo
delle operazioni
sul paziente.

Grazie all’angolo di
piegatura della cannula
di 16°, l’aspirazione risulta
più discreta e silenziosa.
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Monoart®
Cannula
EM21 Evo
per aspirazione
Monoart® EM21 Evo è una cannula universale
per aspiratore chirurgico indicata per interventi su
cavità di difficile accesso. Impugnatura ergonomica
antiscivolo che agevola il lavoro dell’operatore;
forma lineare che garantisce silenziosità e migliora
l’igiene e la pulizia. Autoclavabile a 134°C.

Classificazione:
DM Classe IIa

Dimensioni:
Attacco diametro: 16 mm
Lunghezza: 129 mm

Colori:
Lime, verde, blu, lilla,
rosa, vinaccia, arancione,
giallo, grigio

Confezionamento:
Confezione da 10 pezzi
monocolore

Versatile
EM 19 Evo
Attacco diametro: 16 mm
Lunghezza: 114 mm
EM 21 Evo
Attacco diametro: 16 mm
Lunghezza: 129 mm
EM 40
Attacco diametro: 11 mm
Lunghezza: 200 mm

Euronda Spa — t (+39) 0445 329811 — m info@euronda.com — euronda.it

Monoart®
Cannula EM40
per aspirazione

Cannule sagomate universali per aspiratore
chirurgico. Autoclavabile a 134°C.

Classificazione:
DM Classe IIa

Dimensioni:
Attacco diametro: 11 mm
Lunghezza: 200 mm

Colore:
Grigio

Confezionamento:
Confezione da 10 pezzi

Monoart®
Adattatore
per cannula
Adattatore per cannula EM40: pratico, sicuro
ed autoclavabile a 134°C. Consente di passare
da un attacco di diametro 16 mm ad un’uscita
di diametro 11 mm.

Classificazione:
DM Classe IIa

Confezionamento:
Confezione da 10 pezzi
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Sicuri

Certificati

Resistenti

Forniscono una barriera
protettiva eccezionale
contro la contaminazione
e le infezioni. Non
contengono polveri, residui
chimici ed endotossine,
che spesso sono
responsabili dei sintomi
respiratori causati dal latex.

Sono sottoposti e
rispettano i rigidi criteri
dei controlli di qualità:
· AQL 1.5
· livello G1
· livelli bassi di residuo
proteico (<50 mg/g).
Sono certificati secondo
le direttive internazionali
93/42/EEC e successiva
modifica 2007/47/EC.

Resistono ad acqua,
acidi e alcali, e offrono
una buona protezione
contro i microrganismi
e la maggior parte
delle sostanze caustiche
e detergenti.
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Monoart®
Guanti in lattice
monouso

Sicuri, comodi, resistenti: i guanti in lattice monouso
Monoart® proteggono la mano in modo igienico
e confortevole. Sono facili da indossare, elastici
e garantiscono un’ottima sensibilità tattile. Inoltre,
la superficie micro-ruvida assicura la presa in ogni
condizione, per questo sono lo strumento ideale
per lavorare con serenità durante ogni tipo di
operazione. I guanti in lattice Monoart® sono
disponibili in vivaci colori per dare un look unico
ad ogni studio dentistico.

Classificazione:
D M Classe I, conforme
alle norme EN 455-1,
EN 455-2, EN 455-3
e EN 455-4

Peso:
6.2 ± 0.3 gr

Taglie disponibili:
XS, S, M, L

Colori:
Lime, blu, lilla, rosa

Confezionamento:
Confezione da 100 pezzi
Cartone da 10 confezioni

Comodi

Liberi

Permettono un’ottima
sensibilità tattile e sono
facili da indossare,
grazie al rivestimento
interno in polimeri
e al polsino pieghevole.

Disponibili in vivaci colori
per dare un look unico
al tuo studio dentistico.
Sei libero di lavorare senza
pensieri, perché sono
sicuri, resistenti e comodi.
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Ergonomici

Capienti

Resistenti

Il bordo arrotondato
e una presa sicura
per la massima comodità
del tuo paziente.

Disponibile nelle
due versioni da 166 cc
(solo bianco) e 200 cc
(multicolore).

Realizzati con materiale
plastico certificato, igiene
e sicurezza garantiti.
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Monoart®
Bicchieri
in plastica
Colorati

Bicchieri monouso in plastica con bordo arrotondato
e capienza 200cc. Disponibili in numerosi colori
per personalizzare il tuo studio dentistico.

Capienza:
200 cc

Colori:
Azzurro, blu, lilla, rosa,
fucsia, rosso, arancione,
giallo, lime, verde, nero

Confezionamento:
Confezione da 100 pezzi
Cartone da 30 confezioni

Monoart®
Bicchieri in plastica
Bianchi

Capienza:
166 cc

Bicchieri monouso in plastica con bordo arrotondato,
capienza 166cc.

Colore:
Bianco

Confezionamento:
Confezione da 100 pezzi
Cartone da 30 confezioni
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Monoart®
Bicchieri
in plastica
Floreali
Bicchieri monouso in plastica da 200 cc con bordo
arrotondato e fantasia floreale. Danno un tocco
di colore, design e vivacità nello studio dentistico
con il loro motivo floreale.

Capacità:
200 cc

Colori:
Lime floreale, azzurro
floreale, rosa floreale,
lilla floreale

Confezionamento:
Confezione da 100 pezzi
Cartone da 30 confezioni

Monoart®
Dispenser bicchieri
Pratico dispenser in plastica per bicchieri Monoart®,
appendibile a muro, contiene fino a 70 bicchieri colorati
Monoart® della capienza di 200 cc e fino a 80 bicchieri
bianchi Monoart® della capienza di 166 cc.

Colore:
Bianco con corpo
trasparente fumé
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Sicure

Confortevoli

Protettive

Disponibili nelle due
versioni a 3 e a 4 strati,
sono realizzate con soli
materiali ipoallergenici
e garantiscono
una durata di 3 ore.

Strato interno in TNT
idrofilo, morbido elastico
arrotondato e fermanaso
incorporato: assorbimento
e comodità in un unico
dispositivo medico.

Strato esterno in TNT
idrorepellente, contro
polveri e umidità. Strato
interno con filtro
antiparticolato e filtro
antibatterico. Protection 4
è dotata inoltre di filtro
polimerico per una
eccellente resistenza
ai fluidi.
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Monoart®
Mascherina
Protection 3

Mascherina ipoallergenica monouso,
composta da 3 strati:
• morbido e colorato TNT idrorepellente
per la miglior protezione da polveri e umidità;
• filtro antiparticolato (PFE, Particle Filtration
Efficiency) e filtro antibatterico (BFE, Bacterial
Filtration Efficiency) > 99%;
• confortevole TNT idrofilo all’interno per
un efficace assorbimento di sudore e umidità.
Mascherina ideale per la protezione da polveri
e aerosol: ∆P <3.0 mm H2O/cm2 in conformità
con la norma EN 14683 (pressione differenziale,
indice dell’affaticamento respiratorio durante
l’utilizzo della mascherina). Morbido elastico
arrotondato e fermanaso incorporato.

Classificazione:
DM Classe I

Durata d’utilizzo:
3 ore di protezione

Colori:
Bianco, giallo, lime,
verde, azzurro, lilla, rosa,
arancione

Confezionamento:
Confezione da 50
mascherine
Cartone da 20 confezioni

Euronda Spa — t (+39) 0445 329811 — m info@euronda.com — euronda.it

Monoart®
Mascherine
Protection 3
Floreale

Mascherina ipoallergenica monouso,
composta da 4 strati:
• morbido e colorato TNT idrorepellente
per la miglior protezione da polveri e umidità;
• filtro antiparticolato (PFE, Particle Filtration
Efficiency) e filtro antibatterico (BFE, Bacterial
Filtration Efficiency) > 99%;
• due strati di confortevole TNT idrofilo all’interno
per un efficace assorbimento di sudore e umidità.
Mascherina ideale per la protezione da polveri
e aerosol: ∆P <3.0 mm H2O/cm2 in conformità
con la norma EN 14683 (pressione differenziale,
indice dell’affaticamento respiratorio durante
l’utilizzo della mascherina). Morbido elastico
arrotondato e fermanaso incorporato.

Classificazione:
DM Classe I

Durata d’utilizzo:
3 ore di protezione

Colori floreali:
Lime floreale, azzurro
floreale, rosa floreale,
lilla floreale

Confezionamento:
Confezione da 50
mascherine
Cartone da 20 confezioni
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Monoart®
Mascherine
Protection 4

Mascherina ipoallergenica monouso,
composta da 4 strati:
• morbido e colorato TNT idrorepellente
per la miglior protezione da polveri e residui;
• filtro antiparticolato (PFE, Particle Filtration
Efficiency) e filtro antibatterico (BFE, Bacterial
Filtration Efficiency) > 99%;
• filtro polimerico per un’eccellente resistenza ai fluidi,
120 mmHg;
• confortevole TNT idrofilo all’interno per un’efficace
assorbimento di sudore e umidità.
Mascherina ideale per la protezione da polveri
e aerosol: ∆P <3.0 mm H2O/cm2 in conformità
con la norma EN 14683 (pressione differenziale,
indice dell’affaticamento respiratorio durante
l’utilizzo della mascherina). Morbido elastico
arrotondato e fermanaso incorporato.

Classificazione:
DM Classe I

Durata d’utilizzo:
3 ore di protezione

Colori:
Verde, azzurro,
arancione

Confezionamento:
Confezione da 50
mascherine
Cartone da 20 confezioni

Protettiva
è l’unica mascherina
Monoart® dotata
di filtro polimerico,
per un’eccellente
resistenza ai fluidi.
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Monoart®
Bandana

Comoda bandana in cotone, piacevole
e confortevole da indossare, dotata di lacci,
adattabile a tutte le misure. Grazie al cotone
di altissima qualità e ai colori resistenti è possibile
autoclavarla a 121°C. Scegli il colore che preferisci
e adattalo al tuo stile.

Classificazione:
Dispositivo di Protezione
Individuale (D.Lgs. 475/92,
Direttiva Europea 89/686/CE)

Colori:
Lime, verde, lilla,
verde chirurgico, azzurro,
blu, rosa, arancione, giallo,
bianco, nero

Confezionamento:
Confezione singola
Cartone da 10 sacchetti
monocolore

Comoda

Autoclavabile

Adattabile

Bandana in cotone,
piacevole e confortevole
da indossare.

Autoclavabile a 121°C
grazie al cotone
di altissima qualità.

Versione dotata di lacci
in grado di adattarsi
a tutte le misure.
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Comodo

Igienico

Universale

Realizzato in morbido
TNT di polipropilene,
anallergico e traspirante.

Protegge il riunito
quotidianamente per
la sicurezza del paziente.

Comprende copritestiera,
coprischienale e
coprisedile. Adattabile
a tutti i modelli di riunito
grazie alla bordatura
elastica e ai lacci.
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Kit Monoart®
Copririunito

Copririunito monouso universale in morbido
TNT di polipropilene, anallergico e traspirante,
per la protezione e la sicurezza del paziente.
Il Kit copririunito è composto da copritestiera,
coprischienale e coprisedile, in tessuto non
tessuto, grammatura 30 g/m2. La misura è universale
e perfettamente adattabile a tutti i modelli di riunito
grazie alla bordatura elastica e ai lacci
che ne garantiscono la completa versatilità.

Colori:
Bianco, verde chirurgico,
azzurro, blu, lime, giallo,
arancione, lilla

Confezionamento:
Confezione da 1 Kit
composto da 3 pezzi
Cartone da 25 confezioni
monocolore

Monoart®
Copritestiera
Copritestiera modello a busta polietinata, realizzata
in cellulosa all’esterno e polietilene nello strato interno.
Completa di pratico dispenser.

Colori:
Bianco, azzurro, verde

Dimensioni:
280 x 300 mm

Confezionamento:
Confezione da 250 pezzi
Cartone da 8 confezioni
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Monoart®
Tray Paper

Carta crespata permeabile a vapore e gas,
priva di cloro, diossina e ceneri. L’evoluzione tecnica
la porta a non degradarsi né a sfibrarsi a contatto
con il vapore, rendendola la base ideale
per il fondo del tray.

Colori:
Bianco, giallo, arancione,
rosa, lilla, azzurro, verde,
lime

Dimensioni:
280 x 180 mm

Confezionamento:
Confezione da 250 pezzi
Cartone da 10 confezioni

Pratica

Resistente

Sicura

La base ideale per
il fondo del tray.

Permeabile a vapore
e gas senza disintegrarsi.

Priva di cloro, diossina
e ceneri.
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Ergonomica

Colorata

Protettiva

Il sistema dotato di lacci
consente di annodare
la mantellina direttamente
al collo del paziente.

Disponibile in numerosi
colori da abbinare agli
altri prodotti Monoart®.

Sagomatura che copre
perfettamente collo
e spalle.
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Monoart®
Mantellina
PG30

Mantellina monouso proteggi paziente in rotolo
composta da un velo di carta altamente assorbente,
accoppiato e goffrato con un velo di polietilene
impermeabile. Rispetto alle salviette tradizionali,
le sue grandi dimensioni e la diversa sagomatura
su collo e spalle consentono di proteggere
perfettamente il paziente. L’uso della mantellina
è facilitato dalle aree di strappo tratteggiate.

Dimensioni:
Rotolo da 80 strappi:
610 x 530 mm
Rotolo da 60 strappi:
810 x 530 mm

Colori:
Lime, verde, verde
smeraldo, blu, azzurro, lilla,
rosa, vinaccia, arancione,
giallo, bianco, grigio

Confezionamento:
Cartone da 6 rotoli

Istruzioni per l’uso
1

2

3

Igienica

Assorbente

Priva di colle. Adesione
di film in polietilene
e tessuto tramite
goffratura e temperatura.

Elevata capacità
di assorbenza per
proteggere il paziente.

4
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Monoart®
Dispenser per
mantelline
Pratico contenitore dispenser per mantelline in rotolo.

Colore:

Dimensioni:

Bianco RAL 9002

343 x 132 x 142 mm

Monoart®
mantellina PG20
Mantellina proteggi paziente in rotolo
composta da un velo di polietilene riciclabile
impermeabile. L’uso della mantellina
è facilitato dalle aree di strappo tratteggiate.

Dimensioni:
Rotolo da 200 strappi
810 x 530 mm

Colori:
Bianco, verde, blu

Confezionamento:
Cartone da 6 rotoli
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Monoart®
Dispenser per
salviette
Pratico dispenser per salviette monouso.

Colore:

Dimensioni:

Bianco RAL 9002

165 x 165 x 125 mm

Monoart®
salvietta baby
Pura ovatta di cellulosa altamente assorbente,
accoppiata e goffrata con film di polietilene
impermeabile con allegri disegni.

Dimensioni:
350 x 400 mm

Colori:

Azzurro, rosa

Confezionamento:
Rotolo da 100 strappi
Cartone da 24 rotoli

Monoart® Catenella
per salviette
Catenella regolabile in acciaio per salviette.

Lunghezza:

Confezionamento:

Circa 45 cm

Confezione singola
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Monoart®
Ghiaccio
istantaneo

Grazie alla nuova formula, il ghiaccio istantaneo
Euronda Monoart® è uno dei migliori prodotti
presenti sul mercato per quanto riguarda il freddo
prodotto, la durata, la funzionalità, la sicurezza
del paziente e l’estetica del packaging. Il nuovo mix
di sali azotati garantisce una migliore qualità ed una
maggior durata del freddo, mentre le dimensioni
ridotte della busta forniscono una maggior
concentrazione del freddo nella zona da trattare
e occupano meno spazio. Le buste monouso sono
disponibili in tre diverse versioni: K2P-Cellulosa,
TNT e PE-polietilene (PE disponibile fino
ad esaurimento scorte).

Classificazione:
DM Classe IIa

Dimensioni:
150 x 175 mm

Confezionamento:
Cartone da 24 buste

Durata di
conservazione:
5 anni

Comodo

Pratico

Duraturo

Il nuovo materiale
K2P-Cellulosa garantisce
una miglior sensibilità
tattile ed un effetto
piacevole sulla pelle
del paziente.

La dimensione ridotta
del sacchetto concentra
l’azione nella zona
interessata al trattamento.

Si attiva per pressione,
il nuovo mix di sali azotati
garantisce una migliore
qualità ed una maggior
durata del freddo.
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Monoart®
Ghiaccio Spray

Spray refrigerante in bomboletta da 200 ml,
ideale per raffreddamento materiale.

Confezionamento:
Cartone da 12 bombolette

Durata di
conservazione:
3 anni

Monoart®
Siringa
per elastomeri
Siringa monouso per elastomeri, siliconi,
alginati e materiali da impronta. Beccuccio
piegabile a 45°.

Classificazione:
DM Classe I

Confezionamento:
Confezione da 50 pezzi
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Tazza per
alginato
Tazza per alginato in diversi formati.

Tazza per alginato n.1
(piccola)
Diametro: 110 mm
Altezza: 75 mm

Tazza per alginato n.2
(media)
Diametro: 125 mm
Altezza: 90 mm

Tazza per alginato n.3
(grande)
Diametro: 140 mm
Altezza: 112 mm

Tazza per alginato n.4
(maxi)
Diametro: 165 mm
Altezza: 154 mm

Monoart®
Diga dentale
Diga dentale in lattice di gomma, spessore medio.

Classificazione:

Colori:

Confezionamento:

DM Classe I

Grigio, verde

Confezione da 36 pezzi

Monoart®
Fazzoletto
Veline di pura ovatta di cellulosa a doppio
velo, soffici e resistenti.

Dimensioni:

Colore:

Confezionamento:

200 x 210 mm

Bianco

Confezione singola (100 fazzoletti)
Cartone da 40 confezioni
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Monoart®
Rulli di cotone
Rulli di puro cotone a fibra lunga, compatti e con elevato
potere assorbente. Privi di cellulosa. Dispositivo Medico
Classe I.
Ø 8 mm / L 37 mm:
Confezione da 300 g
Cartone da 30 confezioni

Ø 10 mm / L 37 mm:
Confezione da 300 g
Cartone da 60 confezioni

Ø 12 mm / L 37 mm:
Confezione da 300 g
Cartone da 30 confezioni

Monoart® Dispenser
per Rulli di cotone
Pratico dispenser per rulli di cotone.

Colori:
Bianco, azzurro

Portafrese
Portafrese per dentisti con base autoclavabile.

Portafrese con base
autoclavabile per 18FG,
18RA o 18 FG RA miste.

Portafrese con base
autoclavabile per 36FG,
36RA o 36 FG RA miste.

Portafrese con base
autoclavabile per 72FG,
72RA o 72 FG RA miste.
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Kit Monoart®
Infection
Control
Una barriera sicura contro le infezioni.
Pratico Kit per operatori contenente:
• 50 Monoart® Grembiule
• 50 Monoart® Mascherina Protection 3
• 2 Monoart® Bandana
• 2 Monoart® Occhiale Ultra Light
• 2 Camice
• 1 paio di guanti antitaglio

Confezionamento:
1 cartone contentente
1 Kit

Guanti
antitaglio
Guanto antiallergico dotato di superficie antiscivolo
e forma scontornata per elevati comfort, sensibilità
e protezione dell’utilizzatore. Resiste alle punture,
protegge da agenti chimici aggressivi, solventi e oli.
Telato in nitrile, sterilizzabile in autoclave, latex free.

Classificazione:
Dispositivo di protezione
individuale

Taglie:
S, M

Colore:
Viola

Confezionamento:
Confezione singola
Cartone da 9 confezioni
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Camice
Monoart®

Camice intero lungo fino al ginocchio con chiusura
a zip e adesiva, collo alla coreana, elastico ai polsi.
Dispositivo di Protezione Individuale conforme
alla Direttiva Europea 89/686/CEE e conforme
al Testo Unico 81/08, Art. 78 Titolo III Capo II.

Classificazione:
Dispositivo di protezione
individuale

Colore:
Bianco

Confezionamento:
Cartone da 25 pezzi

Monoart®
Grembiule

Pratico grembiule monouso in polietilene
con una vestibilità comoda per gli operatori.

Colore:
Bianco

Dimensioni:
80 x 110 cm

Confezionamento:
Sacchetto da 50 pezzi
Cartone da 9 sacchetti

Euronda Spa — t (+39) 0445 329811 — m info@euronda.com — euronda.it

Confortevoli

Resistenti

Ergonomici

Il terminale brevettato
SoftPad (modelli
Cube, Cube Orange
e Stretch) offre maggiore
protezione, stabilità e
adattabilità al viso, con
lunghezza regolabile in
tre posizioni. Nei modelli
Orange, le lenti riducono
l’affaticamento oculare.

Trattamento permanente
Univet Double Coating,
anti-fog (requisito N
norma EN166) all’interno,
e antiscratch (requisito K
norma EN166) all’esterno
della lente. Contro
appannamento e graffi,
per prestazioni eccezionali.

Estremamente leggeri,
sono dotati di nasello
antiscivolo e disponibili
anche nella versione
sovrapponibile, per chi
porta occhiali da vista.
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Monoart®
Occhiali protettivi
Euronda Monoart® offre una vasta gamma
di occhiali protettivi per operatori e pazienti,
progettati e realizzati per garantire la
massima sicurezza in ogni situazione senza
sacrificare il comfort e il design.

Anti Scratch

Univet Double Coating

Trattamento Basic Anti-scratch (antigraffio)
protegge contro graffi e abrasioni.
*K trattamento anti scratch

Il rivoluzionario trattamento realizzato
mediante tecnologia UDC fornisce
all’occhiale una resistenza superiore contro
graffi e appannamento per prestazioni
eccezionali in qualunque condizione
lavorativa. Il trattamento viene effettuato
in due fasi distinte sulle superfici delle lenti:
- anti-fog sulla parte interna della lente
- anti-scratch sulla parte esterna della stessa.
Entrambi i trattamenti sono permanenti
e assicurano al prodotto performance
altamente superiori agli standard della EN166.
Questa tecnologia si concretizza nel modello
Monoart® Stretch Orange.

Anti Scratch Plus
Trattamento Anti-scratch Plus costituisce
una barriera contro il danneggiamento
delle superfici, protegge contro graffi e
abrasioni. È certificato secondo il requisito
“K” della norma EN166.

SoftPad technology

Anti Fog
Trattamento basic Anti-fog che previene
la formazione della condensa.
*N Trattamento Anti Fog

Anti Fog Plus
Trattamento Anti-fog Plus È un trattamento
permanente che previene la formazione della
condensa. È certificato secondo il requisito
“N” della norma EN166.

Il sistema SoftPad è un dispositivo brevettato
studiato per fornire perfetta stabilità
agli occhiali di protezione e completa
adattabilità al viso dell’utilizzatore.
Il sostegno dell’occhiale è affidato a tutta
la zona d’appoggio dell’asta per una calzata
comoda e stabile. Oltre alla regolazione
in lunghezza in 3 posizioni, il sistema SoftPad
presenta un ulteriore movimento basculante
che gli consente di appoggiarsi alla testa
con aderenza perfetta. Il sistema SoftPad
è presente nei modelli Monoart® Occhiale
Cube, Monoart® Occhiale Cube Orange
e Monoart® Occhiale Stretch.
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Monoart®
Occhiale
Spheric
Occhiale per operatore e paziente con monolente
sferica in policarbonato controllata otticamente,
che offre un campo visivo a 180°. Le aste, regolabili
in lunghezza ed inclinazione, sono in materiale
sovrastampato che garantisce ottima vestibilità
e comfort. Ponte nasale in policarbonato. Le lenti
neutre incolore antigraffio e anti-appannamento
proteggono da impatti e raggi UV.

Classificazione:
Dispositivo di protezione
individuale

Colore:
Montatura bianca e nera

Peso:
36 g

Confezionamento:
Confezione singola
Cartone da 10 pezzi

Monoart®
Occhiale
Light
Sovraocchiale per operatore e paziente, linea
basica con sistema di aerazione incorporato nelle
protezioni laterali. Monolente in policarbonato
controllata otticamente, occhiale completamente
sovrapponibile ad occhiali correttivi. Lente
incolore che protegge da impatti e raggi UV
e garantisce ottime condizioni di visibilità.

Classificazione:
Dispositivo di protezione
individuale

Colore:
Montatura trasparente

Peso:
43 g

Confezionamento:
Confezione singola
Cartone da 10 pezzi
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Monoart®
Occhiale
Light Orange
Sovraocchiale per operatore e paziente con monolente
arancio in policarbonato, completamente
sovrapponibile ad occhiali correttivi. Occhiale dotato
di sistema di aerazione ricavato nelle protezioni laterali,
aste regolabili in lunghezza ed inclinazione. Le aste,
realizzate in materiale sovrastampato, garantiscono
un’ottima vestibilità e comfort. Lente arancione
con trattamento anti-appannamento e antigraffio
che protegge da impatti, raggi UV e luce blu (525nm),
migliora il contrasto e incrementa l’acutezza visiva
riducendo così l’affaticamento oculare.

Classificazione:
Dispositivo di protezione
individuale

Colore:
Montatura nera e arancione

Peso:
43 g

Confezionamento:
Confezione singola
Cartone da 10 pezzi

Monoart®
Occhiale
Ultra Light
Occhiale protettivo per operatore e paziente,
con aste ergonomiche regolabili in lunghezza,
protezioni incorporate nella lente, placchette nasali
in policarbonato e protezioni sopraccigliari.
Lente incolore che protegge da impatti e raggi UV
e garantisce ottime condizioni di visibilità.

Classificazione:
Dispositivo di protezione
individuale

Colore:
Montatura rosa

Peso:
29 g

Confezionamento:
Confezione singola
Cartone da 10 pezzi
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Monoart®
Occhiale
Evolution
Occhiale per operatore e paziente dal design
estremamente leggero e moderno. Aste in materiale
sovrastampato che garantiscono un’ottima vestibilità
e comfort, e mantengono memorizzata la forma
desiderata. Lente trasparente avvolgente in
policarbonato ad alta resistenza, che protegge
da impatti e raggi UV. Nasello in gomma antiscivolo
per il massimo comfort.

Classificazione:
Dispositivo di protezione
individuale

Colore:
Montatura bianca e nera

Peso:
25 g

Confezionamento:
Confezione singola
Cartone da 10 pezzi

Monoart®
Occhiale
Evolution Orange
Occhiale per operatore e paziente dal design leggero
e moderno. Aste in materiale sovrastampato che
garantiscono ottima vestibilità, comfort e mantengono
la forma desiderata. Lente arancione avvolgente in
policarbonato ad alta resistenza che protegge da impatti,
raggi UV e luce blu (525nm), migliora il contrasto
e incrementa l’acutezza visiva riducendo l’affaticamento
oculare. Applicazione ideale durante la polimerizzazione
di paste dentali. Nasello in gomma antiscivolo, possibilità
di sovrapposizione ad occhiali correttivi.

Classificazione:
Dispositivo di protezione
individuale

Colore:
Montatura nera e arancio

Peso:
25 g

Confezionamento:
Confezione singola
Cartone da 10 pezzi
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Monoart®
Occhiale
Stretch
Occhiale Stretch con montatura studiata per
ammortizzare i punti di contatto dell’occhiale sul viso
e renderlo più leggero e discreto per l’utilizzatore.
Design sportivo ed avvolgente, aste regolabili
in profondità, super flessibili ed adattabili alle
torsioni più estreme per un’ottima vestibilità. Lente
trasparente ad alta resistenza controllata otticamente,
con trattamento anti-appannamento e antigraffio,
protegge da raggi UV400 (luce del sole).

Classification:
Dispositivo di protezione
individuale

Colore:
Montatura bianca e blu

Peso:
26 g

Confezionamento:
Confezione singola
Cartone da 10 pezzi

Monoart®
Ochiale
Stretch Orange
Occhiale orange con montatura studiata per
ammortizzare i punti di contatto dell’occhiale sul viso
e renderlo più leggero e discreto per l’utilizzatore. Super
flessibile, dal design sportivo e resistente alle torsioni più
estreme per un’insuperabile vestibilità. Lente avvolgente
che assicura maggiore copertura attorno agli occhi e
sistema di ventilazione sopraccigliare. Lenti arancioni ad
alta resistenza controllate otticamente, con trattamento
anti-appannamento e antigraffio che proteggono
da raggi UV400 e UV525 (lampade per polimerizzazione).

Classificazione:
Dispositivo di protezione
individuale

Colore:
Montatura nera e arancio

Peso:
31 g

Confezionamento:
Confezione singola
Cartone da 10 pezzi
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Monoart®
Occhiale
Baby Orange
Occhiale per bambini, leggero e maneggevole,
realizzato interamente in policarbonato con lente
arancione che protegge da raggi UV e UV525 (luce blu)
e aste nere. Trattamento anti-appannamento basic.

Classification:
Dispositivo di protezione
individuale

Colore:
Montatura nera e arancio

Peso:
23 g

Confezionamento:
Confezione singola
Cartone da 10 pezzi

Monoart®
Occhiale
Total Protection
Occhiale per operatore e paziente con lente
controllata otticamente e protezioni laterali
incorporate. Dotato di aste regolabili in lunghezza
e inclinazione, in materiale sovrastampato per
garantire un’ottima vestibilità e comfort. Protezione
in gomma sopraccigliare e placchette nasali in
morbida gomma antiscivolo. Le lenti neutre incolore
antigraffio e anti-appannamento proteggono
da raggi UV e garantiscono un’ottima visibilità
e un’eccellente resistenza agli impatti.

Classification:
Dispositivo di protezione
individuale

Colore:
Montatura grigia e corallo

Peso:
45 g

Confezionamento:
Confezione singola
Cartone da 10 pezzi

Euronda Spa — t (+39) 0445 329811 — m info@euronda.com — euronda.it

Monoart®
Occhiale
Cube
Sovraocchiale trasparente per operatore dal design
squadrato, estremamente moderno e avvolgente.
Aste regolabili in profondità che garantiscono ottima
vestibilità e comfort, e mantengono la forma grazie alla
tecnologia SoftPad. Lente trasparente in policarbonato
controllata otticamente che permette una visione
a 180°. Lente ad alta resistenza, con trattamento
anti-appannamento e antigraffio, che protegge da
impatti e raggi UV400 (luce del sole). Possibilità
di sovrapposizione a qualsiasi occhiale correttivo.

Classification:
Dispositivo di protezione
individuale

Colore:
Montatura bianca e blu

Peso:
37 g

Confezionamento:
Confezione singola
Cartone da 10 pezzi

Monoart®
Occhiale
Cube Orange
Sovraocchiale orange per operatore dal design
squadrato, moderno e avvolgente. Aste regolabili
in profondità che garantiscono un’ottima vestibilità
e comfort, mantengono memorizzata la forma desiderata
dall’utilizzatore grazie alla tecnologia SoftPad. Lente
orange in policarbonato controllata otticamente,
che permette una visione a 180°. Lente ad alta resistenza,
con trattamento anti-appannamento e antigraffio
e che protegge da impatti e raggi UV400 (luce del sole)
e luce blu UV525 (lampade per polimerizzazione).

Classification:
Dispositivo di protezione
individuale

Colore:
Montatura nera e arancio

Peso:
37 g

Confezionamento:
Confezione singola
Cartone da 10 pezzi
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Visiera Small
per operatore
Visiera monouso corta per operatore, pensata
per coprire occhi e zigomi. Ultraleggera. Visori neutri
trasparenti intercambiabili. Montature contenute
in una confezione: giallo, verde, blu, rosa, nero.

Classificazione:
Dispositivo di protezione
individuale

Colori:
Montatura rosa, gialla,
verde, blu, nera

Peso:
9g

Confezionamento:

Confezione con 5 frame
colorati intercambiabili
e 20 visori

Monoart® Visiera
per operatore
Visiera monouso ultraleggera per operatore, composta
da montatura trasparente e visore intercambiabile.
Visore monouso trasparente e anti-appannamento.

Classificazione:
Dispositivo di protezione
individuale

Colore:
Montatura trasparente

Peso:
25 g

Confezionamento:
Confezione singola visiera
con 10 visori oppure refill
con 20 visori
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Marcature

Normative Protezione Europee

La marcatura sui dispositivi di protezione individuale
garantisce il rispetto delle normative di sicurezza vigenti
e delle direttive in merito alla sicurezza sul lavoro.
Obbligatoria per legge, la marcatura è presente
sia sulle lenti, per identificare la tipologia di gradazione,
il produttore, la classe ottica, la resistenza meccanica
e i requisiti aggiuntivi, sia sulla montatura per identificare
il produttore, la normativa europea di riferimento
e la resistenza meccanica.

EN166 Protezione personale degli occhi - Specifiche /
EN167 Protezione personale degli occhi - Metodi di
prova ottici / EN170 Protezione personale degli occhi Filtri ultravioletti (UV)

Euronda è distributore esclusivo Univet per il settore dentale.

Identificazione della marcatura sulla montatura

U

EN 166

Produttore

FT

CE

Resistenza
meccanica

Norma

Identificazione della marcatura sulla lente

2-3

U

Numero di scala
(n.codice
Produttore
+ gradazione)

1

Classe
ottica

FT

Resistenza
meccanica

KN*

CE

Requisiti
aggiuntivi

Euronda Spa — t (+39) 0445 329811 — m info@euronda.com — euronda.it

2017© Euronda Spa - credits: www.otium.tv & www.heycom.it

Euronda Spa © 2017
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può essere copiato,
riprodotto o scansionato
con qualsiasi mezzo.
Tutti i diritti riservati.
Immagini, descrizioni,
citazioni, dimensioni
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sono da ritenersi
puramente indicative.
Pur mantenendo le
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del prodotto, il produttore
si riserva il diritto
di apportare modifiche
in qualsiasi momento
con il solo scopo
di miglioramento.
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