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SCHEDA TECNICA 

 

DISPOSIN ONE  

Spugne senza sapone monouso 

Disposin one è una spugna igienica, particolarmente adatta all'uso sanitario e 
assistenziale, è monouso. Ha la caratteristica di poter incorporare il sapone più 
adatto a qualsiasi tipo di pelle, oltre alla sua elevata morbidezza al tatto.  

Il prodotto è appositamente progettato per la cura e la pulizia della pelle, 
soprattutto per le persone che richiedono un'attenzione speciale. 

 

 

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 

SPUGNA: Schiuma di poliuretano. Senza lattice.  

DISPOSIN ONE, in quanto MONOUSO, elimina radicalmente qualsiasi possibilità di reinfezione con l'assoluta 

certezza di non essere utilizzato una seconda volta. 

Questo prodotto non presenta incompatibilità con altri prodotti 

 

MODALITÀ D’USO AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI 

 Inumidire la spugna DISPOSIN ONE e aggiungere il 

sapone. 

 Strofinare delicatamente e insaponare la pelle. 

 Sciacquare con acqua, se necessario. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Uso 
esterno. 

Usare contenitori adeguatamente igienizzati per ogni 
bagno del paziente.  

Usare acqua tiepida per il comfort del paziente. Smaltire 
dopo l'uso. 

CONSERVAZIONE E DURATA 

Conservare in luogo fresco e asciutto. Proteggere dalla luce del sole. 

 

PRESENTAZIONE 

RIFERIMENTO CONFEZIONAMENTO UNITÀ SCATOLA 

MISURE 
SCATOLA 

(cm) 

PESO 
SCATOLA* 

(kg) 

0005410 Multiplo 
1000 unità (20 confezioni da 50 

unità) 
77x45x83 (sacco) 4,0 

0005410C Individuale 
1000 unità (20 confezioni da 50 

unità) 
80x70x48 (sacco) 4,1 

0005410D Individuale 
2000 unità (40 confezioni da 50 

unità) 
78x37x68,3 11,6 

0005410E Multiplo 
500 unità (50 confezioni da 10 

unità) 
70x44x48 3,3 

0005410F Multiplo 
2000 unità (40 confezioni da 50 

unità) 
78x29x66 10 

                                                                                                       *TOLLERANZE: Peso ± 0,5 kg 

CONFORME A: 

 Buone pratiche di fabbricazione dei prodotti cosmetici secondo la norma ISO 
22716. 

 Azienda certificata ISO 22716 e ISO 9001 

Grammatura Misura unità 

15 kg/m3 ± 5% 13 x 8 x 2,5 cm ± 5% 


