Panoramica prodotti Secure
Denominazione
Numero di articolo
Incontinenza leggera
5204.210

5204.211

5204.212

5204.213

5204.214

Secure Ultra Light Mini

Secure Ultra Light

Secure Light Mini

Secure Light

Secure Light plus

Descrizione
Assorbenti igienici piccoli e sottili per donne con
incontinenza leggera
Lunghezza: 15 cm, spessore: 0,1 cm
Assorbenti igienici piccoli e sottili per donne con
incontinenza leggera
Lunghezza: 19 cm, spessore: 0,1 cm
Assorbenti igienici imballati singolarmente per
donne con incontinenza molto leggera
Lunghezza: 22 cm, spessore: 0,4 cm
Assorbenti igienici imballati singolarmente per
donne con incontinenza molto leggera
Lunghezza: 28 cm, spessore: 0,5 cm
Assorbenti igienici imballati singolarmente per
donne con incontinenza leggera
Lunghezza: 27,5 cm, spessore: 0,9 cm

Potere assorbente

Utilizzo

Contenuto Prezzo

34 pezzi

Fr.

4.70

28 pezzi

Fr.

4.50

26 pezzi

Fr.

5.70

24 pezzi

Fr.

5.70

24 pezzi

Fr.

5.70

20 pezzi

Fr.

7.80

20 pezzi

Fr.

9.50

Incontinenza media

5204.220

5204.221

Secure Ultra Normal

Secure Ultra Normal Plus

I prezzi di vendita stanno 27.11.2017

Assorbenti igienici imballati singolarmente con fasce
laterali morbide ed elastiche. Per donne con
incontinenza media
Lunghezza: 34 cm, spessore: 1,1 cm
Assorbenti igienici imballati singolarmente con fasce
laterali morbide ed elastiche. Per donne e uomini
con incontinenza media
Lunghezza: 36,5 cm, spessore: 0,6 cm
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Denominazione
Numero di articolo
Incontinenza media

5204.222

5204.223

5204.224

5204.225

Secure Pants Ultra M

Secure Pants Ultra L

Secure Normal

Secure Normal Plus

Descrizione
Mutandine discrete e compatte dalla forma aderente
al corpo per donne e uomini attivi con incontinenza
media
Circonferenza fianchi: 75 – 100 cm
Mutandine discrete e compatte dalla forma aderente
al corpo per donne e uomini attivi con incontinenza
media.
Circonferenza fianchi: 100 – 125 cm
Assorbenti igienici con fasce laterali morbide ed
elastiche. Per donne e uomini con incontinenza
media
Lunghezza: 38,5 cm, spessore: 0,8 cm
Assorbenti igienici imballati singolarmente con fasce
laterali mordibe ed elastiche. Per donne e uomini
con incontinenza da media a grave
Lunghezza: 47,5 cm, spessore: 0,8 cm

Potere assorbente

Contenuto Prezzo

12 pezzi

Fr. 13.80

10 pezzi

Fr. 12.60

20 pezzi

Fr. 11.60

15 pezzi

Fr. 10.80

14 pezzi

Fr. 23.80

14 pezzi

Fr. 24.80

Incontinenza grave

5204.230

5204.231

Secure Pants Plus M

Secure Pants Plus L

I prezzi di vendita stanno 27.11.2017

Mutandine igieniche con elevato potere assorbente
per donne e uomini con incontinenza grave. Grazie
alle barriere interne antiliquido a i bordi elastici le
mutandine sono particolarmente comode da
portare.
Circonferenza fianchi: 80 – 120 cm
Mutandine igieniche con elevato potere assorbente
per donne e uomini con incontinenza grave. Grazie
alle barriere interne antiliquido a i bordi elastici la
mutandina è particolarmente comoda da portare.
Circonferenza fianchi: 100 – 150 cm
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5204.232

Secure Slip Extra, tg. M

Denominazione
Numero di articolo
Per uomini
5204.240

5204.242

Secure Men Light

Secure Men Normal

Massima sicurezza grazie all'elevato potere
assorbente delle mutandine per donne e uomini con
incontinenza grave. Particolarmente indicate per la
notte e per le persone bisognose di assistenza.
Circonferenza fianchi: 75 – 120 cm

Descrizione
Assorbenti igienici concepiti appositamente per gli
uomini con incontinenza leggera.
Spessore: 0,4 cm
Assorbenti igienici concepiti appositamente per gli
uomini con incontinenza media.
Lunghezza: 34 cm

20 pezzi

Potere assorbente

Fr. 20.00

Contenuto Prezzo

16 pezzi

Fr.

6.90

14 pezzi

Fr.

9.80

5 pezzi

Fr.

8.50

5 pezzi

Fr.

5.00

30 pezzi

Fr.

1.70

Prodotti complementari e trattanti

5204.250

Mutandine fissanti Secure

5204.251

Mutandine a rete Secure

5204.252

Sacchetti igienici Secure

I prezzi di vendita stanno 27.11.2017

Mutandine simili alla biancheria intima per fissare
comodamente e discretamente gli assorbenti
igienici. Indicate per donne e uomini.
Circonferenza fianchi: 90 – 130 cm
Mutandine elastiche a rete per fissare in modo
sicuro e discreto gli assorbenti igienici. Indicate per
donne e uomini.
Circonferenza fianchi: 90 – 130 cm

Sacchetti igienici per eliminare senza odori gli
assorbenti igienici.
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5204.253

5204.254

5204.255

5204.256

Proteggi materasso Secure

Crema detergente Secure

Crema protettiva Secure

Salviettine umide igieniche
Secure

I prezzi di vendita stanno 27.11.2017

Ideale per proteggere materassi, sedie e altre
superfici. La struttura a nido d'ape impedisce la
fuoriuscita di liquidi e mantiene in posizione il
materiale assorbente.
Dimensioni: 60x60 cm
Deterge molto delicatamente la pelle delle parti
intime grazie alle sostanze trattanti e agli oli vegetali
che contiene.
Contenuto: 250 ml
Protegge la pelle delle parti intime dall'umidità
grazie alle sostanze trattanti e agli oli vegetali che
contiene.
Contenuto: 150 ml
Le salviettine extra grandi sono l’ideale per la
detersione e la cura delle parti intime. Indicate
anche per la pelle irritata in caso di incontinenza.
Dimensioni: 30 x 19 cm

12 pezzi

Fr.

7.50

250 ml

Fr.

4.80

150 ml

Fr.

4.90

50 pezzi

Fr.

6.90
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