
Per eventuali informazioni contattare i nostri uffici commerciali:   commerciale@emmeciquattro.com

Keeler Tonomate

Precision made Disposable Applanation Prisms that help protect 
your patients against diseases that can be transmitted via the tear film

Safe 

Eliminates the risk of cross infection between 

patients and protects them from cross infection 

of diseases transmitted via the tear film.

Reliable
Tonomate is an accurate and reliable alternative 

to re-usable prisms when measuring IOP. 

Ease of use
Removes the need for sterilisation of prisms 

prior to each procedure. Tonomate prisms 

are individually sterile packed allowing for 

fitment without direct contact with the prism.

Available boxed in 100’s

More Keeler Instruments
For over ninety years we have manufactured
top quality precision ophthalmic instruments.

View our full range at
www.keeler.co.uk | www.keelerusa.com

Got a question? - Call us
UK: +44 (0)1753 857177

USA: +1 610 353 4350

UAE: +971 52 9022130

China: +86 10 512 61868

India: +91 22 6708 0400

Brazil: +55 11 4302 6053

Sicuro
Elimina il rischio di infezione 
incrociata tra pazienti e li protegge 
dalle malattie trasmesse attraverso 
il film lacrimale.

Affidabile
Tonomate rappresenta 
un'alternativa accurata e affidabile 
all’uso dei prismi riutilizzabili 
quando si misura la IOP.

Facilità d’uso
Elimina la necessità di sterilizzare 
i prismi del tonometro prima di 
ogni procedura. I prismi 
monouso Tonomate sono in 
confezioni singole sterili studiate 
per consentire il montaggio senza 
contatto diretto con il prisma.

Disponibili in confezioni da 
100
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SLIT LAMP ANATOMIC SHIELD

#SLS-100-MC  Schermo Protettivo Universale Anatomico in PMMA per Lampade a Fessura

I prodotti KEELER sono importati in Italia da: Compagnia Italiana Oftalmologica (Parma)



PROGRAMMA PREVENZIONE & PROTEZIONE

Black

M-L

Bright Blue

M-L

White

XS-S-M-L

Lilac

XS-S

Bright Pink

M

Orange

M-L

Aqua

XS-S

Lime

M-L

Texlyte Nano -  Idrorepellente

Taglie Black Bright Blue Orange Lime Bright Pink White Aqua Lilac

L ✔ ✔ ✔ ✔ - ✔ - -
M ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ -
S - - - - - ✔ ✔ ✔

XS - - - - - ✔ ✔ ✔

Le Community Mask UYN sono prodotte in fibra Texlyte 
Nano (polipropilene) e si adattano all’anatomia del viso, 
aderendo perfettamente ai bordi. Sono idrorepellenti e 
lavabili a 60°C. Il Texlyte Nano è certificato e prodotto in 
conformità agli OEKO-Tex® Standard 100. É anallergico e 
più leggero del cotone (-50%). Le proprietà del filato non 
vengono alterate dai ripetuti lavaggi. Le Community Mask 
non sono Dispositivi Medici o di Protezione Individuale.
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Omino A

Libertà B

Robot A Liz Andy A

City A Super Gang B Be Brave B

Savana A

AFantasia

Le Community Mask AGILE #002 sono prodotte in TNT 3 strati di polipropilene con 
tessuto stampato (con inchiostri a base d’acqua) e ferretto modellante (assente, per 
questione di sicurezza,  nella versione per bimbi). Primo strato esterno: tessuto 100% 
poliestere idrorepellente con certificazione OEKO-Tex®.  Secondo strato intermedio: 
TNT 50 gr/m2 polipropilene 100%, traspirante e idrorepellente. Terzo strato interno: 
TNT 30 gr/m2 polipropilene 100%, traspirante e idrorepellente. Estremamente 
leggere, le Community Mask si adattano perfettamente all’anatomia del viso. Sono 
idrorepellenti e lavabili a 40°C. Sono disponibili nella duplice taglia A (adulti) e B 
(bambini). Non sono Dispositivi Medici o di Protezione Individuale.
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Mascherine Medical Device 
CLASSE I

Le mascherine ai Carbon 
Nanoclusters sono un Dispositivo 
Medico di Classe I, testato ed 
approvato secondo la Direttiva 
93/42/CEE.

Questi dispositivi medico chirurgici 
nascono con lo scopo di 
proteggere operatori sanitari e 
pazienti dall’esposizione ad agenti 
patogeni e inquinanti.

Il prodotto è registrato al 
Ministero della Salute con il n° 
1929079.

Mascherine Medical Device 
#NCN-MR2

Una linea innovativa di mascherine 
filtranti, in grado di offrire una 
protezione avanzata contro 
particelle fini e agenti biologici 
aerodispersi.

L’esclusivo trattamento con 
Carbon Nanoclusters conferisce ai 
dispositivi un’elevata attività 
antimicrobica e batteriostatica.

Le mascherine NCN-NR2 sono 
lavabili, riutilizzabili fino a 30 volte.

Taglia unica (M) per adulti, adatta a visi di grandezza media - Tessuto 
realizzato in cotone biologico certificato, trattato con materiali esclusivi 
Carbon Nanoclusters NCN - Lavabile in acqua fredda - Design 
pieghevole, facile da riporre - Progettato per seguire i movimenti del 
viso e offrire il massimo del comfort.



VISIERA  PROTETTIVA  RIBALTABILE  ANTI-DROPLET #SFR-100 

Schermo facciale protettivo trasparente in PET-G (spessore 1.0 mm) con cingitesta regolabile: altamente trasparente e 
resistente agli urti, lo schermo facciale #SFR-100 è estremamente leggero e, all’occorrenza, può essere reclinato. 
L’utilizzo di questo schermo protettivo anti-droplet riduce fortemente il rischio di contagio tra il professionista, gli 
esterni e gli stessi collaboratori. La visiera viene corredata di una fascetta cingitesta fornita di un rivestimento frontale 
in morbido foam anallergico (con 2 ricambi). La distanza tra schermo e cingitesta consente di poterla indossare 
comodamente anche in presenza di mascherine od occhiali. Queste visiere non sostituiscono le indispensabili 
mascherine, ma rappresentano una prima barriera anatomica per la copertura dell’intero viso dell’operatore. Non 
sono sterili e sono lavabili e riutilizzabili. Non sono Dispositivi Medici o Dispositivi di Protezione Individuale.
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#SFR-100
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Questo Kit Monouso “di accoglienza” nasce dalla necessità di ridurre drasticamente il rischio di contaminazioni reciproche tra pazienti, i loro 
accompagnatori e il personale sanitario, sia nell’ambito dell’ambulatorio medico che nei luoghi dove è oltremodo difficile mantenere il 
distanziamento sociale reso necessario dal Coronavirus. Il Kit “4 My Care” si presta pertanto anche all’utilizzo in ambienti quali negozi di ottica 
(controlli della vista, applicazione LAC, etc.) e ovunque sia inevitabile lavorare a contatto con il paziente/cliente (studi odontoiatrici, dermatologici, 
medicina estetica, etc.). I camici sono in polipropilene, con elastici ai polsi e doppia allacciatura posteriore. Le mascherine sono in TNT 3 strati. I 
guanti sono in Nitrile, mentre i copriscarpe sono in CPE con elastico alla caviglia.

KIT  AMBULATORIALE  MONOUSO  “4 My Care”  #IP-0645-N

Camice Mascherina Guanti nitrile Copriscarpe Cuffia 

I Kit Monouso “4 My Care” sono non sterili e confezionati in cartoni da 20 pezzi. Ogni prodotto (Classe 1 - Cod. CND 
T030104 - N° REP. D.M. 94347) è identificato da un numero di lotto. Le foto sono puramente indicative in quanto 
colori e modelli possono variare in funzione della disponibilità del mercato e delle attuali difficoltà di reperibilità. I Kit 
Ambulatoriali Monouso “4 My Care” sono dispositivi non sterili di Classe 1 e non sono DPI.


