
www.adjutor.it

Incontinenza
SANITARIA

MODELLO 
OdoCare

DICITURA PER LA 
PRESCRIZIONE MEDICA

Contenitore per rifiuti 
inodore
ELMI

Contenitore per rifiuti 
inodore

RIF. INTERNO

CARATTERISTICHE
OdoCare è il primo contenitore per rifiuti inodore. La soluzione inodore per uno stoccaggio igienico di materiali 
per l’incontinenza. 
Odori derivanti da incontinenza e rifiuti sanitari sono un grande problema nella cura. Non è piacevole essere conti-
nuamente infastiditi dagli odori da incontinenza, né per il personale, per il paziente, per i visitatori e nemmeno per i 
famigliari. Non sarebbe bello se ci fosse una soluzione, che rederebbe l’ambiente fresco e senza odori? OdoCare Pro 
è il primo sistema inodore per lo stoccaggio igienico di materiali per l’incontinenza o altri rifiuti sanitari. OdoCare 
può essere utilizzato per: materiali per l’incontinenza, materiali per la cura delle ferite,  stomia, articoli per l’igiene 
femminile.
• Inodore: OdoCare, dotato di chiusura ermetica brevettata, è un particolare sistema di stoccaggio in grado di tenero 
gli odori sgradevoli chiusi in uno speciale sacchetto inodore. I sacchetti OdoCare possono essere conservati separa-
tamente, senza dispersione di odori.
• Igiene: OdoCare è dotata di un sistema riciclabile di smaltimento dei rifiuti. Se necessario, il sacchetto può essere 
sostituito facilmente o smaltito a ogni pulizia. OdoCare evita il contatto visivo con i materiali smaltiti, oltre che ridur-
re il pericolo di trasmissione dei virus (per esempio i norovirus).
• Facile da usare: OdoCare è dotato di un’ampia apertura che permette l’inserimento di materiali per l’incontinenza 
di ogni dimensione. È sufficiente depositare il materiale al suo interno e ruotare la maniglia. Grazie alla forma ergo-
nomica, il sacchetto OdoCare è facile da sostituire.
• Facile da trasportare: Al fine di soddisfare l’esigenza di mobilità, OdoCare può essere dotato di ruote orientabili 
e, grazie allo speciale adattatore, può essere collegato a qualsiasi carrello per la movimentazione della biancheria.
Migliora l’ambiente: Tutti traggono benefici dalla riduzione degli odori sgradevoli poiché migliorano le condizioni 
ambientali dei pazienti, del personale infermieristico e dei visitatori oltre che ridurre i costi nella quotidianità.

• Ambiente: OdoCare sostiene un atteggiamento responsabile verso l’ambiente, per questo l’inserto è prodotto con 
materiali riciclati, quali, ad esempio, pannolini usati e altre materie plastiche. Inoltre, i materiali stoccati in OdoCare 

Pro possono essere separati facilmente dai rifiuti normali ed essere nuovamente riciclati secondo le direttive CEE.

DATI TECNICI
ODOCARE 45 L

DIMENSIONI cm 85x45x60,5

DIAMETRO APERTURA cm 22

PESO kg 12

ODOCARE 75 L

DIMENSIONI cm 105x45x60,5

DIAMETRO APERTURA cm 22

PESO kg 14

CODICI NOMENCLATORE
Non codificabile

Classificazione dispositivo medico non invasivo di Classe I - Dispositivo conforme alla Direttiva CEE 93/42 come recepita dal D.Lgs 46/97 e s.m.e.i.

ACCESSORI E AGGIUNTIVI


