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“il numero tre è il simbolo della perfezione e dell’equilibrio”
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I materiali impiegati per la confezione di teli e camici sono:
TRILAMINATI con membrane in PTFE o Poliuretano e tessuti in MICROFIBRA di poliestere.

I tessuti trilaminati per sala operatoria, sono composti da una membrana accoppiata a due
magline di 100% poliestere.
La membrana interna può essere di due tipologie:
PTFE Bicomponente o in POLIURETANO

I tessuti in Microfibra di poliestere (99% poliestere e 1% fibra di carbonio) sono costituiti da fibre
di grandezza molto fine. La densità di fili per centimetro, unita alla particolare caratteristica
di costruzione, conferisce al tessuto le seguenti caratteristiche:

Antistaticità

Linting ridotto

Idrorepellenza

Drappeggiabilità

Leggerezza

Entrambe le tipologie di membrana rispondono alla Direttiva Europea CE 93/42 e hanno
superato ampiamente i test previsti dalla EN 13795-1-2-3.

materiali innovativi
TESSUTI TECNICI

PERCHÉ DUE MEMBRANE?

Creazioni Futura ha deciso di offrire una doppia gamma di tessuti costruiti con entrambe le mam-
brane, in maniera tale da fornire entrambe le possibilità. Ai vantaggi infatti della membrana in
PTFE (massima traspirabilità e idrorepellenza) si affiancano i vantaggi della membrana in Poliu-
retano (drappeggiabilità e migliore rapporto qualità-prezzo).

TECNOLOGIA
AVANZATA
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outsidecoating

inside

outside
water vapour

moisture (sweat) inside

MEMBRANA

MEMBRANA

duo: microporous
membrane system

hydrophilic
membranes

la nostra AZIENDA
Creazioni Futura Srl, fondata nel 1993, è un’azienda che vanta

un’esperienza ventennale nella produzione e nella commercializzazione
di abbigliamento professionale per comunità, Asl ed aziende rivolte al
settore sanitario.

Creazioni Futura srl è un’azienda flessibile e dinamica, impegnata co-
stantemente nella soddisfazione del cliente per mezzo di continua ricerca
di mercato. La nostra azienda si propone come partner, cercando di pro-
porre sempre soluzioni nuove ad un mercato in continuo cambiamento,
sia nella ricerca di nuovi tessili che nella presentazione di nuove linee e
foggie.



Teli operatori

TELI
Specifiche tecniche
teli con tessuto barriera disponibile con membrana PTFE bicomponente o PU.
Vogliamo darvi la possibilità di creare la combinazione migliore tra membrane
e magline per ottenere il trilaminato ottimale alle vostre esigenze. La microfi-
bra a supporto, di ultima generazione, garantisce un rapporto straordinario tra
comfort e prestazioni.

i vantaggi del PTFE: alta performance di traspirabilità

vantaggi del PU: drappeggiabilità e ottimale rapporto qualità prezzo

magline con varie costruzioni e finissaggi

Tutti i teli per sala operatoria sono conformi ai requisiti previsti dalla Direttiva Europea 93/42/CEE sui Dispositivi Medici e marcati CE

La copertura del paziente deve essere drappeggiabile, impermeabile ai liquidi ma allo stesso tempo permeabile
ai vapori (per consentire la necessaria traspirazione del corpo), deve avere una buona assorbenza e deve creare
una barriera sicura ed efficace contro la penetrazione batterica ed un rilascio particellare minimo. Il trilaminato riassume
ottimamente tutte queste necessità, soprattutto per quanto riguarda l’assorbimento dei liquidi che rendono questo trila-
minato specifico ed altamente performante per la produzione di teli e set chirurgici.

three times safe with

Camici operatori

CAMICE
Specifiche tecniche
camice con tessuto barriera disponibile con membrana PTFE bicomponente
o PU. Vogliamo darvi la possibilità di creare la combinazione migliore
tra membrane e magline per ottenere il trilaminato ottimale alle vostre esi-
genze. La microfibra a supporto, di ultima generazione, garantisce un rap-
porto straordinario tra comfort e prestazioni.

i vantaggi del PTFE bicomponente: massima e performance di traspirabilità

i vantaggi del PU: drappeggiabilità e ottimale rapporto qualità prezzo

magline con varie costruzioni e finissaggi

three times safe with

Tutti i camici per sala operatoria sono conformi ai requisiti previsti dalla Direttiva Europea 93/42/CEE sui Dispositivi Medici e marcati CE

Il camice deve garantire allo staff chirurgico la massima protezione e sicurezza. A queste necessità di
sicurezza, si aggiunge la necessità di avere camici traspirabili e con una buona drappeggiabilità per dare il
massimo comfort agli operatori che lo utilizzano. Il trilaminato utilizzato, con membrana in PTFE o PU, dal peso
molto leggero di 150 gr/mq risponde ottimamente a queste problematiche, unendo ai requisiti minimi di si-
curezza un alto grado di comfort all’uso.
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i nostri SERVIZI
SERVIZIO DI CONSULENZA

Vi offriamo un servizio di consulenza specialistica, coordinato da tecnici qualificati, con
esperienza pluriennale nei processi di lavaggio e sterilizzazione dei vostri capi in
lavanderie industriali.

SERVIZIO ASSISTENZA
Oltre alla fabbricazione e alla vendita di indumenti tecnici forniamo assistenza
post-vendita, in particolare la riparazione dei capi daneggiati dall’utilizzo improprio.

tre volte più forte, tre volte più sicuro


