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COMEDICAL
Una semplice presentazione ed un ringrazia-
mento a chi quotidianamente lavora con i nostri 
prodotti

L’azienda, di dimensioni medio piccole, è basata a sud di Trento 
e da anni sviluppa idee e produce soluzioni all’avanguardia, so-
prattutto di qualità per la tecnica medicale.

In virtù di un proprio laboratorio interno di ricerca e sviluppo ed 
un team di tecnici particolarmente esperti, Comedical è nota in 
tutto il mondo per le proprie soluzioni di successo, alcune del-
le quali coperte da brevetti internazionali, che permettono agli 
Operatori professionali di lavorare con prodotti performanti, si-
curi, rispettosi dell’ambiente e comunque sempre in linea con i 
fattori economici, oggi più che mai importanti.

Lo staff di Comedical è da sempre molto attento alle esigenze 
dei propri Clienti ed i prodotti realizzati e commercializzati sono 
anche il risultato dei consigli e dei suggerimenti che provengono 
da chi ogni giorno lavora direttamente sul campo. Proprio per 
questo motivo intendiamo ringraziare tutti i nostri Clienti per la 
fiducia costantemente ripostaci ed in particolare modo coloro 
che in questi anni ci hanno contattati per correggerci e consi-
gliarci, dandoci modo di migliorare progressivamente.

Se Vi abbiamo incuriositi e desiderate conoscerci meglio, visitate 
il nostro sito internet!

QUALITà e sicurezza
Un binomio certificato al quale non intendiamo 
rinunciare

Comedical dispone di un Sistema aziendale di Gestione della 
Qualità realizzato in conformità agli standard internazionali ISO 
9001 e ISO 13485 per le attività di progettazione e fabbricazione 
di Dispositivi Medici e Diagnostici in Vitro. Tale sistema di gestio-
ne è certificato da un’autorevole Organismo di certificazione a 
garanzia dei propri Clienti e degli Utilizzatori finali.

Tutte le materie prime utilizzate nei cicli produttivi sono attenta-
mente selezionate, provengono da Fornitori europei di prim’ordine 
e sono meticolosamente controllate in ingresso così come sono 
controllati e gestiti i diversi processi produttivi che portano alla 
realizzazione del prodotto finito.

Tutti i Dispositivi Medici di Comedical sono privi di sostanze 
SVHC (Substances of Very High Concern) ed immessi nel mer-
cato rispettando il Regolamento Europeo REACH sulle sostanze 
chimiche.

Cocream Diathermy, Cogel Ultrasound Clear e Cogel ECG-EEG 
sono Dispositivi Medici marcati CE in classe I e come tali sod-
disfano pienamente i requisiti imposti dalla Direttive Europee 
applicabili che regolamentano la fabbricazione, l’immissione in 
commercio e l’utilizzo di tali dispositivi.

Ulteriori informazioni tecniche, qualitative, prestazionali e di si-
curezza sui prodotti presenti in questo opuscolo sono dispo-
nibili nelle specifiche schede prodotto, all’interno dei SDS e 
nel sito internet di Comedical, oltre che sulle etichette primarie 
di ciascun confezionamento.
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COCREAM DIATHERMY
Diatermia capacitiva e resistiva

CREMA CONDUTTRICE IDRATANTE PER 
DIATERMIA E MASSAGGIO

Cocream Diathermy è formulata con criteri cosmetici, facendo uso 
di materie di prima qualità ed adottando tecniche produttive sa-
pientemente messe a punto.
L’utilizzo di Cocream Diathermy è indicato nella terapia fisica quan-
do si desidera ottimizzare i benefici creati dal trasferimento energe-
tico biocompatibile ai tessuti lesi, impiegando apparecchiature per 
diatermia. La crema è particolarmente ricca di sostanze emollienti 
ed idratanti che la rendono adatta all’uso anche nel massaggio 
manuale svolto senza l’utilizzo di correnti funzionali.

Cogel Ultrasound Clear
Interfaccia acustica

GEL PER LA TRASMISSIONE DEGLI 
ULTRASUONI TRASPARENTE - senza coloranti 

L’utilizzo di Cogel Ultrasound Clear è raccomandato nelle applica-
zioni terapeutiche dove l’impiego delle onde ultrasonore richiede 
un’interfaccia di accoppiamento tra il trasduttore ad ultrasuoni e la 
cute. Cogel Ultrasound Clear è un gel a base acquosa ipoallerge-
nico, idrosolubile e privo di sali. La particolare struttura reticolata 
ad altissima resistenza limita l’effetto di liquefazione del gel causato 
da sostanze ad elevato contenuto salino, quali ad esempio il su-
dore ed il grasso corporeo. Ne deriva un considerevole risparmio 
nell’uso perché non si rendono necessarie frequenti aggiunte di 
prodotto durante lo svolgimento dei trattamenti.

Cogel ECG EEG
Elettroconduttore

SOLUZIONE IN GEL DI ELETTROLITI

L’uso di Cogel ECG-EEG è indicato nelle applicazioni terapeutiche 
per ottimizzare l’accoppiamento tra gli elettrodi di trattamento e la 
cute durante la somministrazione di terapie elettriche (elettrotera-
pia, tens, ecc.), riducendo il rischio di ustione. La particolare strut-
tura reticolata ad altissima resistenza che caratterizza il prodotto, 
ne limita l’effetto di liquefazione causato da sostanze ad elevato 
contenuto salino, quali ad esempio il sudore ed il grasso corporeo. 
Ne deriva un considerevole risparmio nell’uso in quanto non si ren-
dono necessarie frequenti aggiunte di prodotto durante lo svolgi-
mento delle sedute anche se protratte per lungo tempo.

Informazioni per l’ordine

Cocream Diathermy Confezione

CDI0250MB012 Barattolo da 250 ml 12 pezzi

CDI1000MB006 Barattolo da 1000 ml 6 pezzi

CPM1000MB001 Kit pompa dispensatrice per barattolo da 1000 ml 1 pezzo

Per il prelievo della crema dal barattolo da 1000 ml è consigliato l’utilizzo del kit pompa 
erogatrice    CPM1000MB001. Un kit pompa è presente in ogni confezione da 6 
barattoli.

Informazioni per l’ordine

Cogel Ultrasound Clear Confezione

CUSC0250MF036 Flacone da 250 ml 36 pezzi

CUSC1000MF012 Flacone da 1000 ml 12 pezzi

CUSC1000MS012 Sacca da 1000 ml * 12 sacche

CUSC1500MS008 Sacca da 1500 ml ** 8 sacche

CUSC5000MS002 Sacca da 5000 ml ** 2 sacche

* La sacca in PVC DEHP Free da 1000 ml è adatta per essere utilizzata direttamente dal 
terapista e non è consigliata per il riempimento di flaconi più piccoli.
**L’uso delle sacche da 1500 e 5000 ml è indicato per il riempimento di flaconi più piccoli. 
Si raccomanda di riferirsi sempre alle date di scadenza ed al numeri di lotto di produzione 
indicati sulle confezioni madre di Cogel Ultrasound Clear. Riempire sempre e solamente 
flaconi Comedical nuovi e puliti. Per necessità e informazioni Vi preghiamo di contattarci.

Informazioni per l’ordine

Cogel ECG-EEG Confezione

CEG0250MF036 Flacone da 250 ml 36 pezzi

CEG1000MF012 Flacone da 1000 ml 12 pezzi

VI INVITIAMO A RICHIEDERE SENZA IMPEGNO 
LISTINI E CAMPIONATURE GRATUITE


