
Igiene e Sicurezza

The touch of Cocune
The beauty of evolution



L’evoluzione è un processo naturale 
Un frutto necessita di tempo per maturare e un bozzolo 
con il tempo si trasforma in una bellissima farfalla 

Cocune 

Il fatto che il nome Cocune evochi 
una trasformazione non è una 
coincidenza. 
Cocune signifi ca una nuova trasfor-
mazione: il passaggio da un lavaggio 
tradizionale che richiede tempo ad un 
lavaggio delicato. 

A questo scopo Cocune offre un 
prodotto che protegge la pelle e che 
contiene tutti gli ingredienti per la 
pulizia e la cura giornaliera della pelle. 
Ed è solo l’elevata qualità che garan-
tisce che la trasformazione avvenga 
con successo. Cocune dà un grande 
contributo per il raggiungimento di 
questo obiettivo.

Quali sono i vantaggi di 
questo nuovo metodo 
di pulizia per il paziente 
allettato?

Il rituale del lavaggio è importante 
nella vita quotidiana. 
L’introduzione di un nuovo metodo di 
lavaggio nella cura del paziente richie-
de quindi un’assistenza scrupolosa.  
Il vantaggio più signifi cativo di questo 
nuovo metodo è che è più veloce 
rispetto al metodo tradizionale. 
Infatti sia la preparazione che il lavag-
gio richiedono minor tempo. 
Il tempo in più a disposizione può 
essere quindi dedicato a una maggiore 
attenzione nei confronti del paziente.  
I pazienti spesso ritengono questo 
nuovo metodo di lavaggio meno 
doloroso e per le persone incaricate 
della loro igiene è meno affaticante. 
Un ulteriore vantaggio è rappresentato 
dal fatto che il paziente può utilizzare 
i guanti in qualsiasi momento ne senta 
la necessità. 

*“Caringly Washing 
per il mio staff signifi ca 
aver più tempo per altri 
aspetti della cura del 
paziente. 
Sono meno di corsa 
ed i pazienti lo notano.”

Cocune protegge la pelle 
sensibile

I guanti per lavaggio contengono una 
lozione particolare che non causa 
nessuna irritazione. 
L’essenza purifi catrice dei guanti per 
lavaggio aiuta a migliorare la qualità 
della pelle. 
I prodotti ipoallergici Cocune sono 
disponibili sia profumati che non 
profumati.

Gamma completa 
di prodotti di qualità

La gamma di prodotti Cocune 
offre una soluzione completa per il 
“Caringly Washing”*, e rappresenta 
un esempio di qualità innovativa. 
Il nostro reparto di Ricerca e Sviluppo 
assicura un continuo sviluppo della 
gamma e della qualità dei prodotti. 
I requisiti che noi richiediamo per 
garantire un utilizzo senza problemi 
saranno certamente apprezzati sia dai 
pazienti che dalle persone incaricate 
della loro igiene.



www.cocune.nl

Fornitore affi dabile 
ed esperto

Stöpler da più di 100 anni è fornitore 
di prodotti e servizi per ospedali e 
cliniche. Con il settore che si dedica 
alla cura del paziente. Stöpler ha anche 
dimostrato cosa è in grado di fare: 
il miglioramento e la garanzia di un 
sistema di igiene personale. 
In particolare in questo settore, Stöpler 
ha l’esperienza e la conoscenza neces-
sari per portare innovazione. 

I vantaggi di Cocune

• Minor stress fi sico sia per il paziente 
che per il personale incaricato della 
sua igiene.

• Minor rischio di infezione incrociata.
• Garanzie di protezione e cura della 

pelle.
• Maggior produttività lavorativa.
• Minor periodo di preparazione. 
• Guanti di lavaggio confortevoli, 

resistenti, molto morbidi. 
• Con lozione ipoallergenica apposita-

mente studiata.
• Disponibile sia profumato che non 

profumato.
•  Eccellente analisi costi/benefi ci.

Guanti
Aqua, propylene glycol, capryl/
capramidopropyl betaine, poloxamer 
188, polyaminopropyl biguanide, 
Bis-PEG/PPG-20/20 dimethicone, 
citric acid, polysorbate-20, 2-bromo-
2-nitropropane-1, 3-diol, perfume,  
disodium EDTA, aloe barbadensis leaf 
juice.

Cuffi e
Composizione della lozione: aqua,  
disodium cocoamphodiacetate, 
glycerin, PEG-12 dimethicone, 
quaternium-15, DMDM hydantoin, 
methylparaben, phenoxyethanol, 
propylparaben, perfuem, butylparaben, 
ethilparaben.

Cocune

Codice Misure Confezione

21-1001 8 Guanti profumati per lavaggio paziente 24 scatole

21-1002 8 Guanti non profumati per lavaggio paziente 24 scatole

21-1003 1 Cuffia per lavaggio capelli paziente 24 scatole

Composizione 
della lozione




