
GEL E CREME 
QUALITÀ SUPERIORE
Ceracarta produce gel per ultrasuoni, per ECG e per EEG di qualità
superiore. I risultati ottenuti sono il frutto di una ricerca dettagliata,
unita a svariati decenni di esperienza e test di laboratorio nei piu’
moderni ospedali. Tali risultati hanno convinto anche gli utilizzatori piu’
esigenti che la qualità dei gels Ceracarta è imbattibile e i prodotti sono
fra i migliori reperibili sul mercato.



ECO SUPERGEL PER ULTRASUONI 
La formulazione minuziosamente studiata di questo gel

lo rende particolarmente adatto agli esami di diagno-

stica ed ai trattamenti ad ultrasuoni. 

• Non contiene sale per non danneggiare le sonde
• Non causa irritazione cutanea anche dopo un uso ripetuto
• Viscosità eccellente (80.000 RPM5-STD 18°)
• Rapida velocità di trasmissione (1.48)
• Perfetta impedenza acustica
• Ottima efficienza 
• Livelli batteriostatici inferiori rispetto ai valori ammessi 

dagli standard internazionali piu’ strigenti

DISPONIBILE IN TRE VERSIONI: 
• 260 g. (n°25 flaconi/scatola) 

• 1 l. (n°8 flaconi/scatola) 

• 5 kg. (confezione singola con bottiglia vuota – n°4

pz/cartone)
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Disponibile anche nella 
versione trasparente

SUPER STERIGEL 
Funzionalità, efficienza, affidabilità e traspa-
renza invariate anche dopo il processo di
sterilizzazione. Prodotto sterile da utilizzare
per particolari applicazioni, quali: 
• esecuzione di biopsie o iniezioni; 
• a contatto con membrane mucose; 
•a contatto con pelle non integra o in pros-
simità di ferite chirurgiche; 
• nel trattamento del neonato, la cui pelle
è molto sensibile.
Eccellente trasmissione del segnale per
ottenere immagini ad alta risoluzione. 

SUPER STERIGEL 
(doppio imballo in busta sterile) 



ECG SUPERGEL 

& SUPERCREAM 

EEG/EMG 

SUPERCREAM 

& PASTA 

EEG SUPERCREAM 
Crema conduttiva, solubile in acqua, per registrazioni EEG-EP-EMG. 

• non irrita, non unge

• non danneggia le sonde

• flacone in polietilene da 260 ml.; n°25 flaconi/scatola.

PASTA PER EEG “QUALITA SUPERIORE” 
Crema adesiva e conduttiva superiore alla media da utilizzare in abbi-

namento ad elettrodi a disco.

• Color latte 

• Idrosolubile 

• PH 6.6/7

• Bassa impedenza 

• Confezione da 250 g. (n°24 pz/scatola)

SUPER CLEAN
Pasta sgrassante atta a detergere la

pelle prima di procedere con l’esame

EEG-EP-ECG. Consente una sensibile

riduzione dell’impedenza laddove si

richieda un segnale privo di alterazioni. 

• a base acquosa, gel viscoso

• privo di colorante, non irrita 

• Imballo in polietilene 160 g. 

(n°24 flaconi/scatola)

ECG SUPERGEL & SUPERCREAM 
Il mantenimento di un’elevata qualità nelle registrazioni ECG a

lungo termine, richiede l’utilizzo di un gel superiore. La formula

studiata per il gel o per la crema (stesse caratteristiche ma con

una  base cosmetica leggermente profumata) migliora il segna-

le, prevenendo qualsivoglia anomalia e garantendo agli utilizza-

tori un monitoraggio costante ed affidabile. 

• Non contiene sale
• Non danneggia gli elettrodi con cui viene a contatto
• Solubile in acqua
• Non provoca irritazioni neanche sulle pelli piu’ sensibili 
• Non unge 
• Ottima viscosità 
• Livelli batteriostatici inferiori rispetto ai valori ammessi dagli 

standard internazionali piu’ stringenti
• Imballo in polietilene 260 g. (n°25 flaconi/scatola) 

SUPER

CLEAN

SAFE-E-SPRAY/ ECG & EEG 
Un pratico spray a garantire una perfetta
conduttività durante il monitoraggio
ECG/EEG. Migliora la prestazione degli
elettrodi eliminando i batteri e i residui in
superficie. Se ne consiglia l’uso per prepa-
rare la pelle prima di ogni esame.
Ipoallergenico, idrosolubile, antibatterico,
inodore, non unge, non macchia.
Imballo: flacone da 250 ml.; n°25 flaco-
ni/scatola. 

SAFE-E-SPRAY 



GEL PERSONALIZZATO 
Ceracarta puo’ offrire soluzioni personalizzate ad

importanti clienti che per particolari ragioni desideri-

no avvalersi di un prodotto a marchio privato. Senza

alcun costo aggiuntivo è possibile ricevere flaconi e

taniche studiate per incontrare le esigenze specifiche

dei clienti in termini di gusto estetico e necessità. 

LUBRI SUPERGEL 
Gel lubrificante per uso professiona-

le e domestico. Grazie alla sua com-

posizione, questo gel è particolar-

mente indicato per endoscopia,

gastroscopia, colonscopia, rettosco-

pia e, più in generale, per tutti gli usi

domestici che non richiedono l’utiliz-

zo di un prodotto sterile.

Ipoallergenico, non irritante, atossi-

co, inodore, solubile in acqua.

Imballo: 

• Flacone da 90 g. 

(n°48 flaconi/scatola) 

• Flacone da 260 g. 

(n°25 flaconi/scatola) 

• Bustina sterile da 5 o 15 g. 
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AQUASONIC – PARKER
Ceracarta è distributore ufficiale di questo gel cono-

sciuto in tutto il mondo. Gel di qualità e caratteristi-

che indiscusse. Disponibile in tre versioni: 

• 250 g. (n°12 flaconi/scatola; n°72 

flaconi/cartone) 

• 5 kg. (imballo singolo corredato da flacone vuoto;

n°4 pz/cartone) 

• 20 g. gel sterile con doppio imballo 

(n°48 pz/scatola; n°288 pz/cartone) 

AQUASONIC 
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LUBRI

SUPERGEL 

Via Secondo Casadei N.14
zona industriale Villa Selva - 47122 Forlì (Italy) tel. +39.0543.780055 - fax +39.0543.781404

www.ceracarta.it - e mail: export@ceracarta.it

DISPONIBILE IN VERSIONE
STERILE!
(busta da 5 o da 15 g.)

EN ISO 13485:2016ISO 9001:2015


