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   l’arte della sterilizzazione. 

AUTOCLAVE B FUTURA 

   Da oltre venticinque anni l’azienda Mocom si occupa di sterilizzazione e si dedica 
in modo  esclusivo alla progettazione e produzione di   sistemi di sterilizzazione sem-
plici da usare, con prestazioni costanti e sempre eccellenti.  
Per questo, abbiamo scelto Mocom, leader a liv ello mondiale nella produzione di 
sterilizzatrici,  come partner commerciale per la nostra linea di sterilizzazione, in mo-
do da offrire ai nostri clienti prodotti assolutamente sicuri, affidabili e all’avanguardia.  
   L’attenzione rivolta alla scelta dei materiali e all’utilizzo delle ultime tecnologie, 
l’adozione di rigorosi protocolli produttivi e di controllo, l’esperienza del personale 
qualif icato e specializzato nella progettazione, contraddistinguono i prodotti Mocom 
per competenza e innov azione. La qualità dei prodotti è accompagnata da un attento 

e tempestiv o servizio post v endita: fornitura rapida di ricambi e accessori,             
documentazione chiara e completa per l’installazione e la manutenzione delle appa-
recchiature, centri assistenza su tutto il territorio nazionale e internazionale.  
Tutto questo ci permette di proporre ai nostri clienti prodotti evoluti in grado di   sod-
disf are e anticipare le esigenze di mercato nonché di   garantire agli operatori sanitari 
di lav orare in un ambiente sicuro e rispettoso della salute della persona.  
   La qualità dei prodotti Mocom è garantita da rigorose certificazioni e                      
approv azioni, tra cui: 
• ISO 9001/ISO 13485 Sistema qualità applicato ai Dispositivi Medici; 
• CE 0051 Marcatura del Dispositivo Medico per la Comunità Europea. 

L’autoclav e B FUTURA è dedicata agli operatori più esigenti, si              
distingue per l’innovazione e la facilità d’uso. E’  un prodotto altamente 
perf ormante e semplice da usare che offre prestazioni eccellenti in minor 
tempo, ha un’interfaccia semplice e intuitiv a e permette di tracciare ogni 
singolo ciclo di sterilizzazione.  

Novità 

CARATTERISTICHE TECNICHE:  
− 6 programmi di sterilizzazione (incluso programma definibile dall’utente); 
− 3 programmi di test; 
− Display 4,3” touch screen a colori; 
− Sistema di rimozione dell’aria con vuoto f razionato; 
− Asciugatura f inale sotto-vuoto; 
− Barra f rontale led per illuminazione zona lavoro; 
− Filtro antipolv ere; 
− Sensore di conducibilità acqua; 
− Porta Ethernet RJ45; 
− Porta USB; 
− Porta seriale per collegamento a stampante esterna; 
− Connessione di carico f rontale; 
− 5 v assoi in f ilo d’acciaio inox; 
− Dimensioni camera di sterilizzazione (DxP) 250x350mm; 
− Dimensioni esterne (LxAxP) 495x485x600mm 
− Tensione di alimentazione: 220-240Vac 50Hz-2300W 

MODELLO CODICE 

B FUTURA  3920133 

 

 

STERILIZZAZIONE 
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SPECIFICHE TECNICHE:  
 
Caratterizzata da un av anzato sistema di vuoto f razionato per la completa rimozio-
ne dell’aria anche dai materiali cavi e porosi, l’Autoclave B Futura è dotata di un'effi-
cace fase di asciugatura finale sottov uoto in grado di eliminare ogni traccia di umidi-
tà da qualunque carico. 
 
L’esclusivo sistema di generazione del v apore, l’efficace circuito idraulico e la ge-
stione elettronica (integrata da sensori di alta precisione) garantiscono un'elev ata 
v elocità di esecuzione del processo ed un’eccellente stabilità dei parametri termodi-
namici. Inoltre, il sistema di autovalutazione del processo (Process Ev aluation 
System) sorv eglia costantemente e in tempo reale tutti i parametri “v itali” della mac-
china, a garanzia di una sicurezza assoluta e di un risultato perf etto. 

 
I 6 programmi di sterilizzazione (di cui uno program-
mabile) disponibili sono dotati di asciugatura perso-
nalizzabile e concepiti per un'efficace e rapida steri-
lizzazione dei diversi tipi di carico (strumenti e mate-
riali) utilizzati in ambiente medico. 
 
Tutti i cicli sono immediatamente selezionabili tramite 
il nuov o display touch-screen a colori, con icone 

chiare e f acilmente riconoscibili. Il display permette inoltre la selezione della lingua, 
la gestione degli utenti e la personalizzazione completa della sterilizzatrice. 
 
I nuovi serbatoi di carico e scarico, dotati di ampi sportelli, risultano facilmente ac-
cessibili, ispezionabili e igienizzabili. 
Il sensore di conducibilità integrato nel serbatoio 
determina automaticamente la qualità dell’acqua 
distillata utilizzata, inf ormando l'operatore in caso 
di acqua non idonea. 
Un'innov ativ a barra luminosa a Led illumina la 
zona di lav oro antistante la camera di sterilizza-
zione, f acilitando le operazioni di carico e scarico 
anche in caso di scarsa illuminazione. 
 

 

MENU’ CICLI 

Concepita per ottimizzare il f lusso di lav oro, è possibile  
programmare la partenza dei cicli di sterilizzazione e dei test 
nelle f asce orarie più convenienti dal punto di v ista energeti-
co o semplicemente per avere la sterilizzatrice già pronta a 
inizio giornata.  

Grazie all’elettronica di nuov a generazione, la sterilizzatrice 
B Futura garantisce notev ole v ersatilità nella gestione dei 
dati e sicurezza nella tracciabilità del processo di ricondizio-
namento, per una serena gestione del lav oro, nel rispetto 
delle norme e dell’etica professionale. 

TRACCIABILITA’ 

Il sensore di conducibilità integrato nel serbatoio, insieme a 
un’efficace gestione dei messaggi di avviso/allarme,             
determina automaticamente la qualità dell’acqua distillata 
utilizzata.  In caso di  qualità non idonea, la sterilizzatrice 
inf orma l’operatore con appositi messaggi e inibisce           
automaticamente il f unzionamento. 

CONTROLLO 

EFFICIENZA GARANTITA NEL TEMPO 

Tramite un’immediata visualizzazione sul display LCD, la 
sterilizzatrice avvisa l’operatore quando è necessario proce-
dere a semplici operazioni di manutenzione programmata. 

Il nuov o sistema di connettiv ità permette agli operatori del 
serv izio tecnico di gestire le richieste di assistenza in remo-
to, rispondendo a qualunque tipo di necessità in modo im-
mediato.   
Ciò si traduce nella garanzia di interventi efficienti e tempe-
stivi in qualunque momento ed in ogni luogo. 

TELEASSISTENZA 

La selezione dei cicli di sterilizzazione avv iene in modo    
rapido e diretto attraverso il display touch-screen su cui sono 
riportate le icone relative ai programmi disponibili. 
Il display permette inoltre la selezione della lingua, la           
gestione degli utenti e la personalizzazione completa della 
sterilizzatrice 

PARTENZA RITARDATA 

KIT WI-FI 
Il modulo Wi-Fi permette di trasmettere e v isualizzare in tem-
po reale su PC e tablet i dati del ciclo e il relativ o stato di 
av anzamento, nonché di effettuare il download dei report dei 

cicli eseguiti.  CODICE  

3920140  
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   L’autoclave B Classic è  concepita per f acilitare e snellire il lav oro di chi la      
utilizza: i componenti testati a lungo in laboratorio, la qualità dei materiali e la    
f unzionalità dei programmi rendono questo prodotto un punto di rif erimento 
nell’ambito della sterilizzazione.  Qualità e f unzionalità di altissimo livello ti garanti-
scono sicurezza e affidabilità.  

Novità 
AUTOCLAVE B CLASSIC 

CARATTERISTICHE TECNICHE:  
− 6 programmi di sterilizzazione (incluso programma  def inibile dall’utente); 
− 3 programmi di test; 
− Display graf ico monocromatico con soft touch; 
− Sistema di rimozione dell’aria con vuoto f razionato; 
− Asciugatura f inale sotto-vuoto; 
− Filtro antipolv ere; 
− Sensore di conducibilità acqua; 
− Porta USB; 
− Porta seriale per collegamento a stampante esterna; 
− Connessione di carico f rontale; 
− 3 v assoi in f ilo d’acciaio inox; 
− Dimensioni camera di sterilizzazione (DxP) 250x350mm; 
− Dimensioni esterne (LxAxP) 495x485x600mm 
− Tensione di alimentazione: 220-240Vac 50Hz-2300W 

MODELLO CODICE 

B CLASSIC 3920134 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE:  
 
Le sterilizzatrici a v apore B Classic sono dispositiv i a controllo elettronico gestiti da 
microprocessore, con camera di sterilizzazione in acciaio inossidabile. 
Sono caratterizzate da un efficiente sistema di vuoto f razionato per la completa rimo-
zione dell’aria anche dai materiali cav i e porosi e dotate di asciugatura finale sottovuoto 
in grado di eliminare residui di umidità dai v ari carichi. 
L’esclusivo sistema di generazione del v apore, l’efficace circuito idraulico e la gestione 
elettronica (integrata da sensori di alta precisione) garantiscono un'elev ata velocità di 
esecuzione del processo ed un’eccellente stabilità dei parametri termodinamici. Inoltre, 
il sistema di autov alutazione del processo (Process Ev aluation System) sorveglia co-
stantemente e in tempo reale tutti i parametri “v itali” della macchina, a garanzia di una 
sicurezza assoluta e di un risultato eccellente.  
L'autoclave B Classic permette la registrazione dei cicli di sterilizzazione e la loro archi-
viazione digitale tramite chiav etta USB. 

I 6 programmi di sterilizzazione (di cui uno pro-
grammabile), tutti dotati di asciugatura personaliz-
zabile, sono immediatamente selezionabili tramite 
il pratico LCD graf ico, integrato da una tastiera 
sof t-touch. Inoltre, lo schermo grafico permette  la 
selezione della lingua, la gestione degli utenti e la 
personalizzazione della sterilizzatrice. 

 
B Classic è concepita per f acilitare e snellire il lavoro di chi la utilizza: I componen-
ti testati a lungo in laboratorio, la qualità dei materiali e la funzionalità dei program-
mi rendono questo prodotto un punto di riferimento nell’ambito della sterilizzazio-
ne.  I nuovi serbatoi di carico e scarico, dotati di ampi sportelli, risultano facilmente 
accessibili, ispezionabili e igienizzabili. Il sensore di conducibilità integrato nel 
serbatoio determina automaticamente la qualità dell’acqua distillata utilizzata, in-
f ormando l'operatore in caso di acqua non idonea. 

STERILIZZAZIONE 
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ACCESSORI RICHIESTA PER AUTOCLAVI B FUTURA E B CLASSIC 

KIT CARICO AUTOMATICO 

HELIX TEST 

CODICE  

3920700  

BOWIE & DICK TEST 

CODICE  

3920600     

STERISCAN  

CODICE  

3920601     

Conf . 100 pz. Conf . 20 pz. Conf . 250 pz. 

DESCRIZIONE CONF. CODICE  

FILTRO BATTERIOLOGICO 1 Pz. 3920301  

RICAMBI MOCOPURE 3 Coppie 3920169  

GUARNIZIONE PORTELLO AUTOCLAVE 1 Pz. 3920159  

ROTOLO DI CARTA TERMICA  PER STAMPANTE 10 Pz . 3920170  

CODICE  

3920137  

Composto da una pompa esterna alimentata dalla ste-
rilizzatrice, permette l’aspirazione di acqua da serbato-
io o tanica. 

KIT CARICO FRONTALE 

CODICE  

3920136  

Tramite questo kit è possibile caricare frontalmente la 
sterilizzatrice mediante attacco rapido.  Utile nelle situa-
zioni dov e il cav o dell’alto risulta difficoltoso. 

STAMPANTE ESTERNA STANDARD 

CODICE  

3920138  

Collegata alle sterilizzatrici B Futura e B Classic      
mediante porta seriale RS232, permette di stampare i 
dati relativ i ai cicli eseguiti su rotolo di carta termica o 
su etichette. 

STAMPANTE ESTERNA CODICI A BARRE  

Studiata appositamente per le autoclav i Futura, questa 
stampante genera etichette adesiv e a spelatura auto-
matica, con un codice a barre che garantisce la rintrac-
ciabilità del ciclo.  

CODICE  

3920139  

TEST PER LA STERILIZZAZIONE  RICAMBI PER TUTTE LE AUTOCLAVI: 

STERILIZZAZIONE 
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AUTOCLAVE S CLASSIC 

Caratteristiche tecniche: 
− 6 programmi di sterilizzazione (incluso programma  

def inibile dall’utente); 
− 1 programmi di test (vacuum test); 
− Display graf ico monocromatico con soft touch; 
− Sistema di rimozione dell’aria con vuoto singolo; 
− Asciugatura f inale sotto-vuoto; 
− Porta seriale per collegamento a stampante esterna; 
− 3 v assoi in f ilo d’acciaio inox; 
− Dimensioni camera di sterilizzazione (DxP) 

250x350mm; 
− Dimensioni esterne (LxAxP) 495x485x600mm 
− Tensione di alimentazione: 220-240Vac 50Hz-2300W 

DISTILLATORE STILLO 

Dimensioni 200x360 mm 

Capacità 4 L 

Peso N etto 3,5 Kg. 

Assorbimento 580 W 

Tensione 220 Watt /  50/60 HZ 

Stillo garantisce uno dei requisiti fondamentali 
per l’ottimale funzionamento delle sterilizzatri-
ci, eliminando completamente ogni ev entuale 
problema causato dall’impiego di un’acqua 
non sufficientemente pura. Produce f ino a 4 
litri di acqua demineralizzata in 6 ore, larga-
mente abbondanti per un utilizzo continuativo 
delle sterilizzatrici Mocom.  
In dotazione: 1 soluzione detergente e 6 filtri a 
carbone attiv o. 

CODICE  

3920152  

FILTRI DI RICAMBIO PER STILLO 

CODICE  

3920158  

Conf . 12 Cartucce. 

CODICE  

3920132  

Conf . 500 gr. 

DETERGENTE PER STILLO 

STERILIZZAZIONE 

CODICE  

3920135  

MODELLO 

S CLASSIC 
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CODICE 

3920142 

CODICE 

3920141 

MOBILE H202 

MOBILE H110 

MOBILE H37 

MOBILI STERILIZZAZIONE 

Dimensioni:  61x64x202 cm Dimensioni:  61x64x110 cm 

CODICE 

3920110 

MOBILE H30 

Dimensioni:  51x59x37 cm Dimensioni:  51x59x30 cm 

CODICE 

3920109 
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Tensione 220/240V 50Hz 

Assorbimento 100 W 

Larg.Banda di Saldatura 12 mm 

Larg. Max Saldatura 310 mm 

Dimensioni 497x394x239mm 

Peso netto 12 Kg 

Capacità 18 Litri 

MODELLO CODICE 

Manual e 3920253 

Automatica 3920255 

CONFEZIONAMENTO 

Le termosigillatrici Millseal, dal design innov ativ o e con una tecnologia 
all’av anguardia, sono dotate di un controllo elettronico dei parametri di sigillatura 
(tempo e temperatura) e garantiscono una banda di sigillatura di 12 mm.  
I segnali acustici e luminosi informano sulle corrette condizioni di operatività.  
PRESTAZIONI: elev ate e costanti.  
Grazie alla regolazione automatica della temperatura, si ottiene un efficace controllo 
del riscaldamento nella zona di saldatura, assicurando l’elevata qualità delle presta-
zioni nel tempo. Inoltre, le termosigillatrici Millseal sono dotate di una sistema di prote-

zione da surriscaldamento e di stand-by automatico per un risparmio energetico. 
CONTROLLO DELLA CARTA: semplice ed affidabile.  
Il sistema di mantenimento in posizione della carta ev ita il riavvolgimento del rullo 
dopo il taglio e la sigillatura, permettendo così una procedura lineare e senza               
interruzioni.  
PRECISIONE: la scala centimetrata consente di def inire con precisione la lunghezza 
corretta delle buste in base al tipo di materiale da sterilizzare. 
Disponibile in 2 versioni: manuale ed automatica. 

TERMOSIGILLATRICI MILLSEAL 
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I Rotoli T-Paper e le Buste Autosigillanti sono prodotti secondo la normativ a EN 868, 
garantiscono la perfetta protezione degli strumenti che hanno subito il processo di 
sterilizzazione.   

ll materiale utilizzato per la realizzazione di questo prodotto è un accoppiato di carta 
e propilene.  Disponibile in diversi f ormati, in modo da adattarsi a strumenti di        
div erso ingombro. 

 

 

 

 

Rotolo 5 cm 

Rotolo 10 cm 

Rotolo 7,5 cm 

Rotolo 20 cm 

3920122   

3920123   

3920130   

3920124   

MISURA CODICE  

ROTOLI T-PAPER  

Buste 9x23 cm 3920121            

Buste 14x25 cm 3920125        

Buste 6x10 cm 3920131  

MISURA CODICE  

BUSTE AUTOSIGILLANTI  T-PAPER  

Conf . da 200 mt.  Conf . 200 pz. 

TRAY PAPER  

CODICE  

3610TP250  

Carta crespata permeabile a v apore e gas, priv a di cloro 
e diossina. Base ideale per il f ondo del tray.  
Dimensioni: 280x180 mm.   
Conf . 250 pz. 

CONFEZIONAMENTO 
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TERMODISINFETTORE MILLWASHING 

DISINFEZIONE E LAVAGGIO 

Il Termodisinfettore MILLWASHING, con asciugatura ad aria, rappresenta un efficiente supporto per la pulizia e la disinf ezione termica di tutto lo strumentario. Elimina il rischio 
prof essionale dov uto alla manipolazione di strumenti inf etti e consente il trattamento e la disinf ezione termica degli strumenti contaminati. Completamente automatico in tutte le 
f asi di ciclo (pre-risciacquo, lav aggio, termo disinfezione, asciugatura), permette all’operatore di passare direttamente alla f ase di sterilizzazione senza ulteriori manipolazioni. 
Interamente costruito in acciaio Inox AISI 316, è dotato di camera di lavaggio stampata per un elev ato liv ello di autopulizia secondo le normativ e europee in termini di sicurezza 
ed igiene (dispositivo medico di Classe IIa - 93/42/CEE). 
Millwashing è dotato di 3 programmi diversi. 
Asciugatura ad aria calda con sistema di f iltro D0P 98%, consente la totale eliminazione dell’acqua residua all’interno dello strumento. Supporto multif unzione capace di conte-
nere tutti i più comuni tipi di strumenti e contenitori.  
Connessione alla stampante.  

CODICE 

3920254 

Accessori in dotazione:  
− cestello per vassoi e supporto manipoli e tubi 

f lessibili; 
− v assoio per strumentario v erticale; 
− 3 portav assoi 8 posti; 
− cestino f rese; 
− conf ezione detergente; 
− kit montaggio idrico. 
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LIA CLEANER  

Liquido univ ersale 
per la pulizia ad 
ultrasuoni.   
Conf . 1 litro. 

CODICE  

3870107    

Vasca ad Ultrasuoni con riscal-
damento automatico dell’acqua, 
indicatore di funzionamento e di 
protezione da sovraccarico.   

ULTRA CLEANER 

Dimensioni 290x240x170 mm 

Peso netto 2 Kg 

Capacità 2500 ml 

Tensione 220-240 V 
50/60Hz 

Assorbimento 170 W 
CODICE  

3870AF106G      

Vaschetta per la decantazione degli    
strumenti in f ase di abbattimento della 
carica batterica. Capacità: 1litro. 

VASCHETTA DISINFEZIONE VASCHETTA  DISINFEZIONE  

CODICE  

3488B71  

CODICE  

373005  

Vaschetta per la disinf ezione delle f rese.  
Capacità: 150 ml. 

CODICE  

3750150  

Dimensioni 115x170x105 mm 

Peso 1,85 Kg 

Capacità H55 mm x Ø 36,5 mm 

Tensione 230 V – 50 HZ 

Assorbimento 65 W 

Temp. Nominal e  
di lavoro 

245° C 

SFERE DI QUARZO  

CODICE  

3750628  

DISINFETTORE A SFERE DI QUARZO 

DISINFEZIONE E LAVAGGIO 
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SANITAS ALFA  CITROMED SAPOMANI 

CODICE  

3488508  

CODICE  

3488501  

3488502  

CONF. 

1 Litro 

5 Litri 

Indicato per l’igiene della cute.  
 
Principio attiv o:  
Dimetil-didecilammonio cloruro 1 g. 
Eccipienti: polisorbato 20 6gr. 
Prof umo essenze di bergamotto 
(prof umo GM 4138) 0,03 gr.) f ragran-
za limoncina (essenza 5/3 Cederleaf ) 
gr.0,35   
Clorof illa 4,1 mg.  Acqua deionizzata 
q. b. a ml 100 
Usare puro o diluito al 20%. 

SANITAS PIERREL BETA TRE 

Indicato per l’igiene degli ambienti. 
Principio attiv o: Dimetil-
didecilammonio cloruro 3 g. 
Eccipienti: acqua deionizzata q.b. 
100 gr. 
Liquido disinf ettante deodorante, con 
proprietà detergenti. Combatte lo 
sporco e lo sv iluppo dei germi pre-
senti sui pavimenti e sui sanitari.   
Usare diluito al 1,5 % in 1 lt d’acqua. 

Indicato per l’igiene degli ambienti. 
Principio attiv o:  
benzoalconio cloruro 0,20 gr. 
Eccipienti ed acqua depurata:  
q.b. 100 gr. 
Indicato per l’antisepsi e la detersione 
della cute non lesa e, in particolare, 
per il lav aggio igienico delle mani. 
Indispensabile nella pratica medico-
chirurgica per il  
personale medico. Conf. 1 lt. 
 

CODICE  

3488503  

3488504  

CONF. 

1 Litro 

5 Litri 

CODICE  

3488506  

CODICE  

3488507  

SANISTERIL FERRI ALCOLICO SANIDROX PLUS 

CODICE  

3488505  

Principi attiv i:   
Sodio perborato 48%. 
Attiv atore: Tetracetiletilen-
diammina. (TAED)   
Eccipienti: Tensioattiv i anio-
nici, anticorrosivi, enzimi e 
cof ormulanti q.b. a.  
Conf . 1000 gr. 

SANISTERIL NEOFERRI 

Indicato per l’abbattimento della  
carica batterica. 
 
Principio attiv o: Benzalconio clo-
ruro 0,3 g. Alcool etilico denatura-
to speciale 67 ml. 
Eccipienti:  
- Prof umo 15 mg. 
- Sodio nitrito 0,2 g  
- Bleu patent 0,11 mg. 
Acqua deionizzata q. b. a 100.   
Conf . 1Lt. 

Indicato per la pulizia manuale dello 
strumentario. 
 
Principio attiv o: Benzalconio cloruro 
g 0,3.  
Eccipienti: 
-  Sodio nitrito g 0,3. 
-  Bleu patent mg 0,3. 
-  Acqua deionizzata: q. b. 100 ml.   
Conf . 1Lt. 

DISINFEZIONE E LAVAGGIO 
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E DPI E IGIENE DEGLI AMBIENTI 

GUANTI  MONOUSO  

GUANTI IN LATTICE  
SENZA TALCO 

MIS. CODICE  

S 3540S01  

M  3540S02  

L 3540S03   

GUANTI IN LATTICE  
 CON TALCO   

MIS. CODICE  

S 3540T01  

M  3540T02  

L 3540T03  

GUANTI IN NITRILE 
MIS. CODICE  

S 3540N01  

M  3540N02  

L 3540N03  

GUANTI IN VINILE 
MIS. CODICE  

S 3540V01  

M  3540V02  

L 3540V03  

GUANTI IN VINILEX 
MIS. CODICE  

S 3540X01  

M  3540X02  

L 3540X03  

Contiene: 
− nr.1 supporto; 
− nr.6 v isiere. 

CODICE  

3821R66      

VISIERA PROTETTIVA MASCHERINE TRIPLOVELO 

CODICE  

3610FM03         

Conf . 50 pz. 
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ECO-JET 

CODICE  

3500106     

3500105  

DESCRIZIONE 

Flacone Spr ay   500 ml 

Sal viette   100 Str appi 

Detergente disinfettante per superf ici. Azione battericida, 
f ungicida, tubercolicida, virucida.  Disponibile in confe-
zione Spray o salv iette umidificate. CE (0434)  

TELINI IMPERMEABILI  MONOUSO  

CODICE  

3610S10      

Dimensioni: 33x48 cm. 
Conf . 500 pz.  

DISPENSER PER TELINI  

CODICE  

373034  

DESCRIZIONE CONF. CODICE  

Copri seduta e schienale monouso i n TNT   50 Pz. 3870MU008C        

Copri gambali e/o Poggiatesta Water Resistant     1 Pz.  9110212  

Copriseggiolino verde  100 Pz. 387018V  

Copriseggiolino Bianco 100 Pz. 387018B  

PROTEZIONI POLTRONA E SEGGIOLINI 


