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Descrizione Dettaglio descrizione ID Codice riclassificazione 

Pannolone a mutandina 

Ausilio assorbente sagomato con barriera ai liquidi, in congiunzione con 
mezzi di fissaggio integrati (norma ISO 9943-3: 1,12,123). L’ausilio è 
composto da un supporto di materiale esterno impermeabile anche in 
polietilene atossico o in TNT traspirante, con o senza indicatori di umidità, 
avente forma idonea a realizzare, indossato, una mutandina; confezionato 
con sistema di fissaggio per chiusura in vita riposizionabile (adesivi 
riposizionabili), con elastici ai bordi longitudinali per assicurare una 
maggiore tenuta da fuoriuscite laterali e barriere elasticizzate intermedie 
costituite da un velo ipoallergico in TNT; con tampone assorbente in fluff di 
pura cellulosa, di forma sagomata di spessore maggiore nella parte centrale, 
con o senza polimeri superassorbenti, con o senza uno strato superiore o 
uguale centrale ad assorbimento rapido, ricoperto di un telino in TNT 
ipoallergenico nel lato a contatto con la pelle. 

Requisiti funzionali: 
• Velocità di assorbimento non inferiore a 2ml/sec (metodica n. 

001NMC93) 
• Rilascio di umidità non superiore a 1 gr. (metodica n. 002NMC93) 
• Assorbimento specifico non inferiore a 7 gr/gr (metodica n. 003NMC93)  

• Formato Extra grande (per utilizzatori aventi 
circonferenza in vita da 150 a 170 cm)  

• Tipo giorno 
1 Ric. 09.30.04.003 

• Formato grande (per utilizzatori aventi 
circonferenza in vita da 100 a 150 cm)  

• Tipo giorno 
2 09.30.04.003 

• Formato medio (per utilizzatori aventi 
circonferenza in vita da 70 a 110 cm) 

• Tipo giorno 
3 09.30.04.006 

• Formato piccolo (per utilizzatori aventi 
circonferenza in vita da 50 a 80 cm) 

• Tipo giorno 
4 09.30.04.009 

• Formato grande (per utilizzatori aventi 
circonferenza in vita da 100 a 150 cm)  

• Ad alta assorbenza (detto anche “tipo notte”) 
5 09.30.04.003 

• Formato medio (per utilizzatori aventi 
circonferenza in vita da 70 a 110 cm) 

• Ad alta assorbenza, (detto anche “tipo 
notte”) 

6 09.30.04.006 
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Descrizione Dettaglio descrizione ID Codice riclassificazione 

Pannolone a mutandina con cintura 

Ausilio assorbente sagomato con barriera ai liquidi, in congiunzione con 
mezzi di fissaggio integrati. L’ausilio è composto da un supporto di materiale 
esterno impermeabile anche in polietilene atossico o in TNT traspirante, con 
o senza indicatori di umidità, avente forma idonea a realizzare, indossato, 
una mutandina; confezionato con sistema di fissaggio a cintura per 
chiusura in vita riposizionabile, con elastici ai bordi longitudinali per 
assicurare una maggiore tenuta da fuoriuscite laterali e barriere elasticizzate 
intermedie costituite da un velo ipoallergico in TNT; con tampone 
assorbente in fluff di pura cellulosa, di forma sagomata di spessore 
maggiore nella parte centrale, con o senza polimeri superassorbenti, con o 
senza uno strato superiore o uguale centrale ad assorbimento rapido, 
ricoperto di un telino in TNT ipoallergenico nel lato a contatto con la pelle. 

• Formato grande (per utilizzatori aventi 
circonferenza in vita da 100 a 150 cm) A 
cintura 

• Tipo giorno 

7 Ric. 09.30.04.003 

• Formato medio (per utilizzatori aventi 
circonferenza in vita da 70 a 110 cm) 

• A cintura 
• Tipo giorno 

8 Ric. 09.30.04.006 

• Formato grande (per utilizzatori aventi 
circonferenza in vita da 100 a 150 cm) A 
cintura 

• Tipo notte 

9 Ric. 09.30.04.003 

• Formato medio (per utilizzatori aventi 
circonferenza in vita da 70 a 110 cm) 

• A cintura 
• Tipo notte 

10 Ric. 09.30.04.006 
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Descrizione Dettaglio descrizione ID Codice riclassificazione 

Pannolone a mutandina elasticizzato “Pull Up” 

Ausilio assorbente elasticizzato con barriera ai liquidi. L’ausilio è composto 
da un supporto di materiale esterno impermeabile anche in polietilene 
atossico o in TNT traspirante, con o senza indicatori di umidità, avente 
forma idonea a realizzare, indossato, una mutandina; confezionato con 
sistema di chiusura in vita elasticizzato da indossare come normale capo 
di biancheria intima, con elastici ai bordi longitudinali per assicurare una 
maggiore tenuta da fuoriuscite laterali e barriere elasticizzate intermedie 
costituite da un velo ipoallergico in TNT; con fluff di pura cellulosa, di forma 
sagomata di spessore maggiore nella parte centrale, con o senza polimeri 
superassorbenti, con o senza uno strato superiore o uguale centrale ad 
assorbimento rapido, ricoperto di un telino in TNT ipoallergenico nel lato a 
contatto con la pelle. 

• Formato Extra grande (per utilizzatori aventi 
circonferenza superiore a 120 cm)  

• Elasticizzato, pull up 
• Tipo giorno 

11 Ric. 09.30.04.003 

• Formato grande (per utilizzatori aventi 
circonferenza in vita da 100 a 150 cm)  

• Elasticizzato, pull up 
• Tipo giorno 

12 Ric. 09.30.04.003 

• Formato medio (per utilizzatori aventi 
circonferenza in vita da 70 a 120 cm) 

• Elasticizzato, pull up 
• Tipo giorno 

13 Ric. 09.30.04.006 

• Formato piccolo (per utilizzatori aventi 
circonferenza in vita da 50 a 80 cm) 

• Elasticizzato, pull up 
• Tipo giorno 

14 Ric 09.30.04.009 

• Formato Extra grande (per utilizzatori aventi 
circonferenza superiore a 120 cm)  

• Elasticizzato, pull up 
• Tipo notte 

15 Ric. 09.30.04.003 

• Formato grande (per utilizzatori aventi 
circonferenza in vita da 100 a 150 cm)  

• Elasticizzato, pull up 
• Tipo notte 

16 Ric. 09.30.04.003 
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Descrizione Dettaglio descrizione ID Codice riclassificazione 

• Formato medio (per utilizzatori aventi 
circonferenza in vita da 70 a 120 cm) 

• Elasticizzato, pull up 
• Tipo notte 

17 Ric. 09.30.04.006 

Pannolone Sagomato 

Ausilio assorbente sagomato con barriera ai liquidi, in congiunzione con 
mezzi di fissaggio separati (norma ISO 9943-3: 1,12,12). L’ausilio è 
composto da un supporto di materiale esterno impermeabile anche in 
polietilene atossico o in TNT, di forma sagomata; è confezionato con fluff di 
pura cellulosa, di forma sagomata di spessore maggiore nella parte centrale, 
con o senza polimeri superassorbenti, ricoperto di un telino in TNT 
ipoallergenico nel lato a contatto con la pelle ed eventualmente includente 
un sistema a protezione della pelle. 

Requisiti funzionali: 
• Velocità di assorbimento non inferiore a 2ml/sec (metodica n. 

001NMC93) 
• Rilascio di umidità non superiore a 1 gr. (metodica n. 002NMC93) 
• Assorbimento specifico non inferiore a 7 gr/gr (metodica n. 003NMC93)  

• Formato grande tipo notte altissima 
assorbenza (tipo Maxi) 18 Ric. 09.30.04.012 

• Formato grande tipo giorno alta assorbenza 
(tipo Super) 19 09.30.04.012 

• Formato medio tipo giorno media 
assorbenza (tipo Extra) 20 09.30.04.015 

• Formato piccolo tipo giorno bassa 
assorbenza (tipo Normal) 21 09.30.04.018 

Pannolino sagomato LADY per incontinenza leggera e leggerissima 

Ausilio assorbente sagomato con barriera ai liquidi adatto alla 
conformazione anatomica femminile; L’ausilio è composto da un supporto di 
materiale esterno impermeabile, anche in polietilene atossico, con o senza 

• Grande assorbenza per incontinenza 
leggera (tipo Super) 22 Ric . 09.30.04.018 
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Descrizione Dettaglio descrizione ID Codice riclassificazione 

accoppiamento con TNT. Confezionato con fluff di pura cellulosa, di forma 
sagomata di spessore maggiore nella parte centrale, con o senza polimeri 
superassorbenti, con o senza uno strato superiore centrale ad assorbimento 
rapido, ricoperto di un telino in TNT ipoallergenico nel lato a contatto con la 
pelle. 

• Media assorbenza per incontinenza leggera 
(tipo Extra) 23 Ric. 09.30.04.018 

• Bassa assorbenza per incontinenza leggera 
e lievissima (tipo Plus) 24 Ric. 09.30.04.018 

Pannolino sagomato MAN per incontinenza leggera 

Ausilio assorbente sagomato adatto alla conformazione anatomica 
maschile; presenta adesivo esterno per il fissaggio alla biancheria 
intima/mutandina elastica; con fluff di pura cellulosa, con o senza polimeri 
superassorbenti, ricoperto di un telino in TNT ipoallergenico nel lato a 
contatto con la pelle. 

• Media assorbenza per incontinenza leggera 
maschile (tipo Extra) 25 Ric. 09.30.04.018 

Pannolone rettangolare formato unico con barriera 
Ausilio assorbente rettangolare con barriera ai liquidi, in congiunzione con 
mezzi di fissaggio separati (norma ISO 9949-3: 1,12,12). L’ausilio è 
composto da un supporto di materiale esterno impermeabile e da un telino 
in TNT ipoallergenico nel lato a contatto con la pelle (o in entrambi i lati); 
all’interno ha un fluff di pura cellulosa, con o senza polimeri superassorbenti. 

Requisiti funzionali: 
• Velocità di assorbimento non inferiore a 2ml/sec (metodica n. 

001NMC93) 
• Rilascio di umidità non superiore a 2 gr. (metodica n. 002NMC93) 
• Assorbimento specifico non inferiore a 7 gr/gr (metodica n. 003NMC93)  

• Formato unico con barriera 26 09.30.04.021 
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Descrizione Dettaglio descrizione ID Codice riclassificazione 

Pannolone rettangolare senza barriera 

Ausilio assorbente rettangolare senza barriera ai liquidi. L’ausilio è 
composto da un tampone assorbente in fluff di pura cellulosa, con o senza 
polimeri superassorbenti e da un telino in TNT ipoallergenico nel lato a 
contatto con la pelle o in entrambi i lati. 

• Formato unico senza barriera 27 Ric. 09.30.04.021 

Mutanda a rete elastica riutilizzabile 

Indumento non assorbente preconfezionato, senza barriera ai liquidi, idoneo 
ad aderire tra le gambe e la parte inferiore del dorso (Norma ISO 9949-
3:1,12,3). Indumento a forma di mutandina in tessuto a rete, elasticizzato e 
composto da materiale ipoallergenico idoneo ad essere indossato in 
combinazione con il pannolone sagomato o pannolone rettangolare 

• Formato Extra Extra grande (XXL), 
garantisce indossabilità per soggetti di taglia 
Extra grande 

28 Ric. 09.30.09.003 

• Formato Extra grande (XL), garantisce 
indossabilità per soggetti di taglia molto 
grande 

29 Ric. 09.30.09.003 

• Formato grande (L), garantisce indossabilità 
per soggetti di taglia grande 30 09.30.09.003 

• Formato medio (M), garantisce indossabilità 
per soggetti di taglia media 31 09.30.09.006 

• Formato piccolo (S), garantisce indossabilità 
per soggetti di taglia piccola 32 09.30.09.009 
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Descrizione Dettaglio descrizione ID Codice riclassificazione 

• Formato Extra piccolo (XS), garantisce 
indossabilità per soggetti di taglia molto 
piccola 

33 Ric.09.30.09.009 

Mutanda in tessuto elastico riutilizzabile 

Indumento non assorbente preconfezionato, senza barriera ai liquidi, idoneo 
ad aderire tra le gambe e la parte inferiore del dorso (Norma ISO 9949-
3:1,12,3). Indumento a forma di mutandina in tessuto, elasticizzato e 
composto da materiale ipoallergenico idoneo ad essere indossato in 
combinazione con il pannolone sagomato o pannolone rettangolare 

• Formato Extra grande, garantisce 
indossabilità per soggetti di taglia molto 
grande 

34 Ric. 09.30.09.003 

• Formato grande, garantisce indossabilità per 
soggetti di taglia grande 35 09.30.09.003 

• Formato medio, garantisce indossabilità per 
soggetti di taglia media 36 09.30.09.006 

• Formato piccolo, garantisce indossabilità per 
soggetti di taglia piccola 37 09.30.09.009 
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Traversa salva materasso rimboccabile formato cm. 80 x cm 180 

Ausilio assorbente non indossabile, con barriera ai liquidi e mezzi di 
ancoraggio al letto (norma ISO 9949-3: 2,12, 124). L’ausilio è composto da 
un supporto di materiale impermeabile che consente la rimboccatura sotto il 
materasso e da un tampone assorbente in fluff di pura cellulosa, disposto 
nella parte centrale del supporto, con o senza polimeri superassorbenti, 
ricoperto da un telino in TNT ipoallergenico nel lato rivolto all’utilizzatore. 
Requisito tecnico: superficie del tampone assorbente non inferiore al 25% 
della superficie totale. 

• Formato 80 X 180 cm 38 18.12.15.003 

Traversa salva materasso rimboccabile formato cm. 60 x cm 90 
Ausilio assorbente non indossabile, con barriera ai liquidi senza mezzi di 
ancoraggio al letto (norma ISO 9949-3: 2,12, 12). L’ausilio è composto da un 
supporto di materiale impermeabile e da un tampone assorbente in fluff di 
pura cellulosa, con o senza polimeri superassorbenti, ricoperto da un telino 
in TNT ipoallergenico nel lato rivolto all’utilizzatore. 
Requisito tecnico: superficie del tampone assorbente non inferiore al 75% 
della superficie totale. 

• Formato 60 X 90 cm 39 18.12.15.006 
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Traversa salva materasso rimboccabile formato cm. 60 x cm 60 

Ausilio accessorio non indossabile con rivestimento esterno impermeabile 
senza mezzi di ancoraggio al letto. L’ausilio è composto da un supporto di 
materiale impermeabile e da un tampone assorbente in fluff di pura 
cellulosa, con o senza polimeri superassorbenti, ricoperto da un telino in 
TNT ipoallergenico nel lato rivolto all’utilizzatore.  
Requisito tecnico: superficie del tampone assorbente non inferiore al 75% 
della superficie totale. 

• Formato 60 X 60 40 Ric. 18.12.15.006 

Pannolini per bambini 
Ausilio assorbente anatomico ed elasticizzato, con barriera ai liquidi, in 
congiunzione con mezzi di fissaggio integrati (norma ISO 9943-3: 1,12,123). 
L’ausilio è composto da un supporto di materiale esterno impermeabile 
anche in polietilene atossico o in TNT, con o senza indicatori di umidità, 
avente forma idonea a realizzare, indossato, una mutandina; confezionato 
con sistema di fissaggio riposizionabile per chiusura in vita (adesivi 
riposizionabili), con elastici ai bordi longitudinali per assicurare una 
maggiore tenuta da fuoriuscite laterali e barriere elasticizzate intermedie 
costituite da un velo ipoallergenico in TNT;  con tampone assorbente in fluff 
di pura cellulosa, di forma sagomata di spessore maggiore nella parte 
centrale, con o senza polimeri superassorbenti, con o senza uno strato 
superiore o uguale centrale ad assorbimento rapido, ricoperto di un telino in 
TNT ipoallergenico nel lato a contatto con la pelle. 
 

• Pannolini Bimbo con peso da 3 a 6 kg circa 41 Ric. 09.30.04.009 

• Pannolini Bimbo con peso da 4/5 a 8/9 kg 
circa 42 Ric. 09.30.04.009 

• Pannolini Bimbo con peso da 7/8 a 14/18 kg 
circa 43 Ric. 09.30.04.009 

• Pannolini Bimbo con peso da 11/12 a 24/25 
kg circa 44 Ric. 09.30.04.009 

• Pannolini Bimbo con peso da 15/16 a 30 kg 
circa 45 Ric. 09.30.04.009 

• Pannolini Bimbo con peso inferiore a 2,5 Kg 
(prematuri) 46 Ric. 09.30.04.009 
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Pannolone a mutandina elasticizzato “Pull up” per bambini 

Ausilio assorbente elasticizzato con barriera ai liquidi. L’ausilio è composto da 
un supporto di materiale esterno impermeabile anche in polietilene atossico o in 
TNT, con o senza indicatori di umidità, avente forma idonea a realizzare, 
indossato, una mutandina; confezionato con sistema di chiusura in vita 
elasticizzata da indossare come normale capo di biancheria intima, con 
elastici ai bordi longitudinali per assicurare una maggiore tenuta da fuoriuscite 
laterali e barriere elasticizzate intermedie costituite da un velo ipoallergenico in 
TNT; con fluff di pura cellulosa, di forma sagomata di spessore maggiore nella 
parte centrale, con o senza polimeri superassorbenti, con o senza uno strato 
superiore o uguale centrale ad assorbimento rapido, ricoperto di un telino in TNT 
ipoallergenico nel lato a contatto con la pelle. 

• Pannolini Bimbo PULL-UP taglia L (da 12 a 
18 kg circa) 47 Ric. 09.30.04.009 

 


