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Protezione completa nella 
preparazione di citostatici

Chemoprotect®Chemoprotect®

|

The Chemoprotect® protective gown is available either  
sterile or non-sterile and in both cases in three sizes  
(S/M, L, XL). The lint-free material with good breathing

properties and a comfortable
cut ensure high wearing

convenience.

The fluid-impermeable coating of the front of the gown
and sleeves plus the extra heat-sealed seams provide 
reliable safety. The elasticated arm cuffs are hypoallergic 
(diazo-free) and offer a safe transition to the protective 
gloves.

Practical safety precautions
The greatest possible user protection in the handling of  
cytotoxic drugs is guaranteed by the Chemoprotect®  
protective gown. It is certified as Personal Protective  
Equipment (PPE) according to the European Directive 
89/686/EEC.

Complete protection in
preparation of cytotoxic drugs
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Compliance of the established quality management systems with the 
provisions of EN ISO 13485 and the Council Directive 93/42/EEC has 
been certified by the relevant, competent notified bodies. Our products 
are thus entitled to bear the following marks:

CODAN Product range
 Infusion sets
 Transfusion sets
 Extension lines and manifold connectors
 Infusion and transfusion accessories
 Infusion filters and filter systems
 Neonatology/Paediatric products
  Withdrawal, preparation and administration systems
 CODAN CYTO®

 Chemoprotect® products
 CODAN ENTERAL
 Single use syringes
 Invasive blood pressure monitoring systems
 Infusion pumps
 Continence care products
 Other CODAN Products 

CODAN is known internationally as a manufacturer and 
supplier of disposable medical transfer systems. The 
CODAN Companies have more than 1500 employees 
around the world. 

The name CODAN is synonymous with reliability, quality 
and precision based on the know-how and experience 
gained from more than 60 years of research and deve- 
lopment. Company-owned production facilities and sales 
companies around the world are a guarantee for efficient 
production, a tight-knit sales network and a first-class 
service for customers in the healthcare sector.

CODAN Companies
CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG · Deutschland
CODAN pvb Critical Care GmbH · Deutschland
CODAN pvb Medical GmbH · Deutschland
CODAN PORTUGAL, S.A. · Portugal
CODAN 11, S.A. · Portugal
CODAN US Corporation · California · USA
CODAN Inc. · California · USA
CODAN NORGE AS · Norge
CODAN TRIPLUS AB · Sverige
CODAN Limited · Great Britain
CODAN FRANCE Sarl · France
CODAN Medical AG · Schweiz
CODAN ARGUS AG · Schweiz
CODAN BV · Nederland
CODAN s.r.l. · Italia
CODAN Medical GmbH · Österreich
CODAN Steritex ApS · Danmark
CODAN Medical ApS · Danmark
CODAN DEHA ApS · Danmark

 CODAN Worldwide

Manufacturer
CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG
Stig Husted-Andersen Straße 11 · 23738 Lensahn, Germany
Tel. +49 (0) 43 63 · 51 11 ·  Fax. +49 (0) 43 63 · 51 12 14
www.codan.de

The decisive connection

  TÜV SÜD Product Service GmbH 
CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG

 23738 Lensahn, Germany
 CODAN pvb Critical Care GmbH
 85661 Forstinning, Germany
 CODAN US Corporation · Santa Ana, CA 92704, USA 
 CODAN ARGUS AG · 6340 Baar, Switzerland

  Presafe Denmark A/S 
CODAN Steritex ApS · 3060 Espergærde, Denmark

 CODAN Medical ApS · 4970 Rødby, Denmark
 

Chemoprotect® Protective gown



Fluid-impermeable 
bottom layer

Highly absorbent 
fluid-retaining middle layer

Lint-free 
fluid-permeable surface

Chemoprotect® Prep mat
Safe base
The Chemoprotect® prep mat has been specially 
developed for cytotoxic drug preparation. The three-
layer structure of the material allows safe working and 
risk-free subsequent disposal. The prep mat is available 
sterile or non-sterile in two sizes for most workplace 
dimensions. 
Dimensions:
Large prep mat: 41 x 54 cm
Small prep mat: 27 x 42 cm

Chemoprotect® Arm sleeves

Proven alternative
The preferred use of Chemoprotect® arm sleeves has 
proven successful in some workplaces. With regard to 
their material and processing properties they are 
identical to the Chemoprotect® protective gown. An 
elastic rubber cuff at the upper end provides a safe and 
comfortable fit with very good freedom of movement. 

The Chemoprotect®   bag with a safe-seal
closure is ideal for the transport of medication to
the ward and is also excellent for the disposal 
of substances. The bags are available in
transparent as well as in white (for light-sensitive
cytotoxic drugs). 

The complete accident set
With the Chemoprotect® Spill Box, CODAN offers a 
complete system for immediate and effective contami-
nation protection in the event of accidents with cyto-
toxic drugs. 

Alongside a complete Personal Protective Equipment 
(PPE) for the user, the Chemoprotect® Spill Box 
contains all necessary equipment for the disposal of 
contaminated objects and for the safe initial cleaning of 
contaminated surfaces. 

The PPE products in the Chemoprotect® Spill Box 
consist of a Chemoprotect® protective gown, 
TouchNTuff® protective gloves in two sizes, sturdy 
over-gloves and overshoes, protective goggles along  
with a respiratory protection mask for reliable protection. 

Barricade tape and warning signs are used to safe-
guard the accident location. A special powder binds the 
spilled substances which can then be removed with 
special cloths, wipers and shovels and can sub-
sequently be disposed of together with all contamina-
ted objects in specially labelled bags and containers. In 
the event of ampoule glass breakage, the debris and 
fluid can be removed with cotton wool and tweezers. 

Chemoprotect® Spill Box

Chemoprotect® Spill Box:
Instructions for use

Manufacturer’s information

Chemoprotect® protective gown

TouchNTuff®  protective gloves (2 sizes)

Breathing mask

Protective goggles

Protective latex gloves (405)

Overshoes (shoe covers)

Emergency signs

Chemoprotect® waste bag

Powersorb cloths

Disposal Box

Wire binder

Wiper

Green-Z®  powder

Tongs

Cotton wool

Scoop

Tape

The CODAN Chemoprotect® product range offers safe
and reliable protection of personnel in the handling of
cytotoxic drugs. The combined use of specially matched
individual products considerably minimizes the risk of
contaminations in the regular handling of cytotoxic drugs,
as well as in the event of accidents (spills). Chemoprotect®

is the perfect addition to CODAN CYTO® products for the
preparation and administration of cytotoxic drugs.

The exceptional reliability of the Chemoprotect® system is
confirmed by the certification of the most important
products as Personal Protective Equipment (PPE) accor-
ding to the European Directive 89/686/EEC. 

Chemoprotect®

Chemoprotect® Latex-free protective gloves

Precise work with maximum protection
The new latex-free Chemoprotect® protective gloves 
offer reliable protection in the handling of cytotoxic 
drugs. They are distinguished by their close fit and excel- 
lent sensory properties resulting from different thicknes-
ses of the thin material in the various areas of the gloves. 

These Latex-free gloves are made of neoprene (polych-
loroprene) and are provided with an optimal chemical 
barrier. As a result, they also offer allergy sufferers 
excellent wearing convenience. Despite their long cuffs, 
a special inner lining allows easy fitting and removal of 
the gloves even without powder.

Chemoprotect® protective gloves are certified as 
Personal Protective Equipment (PPE) according to the 
European Directive 89/686/EEC. They are available 
sterile or unsterile in four glove sizes from XS to L. 

No allergy risk
Optimal chemical barrier
Excellent sensory properties
Well-fitting
Long glove cuffs
Fast and easy fitting and removal
Polycoated inner lining
Individually packed in pairs either sterile or unsterile
Dispenser appropriate for wards

 
  
 

ATTENTION!

The Chemoprotect®

protective gloves 

are currently not 

available.

Strato di base 
impermeabile ai liquidi

Strato medio 
ad alto potere assorbente di liquidi

Superficie senza pelucchi 
e permeabile ai liquidi

Base sicura
La base di lavoro Chemoprotect® è stata sviluppata
appositamente per la preparazione di prodotti citosta-
tici. La struttura a tre strati del materiale consente un
lavoro sicuro e uno smaltimento privo di pericoli. La
base di lavoro è disponibile, sterile e non sterile, in due
misure, nelle dimensioni più in uso sui posti di lavoro. 
Dimensioni: 
Base di lavoro grande: 41 x 54 cm 
Base di lavoro piccola: 27 x 42 cm 

Base di lavoro

Chemoprotect® manichette 

Alternativa sperimentata
In alcuni posti di lavoro si è a referen-
ziale di manichette Chemoprotect®. Le proprietà del
materiale e di trattamento sono identiche a quelle del
camice Chemoprotect®. Il bordino elastico in gomma
all’estremità superiore garantisce una tenuta sicura e
comoda, pur mantenendo un’ottima libertà di movi-
mento. 

Il pratico sacchetto Chemoprotect® con chiusura
"safe seal" (a tenuta sicura) è ideale per il tras-
porto dei preparati medicinali nei reparti ed è
anche adatto per lo smaltimento dei materiali. I
sacchetti sono disponibili trasparenti o bianchi
(per citostatici sensibili alla luce).

Il set completo contro gli incidenti
Con il Chemoprotect® Spill Box la CODAN fornisce un
sistema completo di protezione immediata ed e e
contro la contaminazione in caso di incidenti con
citostatici. 

Oltre al set completo di dispositivi di protezione
individuale (DPI) per l’utente, lo Spill Box contiene tutti i
mezzi ausiliari necessari per lo smaltimento di oggetti
contaminati e per la prima pulizia sicura delle superfici
contaminate.  

Per garantire una protezione a rodotti DPI
dello Spill Box comprendono un camice protettivo
Chemoprotect®, guanti protettivi Chemoprotect® in due
misure, sopraguanti e soprascarpe robusti, occhiali di
protezione e una maschera di protezione delle vie
respiratorie. 

Il nastro di sbarramento e i cartelli d’indicazione servono
per assicurare il luogo dell’incidente. Un talco speciale
lega le sostanze versate, che possono quindi essere
raccolte con panni speciali, strofinacci e pala e poi
eliminate, insieme a tutti gli altri oggetti contaminati, in
sacchetti e contenitori appositamente contrassegnati. In
caso di rottura di fiale in vetro, l'ovatta e la pinzetta
servono per raccogliere il vetro e il liquido fuoriuscito. 

Chemoprotect® Spill Box

Chemoprotect® Spill Box:
Istruzioni per l‘uso

Informazioni del produttore  

Chemoprotect® camice protettivo  

® guanti protettivi (2 misure)

Maschera di protezione delle vie respiratorie

Occhiali protettivi

  guLattice anti protettivi (405)

Sovrascarpe

Segnali di emergenza

Chemoprotect® sacca per rifiuti 

Panni Powersorb

Box di smaltimento

Laccio di chisura 

Raschietto di gomma

Green-Z® talco 

Pinzetta

Cotone idrofilo

Paletta

La serie di prodotti CODAN Chemoprotect® o re una
protezione sicura e a -
zione di citostatici. L’impiego combinato di singoli prodotti
appositamente armonizzati fra di loro riduce considerevol-
mente il rischio di contaminazione durante la manipola-
zione regolare di citostatici e in caso di incidente (spill).
Chemoprotect® è il complemento perfetto ai prodotti
CODAN CYTO® per la preparazione e la somministrazione
di citostatici. 

L’a re del sistema Chemoprotect® è
confermata dalla sua certificazione come dispositivo di
protezione individuale (DPI) in conformità alla direttiva
europea 89/686/CEE. 

Chemoprotect®

Chemoprotect® guanti protettivi privi di lattice  

Lavoro preciso con la massima
protezione
I nuovi guanti protettivi Chemoprotect® privi di lattice
o rono una protezione sicura durante la manipolazione
di citostatici. Essi sono caratterizzati da una forma
perfettamente calzante e da eccellenti proprietà senso-
riali, risultanti dall’applicazione di sottili strati di materiale,
di renti nelle diverse aree dei guanti.  

I guanti protettivi privi di lattice sono in neoprene (policlo-
roprene) e dispongono di una barriera chimica ottimale.
Essi o rono, quindi, un comfort ottimale anche alle
persone allergiche. Malgrado le lunghe maniche, il 
rivestimento speciale interno consente di indossare e
togliere agevolmente i guanti anche senza applicare
talco.

I guanti protettivi Chemoprotect® sono certificati come
dispositivo di protezione individuale (DPI) in conformità
alla direttiva europea 89/686/CEE. Essi sono disponibili,
sterili e non sterili, in quattro misure diverse, da XS a L.  

Nessun rischio di allergie
Barriera chimica ottimale
Eccellenti proprietà sensoriali 
Perfettamente calzanti
Maniche lunghe 
Veloci e facili da indossare e togliere 
Rivestimento interno pluristratificato
Confezionati singolarmente in coppia, sterili o non sterili
Dispensatore adatto per i reparti
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Fluid-impermeable 
bottom layer

Highly absorbent 
fluid-retaining middle layer

Lint-free 
fluid-permeable surface

Chemoprotect® Prep mat
Safe base
The Chemoprotect® prep mat has been specially 
developed for cytotoxic drug preparation. The three-
layer structure of the material allows safe working and 
risk-free subsequent disposal. The prep mat is available 
sterile or non-sterile in two sizes for most workplace 
dimensions. 
Dimensions:
Large prep mat: 41 x 54 cm
Small prep mat: 27 x 42 cm

Chemoprotect® Arm sleeves

Proven alternative
The preferred use of Chemoprotect® arm sleeves has 
proven successful in some workplaces. With regard to 
their material and processing properties they are 
identical to the Chemoprotect® protective gown. An 
elastic rubber cuff at the upper end provides a safe and 
comfortable fit with very good freedom of movement. 

The Chemoprotect®   bag with a safe-seal
closure is ideal for the transport of medication to
the ward and is also excellent for the disposal 
of substances. The bags are available in
transparent as well as in white (for light-sensitive
cytotoxic drugs). 

The complete accident set
With the Chemoprotect® Spill Box, CODAN offers a 
complete system for immediate and effective contami-
nation protection in the event of accidents with cyto-
toxic drugs. 

Alongside a complete Personal Protective Equipment 
(PPE) for the user, the Chemoprotect® Spill Box 
contains all necessary equipment for the disposal of 
contaminated objects and for the safe initial cleaning of 
contaminated surfaces. 

The PPE products in the Chemoprotect® Spill Box 
consist of a Chemoprotect® protective gown, 
TouchNTuff® protective gloves in two sizes, sturdy 
over-gloves and overshoes, protective goggles along  
with a respiratory protection mask for reliable protection. 

Barricade tape and warning signs are used to safe-
guard the accident location. A special powder binds the 
spilled substances which can then be removed with 
special cloths, wipers and shovels and can sub-
sequently be disposed of together with all contamina-
ted objects in specially labelled bags and containers. In 
the event of ampoule glass breakage, the debris and 
fluid can be removed with cotton wool and tweezers. 

Chemoprotect® Spill Box

Chemoprotect® Spill Box:
Instructions for use

Manufacturer’s information

Chemoprotect® protective gown

TouchNTuff®  protective gloves (2 sizes)

Breathing mask

Protective goggles

Protective latex gloves (405)

Overshoes (shoe covers)

Emergency signs

Chemoprotect® waste bag

Powersorb cloths

Disposal Box

Wire binder

Wiper

Green-Z®  powder

Tongs

Cotton wool

Scoop

Tape

The CODAN Chemoprotect® product range offers safe
and reliable protection of personnel in the handling of
cytotoxic drugs. The combined use of specially matched
individual products considerably minimizes the risk of
contaminations in the regular handling of cytotoxic drugs,
as well as in the event of accidents (spills). Chemoprotect®

is the perfect addition to CODAN CYTO® products for the
preparation and administration of cytotoxic drugs.

The exceptional reliability of the Chemoprotect® system is
confirmed by the certification of the most important
products as Personal Protective Equipment (PPE) accor-
ding to the European Directive 89/686/EEC. 

Chemoprotect®

Chemoprotect® Latex-free protective gloves

Precise work with maximum protection
The new latex-free Chemoprotect® protective gloves 
offer reliable protection in the handling of cytotoxic 
drugs. They are distinguished by their close fit and excel- 
lent sensory properties resulting from different thicknes-
ses of the thin material in the various areas of the gloves. 

These Latex-free gloves are made of neoprene (polych-
loroprene) and are provided with an optimal chemical 
barrier. As a result, they also offer allergy sufferers 
excellent wearing convenience. Despite their long cuffs, 
a special inner lining allows easy fitting and removal of 
the gloves even without powder.

Chemoprotect® protective gloves are certified as 
Personal Protective Equipment (PPE) according to the 
European Directive 89/686/EEC. They are available 
sterile or unsterile in four glove sizes from XS to L. 

No allergy risk
Optimal chemical barrier
Excellent sensory properties
Well-fitting
Long glove cuffs
Fast and easy fitting and removal
Polycoated inner lining
Individually packed in pairs either sterile or unsterile
Dispenser appropriate for wards

 
  
 

ATTENTION!

The Chemoprotect®

protective gloves 

are currently not 

available.

Strato di base 
impermeabile ai liquidi

Strato medio 
ad alto potere assorbente di liquidi

Superficie senza pelucchi 
e permeabile ai liquidi

Base sicura
La base di lavoro Chemoprotect® è stata sviluppata
appositamente per la preparazione di prodotti citosta-
tici. La struttura a tre strati del materiale consente un
lavoro sicuro e uno smaltimento privo di pericoli. La
base di lavoro è disponibile, sterile e non sterile, in due
misure, nelle dimensioni più in uso sui posti di lavoro. 
Dimensioni: 
Base di lavoro grande: 41 x 54 cm 
Base di lavoro piccola: 27 x 42 cm 

Base di lavoro

Chemoprotect® manichette 

Alternativa sperimentata
In alcuni posti di lavoro si è a referen-
ziale di manichette Chemoprotect®. Le proprietà del
materiale e di trattamento sono identiche a quelle del
camice Chemoprotect®. Il bordino elastico in gomma
all’estremità superiore garantisce una tenuta sicura e
comoda, pur mantenendo un’ottima libertà di movi-
mento. 

Il pratico sacchetto Chemoprotect® con chiusura
"safe seal" (a tenuta sicura) è ideale per il tras-
porto dei preparati medicinali nei reparti ed è
anche adatto per lo smaltimento dei materiali. I
sacchetti sono disponibili trasparenti o bianchi
(per citostatici sensibili alla luce).

Il set completo contro gli incidenti
Con il Chemoprotect® Spill Box la CODAN fornisce un
sistema completo di protezione immediata ed e e
contro la contaminazione in caso di incidenti con
citostatici. 

Oltre al set completo di dispositivi di protezione
individuale (DPI) per l’utente, lo Spill Box contiene tutti i
mezzi ausiliari necessari per lo smaltimento di oggetti
contaminati e per la prima pulizia sicura delle superfici
contaminate.  

Per garantire una protezione a rodotti DPI
dello Spill Box comprendono un camice protettivo
Chemoprotect®, guanti protettivi Chemoprotect® in due
misure, sopraguanti e soprascarpe robusti, occhiali di
protezione e una maschera di protezione delle vie
respiratorie. 

Il nastro di sbarramento e i cartelli d’indicazione servono
per assicurare il luogo dell’incidente. Un talco speciale
lega le sostanze versate, che possono quindi essere
raccolte con panni speciali, strofinacci e pala e poi
eliminate, insieme a tutti gli altri oggetti contaminati, in
sacchetti e contenitori appositamente contrassegnati. In
caso di rottura di fiale in vetro, l'ovatta e la pinzetta
servono per raccogliere il vetro e il liquido fuoriuscito. 

Chemoprotect® Spill Box

Chemoprotect® Spill Box:
Istruzioni per l‘uso

Informazioni del produttore  

Chemoprotect® camice protettivo  

® guanti protettivi (2 misure)

Maschera di protezione delle vie respiratorie

Occhiali protettivi

  guLattice anti protettivi (405)

Sovrascarpe

Segnali di emergenza

Chemoprotect® sacca per rifiuti 

Panni Powersorb

Box di smaltimento

Laccio di chisura 

Raschietto di gomma

Green-Z® talco 

Pinzetta

Cotone idrofilo

Paletta

La serie di prodotti CODAN Chemoprotect® o re una
protezione sicura e a -
zione di citostatici. L’impiego combinato di singoli prodotti
appositamente armonizzati fra di loro riduce considerevol-
mente il rischio di contaminazione durante la manipola-
zione regolare di citostatici e in caso di incidente (spill).
Chemoprotect® è il complemento perfetto ai prodotti
CODAN CYTO® per la preparazione e la somministrazione
di citostatici. 

L’a re del sistema Chemoprotect® è
confermata dalla sua certificazione come dispositivo di
protezione individuale (DPI) in conformità alla direttiva
europea 89/686/CEE. 

Chemoprotect®

Chemoprotect® guanti protettivi privi di lattice  

Lavoro preciso con la massima
protezione
I nuovi guanti protettivi Chemoprotect® privi di lattice
o rono una protezione sicura durante la manipolazione
di citostatici. Essi sono caratterizzati da una forma
perfettamente calzante e da eccellenti proprietà senso-
riali, risultanti dall’applicazione di sottili strati di materiale,
di renti nelle diverse aree dei guanti.  

I guanti protettivi privi di lattice sono in neoprene (policlo-
roprene) e dispongono di una barriera chimica ottimale.
Essi o rono, quindi, un comfort ottimale anche alle
persone allergiche. Malgrado le lunghe maniche, il 
rivestimento speciale interno consente di indossare e
togliere agevolmente i guanti anche senza applicare
talco.

I guanti protettivi Chemoprotect® sono certificati come
dispositivo di protezione individuale (DPI) in conformità
alla direttiva europea 89/686/CEE. Essi sono disponibili,
sterili e non sterili, in quattro misure diverse, da XS a L.  

Nessun rischio di allergie
Barriera chimica ottimale
Eccellenti proprietà sensoriali 
Perfettamente calzanti
Maniche lunghe 
Veloci e facili da indossare e togliere 
Rivestimento interno pluristratificato
Confezionati singolarmente in coppia, sterili o non sterili
Dispensatore adatto per i reparti
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Fluid-impermeable 
bottom layer

Highly absorbent 
fluid-retaining middle layer

Lint-free 
fluid-permeable surface

Chemoprotect® Prep mat
Safe base
The Chemoprotect® prep mat has been specially 
developed for cytotoxic drug preparation. The three-
layer structure of the material allows safe working and 
risk-free subsequent disposal. The prep mat is available 
sterile or non-sterile in two sizes for most workplace 
dimensions. 
Dimensions:
Large prep mat: 41 x 54 cm
Small prep mat: 27 x 42 cm

Chemoprotect® Arm sleeves

Proven alternative
The preferred use of Chemoprotect® arm sleeves has 
proven successful in some workplaces. With regard to 
their material and processing properties they are 
identical to the Chemoprotect® protective gown. An 
elastic rubber cuff at the upper end provides a safe and 
comfortable fit with very good freedom of movement. 

The Chemoprotect®   bag with a safe-seal
closure is ideal for the transport of medication to
the ward and is also excellent for the disposal 
of substances. The bags are available in
transparent as well as in white (for light-sensitive
cytotoxic drugs). 

The complete accident set
With the Chemoprotect® Spill Box, CODAN offers a 
complete system for immediate and effective contami-
nation protection in the event of accidents with cyto-
toxic drugs. 

Alongside a complete Personal Protective Equipment 
(PPE) for the user, the Chemoprotect® Spill Box 
contains all necessary equipment for the disposal of 
contaminated objects and for the safe initial cleaning of 
contaminated surfaces. 

The PPE products in the Chemoprotect® Spill Box 
consist of a Chemoprotect® protective gown, 
TouchNTuff® protective gloves in two sizes, sturdy 
over-gloves and overshoes, protective goggles along  
with a respiratory protection mask for reliable protection. 

Barricade tape and warning signs are used to safe-
guard the accident location. A special powder binds the 
spilled substances which can then be removed with 
special cloths, wipers and shovels and can sub-
sequently be disposed of together with all contamina-
ted objects in specially labelled bags and containers. In 
the event of ampoule glass breakage, the debris and 
fluid can be removed with cotton wool and tweezers. 

Chemoprotect® Spill Box

Chemoprotect® Spill Box:
Instructions for use

Manufacturer’s information

Chemoprotect® protective gown

TouchNTuff®  protective gloves (2 sizes)

Breathing mask

Protective goggles

Protective latex gloves (405)

Overshoes (shoe covers)

Emergency signs

Chemoprotect® waste bag

Powersorb cloths

Disposal Box

Wire binder

Wiper

Green-Z®  powder

Tongs

Cotton wool

Scoop

Tape

The CODAN Chemoprotect® product range offers safe
and reliable protection of personnel in the handling of
cytotoxic drugs. The combined use of specially matched
individual products considerably minimizes the risk of
contaminations in the regular handling of cytotoxic drugs,
as well as in the event of accidents (spills). Chemoprotect®

is the perfect addition to CODAN CYTO® products for the
preparation and administration of cytotoxic drugs.

The exceptional reliability of the Chemoprotect® system is
confirmed by the certification of the most important
products as Personal Protective Equipment (PPE) accor-
ding to the European Directive 89/686/EEC. 

Chemoprotect®

Chemoprotect® Latex-free protective gloves

Precise work with maximum protection
The new latex-free Chemoprotect® protective gloves 
offer reliable protection in the handling of cytotoxic 
drugs. They are distinguished by their close fit and excel- 
lent sensory properties resulting from different thicknes-
ses of the thin material in the various areas of the gloves. 

These Latex-free gloves are made of neoprene (polych-
loroprene) and are provided with an optimal chemical 
barrier. As a result, they also offer allergy sufferers 
excellent wearing convenience. Despite their long cuffs, 
a special inner lining allows easy fitting and removal of 
the gloves even without powder.

Chemoprotect® protective gloves are certified as 
Personal Protective Equipment (PPE) according to the 
European Directive 89/686/EEC. They are available 
sterile or unsterile in four glove sizes from XS to L. 

No allergy risk
Optimal chemical barrier
Excellent sensory properties
Well-fitting
Long glove cuffs
Fast and easy fitting and removal
Polycoated inner lining
Individually packed in pairs either sterile or unsterile
Dispenser appropriate for wards

 
  
 

ATTENTION!

The Chemoprotect®

protective gloves 

are currently not 

available.

Strato di base 
impermeabile ai liquidi

Strato medio 
ad alto potere assorbente di liquidi

Superficie senza pelucchi 
e permeabile ai liquidi

Base sicura
La base di lavoro Chemoprotect® è stata sviluppata
appositamente per la preparazione di prodotti citosta-
tici. La struttura a tre strati del materiale consente un
lavoro sicuro e uno smaltimento privo di pericoli. La
base di lavoro è disponibile, sterile e non sterile, in due
misure, nelle dimensioni più in uso sui posti di lavoro. 
Dimensioni: 
Base di lavoro grande: 41 x 54 cm 
Base di lavoro piccola: 27 x 42 cm 

Base di lavoro

Chemoprotect® manichette 

Alternativa sperimentata
In alcuni posti di lavoro si è a referen-
ziale di manichette Chemoprotect®. Le proprietà del
materiale e di trattamento sono identiche a quelle del
camice Chemoprotect®. Il bordino elastico in gomma
all’estremità superiore garantisce una tenuta sicura e
comoda, pur mantenendo un’ottima libertà di movi-
mento. 

Il pratico sacchetto Chemoprotect® con chiusura
"safe seal" (a tenuta sicura) è ideale per il tras-
porto dei preparati medicinali nei reparti ed è
anche adatto per lo smaltimento dei materiali. I
sacchetti sono disponibili trasparenti o bianchi
(per citostatici sensibili alla luce).

Il set completo contro gli incidenti
Con il Chemoprotect® Spill Box la CODAN fornisce un
sistema completo di protezione immediata ed e e
contro la contaminazione in caso di incidenti con
citostatici. 

Oltre al set completo di dispositivi di protezione
individuale (DPI) per l’utente, lo Spill Box contiene tutti i
mezzi ausiliari necessari per lo smaltimento di oggetti
contaminati e per la prima pulizia sicura delle superfici
contaminate.  

Per garantire una protezione a rodotti DPI
dello Spill Box comprendono un camice protettivo
Chemoprotect®, guanti protettivi Chemoprotect® in due
misure, sopraguanti e soprascarpe robusti, occhiali di
protezione e una maschera di protezione delle vie
respiratorie. 

Il nastro di sbarramento e i cartelli d’indicazione servono
per assicurare il luogo dell’incidente. Un talco speciale
lega le sostanze versate, che possono quindi essere
raccolte con panni speciali, strofinacci e pala e poi
eliminate, insieme a tutti gli altri oggetti contaminati, in
sacchetti e contenitori appositamente contrassegnati. In
caso di rottura di fiale in vetro, l'ovatta e la pinzetta
servono per raccogliere il vetro e il liquido fuoriuscito. 

Chemoprotect® Spill Box

Chemoprotect® Spill Box:
Istruzioni per l‘uso

Informazioni del produttore  

Chemoprotect® camice protettivo  

® guanti protettivi (2 misure)

Maschera di protezione delle vie respiratorie

Occhiali protettivi

  guLattice anti protettivi (405)

Sovrascarpe

Segnali di emergenza

Chemoprotect® sacca per rifiuti 

Panni Powersorb

Box di smaltimento

Laccio di chisura 

Raschietto di gomma

Green-Z® talco 

Pinzetta

Cotone idrofilo

Paletta

La serie di prodotti CODAN Chemoprotect® o re una
protezione sicura e a -
zione di citostatici. L’impiego combinato di singoli prodotti
appositamente armonizzati fra di loro riduce considerevol-
mente il rischio di contaminazione durante la manipola-
zione regolare di citostatici e in caso di incidente (spill).
Chemoprotect® è il complemento perfetto ai prodotti
CODAN CYTO® per la preparazione e la somministrazione
di citostatici. 

L’a re del sistema Chemoprotect® è
confermata dalla sua certificazione come dispositivo di
protezione individuale (DPI) in conformità alla direttiva
europea 89/686/CEE. 

Chemoprotect®

Chemoprotect® guanti protettivi privi di lattice  

Lavoro preciso con la massima
protezione
I nuovi guanti protettivi Chemoprotect® privi di lattice
o rono una protezione sicura durante la manipolazione
di citostatici. Essi sono caratterizzati da una forma
perfettamente calzante e da eccellenti proprietà senso-
riali, risultanti dall’applicazione di sottili strati di materiale,
di renti nelle diverse aree dei guanti.  

I guanti protettivi privi di lattice sono in neoprene (policlo-
roprene) e dispongono di una barriera chimica ottimale.
Essi o rono, quindi, un comfort ottimale anche alle
persone allergiche. Malgrado le lunghe maniche, il 
rivestimento speciale interno consente di indossare e
togliere agevolmente i guanti anche senza applicare
talco.

I guanti protettivi Chemoprotect® sono certificati come
dispositivo di protezione individuale (DPI) in conformità
alla direttiva europea 89/686/CEE. Essi sono disponibili,
sterili e non sterili, in quattro misure diverse, da XS a L.  

Nessun rischio di allergie
Barriera chimica ottimale
Eccellenti proprietà sensoriali 
Perfettamente calzanti
Maniche lunghe 
Veloci e facili da indossare e togliere 
Rivestimento interno pluristratificato
Confezionati singolarmente in coppia, sterili o non sterili
Dispensatore adatto per i reparti

Chemoprot_I_94.2215.06  07.10.2012  11:18 Uhr  Seite 4

Nastro

 
  

 

 

ATTENZIONE!

I Chemoprotect®

guanti protettivi 
  

non sono attualmente

disponibili.

|

|

S
trato di base 

im
perm

eabile ai liquidi

S
trato m

edio 
ad alto potere assorbente di liquidi

S
uperficie senza pelucchi 

e perm
eabile ai liquidi

B
ase sicura

La base di lavoro C
hem

oprotect
®

è stata sviluppata
appositam

ente per la preparazione di prodotti citosta-
tici. La struttura a tre strati del m

ateriale consente un
lavoro sicuro e uno sm

altim
ento privo di pericoli. La

base di lavoro è disponibile, sterile e non sterile, in due
m

isure, nelle dim
ensioni più in uso sui posti di lavoro. 

D
im

ensioni: 
B

ase di lavoro grande: 41 x 54 cm
 

B
ase di lavoro piccola: 27 x 42 cm

 

B
ase di lavoro

C
hem

oprotect ®
m

anichette 

A
lternativa sperim

entata
In alcuni posti di lavoro si è a

referen-
ziale di m

anichette C
hem

oprotect
®. Le proprietà del

m
ateriale e di trattam

ento sono identiche a quelle del
cam

ice C
hem

oprotect
®. Il bordino elastico in gom

m
a

all’estrem
ità superiore garantisce una tenuta sicura e

com
oda, pur m

antenendo un’ottim
a libertà di m

ovi-
m

ento. 

Il pratico sacchetto C
hem

oprotect
®

con chiusura
"safe seal" (a tenuta sicura) è ideale per il tras-
porto dei preparati m

edicinali nei reparti ed è
anche adatto per lo sm

altim
ento dei m

ateriali. I
sacchetti sono disponibili trasparenti o bianchi
(per citostatici sensibili alla luce).

Il set com
pleto contro gli incidenti

C
on il C

hem
oprotect ®

S
pill B

ox la C
O

D
A

N
 fornisce un

sistem
a com

pleto di protezione im
m

ediata ed e
e

contro la contam
inazione in caso di incidenti con

citostatici. 

O
ltre al set com

pleto di dispositivi di protezione
individuale (D

P
I) per l’utente, lo S

pill B
ox contiene tutti i

m
ezzi ausiliari necessari per lo sm

altim
ento di oggetti

contam
inati e per la prim

a pulizia sicura delle superfici
contam

inate.  

P
er garantire una protezione a

rodotti D
P

I
dello S

pill B
ox com

prendono un cam
ice protettivo

C
hem

oprotect ®, guanti protettivi C
hem

oprotect ®
in due

m
isure, sopraguanti e soprascarpe robusti, occhiali di

protezione e una m
aschera di protezione delle vie

respiratorie. 

Il nastro di sbarram
ento e i cartelli d’indicazione servono

per assicurare il luogo dell’incidente. U
n talco speciale

lega le sostanze versate, che possono quindi essere
raccolte con panni speciali, strofinacc i e pala e poi
elim

inate, insiem
e a tutti gli altri oggetti contam

inati, in
sacchetti e contenitori appositam

ente contrassegnati. In
caso di rottura di fiale in vetro, l'ovatta e la pinzetta
servono per raccogliere il vetro e il liquido fuoriuscito. 

C
hem

oprotect ®
S

pill B
ox

C
hem

oprotect ®
S

pill B
ox:

Istruzioni per l‘uso

Inform
azioni del produttore

  

C
hem

oprotect ®
cam

ice protettivo  

® guanti protettivi (2 m
isure)

M
aschera di protezione delle vie respiratorie

O
cchiali protettivi

 
 

gu
Lattice

antiprotettivi(405)

S
ovrascarpe

S
egnali di em

ergenza

C
hem

oprotect ® sacca per rifiuti 

P
anni P

ow
ersorb

B
ox di sm

altim
ento

Laccio di chisura 

R
aschietto di gom

m
a

G
reen-Z

® talco 

P
inzetta

C
otone idrofilo

P
aletta

La serie di prodotti C
O

D
A

N
 C

hem
oprotect ®

o
re una

protezione sicura e a
-

zione di citostatici. L’im
piego com

binato di singoli prodotti
appositam

ente arm
onizzati fra di loro riduce considerevol-

m
ente il rischio di contam

inazione durante la m
anipola-

zione regolare di citostatici e in caso di incidente (spill).
C

hem
oprotect ®

è il com
plem

ento perfetto ai prodotti
C

O
D

A
N

 C
Y

TO
®

per la preparazione e la som
m

inistrazione
di citostatici. 

L’a
re del sistem

a C
hem

oprotect ®
è

conferm
ata dalla sua certificazione com

e dispositivo di
protezione individuale (D

P
I) in conform

ità alla direttiva
europea 89/686/C

EE. 

C
hem

oprotect
®

C
hem

oprotect ®
 guanti protettivi privi di lattice  

Lavoro preciso con la m
assim

a
protezione
I nuovi guanti protettivi C

hem
oprotect ®

privi di lattice
o

rono una protezione sicura durante la m
anipolazione

di citostatici. Essi sono caratterizzati da una form
a

perfettam
ente calzante e da eccellenti proprietà senso-

riali, risultanti dall’applicazione di sottili strati di m
ateriale,

di
renti nelle diverse aree dei guanti.  

I guanti protettivi privi di lattice sono in neoprene (policlo-
roprene) e dispongono di una barriera chim

ica ottim
ale.

Essi o
rono, quindi, un com

fort ottim
ale anche alle

persone allergiche. M
algrado le lunghe m

aniche, il 
rivestim

ento speciale interno consente di indossare e
togliere agevolm

ente i guanti anche senza applicare
talco.

I guanti protettivi C
hem

oprotect ®
sono certificati com

e
dispositivo di protezione individuale (D

P
I) in conform

ità
alla direttiva europea 89/686/C

EE. Essi sono disponibili,
sterili e non sterili, in quattro m

isure diverse, da XS
 a L.  

N
essun rischio di allergie

B
arriera chim

ica ottim
ale

Eccellenti proprietà sensoriali 
P

erfettam
ente calzanti

M
aniche lunghe 

V
eloci e facili da indossare e togliere 

R
ivestim

ento interno pluristratificato
C

onfezionati singolarm
ente in coppia, sterili o non sterili

D
ispensatore adatto per i reparti

C
hem

oprot_I_94.2215.06  07.10.2012  11:18 U
hr  S

eite 4

N
astro

 
 

 
 

 

A
T

T
E

N
Z

IO
N

E
!

I C
hem

oprotect ®

guanti protettivi 
 

 

non sono attualm
ente

disponibili.

S
trato di base 

im
perm

eabile ai liquidi

S
trato m

edio 
ad alto potere assorbente di liquidi

S
uperficie senza pelucchi 

e perm
eabile ai liquidi

B
ase sicura

La base di lavoro C
hem

oprotect
®

è stata sviluppata
appositam

ente per la preparazione di prodotti citosta-
tici. La struttura a tre strati del m

ateriale consente un
lavoro sicuro e uno sm

altim
ento privo di pericoli. La

base di lavoro è disponibile, sterile e non sterile, in due
m

isure, nelle dim
ensioni più in uso sui posti di lavoro. 

D
im

ensioni: 
B

ase di lavoro grande: 41 x 54 cm
 

B
ase di lavoro piccola: 27 x 42 cm

 

B
ase di lavoro

C
hem

oprotect ®
m

anichette 

A
lternativa sperim

entata
In alcuni posti di lavoro si è a

referen-
ziale di m

anichette C
hem

oprotect
®. Le proprietà del

m
ateriale e di trattam

ento sono identiche a quelle del
cam

ice C
hem

oprotect
®. Il bordino elastico in gom

m
a

all’estrem
ità superiore garantisce una tenuta sicura e

com
oda, pur m

antenendo un’ottim
a libertà di m

ovi-
m

ento. 

Il pratico sacchetto C
hem

oprotect
®

con chiusura
"safe seal" (a tenuta sicura) è ideale per il tras-
porto dei preparati m

edicinali nei reparti ed è
anche adatto per lo sm

altim
ento dei m

ateriali. I
sacchetti sono disponibili trasparenti o bianchi
(per citostatici sensibili alla luce).

Il set com
pleto contro gli incidenti

C
on il C

hem
oprotect ®

S
pill B

ox la C
O

D
A

N
 fornisce un

sistem
a com

pleto di protezione im
m

ediata ed e
e

contro la contam
inazione in caso di incidenti con

citostatici. 

O
ltre al set com

pleto di dispositivi di protezione
individuale (D

P
I) per l’utente, lo S

pill B
ox contiene tutti i

m
ezzi ausiliari necessari per lo sm

altim
ento di oggetti

contam
inati e per la prim

a pulizia sicura delle superfici
contam

inate.  

P
er garantire una protezione a

rodotti D
P

I
dello S

pill B
ox com

prendono un cam
ice protettivo

C
hem

oprotect ®, guanti protettivi C
hem

oprotect ®
in due

m
isure, sopraguanti e soprascarpe robusti, occhiali di

protezione e una m
aschera di protezione delle vie

respiratorie. 

Il nastro di sbarram
ento e i cartelli d’indicazione servono

per assicurare il luogo dell’incidente. U
n talco speciale

lega le sostanze versate, che possono quindi essere
raccolte con panni speciali, strofinacci e pala e poi
elim

inate, insiem
e a tutti gli altri oggetti contam

inati, in
sacchetti e contenitori appositam

ente contrassegnati. In
caso di rottura di fiale in vetro, l'ovatta e la pinzetta
servono per raccogliere il vetro e il liquido fuoriuscito. 

C
hem

oprotect ®
S

pill B
ox

C
hem

oprotect ®
S

pill B
ox:

Istruzioni per l‘uso

Inform
azioni del produttore

  

C
hem

oprotect ®
cam

ice protettivo  

® guanti protettivi (2 m
isure)

M
aschera di protezione delle vie respiratorie

O
cchiali protettivi

 
 

gu
Lattice

antiprotettivi(405)

S
ovrascarpe

S
egnali di em

ergenza

C
hem

oprotect ® sacca per rifiuti 

P
anni P

ow
ersorb

B
ox di sm

altim
ento

Laccio di chisura 

R
aschietto di gom

m
a

G
reen-Z

® talco 

P
inzetta

C
otone idrofilo

P
aletta

La serie di prodotti C
O

D
A

N
 C

hem
oprotect ®

o
re una

protezione sicura e a
-

zione di citostatici. L’im
piego com

binato di singoli prodotti
appositam

ente arm
onizzati fra di loro riduce considerevol-

m
ente il rischio di contam

inazione durante la m
anipola-

zione regolare di citostatici e in caso di incidente (spill).
C

hem
oprotect ®

è il com
plem

ento perfetto ai prodotti
C

O
D

A
N

 C
Y

TO
®

per la preparazione e la som
m

inistrazione
di citostatici. 

L’a
re del sistem

a C
hem

oprotect ®
è

conferm
ata dalla sua certificazione com

e dispositivo di
protezione individuale (D

P
I) in conform

ità alla direttiva
europea 89/686/C

EE. 

C
hem

oprotect
®

C
hem

oprotect ®
 guanti protettivi privi di lattice  

Lavoro preciso con la m
assim

a
protezione
I nuovi guanti protettivi C

hem
oprotect ®

privi di lattice
o

rono una protezione sicura durante la m
anipolazione

di citostatici. Essi sono caratterizzati da una form
a

perfettam
ente calzante e da eccellenti proprietà senso-

riali, risultanti dall’applicazione di sottili strati di m
ateriale,

di
renti nelle diverse aree dei guanti.  

I guanti protettivi privi di lattice sono in neoprene (policlo-
roprene) e dispongono di una barriera chim

ica ottim
ale.

Essi o
rono, quindi, un com

fort ottim
ale anche alle

persone allergiche. M
algrado le lunghe m

aniche, il 
rivestim

ento speciale interno consente di indossare e
togliere agevolm

ente i guanti anche senza applicare
talco.

I guanti protettivi C
hem

oprotect ®
sono certificati com

e
dispositivo di protezione individuale (D

P
I) in conform

ità
alla direttiva europea 89/686/C

EE. Essi sono disponibili,
sterili e non sterili, in quattro m

isure diverse, da XS
 a L.  

N
essun rischio di allergie

B
arriera chim

ica ottim
ale

Eccellenti proprietà sensoriali 
P

erfettam
ente calzanti

M
aniche lunghe 

V
eloci e facili da indossare e togliere 

R
ivestim

ento interno pluristratificato
C

onfezionati singolarm
ente in coppia, sterili o non sterili

D
ispensatore adatto per i reparti

C
hem

oprot_I_94.2215.06  07.10.2012  11:18 U
hr  S

eite 4

N
astro

 
 

 
 

 

A
T

T
E

N
Z

IO
N

E
!

I C
hem

oprotect ®

guanti protettivi 
 

 

non sono attualm
ente

disponibili.



94
.2

21
5.

06

Protezione completa nella 
preparazione di citostatici

Chemoprotect®Chemoprotect®

|

The Chemoprotect® protective gown is available either  
sterile or non-sterile and in both cases in three sizes  
(S/M, L, XL). The lint-free material with good breathing

properties and a comfortable
cut ensure high wearing

convenience.

The fluid-impermeable coating of the front of the gown
and sleeves plus the extra heat-sealed seams provide 
reliable safety. The elasticated arm cuffs are hypoallergic 
(diazo-free) and offer a safe transition to the protective 
gloves.

Practical safety precautions
The greatest possible user protection in the handling of  
cytotoxic drugs is guaranteed by the Chemoprotect®  
protective gown. It is certified as Personal Protective  
Equipment (PPE) according to the European Directive 
89/686/EEC.

Complete protection in
preparation of cytotoxic drugs
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Compliance of the established quality management systems with the 
provisions of EN ISO 13485 and the Council Directive 93/42/EEC has 
been certified by the relevant, competent notified bodies. Our products 
are thus entitled to bear the following marks:

CODAN Product range
 Infusion sets
 Transfusion sets
 Extension lines and manifold connectors
 Infusion and transfusion accessories
 Infusion filters and filter systems
 Neonatology/Paediatric products
  Withdrawal, preparation and administration systems
 CODAN CYTO®

 Chemoprotect® products
 CODAN ENTERAL
 Single use syringes
 Invasive blood pressure monitoring systems
 Infusion pumps
 Continence care products
 Other CODAN Products 

CODAN is known internationally as a manufacturer and 
supplier of disposable medical transfer systems. The 
CODAN Companies have more than 1500 employees 
around the world. 

The name CODAN is synonymous with reliability, quality 
and precision based on the know-how and experience 
gained from more than 60 years of research and deve- 
lopment. Company-owned production facilities and sales 
companies around the world are a guarantee for efficient 
production, a tight-knit sales network and a first-class 
service for customers in the healthcare sector.

CODAN Companies
CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG · Deutschland
CODAN pvb Critical Care GmbH · Deutschland
CODAN pvb Medical GmbH · Deutschland
CODAN PORTUGAL, S.A. · Portugal
CODAN 11, S.A. · Portugal
CODAN US Corporation · California · USA
CODAN Inc. · California · USA
CODAN NORGE AS · Norge
CODAN TRIPLUS AB · Sverige
CODAN Limited · Great Britain
CODAN FRANCE Sarl · France
CODAN Medical AG · Schweiz
CODAN ARGUS AG · Schweiz
CODAN BV · Nederland
CODAN s.r.l. · Italia
CODAN Medical GmbH · Österreich
CODAN Steritex ApS · Danmark
CODAN Medical ApS · Danmark
CODAN DEHA ApS · Danmark

 CODAN Worldwide

Manufacturer
CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG
Stig Husted-Andersen Straße 11 · 23738 Lensahn, Germany
Tel. +49 (0) 43 63 · 51 11 ·  Fax. +49 (0) 43 63 · 51 12 14
www.codan.de

The decisive connection

  TÜV SÜD Product Service GmbH 
CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG

 23738 Lensahn, Germany
 CODAN pvb Critical Care GmbH
 85661 Forstinning, Germany
 CODAN US Corporation · Santa Ana, CA 92704, USA 
 CODAN ARGUS AG · 6340 Baar, Switzerland

  Presafe Denmark A/S 
CODAN Steritex ApS · 3060 Espergærde, Denmark

 CODAN Medical ApS · 4970 Rødby, Denmark
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Protezione completa nella 
preparazione di citostatici

Chemoprotect®Chemoprotect®

|

The Chemoprotect® protective gown is available either  
sterile or non-sterile and in both cases in three sizes  
(S/M, L, XL). The lint-free material with good breathing

properties and a comfortable
cut ensure high wearing

convenience.

The fluid-impermeable coating of the front of the gown
and sleeves plus the extra heat-sealed seams provide 
reliable safety. The elasticated arm cuffs are hypoallergic 
(diazo-free) and offer a safe transition to the protective 
gloves.

Practical safety precautions
The greatest possible user protection in the handling of  
cytotoxic drugs is guaranteed by the Chemoprotect®  
protective gown. It is certified as Personal Protective  
Equipment (PPE) according to the European Directive 
89/686/EEC.

Complete protection in
preparation of cytotoxic drugs
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Compliance of the established quality management systems with the 
provisions of EN ISO 13485 and the Council Directive 93/42/EEC has 
been certified by the relevant, competent notified bodies. Our products 
are thus entitled to bear the following marks:

CODAN Product range
 Infusion sets
 Transfusion sets
 Extension lines and manifold connectors
 Infusion and transfusion accessories
 Infusion filters and filter systems
 Neonatology/Paediatric products
  Withdrawal, preparation and administration systems
 CODAN CYTO®

 Chemoprotect® products
 CODAN ENTERAL
 Single use syringes
 Invasive blood pressure monitoring systems
 Infusion pumps
 Continence care products
 Other CODAN Products 

CODAN is known internationally as a manufacturer and 
supplier of disposable medical transfer systems. The 
CODAN Companies have more than 1500 employees 
around the world. 

The name CODAN is synonymous with reliability, quality 
and precision based on the know-how and experience 
gained from more than 60 years of research and deve- 
lopment. Company-owned production facilities and sales 
companies around the world are a guarantee for efficient 
production, a tight-knit sales network and a first-class 
service for customers in the healthcare sector.

CODAN Companies
CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG · Deutschland
CODAN pvb Critical Care GmbH · Deutschland
CODAN pvb Medical GmbH · Deutschland
CODAN PORTUGAL, S.A. · Portugal
CODAN 11, S.A. · Portugal
CODAN US Corporation · California · USA
CODAN Inc. · California · USA
CODAN NORGE AS · Norge
CODAN TRIPLUS AB · Sverige
CODAN Limited · Great Britain
CODAN FRANCE Sarl · France
CODAN Medical AG · Schweiz
CODAN ARGUS AG · Schweiz
CODAN BV · Nederland
CODAN s.r.l. · Italia
CODAN Medical GmbH · Österreich
CODAN Steritex ApS · Danmark
CODAN Medical ApS · Danmark
CODAN DEHA ApS · Danmark

 CODAN Worldwide

Manufacturer
CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG
Stig Husted-Andersen Straße 11 · 23738 Lensahn, Germany
Tel. +49 (0) 43 63 · 51 11 ·  Fax. +49 (0) 43 63 · 51 12 14
www.codan.de

The decisive connection

  TÜV SÜD Product Service GmbH 
CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG

 23738 Lensahn, Germany
 CODAN pvb Critical Care GmbH
 85661 Forstinning, Germany
 CODAN US Corporation · Santa Ana, CA 92704, USA 
 CODAN ARGUS AG · 6340 Baar, Switzerland

  Presafe Denmark A/S 
CODAN Steritex ApS · 3060 Espergærde, Denmark

 CODAN Medical ApS · 4970 Rødby, Denmark
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