
Una soluzione semplice
A simple solution



Qualità e innovazione per ogni esigenza

L’esperienza maturata in oltre trent’anni di attività, 

unita alla continua ricerca di soluzioni innovative, si concretizzano nei prodotti 

della linea a marchio Esily, una gamma di ausili che permettono di soddisfare 

un numero sempre crescente di persone, migliorando la qualità della loro vita. 

Quality and innovation for every need
The experience gained in over thirty years of activity,

combined with the continuous search for innovative solutions, are embodied in the 

products of the Esily brand line, a range of aids that allow to satisfy a growing number 

of people, improving their quality of life.

Una soluzione semplice
A simple solution



Il packaging comunica in modo chiaro ed immediato tutte le informazioni 
necessarie a riconoscere le caratteristiche e le qualità del prodotto.

Ingombri ridotti sullo sca�ale e nelle case dei consumatori.

Packaging makes clear and identifiable all the information necessary
 to recognize the characteristics and qualities of the product.

Reduced ingobles on the shelf and at home.

Semplice nel pack
Simple pack

Sa
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Semplice nel prezzo
Simple price

Un pack contenuto nelle dimensioni e nel 
prezzo per dilazionare la spesa ed aumentare 

le visite nel punto vendita.

A pack contained in size and price to 
increase visits to the store.

 Semplicemente di qualità
Simply quality 

Un prodotto realizzato completamente in Italia 
con materie prime di qualità e seguendo i più 

rigorosi controlli di processo produttivo.

A product made entirely in Italy with quality 
raw materials and following the most rigorous 

production process controls.

Italian

quality



Pannoloni
Mutandina

Briefs

I PANNOLONI MUTANDINA ESILY sono adatti a disturbi di intensità 

media, grave e gravissima. Assicurano protezione nei casi di inconti-

nenza sia urinaria che fecale.  Le fasce di chiusura in “Tessuto non 

Tessuto” garantiscono elevata traspirabilità e una sensazione di 

assoluta leggerezza. Sono realizzati in 3 taglie.

ESILY BRIEFS are suitable for medium and severe disorders. 

They provide protection in cases of both urinary and faecal inconti-

nence. The non-woven side “wings” guarantee high breathability 

and give a sensation of absolute lightness. They are made in 3 sizes.

Sistema che aiuta la 
riduzione dei cattivi odori

System that helps to 
reduce the bad smells

OD
OUR CONTROL

OD
OUR CONTROL

Sistema che aiuta la 
riduzione dei cattivi odori

System that helps to 
reduce the bad smells

Elevata assorbenza  per una massima 
sicurezza e protezione totale

High absorbency for maximum 
safety and total protection

EX
TR

A-ASSORBENTE

EXTRA ABSORBENT

EX
TR

A-ASSORBENTE

EXTRA ABSORBENT

Elevata assorbenza  per 
una massima sicurezza e 

protezione totale

High absorbency for 
maximum safety and 

total protection

Fasce di chiusura in
 “Tessuto non Tessuto” per una 

elevata traspirabilità e vestibilità

"Non-woven" closure wings 
for high breathability

and fit
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LE MUTANDE ASSORBENTI ELASTICIZZATE ESILY PANTS si indossano 

come normale biancheria intima e garantiscono comfort e sicurezza in 

ogni momento della giornata. L’apertura a strappo sul lato, rende l’ausilio 

facile da togliere dopo l’utilizzo. Sono particolarmente indicate per 

persone attive, con perdite moderate.

L’innovativa fascia elastica addominale in tessuto non tessuto elasticizza-

to, garantisce comfort e massima vestibilità adattandosi perfettamente 

alle forme del corpo.

Pants
Mutandine assorbenti

elasticizzate
Elasticated pants

Fascia elastica addominale in 
tessuto non tessuto elasticizzato, 
per garantire un elevato comfort 

e ottima vestibilità 

Elasticated non-woven abdominal 
band, to provide high comfort 

and excellent fit
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MEDIUM

LARGE

X-LARGE

XEPM11B-9 

XEPL11B-8

XEPX11B-7

8 011809 014572

8 011809 014558
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N° PEZZI
N° PEZZI

X-LARGE

MEDIUM

LARGE

TAGLIA
TAGLIA

XEMX2100PD-15

XEMM1100PD-15

XEML1100PD-15

COD. ARTICOLO
COD. ARTICOLO

INDICATO PER
INDICATO PER

8 011809 014916

8 011809 014473

8 011809 014466

CODICE EAN
CODICE EAN

4

6

6

IMBALLO
IMBALLO

The ESILY PANTS are worn like normal underwear and guarantee 

comfort and safety at any time of the day. The tear-o� opening on the 

side, makes the aid easy to remove after use. They are particularly 

suitable for active people, with moderate losses.

The innovative abdominal elasticated band, ensures comfort and 

maximum fit adapting perfectly to the shape of the body.

N° PEZZI
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TAGLIA
TAGLIA

COD. ARTICOLO
COD. ARTICOLO

INDICATO PER
INDICATO PER

CODICE EAN
CODICE EAN

IMBALLO
IMBALLO



EX
TR

A-ASSORBENTE

EXTRA ABSORBENT

 

IL PANNOLONE SAGOMATO ESILY è caratterizzato da una speciale 

sagoma anatomica che ne garantisce l’ottima vestibilità sia per sogget-

ti deambulanti che allettati. Si consiglia di indossarlo con mutandine a 

rete.

Sistema che aiuta la 
riduzione dei cattivi odori

System that helps to 
reduce bad smells

OD

OUR CONTROL

Elevata assorbenza  per una 
massima sicurezza e 

protezione totale

High absorbency for the best 
security and total protection

Pannolone
Sagomato

Anatomic
shaped diapers

IP
OALLERGENICA

HYPOALLERGENICThe hypoallergenic non-woven 
prevents skin irritations and makes 

the product soft to the touch.

Il Tessuto non Tessuto ipoallerge-
nico previene le irritazioni cutanee  
e rende il prodotto so�ce al tatto

ESILY SHAPE PAD is characterized by a special anatomical shape that 

guarantees excellent wearability for both bedridden and mobile 

people.It is recommended to wear it with mesh panties.
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N° PEZZI
N° PEZZI

XESE21CD-15

COD. ARTICOLO
COD. ARTICOLO

INDICATO PER
INDICATO PER

8 011809 015883

CODICE EAN
CODICE EAN

4

IMBALLO
IMBALLO

Sistema che aiuta la 
riduzione dei cattivi odori

System that helps to 
reduce bad smells

OD

OUR CONTROL

Elevata assorbenza  per una 
massima sicurezza e 

protezione totale

High absorbency for the best 
security and total protection

IP
OALLERGENICA

HYPOALLERGENICThe hypoallergenic non-woven 
prevents skin irritations and makes 

the product soft to the touch.

Il Tessuto non Tessuto ipoallerge-
nico previene le irritazioni cutanee  
e rende il prodotto so�ce al tatto

IL PANNOLONE RETTANGOLARE ESILY è adatto all’incontinenza 

moderata. Si consiglia di indossarlo con mutandine a rete

Pannolone
Rettangolare

con barriera

ESILY RECTANGULAR PADS are suitable for moderate incontinence.

It is recommended to wear it with mesh panties.

Rectangular pads
with waterproof outer layer
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N° PEZZI
N° PEZZI

XERE1-30

COD. ARTICOLO
COD. ARTICOLO

INDICATO PER
INDICATO PER

CODICE EAN
CODICE EAN

4

IMBALLO
IMBALLO

8 011809 015876

EX
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A-ASSORBENTE

EXTRA ABSORBENT



Sistema che aiuta la 
riduzione dei cattivi odori

System that helps to 
reduce bad smells

The hypoallergenic non-woven 
prevents skin irritations and makes 

the product soft to the touch

Il Tessuto non Tessuto ipoallerge-
nico previene le irritazioni cutanee  
e rende il prodotto so�ce al tatto
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NORMAL

EXTRA

SUPER

TAGLIA
TAGLIA

XESL30BD-12B

XESL40BD-10B

XESL50B-15

COD. ARTICOLO
COD. ARTICOLO

CODICE EAN
CODICE EAN

8

12

6

IMBALLO
IMBALLO

GLI ASSORBENTI ANATOMICI ESILY LIGHT o�rono discrezione, comfort 

e protezione a persone con leggere perdite urinarie e una vita attiva.

ESILY BLADDER CONTROL PADS are discreet and comfortable. 

They o�er an high protection to people with light urinary losses and with 

an active life.  

EX
TR

A-ASSORBENTE

EXTRA ABSORBENT

Elevata assorbenza  per una 
massima sicurezza e 

protezione totale

High absorbency for the best 
security and total protection

High absorbency for the best 
security and total protection

Traverse
Salvaletto

Underpads

Le TRAVERSE ESILY sono la soluzione ideale per proteggere in 

modo efficace il materasso, la biancheria e tutte le superfici non 

facilmente lavabili (carrozzina, poltrone, ecc...).  

Sono disponibili nelle misure 60x90 e 80x180 con lembi rimboc-

cabili.

The ESILY UNDERPADS are the ideal solution to e�ectively 

protect the mattress, linen and all surfaces that are not easily 

washable (wheelchair, armchairs, etc ...).

They are available in sizes 60x90 and 80x180 cm with tuckable 

wings
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PLETAMENTE IMPERMEABILE

COMPLETELY IMPERMEABLE F
ILM

IP
OALLERGENICA

HYPOALLERGENICThe hypoallergenic 
non-woven makes the 

product soft to the touch

Il Tessuto non Tessuto è 
ipoallergenico e rende

 il prodotto so�ce al tatto

Rivestimento esterno 
completamente impermeabile
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XET160090C-10

XET180180C-10

60x90

80x180

8

8

N° PEZZI
N° PEZZI

TAGLIA
TAGLIA

COD. ARTICOLO
COD. ARTICOLO

INDICATO PER
INDICATO PER

CODICE EAN
CODICE EAN

IMBALLO
IMBALLO

8 011809 015623

Bladder control pads

Assorbenti
per lievi

perdite urinarie

IP
OA

LL
ERGENICI & TRASPIRANTI

EX
TR

A-ASSORBENTI

OD

OUR CONTROL

Elevata assorbenza  per una 
massima sicurezza e 

protezione totale

High absorbency for the best 
security and total protection

EXTRA ABSORBBEN
T

HIPO
ALLERGENIC & BREATHAB

LE

8 011809 015845

8 011809 015852

8 011809 015869
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