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2 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso
2 Sacchetti per rifiuti sanitari mm 250x350
1 Termometro clinico CE con astuccio
1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio
4 Bende di garza da m 3,5x10 cm
1 Astuccio PIC 3 contenente:
3 bustine sapone liquido 
3 bustine salviette disinfettanti PMC 
2 bustine salviette ammoniaca 
1 PINOCCHIO + VENTO kit completo 
1 Coperta Isotermica oro/arg. cm 160x210 
1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136 
2 Preparato 3,5 g GEL PER USTIONI sterile 
2 Benda elastica m 4x6 cm DIN 61634 
1 Tampobenda sterile mm 80x100 DIN 13151 M 
1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

105/M ALL.1 magg. DM388 15.07.2003art. CPS659 completo

art. CPS659V vuoto

102/M ALL.1 base DM388 15.07.2003art. CPS523 completo

art. CPS523V vuoto

805/M ALL.1 magg. DM388 15.07.2003art. CPS660 completo

art. CPS660V vuoto

contenuto:
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 
5 Paia di guanti sterili 
1 Mascherina con visiera paraschizzi 
3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE 
2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al
10% iodio PMC 
10 Buste compressa garza sterile cm 10x10 
2 Buste compressa garza sterile cm 18x40 
2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR 
2 Pinze sterili 
2 Confezioni di cotone idrofilo 
1 Astuccio benda tubolare elastica 
2 PLASTOSAN 20 cerotti assortiti 
1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279 
2 Rocchetti cerotto adesivo da m 5x2,5 cm 
3 Lacci emostatici

3 Flaconi Soluzione fisiologica sterile 500 ml CE 
2 Flaconi Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE 

al 10% iodio PMC
10 Buste compressa garza sterile cm 10x10
2 Buste compressa garza sterile cm 18x40
2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR
2 Pinze sterili 
1 Confezione di cotone idrofilo 
1 Astuccio benda tubolare elastica 
2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti 
2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm 
1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
3 Lacci emostatici
2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
2 Sacchetti per rifiuti sanitari mm 250x350
1 Termometro clinico CE con astuccio 
1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio
1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

Armadietto in metallo verniciato con polvere

epossidica colore bianco, 3 vani, 2 ripiani

interni, serratura con chiave.

Impiego:

per aziende del gruppo A e B e comunque

con tre o piu lavoratori 

dimensioni esterne 460x300x140 mm

peso completo Kg.7,50

contenuto:
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 
5 Paia guanti sterili 
1 Mascherina con visiera paraschizzi 

6 Buste compressa garza sterile cm 18x40
4 Teli triangolari TNT cm 96x96x136 
1 Benda elastica cm.7 con fermabenda 
2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR
2 Pacchetti da 10 fazzoletti in carta 
2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
1 Coperta isotermica oro/arg. cm 160x210 
1 Confezione da 8 bende assortite 
1 EMOCONTROL benda antiemorragica 
1 Astuccio benda tubolare elastica
5 Sacchetti per rifiuti sanitari mm 250x350
1 Mascherina con visiera paraschizzi 
1 Termometro clinico CE con astuccio
2 Pinze sterili 
1 PINOCCHIO+VENTO kit completo 
3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE 
2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE 

al 10% iodio PMC 
1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio 
5 Paia guanti sterili 
1 manuale pronto soccorso MULTILINGUA

dimensioni esterne 402 x 582 x 202 mm
peso completo 12,90 Kg.
peso vuoto 7

contenuto:
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 
3 Confezioni di cotone idrofilo 
1 Flacone disinfettante ml 250
1 Flacone acqua ossigenata ml 100 
1 PLASTOSAN 100 cerotti assortiti
1 PLASTOSAN 100 cerotti cm.7x2 
3 Lacci emostatici
1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm 
1 Astuccio PIC 3 contenente:
3 bustine sapone liquido 
3 bustine salviette disinfettanti PMC 
2 bustine salviette ammoniaca 
10 Buste 25 compresse garza sterile cm 10x10 

102/P ALL.1 base DM388 15.07.2003art. CPS521 completo

art. CPS521V vuoto
2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10%
iodio PMC
10 Buste compressa garza sterile cm 10x10 
2 Buste compressa garza sterile cm 18x40
2 Teli sterili cm 40 x 60 DIN 13152-BR
2 Pinze sterili 
1 confezione di cotone idrofilo 
1 astuccio benda tubolare elastica 
2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti 
2 Rocchetti cerotto adesivo m 5 x 2,5 cm 
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
3 Lacci emostatici
2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
2 Sacchetti per rifiuti sanitari mm 250 x 350
1 Termometro clinico CE con astuccio 
1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio 
1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso 

Armadietto realizzato in RC, colore 

bianco, 2 ante, 2 ripiani interni.

Impiego: per aziende o unità 

produttive del gruppo A e B e 

comunque con tre o più lavoratori.

dimensioni esterne 450x375x130 mm

peso completo Kg.6,90

contenuto:
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 
5 Paia guanti sterili 
1 Mascherina con visiera paraschizzi 
3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE 

Impiego: per aziende o unità produttive 
del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori.
dimensioni esterne 402 x 202 x 483 mm
peso completo Kg.8,40

Impiego: per aziende o unità produttive del gruppo A e B e
comunque per tre o più lavoratori. Contenuto maggiorato con
prodotti di maggior consumo. Indicato per grandi comunità,
aziende commerciali ed industriali, ristoranti, scuole, alberghi,
villaggi turistici.
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contenuto:
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 
5 Paia guanti sterili 
1 Mascherina con visiera paraschizzi 
3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE 
2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
10 Buste compressa garza sterile cm 10x10
2 Buste compressa garza sterile cm 18x40
2 Teli sterili cm 40 x 60 DIN 13152-BR 
2 Pinze sterili
1 Confezione di cotone idrofilo 
1 Astuccio benda tubolare elastica 
2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti 
2 Rocchetti cerotto adesivo m 5 x 2,5 cm 
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
3 Lacci emostatici
2 ICE PACK ghiaccio istantaneo
2 Sacchetti per rifiuti sanitari 250 x 350 minigrip
1 Termometro clinico CE con astuccio 
1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo
1 Istruzioni MULTILINGUA p. soccorso

MEDIC 2 ALL.1 base DM388 15.07.2003 art.CPS517 completa arancio

art.CPS517V vuota arancio

contenuto:
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 
2 Paia guanti sterili 
1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE 

al 10% iodio PMC
1 Sacca soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
1 Busta compressa garza sterile cm 18x40 
3 Buste compressa garza sterile cm 10x10 
1 Pinza sterile 
1 Confezione di cotone idrofilo 
1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti 
1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm 
1 Benda di garza da m 3,5x10 cm 
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
1 Laccio emostatico 
1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350 
1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

MEDIC 1 ALL.1 base DM388 15.07.2003 art.CPS513 completa arancio

art.CPS513V vuota arancio

Valigetta realizzata in polipropilene

antiurto, colore arancio, supporto 

per attacco a parete, maniglia per 

trasporto, chiusura con 2 clip rotanti.

Impiego: per aziende o unità 

produttive con meno di tre lavoratori

che non rientrano nel gruppo A.

dimensioni esterne 250x190x90 mm

peso completo Kg.1,40

Contenitore realizzato in ABS composto da due parti

uguali ciascuna completa di vetri e separatori per un

migliore alloggiamento dei prodotti. Dotata di sup-

porto per attacco a parete. Chiusura con due clips

rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in

neoprene.

Impiego: per aziende o unita produttive con meno di

tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

dimensioni esterne 225x240x123 mm

peso completo Kg.2,04

contenuto:
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 
2 Paia guanti sterili  

PREMIER ALL.2 magg. DM388 15.07.2003 art.CPS515 completa arancio

art.CPS515V vuota arancio

1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE
10% iodio PMC
1 Sacca soluzione fisiologica sterile 250 ml CE 
3 Buste compressa garza sterile cm 18x40
3 Buste compressa garza sterile cm 10x10 
1 Confezione di cotone idrofilo
1 Pinza sterile
1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti 
1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm 
1 Benda di garza da m 3,5x10 cm 
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 

DIN 58279 
1 Laccio emostatico
1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso
1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350 
1 Telo sterile cm 40 x 60 DIN 13152-BR

valigetta MEDIC 2 colore arancio,

con supporto per attacco a parete,

maniglia per trasporto 

Impiego: 

per aziende del gruppo A e B e 

comunque con tre o più lavoratori.

dimensioni esterne 395x270x135 mm

peso completo Kg.6,20

1 Termometro clinico CE con astuccio 
1 Sfigmomanometro PERSONAL 

con fonendoscopio
4 Benda m 3,5x10cm orlata 
1 Astuccio PIC 3 contenente:

3 sapone liquido 
3 salviette disinfettanti 
2 salviette ammoniaca

1 PINOCCHIO+VENTO kit completo 
1 Coperta Isotermica oro/arg. cm 160x210 
1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136 
2 Preparato 3,5 g GEL PER USTIONI sterile 
2 Benda elastica m 4x6 cm DIN 61634 
1 Tampobenda sterile mm 80x100 DIN 13151 M
1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

Contenitore realizzato in ABS composto da due parti uguali
ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore allog-
giamento dei prodotti. Dotata di supporto per attacco a pare-
te. Chiusura con due clip rotanti. Tenuta ermetica garantita da
guarnizione in neoprene.
Impiego: per aziende del gruppo A e gruppo B e comunque
con tre o più lavoratori.
Contenuto maggiorato
con aggiunta di prodotti
di riconosciuta utilità.
dimensioni esterne
443x338x147 mm
peso completo
Kg.8,30

contenuto:
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 
5 Paia guanti sterili 
1 Mascherina con visiera paraschizzi 
3 SACCHE soluzione fisiologica sterile 500 ml CE 
2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC 
10 Buste compressa garza sterile cm 10x10
2 Buste compressa garza sterile cm 18x40 
2 Teli sterili cm 40 x 60 DIN 13152-BR 
1 Confezione di cotone idrofilo 
2 Pinze sterili 
1 Astuccio benda tubolare elastica 
2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm 
2 PLASTOSAN 20 cerotti assortiti 
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
3 Lacci emostatici
2 ICE PACK Ghiaccio istantaneo 
2 Sacchetti per rifiuti sanitari mm 250x350

MULTISAN ALL.1 magg. DM388 15.07.2003 art.CPS518 completa arancio

art.CPS518V vuota arancio

1 Astuccio PIC 3 contenente:
3 bustine sapone liquido 
3 bustine salviette disinfettanti PMC 
2 bustine salviette ammoniaca 

1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136
1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso
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1/P ALL.2 base DM388 15.07.2003art. CPS519 completo

art. CPS519V vuoto

2 Paia guanti sterili 
1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE 10% iodio PMC
1 Sacca soluzione fisiologica sterile 250 ml CE 
3 Buste compressa garza sterile cm 18x40
3 Buste compressa garza sterile cm 10x10 
1 Confezione di cotone idrofilo
1 Pinza sterile
1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti 
1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm 
1 Benda di garza da m 3,5x10 cm 
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279 
1 Laccio emostatico
1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso
1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350 
1 Telo sterile cm 40 x 60 DIN 13152-BR
1 Astuccio PIC 3 contenente:

3 bustine sapone liquido 
3 bustine salviette disinfettanti PMC 
2 bustine salviette ammoniaca 

1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136
1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

SAFARI ALL.2 magg. DM388 15.07.2003art.CPS514 completa arancio

art.CPS514V vuota arancio

OLIMPIA ALL.2 magg. DM388 15.07.2003art.CPS516 completa arancio

art.CPS516V vuota arancio

Armadietto in RC colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, chiusu-

ra a scatto.

Impiego: per aziende o unità produttive con meno di tre lavora-

tori che non rientrano nel gruppo A 

dimensioni esterne 400x275x127 mm

peso completo Kg. 2,60

Contenitore realizzato in ABS composto

da due parti uguali ciascuna completa

di vetri e separatori per un migliore

alloggiamento dei prodotti. Dotata di

supporto per attacco a parete. Chiusura

con due clips rotanti. Tenuta ermetica

garantita da guarnizione in neoprene.

Impiego: per aziende o unità produttive

con meno di tre lavoratori che non 

rientrano nel gruppo A.

dimensioni esterne mm.282x220x112

peso completo Kg.2,20

contenuto:
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 

Contenitore realizzato in ABS composto

da due parti uguali ciascuna completa

di vetri e separatori per un migliore

alloggiamento dei prodotti. Dotata di

supporto per attacco a parete. Chiusura

con due clips rotanti. Tenuta ermetica

garantita da guarnizione in neoprene.

Impiego:

per aziende o unità produttive con meno

di tre lavoratori che non rientrano nel

gruppo A.

dimensioni esterne 335x250x123 mm

peso completo kg.2,80

contenuto:
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 

contenuto:
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 
2 Paia guanti sterili 
1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE
10% iodio PMC
1 Sacca soluzione fisiologica sterile 250 ml CE 
1 Busta compressa garza sterile cm 18x40 
3 Buste compressa garza sterile cm 10x10 

Armadietto in RC colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, chiusura
a scatto.
Impiego: per aziende o unità produttive con meno di tre lavora-
tori che non rientrano nel gruppo A.
dimensioni esterne 370x220x140 mm
peso completo 2,10 Kg

2 Paia guanti sterili 
1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE 10% iodio PMC
1 Sacca soluzione fisiologica sterile 250 ml CE 
3 Buste compressa garza sterile cm 18x40
1 Confezione di cotone idrofilo 
3 Buste compressa garza sterile cm 10 x10 
1 PLASTOSAN 20 cerotti assortiti
1 Pinza sterile
1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
2 Bende di garza da m 3,5x10 cm 
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279 
1 Laccio emostatico
1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso
1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350 
1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136 
1 Coperta isotermica oro/arg. cm 160x210
1 Astuccio PIC 3 contenente:

3 sapone liquido 
3 salviette disinfettanti 
2 salviette ammoniaca 

2 Tampobende sterili mm 80x100 DIN 13151 M 
2 Preparato 3,5 g GEL PER USTIONI sterile 
1 Telo sterile cm 40x60 DIN 13152-BR
1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

2 Confezioni di cotone idrofilo 
1 Pinza sterile
1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti 
1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm 
1 Benda di garza da m 3,5x10 cm 
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
1 Laccio emostatico
1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso
1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm.250x350 
1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

100/P ALL.2 magg. DM388 15.07.2003art. CPS520 completo

art. CPS520V vuoto

1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 
2 Paia guanti sterili 
1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE
10% iodio PMC
1 Sacca soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
3 Buste compressa garza sterile cm 18x40 
3 Buste compressa garza sterile cm 10x10 
2 Confezione di cotone idrofilo 
1 PLASTOSAN 20 cerotti assortiti 
1 Pinza sterile 
1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm 
2 Bende di garza da m 3,5x10 cm 
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 

DIN 58279

1 Laccio emostatico 
1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso
1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350
1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136
1 Coperta Isotermica oro/arg. cm 160x210 
1 Astuccio PIC 3 contenente:

3 bustine sapone liquido 
3 bustine salviette disinfettanti 
2 bustine salviette ammmoniaca 

1 Preparato 3,5 g GEL PER USTIONI sterile 
1 Tampobenda sterile mm 80x100 DIN 13151 M 
1 Telo sterile cm 40x60 DIN 13152-BR
1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso
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1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136
1 Coperta Isotermica oro/arg. cm 160x210 
1 Astuccio PIC 3 contenente:

3 bustine sapone liquido 
3 bustine salviette disinfettanti 
2 bustine salviette ammoniaca 

1 Preparato 3,5 g GEL PER USTIONI sterile
1 Tampobenda sterile mm 80x100 DIN 13151 M 
2 Telo sterile cm 40x60 DIN 13152-BR
1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso 

1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 
2 Paia guanti sterili 
1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC    
1 Sacca soluzione fisiologica sterile 250 ml CE 
3 Buste compressa garza sterile cm 18x40 
3 Buste compressa garza sterile cm 10x10
2 Confezioni di cotone idrofilo 
1 PLASTOSAN 20 cerotti assortiti 
1 Pinza sterile 
1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
2 Benda di garza da m 3,5x10 cm 
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
1 Laccio emostatico
1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso
1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350

103/M ALL.2 magg. DM388 15.07.2003 art. CPS522 completo

art. CPS522V vuoto

Sfigmomanometro digitale
semiautomatico

art. SFI242Sfigmomanometro digitale
automatico da polso

art. SFI232

Sfigmomanometro digitale automatico art. SFI241Sfigmomanometro ad aneroide
con fonendoscopio ‘personal’

art. SFI240

Disinfettanti e detergenti cutaneiPacchi medicazione reintegro
DM388 del 15.07.2003

Armadietto in metallo verniciato con polvere

epossidica colore bianco, 2 vani,1 ripiano

interno, serratura con chiave.

Impiego: per aziende o unità produttive con meno di

tre lavoratoriche non rientrano nel gruppo A 

dimensioni esterne 370x300x140 mm

peso completo Kg.3,80

Validato clinicamente - conforme alle normative EN1060-1 

EN1060-3 EMC 89/336/EEC

Display di grandi dimensioni

90 memorie

Funzione one touch

Metodo di misurazione: oscillometrico

Range di misurazione 20-280 mmHg - polso 40-180 battiti/minimo

Accuratezza: pressione +/-3 mmHg - polso +/- 5% della lettura

Autospegnimento: dopo 1 minuto

Astuccio rigido 2 batterie AAA LR6 DA 1,5V comprese

Conforme alla normativa EN1060-2 

Scala 0-300 mmhg.

Bracciale in nylon con chiusura a velcro

Fonendoscopio a testa piatta fissato sul bracciale

Custodia in similpelle con cerniera.

PDM090 Pacco Allegato 2 base 

PDM089 Pacco Allegato 1 base (escluso il CPS518)

PDM091 Pacco Allegato 1 base senza sfingomanometro (escluso il CPS518)

PDM092 Pacco Allegato 1 maggiorato (escluso il CPS518)

PDM093 Pacco Allegato 1 maggiorato senza  

sfingomanometro (escluso il CPS518)

PDM094 Pacco Allegato 1 maggiorato 

per CPS518 MULTISAN

SOL001 Soluzione fisiologica sodio cloruro 0,9% ml. 500 in sacca 

SOL002 Soluzione fisiologica sodio cloruro 0,9% ml. 250 in sacca

SOL004 Soluzione fisiologica sodio cloruro 0,9% 

ml. 500 in flacone

JOD003 Iodovovidone al 10% di iodio PMC 

flacone da 125 ml

JOD002 Iodovovidone al 10% di iodio PMC 

flacone da 500 ml

Validato clinicamente - conforme alle normative EN1060-1 

EN1060-3 EMC 89/336/EEC

Display di grandi dimensioni

90 memorie - media delle ultime tre misurazioni

Funzione one touch

Metodo di misurazione: oscillometrico

Range di misurazione 20-280 mmHg - polso 40-180 battiti/minimo

Accuratezza: pressione +/-3 mmHg - polso +/- 5% della lettura

Autospegnimento: dopo 1 minuto

4 batterie stilo AA 1,5 volt comprese

Misuratore di pressione da polso art. MD6034

- Misuratore di pressione da polso completamente automatico

- Fornisce i seguenti valori: sistolica, diastolica, pulsazioni, data e ora delle

misurazioni, calcolo automatico media misurazioni

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intervallo di indicazione pressione: da 0 a 300 mmHg (pressione bracciale)

Intervallo di misurazione: da 50 a 250 mmHg (sistolica)

da 40 a 180 mmHg (diastolica)

da 40 a 160 pulsazioni/min. (frequenza del polso)

Precisione: ± 3 mmHg (pressione del bracciale)

± 5 % del valore rilevato (frequenza del polso)

Gonfiaggio e sgonfiaggio: automatico 

Alimentazione: 2xbatterie alcaline tipo AAA (LR03)

Memoria: 60 misurazioni + valore medio

Pressione applicata: 180 mmHg (fissa)

Condizioni ambientali di funzionamento: da +10° C a + 40°C

85% UR o inferiore

Condizioni ambientali di conservazione: da –5°C a + 50°C

85% UR o inferiore

Circonferenza polso: compresa tra 125 e 205 mm circa

Garanzia: 2 anni

CE0434 (dir. 93/42/EEC)

Validato clinicamente - conforme alle normative EN1060-1 

EN1060-3 EMC 89/336/EEC

60 memorie

Funzione one touch

Metodo di misurazione oscillometrico

Range di misurazione 20-280 mmHg - polso 40-180 battiti/minimo

Accuratezza: pressione +/-3 mmHg - polso +/- 5% della lettura

Autospegnimento: dopo 1 minuto

4 batterie stilo AA 1,5 volt comprese
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ki t  specia l i

Armadio realizzato in metallo verniciato con polvere epossidica colore arancio, anta unica for-

nita di serratura con chiave. 3 ripiani interni fissi più parte inferiore per barella portaferiti.

IMPIEGO

Contenuto comprendente i presidi a norma dell’art.2 DM 28/7/58 e ampiamente integrato con

strumenti e prodotti per un pronto soccorso completo. Ideale per campeggi, palestre grandi

comunità, scuole, industrie, grandi ambienti di lavoro e luoghi pubblici.

dim. esterne mm 1700x620x230

peso completo kg 30

peso vuoto kg 12

Contenuto
1 NILO flacone per lavaggio oculare ml. 500
1 flacone soluzione salina sterile lavaggio ocu-

lare ml. 500
5 VENTO rianimatori bocca bocca
1 PINOCCHIO apribocca elicoidale
1 cannula di guedel sterile
2 coperte isotermiche oro/arg.
1 termometro clinico
1 sfigmomanometro con fonendoscopio
1 sapone liquido ml. 250
2 flaconi di disinfettante ml.250
1 flacone di acqua ossigenata
1 flacone clorossidante elettrolitico ml.250
1 flacone di ammoniaca
2 rocchetti cerotto mt.5x2,5 cm.
8 bende di garza (4 da cm.5 - 2 da cm.7 - 2

da cm.12)
5 buste da 25 compresse sterili cm.10x10
5 buste compresse sterili 12 strati cm.10x10
5 pacchetti cotone idrofilo gr.50
8 bustine disinfettanti
1 telo per ustioni sterile cm.60x80
1 telo per ustioni sterile cm.60x40
1 conf. da 12 spille di sicurezza
1 paio di forbici tagliabendaggi
2 pinzette per medicazione sterili

1 bisturi sterile
1 laccio emostatico in gomma
1 laccio emostatico in tessuto con fibbia
2 kit da 8 siringhe sterili
1 bacinella reniforme
2 stecche frattura in plastica
2 stecche frattura in alluminio
3 conf. da 20 cerotti cm.2x7
2 conf. da 20 cerotti assortiti
8 fasciature adesive cm. 10x6
12 buste garza sterile cm.18x40
2 teli triangolari cm.96x96x136
1 benda elastica cm.10
3 pacchetti fazzoletti
1 tampobenda per emorragie EMOCONTROL
2 paia di guanti protettivi
2 mascherine con visiera paraschizzi
1 conf. benda tubolare a rete
3 pacchetti ghiaccio istantaneo
5 sacchetti monouso per rifiuti sanitari
istruzioni pronto soccorso
copia decreto ministeriale
1 barella pieghevole NCF system BAR016
1 coperta d’emergenza SICUR TRECK COP210
1 coperta antifiamma COP215
1 set 4 steccobende gonfiabili QUICK SPLINT
1 kit levaschegge

Contenuto
1 coperta isotermica oro/arg.
2 BOSTON stecca modellabile per fratture
1 sfigmomanometro con fonendoscopio
2 bombole ossigeno monouso lt. 66
1 PINOCCHIO apribocca elicoidale
1 maschera per ossigeno con tubo antischiac-

ciamento
1 ASIBAG pallone rianimazione
2 maschere oronasali (1 cal. 3 - 1 cal. 5)
3 cannule di guedel sterili (cal.1 - 2 - 3)
1 pinza tiralingua
4 teli sterili in TNT (2 cm. 60x40 - 2 cm. 60x80)
1 laccio emostatico in gomma
1 laccio emostatico in nylon con fibbia
2 rocchetti cerotto in tela m. 5x2,5 cm.
8 bende garza idrofila (4 da cm. 5 - 2 da cm.7

- 2 da cm. 12)
2 bende elastiche da m.4 x 8 cm. DIN
10 salviette disinfettanti
1 flacone disinfettante da ml. 250
1 flacone di acqua ossigenata
1 pacchetto cotone idrofilo gr. 50

1 flacone di ammoniaca
1 conf. da 20 cerotti
8 fasciature adesive cm. 10x6
2 pacchetti ghiaccio istantaneo
3 siringhe monouso sterili
2 tampobende sterili per emorragie EMOCON-

TROL
6 bende sterili con tampone mm. 80x100
10 compresse sterili cm.10x10
2 buste steri strips per suture cutanee
1 paio forbici tagliabendaggi cm.14,5 DIN
1 paio forbici tagliabendaggi cm.19 DIN
3 pinzette sterili
2 bisturi sterili monouso
1 pompetta di suzione
12 spille di sicurezza
2 teli triangolari TNT cm. 96x96x136
2 conf. da 2 guanti protettivi
2 compresse oculari sterili
1 pinza levaschegge inox
5 rianimatori bocca a bocca VENTO
manuale pronto soccorso 24 pag.

UNIKOart. CPS450 completo

art. CPS450V vuoto

Armadio realizzato in metallo verniciato con polvere epossidica colore arancio, anta unica for-

nita di serratura con chiave. 3 ripiani interni fissi più parte inferiore per barella portaferiti.

IMPIEGO

Contenuto comprendente i presidi a norma dell’art.2 DM 28/7/58 e ampiamente integrato con

strumenti e prodotti per un pronto soccorso completo. Ideale per campeggi, palestre grandi

comunità, scuole, industrie, grandi ambienti di lavoro e luoghi pubblici.

dim. esterne mm 1700x620x230

peso completo kg 30

peso vuoto kg 12

SHERPAart. CPS096 completo

art. CPS096V vuoto
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pronto soccorso ust ioni

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, con supporto per attacco a parete, maniglia per

trasporto, chiusura con 2 clips rotanti.

IMPIEGO

Pronto soccorso per tutte le aziende e su automezzi di trasporto dove esista il rischio di

ustioni. Contiene l’occorrente per una prima medicazione d’emergenza.

dim. esterne mm 259x205x87,5

peso completo kg 1

KIT USTIONI art. CPS358

Contenuto
3 preparato antiustione 3,5 g
1 compressa antiustione 10 x 10 cm
1 forbici lister 19 cm DIN
1 soluzione sterile lavaggio oculare 500 ml
2 pinze sterili monouso
1 cerotto in rocchetto m 5 x 2,5 cm
2 telo sterile TNT 40 x 60 cm
2 benda con tampone antiaderente 100x120 mm

1 telo triangolare TNT cm 96x96x136
2 compresse oculari adesive sterili
2 confezione da 2 compresse sterili 10 x 10

cm
2 paia di guanti in lattice sterili

elenco contenuto
manuale pronto soccorso multilingua

Contenitore realizzato in ABS composto da due parti uguali ciascuna completa di vetri e sepa-

ratori per un migliore alloggiamento dei prodotti. Dotata di supporto per attacco a parete.

Chiusura con due clips rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene.

IMPIEGO

Contenuto idoneo per vigili del fuoco, corpi forestali, personale paramedico ecc.

dim. esterne mm 320X220X125

peso completo kg 3

peso vuoto kg 1,5

OLIMPIA RANGER art. CPS097 completo

art. CPS097V vuoto

Contenitore realizzato in ABS composto da due parti uguali ciascuna completa di vetri e sepa-

ratori per un migliore alloggiamento dei prodotti. Dotata di supporto per attacco a parete.

Chiusura con due clips rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene.

IMPIEGO

Contenuto idoneo per comunità montane, vigili del fuoco, personale paramedico, corpi forestali ecc.

dim. esterne mm 443x338x147

peso completo kg 6

peso vuoto kg 3,30

MULTISAN RANGER art. CPS098 completo

art. CPS098V vuoto

Contenuto
1 rianimatore bocca a bocca monouso VENTO
1 flacone di disinfettante ml.250
2 salviette ammoniaca
1 rotolo cerotto m.5x1,25 cm.
6 bende di garza (2 da cm.5 - 2 da cm.7 - 2

da cm.10)
1 pacchetto cotone idrofilo gr.50
2 buste salviette disinfettanti
12 spille di sicurezza
1 paio di forbici tagliabendaggi
1 pinza per medicazione sterile
1 bisturi sterile

1 laccio emostatico
12 buste garza sterile cm.18x40
1 conf. da 20 cerotti cm.2x7
2 teli triangolari cm.96x96x136
2 paia di guanti protettivi
1 pacchetto ghiaccio istantaneo
1 coperta isotermica oro/arg.
2 tampobende sterili mm.80x100
2 tampobende sterili mm.100x120
8 fasciature adesive cm.10x6
1 pompetta di suzione

istruzioni di pronto soccorso

Contenuto
5 “VENTO” rianimatori bocca bocca
1 flacone soluzione salina sterile per lavaggio

oculare ml. 500
2 BOSTON stecca modellabile per fratture
1 stecca in alluminio spugna
1 flacone di disinfettante ml.250
2 salviette ammoniaca
1 rotolo cerotto m. 5x2,5 cm.
6 bende di garza (2 da cm.5 - 2 da cm. 7 - 2

da cm.10)
1 pacchetto di cotone idrofilo da gr. 50
1 telo TNT sterile per ustioni cm. 40x60
1 telo TNT sterile per ustioni cm.60x80
12 spille di sicurezza
1 paio di forbici tagliabendaggi
1 pinza per medicazione sterile

1 bisturi sterile
1 laccio emostatico
1 conf. da 20 cerotti
12 garze sterili cm.18x40
3 teli triangolari cm. 96x96x136
2 paia di guanti protettivi
2 pacchetti ghiaccio istantaneo
1 tampobenda sterile per emorragie EMOCON-

TROL
1 coperta isotermica oro/arg.
2 tampobende sterili mm. 80x100
2 tampobende sterili mm.100x120
8 fasciature adesive cm.10x6
1 pompetta suzione
10 salviette disinfettanti
istruzioni di pronto soccorso

ser ie  ranger

239
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pronto soccorso oculare

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore verde, supporto per attacco a parete, mani-

glia per trasporto, chiusura con 2 clips rotanti.

IMPIEGO

Consigliato per tutte le aziende e su automezzi di trasporto per effettuare un lavaggio oculare

d’emergenza e la successiva medicazione.

dim. esterne mm 259x205x87,5

peso completo kg 1

KIT LAVAOCCHIart. CPS258

Contenuto
1 flac. lavaggio oculare NILO
1 soluzione sterile per lavaggio oculare da 500 ml.
2 compresse oculari sterili
2 buste garza idrofila sterile cm. 18x40
1 paio di forbici lister cm.14,5
1 rotolo cerotto m. 1x2 cm.
1 pacchetto di fazzoletti
1 specchietto

istruzioni per l’uso

Astuccio in polistirolo colore verde coperchio trasparente.

Supporto per attacco a parete o su automezzi.

IMPIEGO

Consigliato per tutte le aziende e su automezzi di trasporto per effettuare un lavaggio oculare

d’emergenza.

dim. esterne mm 263x170x83

peso completo kg 2

peso vuoto kg 0,2

EYE WASH STATIONart. CPS650 completo

Contenuto
3 flaconi soluzione salina sterile ml.500 (ACQ412)
1 specchietto
1 astuccio da 12 garze sterili 18 x 40 mm

Soluzione sterile di cloruro di sodio per il lavaggio oculare. ml. 500

IMPIEGO

Per il lavaggio oculare d’emergenza.

EYE WASHart. ACQ412

Per il lavaggio oculare d’emergenza. E’ relizzato in politene per alimenti. Forma anatomica della

parte da appoggiare sul bulbo oculare per una maggiore aderenza. E’ dotato di cannula di scolo

dell’acqua utilizzata. Permette il lavaggio dell’occhio con un abbondante getto d’acqua attra-

verso la griglia sul tappo anatomico. Completamente smontabile, è facilmente lavabile e riuti-

lizzabile.

NILO flacone lavaocchi ml.500art. FLA101

Strumento per la rimozione di schegge di metallo negli occhi. Dotato da un lato di una punta

magnetica in NEODIMIO, di eccezionale forza di attrazione, che permette la rimozione di scheg-

ge ferrose evitando di avvicinare pericolosamente la punta al bulbo oculare. Nell’altro lato un

asola in nylon antiabrasione permette la rimozione di schegge di altra natura. Il corpo ed il sup-

porto degli strumenti sono in alluminio anodizzato.Le guarnizioni in neoprene garantiscono una

presa sicura della matita.

Fornita in pratico astuccio, è marcata CE.

MATITA LEVASCHEGGEart. MAT022
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Contenitore in polipropilene, maniglia per trasporto 2 clips di chiusura a scatto.

IMPIEGO

Consigliata per aziende dove esista la possibilità di essere colpiti da schegge metalliche.

Contiene accessori per estrarre schegge di varia natura e per effettuare una prima medicazio-

ne della parte lesa. Istruzioni d’uso in cinque lingue.

dim. esterne mm 235x190x43

peso completo kg 0,5

peso vuoto kg 0,2

TROUSSE LEVASCHEGGE art. TSS015

Contenuto
1 PROFESSIONAL matita levaschegge
1 specchietto
1 lente di ingrandimento

1 flacone acqua distillata depurata ml.100
1 bicchierino oculare
1 pinza levaschegge inox cm.11,5
2 buste garza sterile cm.18x40

Borsa in nylon con tracolla, interno rigido con scomparti, 2 tasche laterali, chiusure con cerniera.

IMPIEGO

I prodotti che costituiscono questa serie sono stati scelti appositamente per fornire un primo

ed efficace soccorso agli sportivi in caso di ferite, lussazioni, abrasioni, contusioni e tutti gli

incidenti tipici di chi pratica attività sportiva.

dim. esterne mm 470x240x190

peso completo kg 6,5

peso vuoto kg 1

MEDICAL BAG SPORT art. CPS282 completo

art. CPS282V vuoto

Contenuto
2 paia di guanti protettivi
8 fasciature adesive cm.10x6
1 flacone di acqua ossigenata
2 bende elastiche cm. 7 con fermabenda
2 bende elastiche cm.10 con fermabenda
1 benda elastica cm.5 con fermabenda
2 rocchetti cerotto m.5x2,5 cm.
1 paio di forbici tagliabendaggi
1 flacone di disinfettante ml.250
6 compresse sterili cm. 10x10
1 telo sterile per ustioni in TNT cm. 40x60
1 telo sterile per ustioni in TNT cm. 60x80
1 pacchetto cotone idrofilo gr.50
3 teli triangolari TNT cm.96x96x136
1 coperta isotermica

2 bende di garza da cm.7
2 tampobende sterili mm. 80x100
2 tampobende sterili mm. 100x120
1 flacone di soluzione salina sterile ml. 500
1 conf. da 20 cerotti
5 pacchetti ghiaccio istantaneo
2 flaconi ghiaccio spray
1 conf. rete tubolare elastica
1 laccio emostatico
2 rianimatori bocca a bocca monouso VENTO
2 stecche per fratture
1 pinza per medicazione sterile
1 flacone ammoniaca
6 buste garza idrofila sterile cm. 18x40
1 stecca per frattura in alluminio
istruzioni pronto soccorso

ser ie  sport

Astuccio in polistirolo.

IMPIEGO

Contenuto conforme a quanto previsto dalla norma DIN 13164 B. Obbligatorio come dotazio-

ne su automezzi di trasporto in alcune nazioni europee.

dim. esterne mm 263x170x83

peso completo kg 0,7

peso vuoto kg 0,2

EUROKIT DIN art.CPS222 completo bianco

art.CPS222V vuoto bianco

ser ie  casa auto
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ser ie  naut ica

Contenitore realizzato in ABS composto da due parti uguali ciascuna completa di vetri e sepa-

ratori per un migliore alloggiamento dei prodotti. Dotata di supporto per attacco a parete.

Chiusura con due clips rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene.

IMPIEGO

Contenuto conforme al D.M. 279 del 25.5.1988 TABELLA “D”.

dim. esterne mm 240x240x123

peso completo kg 1,60

peso vuoto kg 1

PREMIER Nart. CPS283TI

Contenuto
6 buste garza sterile cm. 18x40
1 conf. compresse sterili cm. 10x10
1 flacone disinfettante ml. 250
1 flacone ammoniaca
4 bende cambric da cm. 5
1 benda cambric da cm. 7
1 rotolo cerotto m.1x2 cm.

1 conf. da 10 cerotti
gr.250 cotone idrofilo
1 paio di forbici
1 laccio emostatico
2 stecche per frattura
1 busta garza vaselinata

istruzioni di pronto soccorso

Astuccio in polistirolo colore bianco.

IMPIEGO

Contenuto conforme al D.M. 279 del 25.5.1988 TABELLA “D”.

dim. esterne mm 263x170x83

peso completo kg 1

peso vuoto kg 0,3

NAUTIKITart. CPS290

Contenuto
6 buste garza sterile cm. 18x40
1 conf. compresse sterili cm. 10x10
1 flacone disinfettante ml. 250
1 flacone ammoniaca
4 bende cambric da cm. 5
1 benda cambric da cm. 7
1 rotolo cerotto m.1x2 cm.

1 conf. da 10 cerotti
gr.250 cotone idrofilo
1 paio di forbici
1 laccio emostatico
2 stecche per frattura
1 busta garza vaselinata

istruzioni di pronto soccorso

Contenitore realizzato in ABS composto da due parti uguali ciascuna completa di vetri e sepa-

ratori per un migliore alloggiamento dei prodotti. Dotata di supporto per attacco a parete.

Chiusura con due clips rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene.

IMPIEGO

Contenuto conforme al D.M. 279 del 25.5.1988 TABELLA “A”

dim. esterne mm 335x250x123

peso completo kg 2,6

peso vuoto kg 1,6

OLIMPIA Nart. CPS284

Contenitore realizzato in ABS composto da due parti uguali ciascuna completa di vetri e sepa-

ratori per un migliore alloggiamento dei prodotti. Dotata di supporto per attacco a parete.

Chiusura con due clips rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene.

IMPIEGO

Contenuto conforme al D.M. 279 del 25.5.1988 TABELLA “A”.

dim. esterne mm 443x338x147

peso completo kg 4,30

peso vuoto kg 3,30

MULTISAN Nart. CPS278

1 conf. da 20 cerotti
gr.250 cotone idrofilo
1 paio forbici tagliabendaggi
1 conf. compresse sterili 12 strati cm.10x10
1 busta da 25 compresse sterili cm.10x10
1 laccio emostatico
6 buste garza sterile cm.18x40
4 siringhe sterili ( 2 da cc.5 - 2 da cc.10)

2 stecche per frattura
1 termometro clinico
1 flacone disinfettante ml.250
1 tampobenda sterile mm. 80x100
1 tampobenda sterile mm. 100x120
2 buste garza vaselinata
1 flacone acqua ossigenata

istruzioni di pronto soccorso

1 conf. da 20 cerotti
5 conf. cotone idrofilo gr.50
1 paio forbici tagliabendaggi
1 conf. compresse sterili 12 strati cm. 10x10
1 conf. da 25 compresse sterili cm. 10x10
1 laccio emostatico
6 buste garza sterile cm. 18x40
4 siringhe sterili (2 da cc. 5 - 2 da cc.10)

2 stecche per frattura
1 termometro clinico
1 flacone disinfettante da ml. 250
1 tampobenda sterile mm. 80x100
1 tampobenda sterile mm. 100x120
2 buste garza vaselinata
1 flacone acqua ossigenata

istruzioni di pronto soccorso

Contenuto
1 flacone ammoniaca
4 bende cambric cm.5
1 benda cambric cm.7
2 bende di garza (1 da cm.5 - 1 da cm.7)
1 rotolo cerotto m.5x2,5 cm.

Contenuto
1 flacone ammoniaca
4 bende cambric cm. 5
1 bende cambric cm. 7
2 bende di garza (1 da cm.5 - 1 da cm.7)
1 rotolo cerotto m. 5x2,5 cm.
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Set da 4 steccobende pneumatiche nelle seguenti misure: mano/polso, braccio intero,

piede/caviglia, gamba intera.

Immobilizzano l’arto e grazie alla pressione esercitata impediscono eventuali piccole emorra-

gie. Realizzate in PVC sono dotate di cerniera per facilitare l’avvolgimento dell’arto leso. Sono

radiotrasparenti, atossiche, lavabili.

Fornite con pompa e custodia a quattro scomparti.

QUICK SPLINT art. PNE244

Collari cervicali in spugna rinforzati rivestiti in plastica lavabile, dotati di foro per tracheoto-

mia. Chiusura con velcro. Radiotrasparenti. Disponibili in tre misure.

COLLARI CERVICALI TF art.COL005 set 3 pezzi con custodia

art.COL006 misura piccola

art.COL007 misura media

art.COL008 misura grande

Stecca conformabile per fratture. Lavabile e disinfettabile, è rivestita di materiale atossico ed

è radiotrasparente. Dim. cm.92x11.

BOSTON art. STE114

Realizzato in schiuma ad alta densità con rivestimento idrorepellente.

Permette un veloce e sicuro bloccaggio del capo del traumatizzato.

Utile accessorio per barelle atraumatiche e spinali.

FERMACAPO BASIC art. FER001

Barella portaferiti indispensabile nei casi in cui sia necessario assicurare l’immobilità dell’in-

fortunato per evitare traumi ulteriori. Costruita interamente con profilati di alluminio anodizza-

to. Dotata di sistema di apertura/chiusura di sicurezza alle due estremità. Sistema di regola-

zione e blocco a diverse lunghezze. Superfici antiscivolo. Effettuati test di collaudo per garan-

tire la portata nominale di kg.150. Fornita con set di 3 cinghie di sicurezza.

totalmente aperta cm 205x44

chiusa cm 165x44

piegata cm 117x44

peso kg 9

Portata massima garantita alla massima estensione kg 150

BARELLA ATRAUMATICA art. BAR017

Barella con caratteristiche come BAR021 senza snodo NCF SYSTEM, con aste di trasporto rea-

lizzate in unico pezzo. Pieghevole nel senso della larghezza.

aperta cm 203x50x14

chiusa cm 203x15x17

peso kg 7

BARELLA AVVOLGIBILE art. BAR022

Steccobende rigide per immobilizzazione degli arti inferiori e superiori.

Le chiusure con velcro permettono un fissaggio rapido e sicuro. Sono lavabili e radiotrasparenti.

Disponibili in due misure.

FIXO SPLINT art. STE120/P piccola

art. STE120/G grande
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immobi l i z zaz ione

Barella portaferiti pieghevole. Realizzata in alluminio anticorodal anodizzato con telo in polie-

stere alta tenacità spalmanto in PVC antiputrescente, autoestinguente, lavabile. Piedini di

sostegno in alluminio, snodi con l’esclusivo NCF system in ferro zincato che ne permettono un

uso sicuro ed affidabile anche per operatori inesperti.

Sottoposta a prove di laboratorio secondo le specifiche previste dalle norme DIN 13124. Fornita

in 2 versioni con istruzioni per l’uso.

BAR021 BAR016

aperta cm 203x50x15 203x50x14

chiusa cm 96x17x15 96x50x17

peso kg 7  6,5

portata garantita kg 120 120

BARELLA NCF SYSTEMart. BAR021  BARO16

Tavola spinale in politene. Compatibile con tutti i fermacapo e i sistemi di cinghie e immobiliz-

zazione. Si adatta perfettamente al traporto con la barella basket BAR018. Colore standard

arancione. Galleggiabile, 100% radiotrasparente.

dimensioni cm 183x40x4,5

peso kg 7,5

portata kg 150

ZOE TAVOLA SPINALEart. BAR025

Realizzata in politene alta densità con telaio in alluminio, completa di materasso in poliureta-

no espanso e poggiapiedi regolabile. Fornita con 3 cinture di sicurezza a sgancio rapido.Molto

leggera è indicata per il trasporto di feriti in condizioni disagiate.

Adatta per il trasporto della tavola spinale ZOE.

lunghezza cm 200

larghezza cm 60

altezza cm 18

BASKETart. BAR018

ACCESSORI

FER001 Fermacapo

CIN002 Imbragatura a ragno

ACC235 Set 3 cinghie

peso kg 11

portata garantita kg 170

Indispensabile per il trasporto con elicottero della BASKET BAR018. Costruita in nylon alta resi-

stenza con 4 moschettoni in metallo con chiusura di sicurezza. Portata garantita kg. 204. Test

Carico di sicurezza 1:5 (kg.1200). Fornita in custodia.

IMBRAGATURA SOLLEVAMENTO BAR018art. CIN004

Realizzato in tessuto di poliestere spalmato di PVC antiputrescente,

impermeabile, facilmente lavabile. Dotato di 8 maniglie per un sicuro 

trasporto dell’infortunato.

Fornito completo di custodia. Dim. cm 190x75.

TELO PORTAFERITIart. TEL028
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Borsa in nylon con tracolla, tasca interna, chiusura con cerniera.

IMPIEGO

Kit di primo intervento contenente i prodotti per una prima ed efficace rianimazione. Idoneo per

studi dentistici, centri sportivi, aziende industriali, mezzi di soccorso, ecc.

peso completo kg 1

BETA art. RMB021 completo

art. RMB021Vvuoto

Contenuto
1 asibag pallone di rianimazione
2 maschere oronasali

1 pinocchio apribocca elicoidale
1 pinza tiralingua in policarbonato
3 cannule di guedel sterili (s.m.l.)

Contenitore realizzato in ABS composto da due parti uguali. Dotata di supporto per attacco a

parete. Chiusura con due clip rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene

posta nel punto di contatto delle due parti.

Impiego

Kit di primo intervento contenente i prodotti per una prima ed efficace rianimazione. Idoneo per

studi dentistici, centri sportivi, aziende industriali, mezzi di soccorso, ecc. Dim. esterne mm

443x338x147. Peso completo kg 5

SATURNO art. RMA021

Contenuto
1 asibag pallone di rianimazione
2 maschere oronasali
1 pinocchio apribocca elicoidale
1 pinza tiralingua in policarbonato

3 cannule di guedel sterili (s.m.l.)
1 bombola ossigeno ricaricabile lt.0,5 (vuota)
1 mascherina per ossigeno con tubo anti-

schiacciamento

Con valvola di sovrapressione

disattivabile, autoclavabile,

è completamente smontabile 

per una facile pulizia.

Reservoire fornito a parte.

Palloni di rianimazione 
in silicone

art. PRM070 adulto

Maschera con bordo 

pneumatico per la rianimazione

bocca a bocca. Dotata di 

valvola unidirezionale e attacco

per connessione ossigeno.

Fornita con custodia 

in polipropilene.

POCKET MASK art. MAS001

Apribocca elicoidale in nylon. Nella

pratica impugnatura che ne permette

una presa sicura, e’ ricavato uno

scomparto per l’eventuale 

inserimento del rianimatore

bocca/bocca vento.

PINOCCHIO art. APR100
art. APR100K

con vento

Maschere trasparenti con

bordo pneumatico per una

maggiore adesione al viso.

Disponibili in 6 misure.

ASIMASK maschere

oronasali

art.MAS054/E (CAL.0)

art.MAS055/E (CAL.1)

art.MAS056/E (CAL.2)

art.MAS057/E (CAL.3)

art.MAS058/E (CAL.4)

art.MAS059/E (CAL.5)

Anatomiche, completamente

autoclavabili, disponibili 

in 6 misure.

ASIMASK maschere

oronasali

art.MAS040 (CAL.0)

art.MAS041 (CAL.1)

art.MAS042 (CAL.2)

art.MAS043 (CAL.3)

art.MAS044 (CAL.4)

art.MAS045 (CAL.5)

Rianimatore bocca bocca monouso

con valvola unidirezionale

in policarbonato e schermo 

protettivo in pvc atossico.

Date le sue ridotte dimensioni e’

un utile accessorio in ogni kit di

pronto soccorso.

VENTO art.RMA028 versione IT/GB

art.RMA027 versione FR/DE



Lettino da visita a 1 snodo, telaio in tubo verniciato, imbottitura in

heliocell 4 cm rivestita in skay grigio. Fornito smontato.

Dimensioni cm 176x60x78h

art. LET222 Lettino da visita

Compatto, di minimo ingrombro, e’ facilmente trasportabile grazie al

suo peso contenuto (solo kg.15) e di semplice utilizzo per il veloce

sistema d’apertura. E’ indicato per massaggiatori, fisioterapisti,

ambienti sportivi e aziende che hanno l’obbligo delle visite periodiche

e non dispongono di locale infermeria. Struttura in metallo cromato,

imbottitura in sky lavabile colore nero, alzatesta regolabile. Disponibile

in versione con foro per il viso sulla parte reclinabile.

Custodia in nylon fornibile a richiesta.

dim. chiuso cm 87x60x13

dim. aperto cm 175x60x72

peso kg 15

portata kg 100

art. VAL266

art. CUS227

Letto valigia

Custodia
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ossigenoterapia

infermer ia  az iendale

Bombola di ossigeno ricaricabile da lt.0,5. Il kit è composto da 

1 bombola con valvola, riduttore di pressione a norma CE 

con manometro, mascherina per ossigeno con tubo 

antischiacciamento mt 1,8 e custodia 

i nylon con maniglia per trasporto.

La bombola è fornita vuota.

art. MA1020 OXY 1

Permette di somministrare concentrazioni 

di ossigeno variabili dal 24 al 50%.

Maschera realizzata in materiale atossico,

con elastico clip metallica stringinaso 

e tubo antischiacciamento 

da mt. 1,8.

art. MAS065 Maschera VENTURI

Bombole per ossigenoterapia portatili.

Fornite vuote sono disponibili in 4 versioni:

- bombola da lt.1 con valvola e riduttore

con manometro CE uscita fissa lt.6/min,

mascherina e custodia in nylon;

- bombola da lt.2 con gruppo valvola 

dosatrice lt.0-12/ min con gabbia 

proteggi valvola;

- bombola da lt.3 con gruppo valvola 

dosatrice lt.0-12/ min con gabbia 

proteggi valvola;

- bombola da lt.5 con gruppo valvola 

dosatrice lt.0-12/ min con gabbia 

proteggi valvola.

art. MA3030 lt 1

art. BOS267 lt 2

art. BOS264 lt 3

art. BOS262 lt 5

Bombole 
di ossigeno

Kit ossigenoterapia in valigetta in

polipropilene antiurto composto 

da 2 bombole ricaricabili 

con valvola, 1 riduttore di pressione 

a norma CE con manometro,

1 mascherina per ossigeno con tubo 

antischiacciamento mt1,8.

Le bombole sono fornite vuote.

art. MA2019 OXY 2

n° veli: 1

Lunghezza rotolo: 90 m

Altezza rotolo: 60 cm

n° strappi: 243

Rotoli per collo: 9

art. CL0045 ECOLUCART MEDI 901

Portarotoli per lettino medico LET222.

art. INF281 Portarotoli

Scaletta 1 gradino.

art. INF287 Scaletta

BOS264

BOS267

MA3030

BOS262



Scrivania a 2 cassetti laterali con

serratura del cassetto

superiore, telaio in tubo

verniciato con ripiano 

in nobilitato.

Fornita smontata.

dim. esterne

cm 120x70x78h

peso kg 31
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Vetrina in lamiera verniciata a

1 anta con vetri laterali e 3

ripiani regolabili in vetro.

dimensioni cm 53x36x144h

peso kg 34

Vetrina art. INF053

Vetrina in lamiera verniciata colore 

bianco azzurrato, parte superiore a due

ante battenti in vetro chiuse mediante

serratura, con due ripiani in vetro.

Parte inferiore a due ante in lamiera 

verniciata chiuse mediante serratura 

e un ripiano in lamiera verniciato.

dimensioni cm 75x38x169h

peso kg 48

Vetrina art. VET223

Tavolino portaferri telaio 

in metallo verniciato bianco,

2 ripiani in laminato.

dimensioni cm 60x40x80h

Tavolino 
portaferri

art. INF049

Carrello porta ferri per corsia 

a 2 piani in nobilitato con

ringhierine di contenimento,

telaio in tubo tondo 

di itallumag, con ruote 

piroettanti d.60.

Fornito smontato

dimensioni cm 60x40x77h

Carrello 
portaferri

art. CAR263

Sedia verniciata con sedile 

e schienale in laminato 

col. grigio.

Sedia art. INF056

Poltroncina verniciata con 

sedile, schienale e braccioli 

in laminato col. grigio.

Poltroncina art. INF055

Sgabello a vite con sedile imbottito 

colore grigio e base a 5 razze in plastica

senza ruote h.49/61 cm.

Sgabello art. INF058

Scrivania art. INF054

Paravento a tre ante, telaio

alluminio, tele lavabili.

Cm 150x170.

Paravento art. INF285

Piantana ipodermoclisi 2 ganci,

base a 5 razze in plastica

con ruote. g.cm.163/230.

Piantana per 
ipodermoclisi

art. INF051

Attaccapanni a colonna verniciato

bianco con portaombrelli.

Base a 5 razze.

Fornito smontato.

Attaccapanni art. INF060
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cerot t i

 

Rocchetto cerotto tela

m. 1 x 2 cm

art. CER224 Rocchetti cerotti tela

Rocchetto cerotto tela

m. 5 x 2,5 cm

art. CER223 Rocchetti cerotti tela

Rocchetto cerotto tela

m. 5 x 5 cm

art. CER083 Rocchetti cerotti tela

Cerotti preparati in pura garza

antiaderente su film in PVC,

elevato potere assorbente,

resistente all’acqua.

Astuccio da 10 cerotti cm.7 x 2

art. CER075 PLASTOSAN

Cerotti preparati in pura garza

antiaderente su film in PVC,

elevato potere assorbente,

resistente all’acqua.

Astuccio da 20 cerotti cm.7 x 2

art. CER074 PLASTOSAN

Cerotti preparati in pura garza

antiaderente su film in PVC,

elevato potere assorbente,

resistente all’acqua.

Astuccio da 20 cerotti assortiti.

art. CER157 PLASTOSAN

GHOST PLASTER protegge le escoriazioni 

e le piccole ferite dallo sporco e dai batteri,

per una prima medicazione rapida e sicura.

art. CERGP Cerotto spray

Cerotti preparati in pura garza antiaderente su film in PVC, elevato

potere assorbente, resistenti all'acqua, adesività superiore.

Disponibili in 8 formati di cui 2 sagomati, specifici per la medicazione

nella punta o nelle articolazioni delle dita.

art. CER___ Cerotti

CER020 Confezione 100 cerotti assortiti 8 misure

CER021 Confezione 100 cerotti cm 2x7 grigio

CER024 Confezione 50 cerotti cm 6x10

CER029 Confezione 100 cerotti cm 2x7 blu DETECTABLE

indicato per industrie alimentari. art. CER024

art. CER020

art. CER029

art. CER021
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BEN213 Confezione da 12 bende di garza idrofila m 5 x 5 cm

BEN214 Confezione da 10 bende di garza idrofila m 5 x 7 cm

BEN215 Confezione da 6 bende di garza idrofila m 5 x 12 cm

BEN216 Confezione da 6 bende sterili con tampone mm. 80x100

BEN217 Confezione da 4 bende sterili con tampone mm.100x120

RET158 Calibro 0 lunghezza in tensione mt.50. Per dita, mano, polso.

RET159 Calibro 1 lunghezza in tensione mt.50. Per mano, polso, piede, caviglia.

RET160 Calibro 2 lunghezza in tensione mt.50. Per braccio, gamba, ginocchio.

RET161 Calibro 3 lunghezza in tensione mt.50. Per braccio, gamba, spalle.

RET162 Calibro 4 lunghezza in tensione mt.50. Per testa, coscia, anca.

RET163 Calibro 5 lunghezza in tensione mt.50. Per anca,coscia, torace, testa.

RET164 Calibro 6 lunghezza in tensione mt.25. Per ascella, torace, bacino.

RET100 Astuccio rete tubolare elastica 2 misure.

Emocontrol tampobenda 

per emorragie.

L m. 4.5

H cm. 10

Emocontrol art. BEN239

Rete tubolare elastica in 

confezione dispenser.

Disponibiliin 6 misure.

BENDE TUBOLARI art. RET___

Nastro sterile per suture in TNT rinforzato.

Disponibile in 3 misure.

Steri strips art. SUT224 mm 3x75

art. SUT225 mm 6x38

art. SUT226 mm 6x75

Compresse 100% non woven ricoperto da un foglio di 

poliesteremicroforato. Supporto tessuto non tessuto.

La microforatura migliora l’areazione e l’assorbimento 

facilitando la cicatrizzazione.

Particolarmente adatte per pelli sensibili 

grazie alle proprietà antiaderenti 

della pellicola microforata.

Disponibili in tre misure

Soffix Med art. GAZ209 cm.5x7

art. GAZ211 cm.10x10

art. GAZ212 cm.10x15

Bende elastiche con fermabenda.

Disponibili in 3 misure.

Bende elastiche art. ELA114 m.4,5x5 cm

art. ELA115 m 4,5x7 cm

art. ELA116 m.4,5x10 cm

Benda elastica autofissante leggera e morbida che

grazie alle microparticelle di lattice,

aderisce su se stessa.

Non si attacca alla cute 

né ai peli ed è altamente 

permeabile all’aria.

Colore bianco.

Disponibili in tre misure.

Self fix art. BEN249 m.4x6 cm

art. BEN248 m 4x8 cm

art. BEN253 m 4x10 cm

Confezioni contenenti vari tipi di bende di garza e bende

sterili con tampone. disponibili in 5 versioni.

Bende art. BEN___
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garze ster i l i  -  te l i  TNT

garza  non ster i le

GAZ173
Compressa oculare sterile 

con bordo adesivo.

GAZ111
Busta compresse garza idrofila

sterile cm. 10x10x4 strati.

GAZ189
Busta da 25 compresse 

garza idrofila sterile 10x10.

art. GAZ___ Garze sterili

Sacchetto da gr. 50

art. COT104 Cotone idrofilo

Confezione da 12 compresse di garza idrofila sterile cm. 18x40.

art. GAZ187 Rocchetti cerotti tela

Garza idrofila non sterile.

Pacchi da kg. 1 in tre misure.

art.GAZ146 cm. 10x10

art.GAZ148 cm. 20x20

art.GAZ150 cm. 30x30

Garza idrofila

cotone

Siringhe monouso sterili con ago.

Disponibili in tre misure.

Scatole da 100 pezzi.

art. SIR178 cc. 2

art. SIR177 cc. 5

art. SIR179 cc. 10

Siringhe monouso

compresse TNT ster i l i

Telo triangolare in tessuto non tessuto 

dim. cm. 96x96x136

art. GAZ114 Teli in TNT

Busta da 2 compresse sterili 

in tessuto non tessuto

cm. 10x10

art. KAL303 Compressa sterile

te l i

LAC187
Laccio emostatico tubolare in lattice

cm. 36. Confezioni da 50 pz.

LAC190
Laccio emostatico piatto in lattice cm.

46. Imbustato singolarmente.

art. LAC___ Lacci emostatici

FOR131
Paio forbici inox punte alterne cm.11,5

FOR078
Paio forbici manico plastica cm.10

art. FOR___ Forbici

art. PIN103 cm  8

art. PIN102 cm 13

Pinzetta in nylon sterile

strument i

art. TER168 Termometro 
clinico



Mantiene fredda la parte lesa 

per circa 25/30 minuti in funzione

della temperatura esterna.

Utile accessorio da usare 

in caso di traumi o piccole 

emorragie. Fornito in sacchetti 

in materiale plastico o rivestito 

in TNT. Monouso.

Ghiaccio istantaneo art. GHISTP in plastica

art. GHISTT in TNT

Grazie a un gel termico sostituisce la borsa del ghiaccio o

dell’acqua calda tradizionali. Per utilizzarla come borsa

fredda si tiene nel freezer ed è sempre pronta all uso;

per usarla come borse calda basta immergerla in acqua

portata a ebollizione e sarà pronta

in 6/10 minuti; oppure tenendola

nel microonde per 1 minuto.

Compresse utilizzabili art. GHCA

PIN164 Pinza anatomica inox cm.14

PIN136 Pinza chirurgica inox cm.14

PIN165 Pinza levaschegge inox cm.11,5

Pinze inox art. PIN___
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BIS185 Bisturi sterile monouso

SAC322 Sacchetto per rifiuti sanitari colore bianco,

stampa “R rifiuti” chiusura minigrip, dim. cm.35x25

BAC291 Bacinella reniforme in plastica cm.20

Strumenti

Bacinelle reniformi inox per strumenti.

Bacinelle reniformi inox art. REN257 cm 20

ausi l i  d ’emergenza

terapia del freddo-caldo

MAS203
Conf. da 100 mascherine 

monovelo con elastici.

MAS202
Conf. da 50 mascherine 

antipolvere con elastici.

Protezione individuale

MAS205 Mascherina con elastici 

e visiera paraschizzi.

VIS001 Visual visiera paraschizzi in materiale 

antiappannante e antiriflesso.

Protezione individuale

Idonea per mantenere calda una o più parti del corpo.

Idonea per tutti gli usi dove esista la necessità di avere

una borsa calda sempre a portata di mano.

Molto pratica, è utile accessorio  

da aggiungere alla dotazione del pronto 

soccorso standard. Monouso.

Caldo istantaneo art. KWK046

GUA181 Busta da 2 guanti sterili in lattice - Misura L

GUA177 Busta da 4 guanti in vinile - Misura L

Protezione individuale

Utile in caso di piccoli traumi,

ematomi, contusioni.

Ecologico. Fornito in due versioni.

Ghiaccio spray art. GHS150 da ml.150

art. GHS400 da ml.400


