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Contenuto: D.L. n° 8, 2 paia di guanti 
sterili mon.,125 ml di soluz. iodopo-
vidone al 10% iodio, 250 ml di soluz.
fisiologica, 3 comp.di garza sterile cm 
10x10 in buste singole, 1 comp. di 
garza sterile cm 18x40 in buste sing.,1 
pinzetta da medicaz. sterile monouso, 
cotone idrofilo, 1 confez. di cerotti, 1 
rotolo di cerotto alto cm 2,5x 5 m
1 rotolo di benda orlata alta cm 10x5 
m, 1 paio di forbici, 1 laccio emosta-
tico, 1 conf. di ghiaccio, 1 sacch. di 
raccolta di rifiuti sanitari, istruz. uso 
in  attesa del servizio di emergenza.
Dimensioni: 31,5x21x10. 

Imballo: 1/12. 
(incluso kit di fissaggio a muro).

ART.PHA.100026
 VALIGIETTA ESTRAIBILE 

ABS “EUROVALIGIA”
(Gruppo C) 

Contenuto: 5 paia guanti sterili monou-
so, visiera paraschizzi, 1 lt di soluz. 
cutanea di iodopovid., 1500 ml di so-
luz.fisiologica, 10 compr.di garza sterile 
cm 20x20, 2 compr. di garza sterile cm 
18x40, 2 teli monouso cm 40x60,   2 
pinzette sterili, 1 conf. di rete elastica,   
1 conf. cotone idrofilo,   2 conf. cerotti, 
2 rotoli di cerotto, 1 paio di forbici, 3 
lacci emostatici,  2 conf. di ghiaccio,  2 
sacchetti  raccoglii rifiuti, 1 termome-
tro, 1 apparecchio per la mis.della 
pressione arteriosa,  istruz. sul modo 
di  prestare i primi   soccorsi. Gruppo A 
e B - All. 1 D.M.388, agg. D.L. 2008 
Dimensioni: 41x31x10.

Imballo: 1/12.
(supporto a muro estraibile).

  ART.PHA.6603
VALIGIETTA ESTRAIBILE 

ABS - SICURMED
(oltre le due persone) 

Contenuto:
1 soluzione fisiologica 250 ml
1 bacinella reniforme
1 busta ghiaccio istantaneo
1 paio di forbici
2 garze oculari sterili
2 garze sterili cm 18x40
2 guanti monouso sterili
1 pacchetto fazzoletti carta
1 rocchetto cerotto cm.1x2 m.
1 foglietto illustrativo
 
Dimensioni: cm.26x17x8 
Colori : Verde

Imballo: 1/12.

ART.PHA.8000
KIT LAVAOCCHI 

Effetto antisettico. Igienizzan-
te alcolico pronto all’uso con 
estratti di liquirizia, creato ap-
positamente per igienizzare la 
pelle delle mani in pochi se-
condi. Specifico per l’utilizzo 
dopo l’esposizione a possibili 
fonti di germi e batteri. 
CONSIGLI D’USO: Dosare il 
prodotto direttamente sul pal-
mo della mano e strofinare fino 
a completa asciugatura. 
Non serve risciacquare. 
ML.500 con dosatore. 

Imballo: 1/12.

ART.IT.DMP035
 GEL MANI 

IGIENIZZANTE

Design innovativo con am-
pio display, si trasforma in 
orologio da tavolo con misu-
razione anche della tempe-
ratura ambientale. Doppio 
sistema di batteria per non 
perdere mai i dati. Rileva  
battiti irregolari, 120 memo-
rie, allarme come promemo-
ria. Campo di misurazione: 
pressione: 40 ~ 260 mmHg,  
pulsazioni: 40 - 160 bpm. 
Precisione: pressione ± 3 
mmHg,  pulsazioni ± 5%.
Alimentazione: 4 batterie AA 
o adattatore (opzionale).
Dimensioni: 
cm.15,8x12x12,7.

Imballo: 1/1.

ART.PHA.600005
SFIGMO DIGITALE “DOMINO” DA TAVOLO 

PROFESSIONALE

Borsone in Nylon, con parte 
inferiore rigida idonea al tra-
sporto di merci pericolose su 
strada. Contenuto: 1 cassetta 
pronto soccorso all.2 codice 
8625, 2 coni segnaletici, 2 
guanti in neoprene, 2 lanterne 
lampeggianti, 2 batterie, 1 ma-
schera oronasale con filtri, 1 
nastro segnal., 1 occhiale pro-
tettivo,  2 soluzioni  lavaggio 
oculare ml 500.,  2 gilet alta-
visibilità,  1 torcia in gomma. 
(A richiesta: pala pieghevole, 
tuta, stivali, elmetti).  
Dimensioni: cm 50 x cm 45 x 
cm 70. 
CE 93/42
Imballo: 1/10.

(Si confezionano borse 
ADR   con contenuti a ri-
chiesta)

ART.PHA.7901
 TRAVEL KIT “ADR”
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VETRINETTA PORTAFERRI 
in metallo verniciato a polveri 
epossidiche bianco, completo di 
4 ante due cieche e due a vetri; 
ripiani interni in dotazione. 

Dim. 75x36x169 h.

Imballo: 1 pezzo. 

ART.PHA.500112 
VETRINETTA 
PORTAFERRI

“QUATTRO ANTE” 

La struttura è realizzata in tu-
bolare di acciaio cromato con 
terminali piedini in plastica. Il 
piano d’appoggio è in mate-
riale plastico stampato colore 
nero. 
DIM. 33X38X22.

Imballo: 1 pz.

ART.PHA.50071 -  PRADELLINO A 1 GRADINO 

Struttura composta da telaio 
tubolare realizzato in metallo 
cromato. Le gambe di soste-
gno sono in tubolare cromato 
dotate di ruote piroettanti.
I pannelli sono in materiale 
plastico, lavabile. 

Dim. larghezza pannello 
cm. 50, profondità cm 42, 
altezza cm 167.

Imballo: 1/1.

ART.PHA.500075           
PARAVENTO A TRE 

ANTE 

L’ arresto cardico improvviso può 
verificarsi in qualsiasi momento, 
luogo e senza alcun preavviso. 
Una persona colpita da ACI, ha soli 
pochi minuti per essere salvata. I 
DAE SAVER ONE sono progetta-
ti per utilizzo laico e per garantire 
una sicura e veloce rianimazione. 
Alta efficacia e semplice interfaccia 
lo rendono adatto a qualsiasi soc-
corritore. I DAE SAVER ONE sono
la soluzione ideale per salvare vite 
in pericolo in qualsiasi scenario 
(casa, uffcio, scuola, hotel, aereo-
porto, spiaggia, piscina, palestra, 
etc.) prima dell’ arrivo del 118. Sen-
za Manutenzione: Test automatici 
giornalieri, mensili e semestrali 
controllano i vari componenti. Un 
segnale visuale (indicatore di stato 
verde/rosso) permette all’ utente 
di sapere in qualsiasi momento 
se il dispositivo è pronto all’ utiliz-
zo. LED di Controllo: Grazie a due 
speciali LED è sempre possibile

ART.PHA.500161  DEFIBRILLATORE SEMI AUTOMATICO

Struttura in tubo d’acciaio e gambe smontabili in tubolare a sezione tonda. Sistema 
di sollevamento della testata azionato mediante dispositivo a scorsoio con regola-
zione autobloccante.Le parti imbottite sono di gommapiuma incollate su supporti 
in legno truciolare e ricoperte in skai lavabile autoestinguente. 
Dimensioni: cm 182 x cm 60 x cm 75 h. 
Imballo: 1/1. 

ART.PHA.600017
LETTINO INFERMERIA 

La struttura in alluminio caratterizza le sue qualità di leggerezza e solidità. Piedi in 
alluminio protetti da gomma antiscivolo. Il telo è in resistente nylon arancio rivestito 
in vinile impermeabile. Inclusa di borsa porta barella. 
Dimensione: aperta cm 221x53x15, chiusa cm 110x18x11. 
Imballo: 1/1. 

ART.FOR.3147
BARELLA 

PIEGHEVOLE 
IN 4 PARTI CON 

CUSTODIA PER IL 
TRASPORTO

visualizzare lo stato del dispositivo ed il livello 
della batteria. Contenuto Imballo (configura-
zione normale): 1 DAE Saver One,  1 Batteria 
non ricaricabile LiMnO, 1 Confezione di PADs 
monopaziente adulto (SAV-C0010),  1 Borsa 
da trasporto,  manuale d’uso. Garanzia 5 anni.
Dimensioni: 26,5 x 21,5 x 7,5 cm.
(Può essere completato con l’armadietto 
art.PHA.200159). Imballo: 1 pezzo. 
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Lavaocchi a flusso aerato, azio-
namento con valvola a chiusura 
manuale con doppia apertura a 
mezzo di push laterale e a pedale, 
vaschetta in ACCIAIO, montaggio 
a pavimento.  
Dim. LARG. 40,6X102,0 H./CM.

Imballo: 1 pezzo. 

ART.BOC.SC380SS 
LAVAOCCHI

A PAVIMENTO CON 
DOPPIO COMANDO 

Armadio antincendio con vetro 
SAFER®, colore rosso, 2 porte 
manuali con vetro. Costruzione in 
lamiera di acciaio da 10/10 di spes-
sore, vasca raccogligocce di fondo 
incassata, 4 piedini regolabili, ven-
tilazione attraverso prese d’aria 
laterali inferiore e superiore con 
protezione antifiamma, maniglia di 
facile presa, serratura con chiave.
DIM. LARG. 87X90 H.
PROF. 40 CM.

Imballo: 1 pz.

ART.FOR.AR73V -  ARMADIO PER ATTREZZATURE 
ANTINCENDIO “SAFER®” 

Contenuto:  
elmetto, semicalotta per el-
metto, schermo, guanti anti-
calore, coperta antincendio 
150x200, torcia, maschera 
facciale due filtri polivalenti 
per maschera.
Dim. 44x70 h. x 25 prof. cm.

Imballo: 1/5.

ART. FOR.AV51            
KIT ANTINCENDIO

SOLUZ. PER 1 
ADDETTO 

Doccia con soffione completo 
di valvola a chiusura manua-
le, azionamento a mezzo di 
tirante rigido con impugnatura 
a triangolo. Soffione in PO-
LIPROPILENE, montaggio a 
parete.
 
Imballo: 1/1. 

ART.BOC.SC830
DOCCIA A PARETE 

Lavaocchi a flusso aerato, azionamento con valvola a chiusura manuale a mezzo di 
push laterale. Vaschetta in ACCIAO INOX, montaggio a parete.
Dimensione: larg. diam. cm. 29.
Imballo: 1/1. 

ART.BOC.SC300SS
LAVAOCCHI 
A PARETE

Doccia DILUVIO® combinata con la-
vaocchi, con soffione in Polipropilene 
colore verde o in acciaio inox comple-
to di valvola a chiusura manuale con 
azionamento a mezzo di tirante rigido 
con comando a triangolo. Lavaocchi 
a flusso aerato completo di valvola a 
chiusura manuale con apertura a mez-
zo di push laterale e a pedale, baci-
nella in Polipropilene colore verde o in 
acciaio inox. Marchio CE.

Imballo: 1/1.

ART.BOC.SC710            
DOCCIA/LAVAOCCHI 
COMBINATA DILUVIO 
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