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DeFIBRILLATORI e ACCeSSORI
 PER RIANIMAzIONE 

 DeFIBRILLATORe  
SEMI-AUtOMAtICO

 

DeF350p
Defi brillatore semi-automatico completo di borsa di trasporto, cavo USB, cartuccia 
integrata elettrodi + batteria per aduti e ragazzi >8 anni o 25 kg di peso, manuale 
d’uso in italiano, istruzioni visive e vocali, 10 anni di garanzia, tenuta stagna IP56.
Ideale per uso domestico, in viaggio, nei luoghi pubblici e per associazioni sportive. 

Ultra compatto e leggero (1,1 kg).
DeF350T
Defi brillatore trainer (telecomando, borsa, 5 piastre/didattiche.
Adatto per corsi di formazione.

CRD350A
Soluzione Pad-Pak combina assieme batteria ed elettrodi in un unica cartuccia.

Capacità di 60 scariche a 200 J. 4 anni di validità.
CRD350p
Pak-Pediatrico per bambini sotto gli 8 anni o di peso inferiore ai 25 kg.
4 anni di validità.

DeFIBRILLATORe LIFepAK CR pLUS phYSIO CONTROL

DeF100
Con la stessa tecnologia avanzata su cui fanno affi damento i soccorritori professionisti — pur essendo facile da 
usare — il DAE LIFEPAK CR® Plus, è stato appositamente progettato per chi si trova ad assistere per primo una 
persona che ha subito un arresto cardiaco improvviso.

Facile da utilizzare. Semplice da gestire. Permette di semplifi care il passaggio dal soccorso di base a quello 
avanzato ed è effi cace per salvare la vita delle persone colpite da arresto cardiaco improvviso.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Livello dell’energia erogata: 
sequenza di livelli incrementali di energia, configurabili dall’utente tra 
150 e 360 Joule.
L’impostazione predefinita dei livelli di energia erogata È 200, 300 e 360 
Joule.
Caratteristiche Fisiche
Altezza: 10.7 cm.
Larghezza: 20.3 cm.
Profondità: 24.1 cm, maniglia esclusa.
Peso: 2.0 kg con CHARGE-PAK ed elettrodi.

ACCESSORI

crd100 cHArGe-pAK bAtterY cHArGer 
Tipo: litio-cloruro di solforile Li/SO2Cl2, 11.7V, 1.4 ampÈre ora.
cre100 elettrodi Adesivi QuiK-pAK
Elettrodi: l’ECG viene acquisito mediante elettrodi di defibrillazione monouso utilizzando il posizionamen-
to 
standard (antero-laterale).
Confezione Elettrodi: gli elettrodi adesivi QUIK-PAK, caratterizzati da elevata semplicità di utilizzo e dalla 
confezione con sistema di apertura rapida, possono essere tenuti preconnessi al dispositivo e vengono 
alloggiati al di sotto del  coperchio superiore. 
Elettrodi per defibrillazione pediatrici con riduttore di energia: sono destinati all’utilizzo su pazienti 
pediatrici con età inferiore agli 8 anni o con peso inferiore ai 25 kg. 

Borsa da trasporto

 CAS  pOR A e OR  e MA IC A
POR A E IN ORI
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DeFIBRILLATORI e ACCeSSORI
PER RIANIMAzIONE

TOTeM MeTALLICO

deF035 - deF036 
Totem metallico realizzato in acciaio al carbonio PO2, spessore 15/10 per armadi porta defibrillatori.
Adatto per armadio porta defibrillatori modello DEF040 e DEF041
Dim. cm 190x50x38 (HxPxL)

* ARMADIETTO NON INCLUSO

DEF035 DEF036
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D F RI A RI e ACC RI DeFIBRILLATORI e ACCeSSORI
PER RIANIMAzIONE

ARMADIO pORTA DeFIBRILLATORe

DeF040 - versioNe solo ArmAdio
Teca per defibrillatore realizzata in lamiera di acciaio al 
carbonio P02 zincato. Verniciatura a polvere di epossi-

poliestere RAL9010 bianco,passaggio in galleria termica 

180°, 1 anta finestrata , cerniere con perno zincato apertura 
180°, chiusura a sigillo lucchettabile in zama nichelata. 

La Teca è preforata per attacco a parete e su apposita 

piantana.

Peso 6 kg  - Dimensioni 452x160x425 mm (LxPxH).
DeF040A - coN AllArme ANtiFurto
Versione con allarme sonoro 100db magnetico e sistema 

di inserimento e disinserimento tramite telecomando.

Peso 6 kg  - Dimensioni 452x160x425 mm (LxPxH).
DeF040Ap - coN AllArme plus
Versione con allarme con batteria al piombo alta durata 

(10 ore autonomia, 4 anni standby).
Chiave attivazione elettronica.

Peso 6,5 kg  - Dimensioni 452x160x425 mm (LxPxH).

pIANTANA
peR DeF040

pIA040 
Realizzata in lamiera di acciaio al carbonio P02 zincato. 

Verniciatura a polvere.Con predisposizione di fori per 

fissaggio a pavimento.
Dimensioni 278x144x1000 mm (LxPxH).
pIA041 
Versione per DEF041 colore giallo

ARMADIO pORTA DeFIBRILLATORe
peR eSTeRNI

DeF041 - versioNe solo ArmAdio
Armadio per defibrillatore da esterno realizzato in acciaio al 
carbonio P02 spessore 15/10, saldature a tenuta stagna su tutti 
i lati, guarnizioni in battuta porta a tenuta acqua e polvere. 1 

anta finestrata (lastra acrilica trasparente spessore 4mm). 
Ripiano interno regolabile in altezza con grigliato per ricircolo 

aria calda. Sistema di fissaggio a parete. Chiusura a scatto con 
regolazione di tiraggi, possibilità di inserimento lucchetto o sigillo.
Dimensione: 425x215x480 mm (LxPxH).
DeF041T - coN termoreGolAtore
DeF041TA - coN termoreGolAtore e 
ALLARMe ANTIFURTO
versione con sistema di termoregolazione e antifurto con 

sensore magnetico, sirena incorporata da 105dB che si attiva 
quando avvengono prelievi non autorizzati, alimentato a 

batteria alcalina da 9V e dotato di un segnalatore di batteria in 

fase di scarica. Termometro interno con display digitale.

Termoregolazione Chiusura Termometro
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DISpOSITIVI e ATTReZZATURe DI pRONTO SOCCORSO
PER RIANIMAzIONE

MASCheRA pOKeT MASK 
peR RIANIMAZIONe

MSK001
Maschera con bordo pneumatico per la rianimazione bocca 

a bocca. Dotata di valvola unidirezionale e attacco per 

connessione ossigeno. Fornita con custodia in polipropilene.

KIT ACCeSSORI peR

DeFIBRILLATORe 

MAS019 
kit pocket mask con accessori per la defibrillazione e la 
rianimazione, n 3 salviette disinfettanti, n 1 busta da 4 guanti in 

vinile, n 1 rasoio per tricotomia.

CARTeLLI SeGNALeTICI

CRT003

CARTeLLO SeGNALeTICO BIFACCIALe peR AeD 
Dimensioni 730x360 MM (LxP).

CRT004

CARTeLLO SeGNALeTICO FRONTALe peR AeD
Dimensioni 340x360 MM (LxP).
Cartello in lamiera per fissaggio a muro con serigrafia.

CRT006

CARTeLLO SeGNALeTICO FRONTALe peR AeD MINI
Dimensioni 250x280 MM (LxP).

CRT009

CARTeLLO SOS CUORe peR DeFIBRILLATORe
Dimensioni 500x7000 MM (LxP). CRT009

CRT003CRT004
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D V  e A R ZZA R  D  pR  OCCOR
PER RIANIMAzIONE

RIANIMATORe BOCCA VeNTO

RMA038
Rianimazione bocca bocca monouso con valvola unidirezionale in 

policarbonato e schermo protettivo in pvc atossico. Date le ridotte 

dimensioni è utile accessorio in ogni kit di pronto soccorso.

pINZe TIRALINGUA

pIN201
Pinze in policarbonato Ministero della salute nr 91775 Classificazione 
cnd l03130401, fornita in busta di polietilene.

DISpOSITIVI e ATTReZZATURe DI pRONTO SOCCORSO
PER RIANIMAzIONE

ApRIBOCCA eLICOIDALe 

pINOCChIO

ApR100K
Apribocca elicoidale in nylon. In pratica impugnatura che 

ne permette una presa sicura, è ricavato uno scomparto per 

l’eventuale inserimento del rianimatore bocca/bocca VENTO.

Ministero della salute nr 72978 Classificazione cnd 9001 - 93/42/cee

KIT RIANIMAZIONe BeTA

RMB021
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.

Borsa in nylon con tracolla, tasca interna, chiusura con cerniera.

Dispositivi medici conformi alla direttiva ce 93/42 e al dl 24.2.97

CONTENUTO: 

1 NEW ASIBAG pallone di rianimazione

2 maschere oronasali (cal.4/cal.5)  
1 PINOCCHIO apribocca elicoidale

1 pinza tiralingua in policarbonato

3 cannule di guedel sterili (s.m.l.)
Peso: kg 1.

Dimensioni: 300x140x370H MM.
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lavaocchi a norme Uni en 15154-2:2007 e Uni 9608:1993
DISpOSITIVI DI LAVAGGIO D’eMeRGeNZA
PRONtO INtERVENtO

KIT LAVAOCChI
PER tUttE LE AzIENDE E SU AUtOMEzzI DI tRASPORtO norma DireTTiva ce 93/42 e al Dl 24.2.97.

CpS258 
Consigliato per tutte le aziende e su automezzi di trasporto per effettuare un 

lavaggio oculare d’emergenza e la successiva medicazione. Valigetta realizzata in 

polipropilene antiurto, colore verde, supporto per attacco a parete, maniglia per 

trasporto, chiusura con 2 clips rotanti.

Contenuto
1 flac. lavaggio oculare NILO ml.500 (vuoto) - 1 flacone soluzione sterile da 500 
ml - 1 tappo per lavaggio oculare da applicare sul flacone - 2 compresse oculari 
adesive sterili - 2 buste garza idrofila sterile cm. 18x40 - 1 paio di forbici lister cm.14,5 
- 1 rotolo cerotto TNT m. 5x1,25 cm - 1 pacchetto di fazzoletti - 1 specchietto - 1 
istruzioni per l’uso. - Peso : 1,25 kg - Dimensioni : 25x19x90 cm (LxPxH).

DROp STAZIONe DI LAVAGGIO OCULARe
CpS202 
Stazione lavaggio oculare composta da 2 flaconi di soluzione salina sterile monouso da 
ml. 500 con tappo oculare montato per un utilizzo rapido. Supporto termoformato con 
parte frontale trasparente con chiusura antipolvere, dotato di specchietto e fornito con viti 

e tasselli per l’applicazione a parete. Contiene il necessario per un efficace primo lavaggio 
oculare d’emergenza, in materiale termoformato con coperchio trasparente a strappo.

Peso : 1,5 kg - Dimensioni : 32x41x8 cm (LxPxH).
Contenuto
2 flaconi di soluzione salina sterile da ml 500 con tappo oculare
1 specchietto.

FLACONI DI SOLUZIONe SALINA STeRILe
ACQ414 da 500 ML 

ACQ409 da 100 ML  
Flaconi monouso di soluzione salina sterile al 0,9% cloruro di sodio. 

Fornito con tappo oculare per un veloce e pratico utilizzo.

KIT USTIONI
PER tUttE LE AzIENDE E SU AUtOMEzzI DI tRASPORtO DOVE ESIStA

IL RISChIO DI UStIONI

CpS358 
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. Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, con supporto per attacco a 

parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clips rotanti.

Dimensioni esterne: 25x20x87,5 cm (LxPxH).
Contenuto:
3 preparato antiustione 3,5 g PRE002 - 1 compressa antiustione 10x10 cm GAZ101
1 forbici lister 19 cm DIN - 1 soluzione sterile lavaggio oculare 500 ml.
2 pinze sterili monouso - 1 cerotto in rocchetto m 5x2,5 cm.
2 telo sterile TNT 40x60 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 10x10 cm - 2 paia di guanti sterili

manuale pronto soccorso multilingua. - Peso completo: 1 kg
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DISpOSITIVI DI LAVAGGIO D’eMeRGeNZA
lavaocchi a norme Uni en 15154-2:2007 e Uni 9608:1993

D V  D  AVAGG  D’ M RG ZA
PRON O IN ER EN O

Le docce d’emergenza rappresentano un ausilio indispensabile in caso di incidenti causati da fuoco o 

contaminazione attraverso acidi, basi o solventi. Molte volte si sottovalutano i pericoli a cui si va incontro quando 

si utilizzano sostanze pericolose ma avere, nell’impianto, un prodotto del genere, può essere fondamentale.

Questo discorso vale per tutte le industrie, officine e laboratori, rendendo il campo di applicazione del prodotto 
vastissimo. D.p.r. 547 del 27/04/1955 che, nell’art. 367 “Nei casi in cui esista il rischio di investimento da liquidi 
corrosivi DEVONO essere installati, nei locali di lavorazione o nelle immediate vicinanze, bagni o docce con acqua 

a temperatura adeguata”

Atto O.S.H.A.- Sottosezione G- Salute professionale e controllo ambiente - Paragrafo 1910.94 e 1910.151 “Vicino 
ad ogni serbatoio contenente un liquido infiammabile, irritante o comunque dannoso per la pelle se schizzato 
sul corpo del lavoratore, dovrà essere prevista una scorta di acqua potabile. Alternativamente, devono essere 
predisposti docce a getto o flussi d’acqua oculari per i casi in cui si prevede che prodotti chimici dannosi siano 
schizzati su parti del corpo” Tutto ciò è stato confermato con il D.L. n. 626 del 19/9/1994, nell’ art. 80, che stabilisce 

quanto segue: In tutte le attività nelle quali ci siano dei rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve 
assicurarsi che i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, 

nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle.

LAVAOCChI
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Materiale vaschetta: Polipropilene - Acciaio Inox
Raccorderia: Ottone
Rompigetto: Aerato
Portata massima totale: 14 I/min ±10% (a 0,3 MPa)
Ingresso: 1/2” F
Scarico: 1,1/4” F
Azionamento: A leva-comando facilitato
Temperatura acqua consigliata: min 15°-max35°C
Pressione dinamica di alimentazione: min 0,2 MPa - max 0,5 MPa
Portata minima richiesta: 6 I/min a 0,2 MPa
Colore: Verde - RAL 6029

DOCCe
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Materiale vaschetta: Polipropilene - Acciaio Inox
Raccorderia: Ottone
Tubazione: Acciaio zincato
Soffione: Polipropilene - Acciaio Inox
Portata:
Lavaocchi: 14l/min±10%
Soffione doccia: Oltre 120 I/min a 0,3 MPa
Finitura: Verniciatura a polveri epossidiche
Pressione dinamica di alimentazione: min 0,2 MPa - max 0,5 MPa
Portata minima richiesta: 100 I/min a 0,2 MPa
Colore: Verde - RAL 6029
le docce/lavaocchi sono conformi alle seguenti normative:
UNI 9608 - UNI 10271 - DIN12899 part 2 - ANSI Z 358.1-2004
EUROPEA 93/42/CEE (dispositivi medici) - PrEN15154
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DISpOSITIVI DI LAVAGGIO D’eMeRGeNZA
lavaocchi a norme Uni en 15154-2:2007 e Uni 9608:1993

DOCCIA A pIeDISTALLO
LAV004 
Lavaocchi a flusso aerato, azionamento con valvola a chiusura manuale 
con doppia apertura a mezzo di push laterale e a pedale, vaschetta in 

POLIPROPILENE, montaggio a pavimento.

DOCCIA CON LAVAOCChI A 

pAVIMeNTO
LAV006 
Doccia combinata con lavaocchi, soffione in polipropilene completo di 
valvola a chiusura manuale, azionamento a mezzo di tirante rigido con 

impugnatura a triangolo. Lavaocchi a flusso aerato completo di valvola 
a chiusura manuale con apertura a mezzo di push laterale e a pedale, 

vaschetta in POLIPROPILENE.
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DISpOSITIVI DI LAVAGGIO D’eMeRGeNZA
lavaocchi - lavaocchi a norme Uni en 15154-2:2007 e Uni 9608:1993

D V  D  AVAGG  D’ M RG ZA

DOCCIA CON LAVAOCChI INOX 

A pAVIMeNTO
LAV006X
Doccia combinata con lavaocchi, soffione in acciaio INOX completo di valvola 
a chiusura manuale, azionamento a mezzo di tirante rigido con impugnatura 

a triangolo. Lavaocchi a flusso aerato completo di valvola a chiusura manuale 
con apertura a mezzo di push laterale e a pedale, vaschetta in INOX.

DOCCIA CON LAVAOCChI A 

pAVIMeNTO
LAV008
Doccia combinata con lavaocchi, soffione in polipropilene completo di valvola 
a chiusura manuale, azionamento a mezzo di tirante rigido con impugnatura 

a triangolo. Lavaocchi a flusso aerato completo di valvola a chiusura manuale 
con apertura a mezzo di push laterale, vaschetta in POLIPROPILENE.
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DISpOSITIVI DI LAVAGGIO D’eMeRGeNZA
lavaocchi a norme Uni en 15154-2:2007 e Uni 9608:1993

LAVAOCChI A peDANA

(StAzIONE DECONtAMINAzIONE)

LAV005
Lavaocchi con vaschetta in POLIPROPILENE, valvola ad apertura meccanica 

a mezzo di pedana e chiusura manuale.

DOCCIA COMBINATA CON 

LAVAOCChI A peDANA
LAV012 
Doccia combinata con soffione gigante in polipropilene completo di valvola 
a chiusura manuale, azionamento a mezzo di tirante rigido con impugnatura 

a triangolo e lavaocchi a flusso aerato completo di valvola a chiusura 
manuale con apertura a mezzo di push laterale e a pedana, vaschetta in 

POLIPROPILENE. Sistema autodrenante.

LAVAOCChI A pIeDISTALLO
LAV001
Lavaocchi a flusso aerato, azionamento con valvola a chiusura manuale 
a mezzo di push laterale, vaschetta in POLIPROPILENE, montaggio a 

pavimento.
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DISpOSITIVI DI LAVAGGIO D’eMeRGeNZA
lavaocchi - lavaocchi a norme Uni en 15154-2:2007 e Uni 9608:1993

D V  D  AVAGG  D’ M RG ZA

LAVAOCChI A pAReTe
LAV003
Lavaocchi a flusso aerato, azionamento con valvola a chiusura manuale a 
mezzo di push laterale. Vaschetta in POLIPROPILENE, montaggio a parete.

DOCCIA A pAReTe
LAV009
Doccia con soffione completo di valvola a chiusura manuale, azionamento 
a mezzo di tirante rigido con impugnatura a triangolo. Soffione in 
POLIPROPILENE, montaggio a parete.

DOCCIA A peDANA
LAV011
Doccia con soffione in POLIPROPILENE, valvola ad apertura meccanica a 
mezzo di pedana e chiusura automatica.
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DISpOSITIVI DI pRONTO SOCCORSO
DISPOSItIVI MEDICI PER AzIENDE E AUtOMEzzI

MeDIC I -  conTenUTo allegaTo 2 base  Dm 388
Per le aziende che non rientrano nel gruppo A e rientrano nel gruppo C  (DM 388 art1 e art.2 punto 5) - Fino a 2 
lavoratori
conforme alla direttiva ce 93/42 e al Dl 24.2.97 Dm 388 15/07/03 (art.1) g.U. 27 del 
03/02/2004 e D.l. 81 del 09/04/08 (art. 45) 

MeDIC 2 -  conTenUTo allegaTo 1 base  Dm 388
Per tutte le aziende del gruppo A e B  comunque con tre o più lavoratori
conformi alla direttiva ce 93/42 e al Dl 24.2.97 D.m. 388 del 15/07/2003 (art.1) D.l. 81 del 
09/042008 (art. 45) 

DISpeNSeR AD EStRAzIONE RAPIDA PER CEROttI 

DIS061 - bolero vuoto
Dispenser da parete per cerotti in ABS. Alzando la protezione trasparente si 

estrae il cerotto, la bustina si apre ed è pronto per un immediata applicazione. 

Può essere utilizzato con vari formati e modelli di cerotti sia standard in tessuto 

che BLU DETECTABLE.  Il dispenser viene fornito vuoto con la possibilità 
dell’utilizzatore di scegliere già dal primo acquisto il formato o il modello più 
idoneo alle proprie esigenze. Fornito di tasselli e viti per l’attacco a parete. 

Dimensioni : mm 230x131x38.

DIS070 Cerotti standard + Bolero con 1 ricarica da 42 cerotti in tessuto mm.19x72  
e una ricarica di cerotti in tessuto da 36 pz. mm 25x72.
DIS080 Cerotti blu + Bolero con 1 ricarica da 42 cerotti BLU DETECTABLE 
mm 19x72 e una ricarica di cerotti BLUE DETECTABLE da 36 pz. mm 25x72. 
REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI Ministero della Salute nr. 360801 classificazione 
CND V80.

CpS517
Valigetta MEDIC 2 colore arancio, con supporto per attacco a parete, maniglia 

per trasporto, guarnizione in neoprene, chiusura con due clips rotanti.

Contenuto : 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 - 5 Paia guanti sterili 
1 Mascherina con visiera paraschizzi - 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 
500ml 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 minigrip - 1 Termometro clinico 
CE con astuccio - 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo - 1 Istruzioni 
MULTILINGUA p. soccorso. Peso: Kg.6,20 Dimensioni : 395x135x270H mm.

CpS513
Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore arancio, supporto per attacco 

a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clip rotanti.

Contenuto :  1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 - 2 Paia guanti sterili LATEX 
FREE - 1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC 
1 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 LATEX FREE - 1 ICE PACK ghiaccio 
istantaneo monouso - 1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350 - 1 Istruzioni 
MULTILINGUA pronto soccorso. Peso: Kg.1,40 Dimensioni: 250x190x90 mm.
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DISpOSITIVI DI pRONTO SOCCORSO
DISPOSItIVI MEDICI PER AzIENDE E AUtOMEzzI

D V  D  R  SOCCOR

ArmAdietto 605/m
conTenUTo allegaTo 1 (maggioraTo) Dm 388  mUlTiUso
per aZienDe Del grUppo a Da 3 DipenD. e b sopra i 3 DipenDenTi
conFormi alla DireTTiva ce 93/42 e al Dl 24.2.97 D.m. 388 del 15/07/2003 (art. 1) g.U.27 del 03/02/2004 
D.l.81 del 09/04/2008 art.45

CAV605 - vuoto
CpS659 - completo
Armadietto in acciaio al carbonio, verniciato in epossipoliestere, cottura al forno 

180°, bordi arrotondati, tre ripiani in acciaio, anta dotata di tre porta accessori, 

base porta flaconi rimovibile, serratura con chiave. Contenuto maggiorato 
con prodotti di maggior consumo. Indicato per grandi comunità, aziende 
commerciali ed industriali,ristoranti, scuole, alberghi, villaggi turistici. 

Contenuto : 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 - 5 Paia di guanti sterili latex 
free - 1 Mascherina con visiera paraschizzi - 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 
500 ml CE - 2 Flac. 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 TNT da m 5x2,5 cm - 3 Lacci emostatici latex free - 2 ICE PACK Ghiaccio 
istantaneo monouso - 2 Sacchetti per rifiuti sanitari - 1 Termometro clinico 
digitale - 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 DISCLEAN 

100 salviette sanitizzanti con antibatterico DIS050 - 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.
Peso : Kg.11,80 Dimensioni : 402x202x483H mm.

ArmAdietto 102/m
conTenUTo allegaTo 1 Dm 388 per aZienDe Del grUppo a Da 3 DipenD. e b sopra I 3 

DIPENDENtI
conFormi alla DireTTiva ce 93/42 e al Dl 24.2.97 D.m. 388 del 15/07/2003 (art. 1) g.U.27 del 03/02/2004 
D.l.81 del 09/04/2008 art.45 

CAV300 -  vuoto
CpS523  -  completo
Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 3 

vani, 2 ripiani interni, serratura con chiave.

Contenuto : 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 - 5 Paia guanti sterili 
1 Mascherina con visiera paraschizzi - 3 Flaconi Soluzione fisiologica sterile 
500ml 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 - 1 Termometro clinico digitale - 1 
Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio - 1 Istruzioni 
MULTILINGUA pronto soccorso.

Peso: Kg.7,5 Dimensioni: 300x140x460H mm.




