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CASSETTA 1 MEDIC

DESCRIZIONE:

valigetta MEDIC 1

colore arancio con supporto per attacco a parete maniglia per trasportoguarnizione in

neoprene chiusura con due clip rotanti.

CONTENUTO:

Guanti sterili monouso (2 paia).

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).

Flacone di soluzione siologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).

Pinzette da medicazione sterili monouso (1).

Confezione di cotone idrolo (1).

Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).

Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).

Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).

Un paio di forbici (1).

Un laccio emostatico (1).

Confezione di ghiaccio pronto uso (1).

Sacchetti monouso per la raccolta di riuti sanitari (1).

Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del

servizio di emergenza.

CASSETTA 2 MEDIC

DESCRIZIONE:

Valigetta realizzata in plastica, colore arancio, supporto per attacco a parete,

maniglia per trasporto, chiusura con 2 clips rotanti

CONTENUTO:

1 copia Decreto Min 388 DL 15.07.03

5 Paia guanti latex sterili

1 Mascherina + visiera paraschizzi

3 Soluzione siologica 500 ml, acone in polipropilene CE

2 Disinfettante 500 ml di Iodopovidone 10% iodio PMC

10 busta compresse garza cm.10x10 sterile 12 strati

2 Garza cm. 18x40 sterile singola

2 Telo cm. 40x60 DIN 13152-BR per ustioni

2 Pinza sterile

1 Confezione di Cotone idrolo

1 benda tubolare elastica

2 Astuccio da 10 cerotti assortiti

2 Rocchetto mt 5 x cm. 2,5 cerotto ad. tela

1 Forbici Lister DIN 58279-A145

3 Laccio emostatico piatto

2 Ghiaccio istantaneo

2 Sacchetto riuti mm. 250 x 350 minigrip

1 Termometro clinico CE con astuccio

1 Sgmomanometro con fonendo

1 Istruzioni multilingua pronto soccorso
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CASSETTA PRONTO SOCCORSO 

DESCRIZIONE:
E'' ideale per un primo soccorso per ferite di piccole entità, utile complemento per autovetture 
private o di servizio, nelle attività del tempo libero e nel fai da te, campeggio, ecc.
Contenitore in polipropilene, maniglia per trasporto 2 clips di chiusura a scatto. 

Contenuto:
2 buste di garza sterile cm.18x40
1 paio di forbici
1 pinzetta per medicazione
1 telo 60x40 sterile

1 conf. da 10 cerotti
1 pacchetto fazzoletti in carta
3 salviette disinfettanti
alcool
1 fasciatura adesiva cm.10x6

1 rotolo cerotto m.1x2 cm.
1 paio di guanti protettivi
sterili
1 spugnetta
istruzioni pronto soccorso 

KIT LAVAOCCHI

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 soluzione salina sterile da 500 ml con tappo oculare    
2 compresse oculari sterili      

1 paio di forbici lister cm.14,5      
1 rotolo cerotto 1m.x2cm.      
1 pacchetto di fazzoletti      
1 specchietto       
istruzioni per l’uso
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PACCO REINTEGRO ALL.1 BASE PDM091
CONTENUTO
1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03
5 Paia guanti sterili
1 Mascherina con visiera paraschizzi
3 Soluzione �siologica 500 ml CE
2 Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
10 buste compressa garza sterile cm 10x10
2 Buste compressa Garza sterile cm 18x40
2 Telo cm 40x60 DIN 13152-BR
2 Pinze sterili
1 Astuccio benda tubolare elastica
1 Confezione di cotone idro�lo
2 PLASTOSAN
10 cerotti assortiti
2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
3 Lacci emostatici
2 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso
2 Sacchetti per ri�uti sanitari
1 Termometro clinico digitale
1 Benda di garza da m 3 ,5x10 cm
1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso Conformi al DM.388 del 15/07/2003.

PACCO REINTEGRO ALL.2 base DM 388 15.7.03
Impiego: pacco reintegro per cassette pronto soccorso allegato 2 DM 388 del 15.7.2003
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 �siologica 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 idro�lo
- 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 taglia bendaggi cm 14,5 DIN 582791 Laccio emostatico
- 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
- 1 Sacchetto per ri�uti sanitari mm 250x350
- 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso
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ARMADIETTO 102/M ALL.1 base DM388 15.07.2003
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 mm 460x300x140
peso completo Kg. 7,50
CONTENUTO:
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
5 Paia guanti sterili
1 Mascherina con visiera paraschizzi
3 Flaconi soluzione �siologica 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 idro�lo
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 ri�uti sanitari
1 Termometro clinico CE con astuccio
1 S�gmomanometro PERSONAL con fonendoscopio
1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO ALLEGATO 2
CONTENUTO:
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
Flacone di soluzione �siologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
Confezione di cotone idro�lo (1).
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
Un paio di forbici (1).
Un laccio emostatico (1).
Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
Sacchetti monouso per la raccolta di ri�uti sanitari (1).
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del
servizio di emergenza. cod. PS107/1

ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO 605/M allegato 1 DM 388
maggiorato e D.L. 81 del 09/04/08

Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. Per aziende o unità produttive
del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori. Contenuto maggiorato con prodotti di maggior consumo .
Indicato per grandi comunità ,aziende commerciali ed industriali, ristoranti, scuole , alberghi, villaggi turistici.
Armadietto in acciaio al carbonio, verniciato in epossipoliestere, cottura al forno 180°, bordi arrotondati, tre ripiani in acc
anta dotata di tre porta accessori, base porta flaconi rimovibile, serratura con chiave. peso solo articolo
vuoto: 6,60 Kg .misure: mm.402x202x483H.

CONTENUTO:
- Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- Paia di guanti sterili
- Mascherina con visiera paraschizzi
- Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
- 0 Buste compressa garza sterile cm 10x10
- Buste compressa garza sterile cm 18x40
- Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR
- Pinze sterili
- Confezioni di cotone idrofilo
- Astuccio benda tubolare elastica
- PLASTOSAN 20 cerotti assortiti
- Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
- Rocchetti cerotto adesivo da m 5x2,5 cm
- Lacci emostatici
- ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso
- Sacchetti per rifiuti sanitari
- Termometro clinico digitale CE
- Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio
- Bende di garza da m 3,5x10 cm
- Astuccio PIC 3 contenente:
- bustine sapone liquido
- bustine salviette disinfettanti PMC
- bustine salviette ammoniaca
- PINOCCHIO + VENTO kit completo
- Coperta Isotermica oro/arg. cm 160x210
- Telo triangolare TNT cm 96x96x136
- Preparato 3,5 g GEL PER USTIONI sterile
> Benda elastica m 4x6 cm DIN 61634
> Tampobenda sterile mm 80x100 DIN 13151 M
> Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso


