
CATALOGO ARTICOLI MEDICALI



Armadietto plastica
Medibox dual AB

Art. PRO0000002

Dim.: cm 45x37,4x12,2

Peso: kg 2,60 vuoto    kg 6,90 completo

Armadietto in plastica a due ante, 4 ripiani interni, 4 vani, 

chiusura a scatto.

Contenuto conforme al D.Lgs. n. 81/2008 - All. 1 D.M. 

388/2003 Gruppi AB per aziende o unità produttive con tre o 

più lavoratori.
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CONTENUTO:
1 copia Decreto Legislativo n°81/2008
5 paia di guanti sterili monouso
1 visiera paraschizzi
1 soluzione cutanea di iodopovidone
al 10% di iodio PMC - ml 1000
1 soluzione fisiologica
(sodio cloruro – 0,9%) - ml 1500
10 garze sterili cm 10x10 singole

2 garze sterili cm 18x40 singole
2 teli monouso cm 40x60
2 pinzette sterili monouso
1 cotone idrofilo
1 rete elastica - misura media
2 confezioni di cerotti assortiti
2 rotoli di cerotto cm 2,5x5 m
1 paio di forbici

3 lacci emostatici
2 confezioni di ghiaccio pronto uso
2 sacchetti monouso per rifiuti sanitari
1 termometro clinico digitale
1 apparecchio misurazione pressione
con fonendoscopio
1 istruzioni d’uso e di primo soccorso
in attesa del servizio di emergenza

Armadietto metallo
Metalmed AB

Art. PRO0000003

Dim.: cm 30x40x12

Peso: kg 2,80 vuoto          kg 6,70 completo 

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica, 1 

ripiano, 2 vani, con serratura con chiave.

Contenuto conforme al D.Lgs. n. 81/2008 - All. 1 D.M. 

388/2003

Gruppi AB per aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori.

CONTENUTO:
1 copia Decreto Legislativo n°81/2008
5 paia di guanti sterili monouso
1 visiera paraschizzi
1 soluzione cutanea di iodopovidone
al 10% di iodio PMC - ml 1000
1 soluzione fisiologica
(sodio cloruro – 0,9%) - ml 1500
10 garze sterili cm 10x10 singole

2 garze sterili cm 18x40 singole
2 teli monouso cm 40x60
2 pinzette sterili monouso
1 cotone idrofilo
1 rete elastica - misura media
2 confezioni di cerotti assortiti
2 rotoli di cerotto cm 2,5x5 m
1 paio di forbici

3 lacci emostatici
2 confezioni di ghiaccio pronto uso
2 sacchetti monouso per rifiuti sanitari
1 termometro clinico digitale
1 apparecchio misurazione pressione
con fonendoscopio
1 istruzioni d’uso e di primo soccorso
in attesa del servizio di emergenza
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Valigetta pronto soccorso
Sicurmed AB

Art. PRO0000004

Dim.: cm 42x31x11

Peso: kg 2,00 vuoto      kg 5,50 completo 

Colori disponibili: arancio, bianco, verde

Valigetta realizzata in ABS. Dotata di supporto per attacco a 

parete, maniglia per trasporto incorporata, chiusura con due 

clips a scatto. Contenuto conforme al D.Lgs. n. 81/2008 - All. 1 

D.M. 388/2003 Gruppi AB

per aziende o unità produttive con tre o più lavoratori.

CONTENUTO:
1 copia Decreto Legislativo n°81/2008
5 paia di guanti sterili monouso
1 visiera paraschizzi
1 soluzione cutanea di iodopovidone
al 10% di iodio PMC - ml 1000
1 soluzione fisiologica
(sodio cloruro – 0,9%) - ml 1500
10 garze sterili cm 10x10 singole

2 garze sterili cm 18x40 singole
2 teli monouso cm 40x60
2 pinzette sterili monouso
1 cotone idrofilo
1 rete elastica - misura media
2 confezioni di cerotti assortiti
2 rotoli di cerotto cm 2,5x5 m
1 paio di forbici

3 lacci emostatici
2 confezioni di ghiaccio pronto uso
2 sacchetti monouso per rifiuti sanitari
1 termometro clinico digitale
1 apparecchio misurazione pressione
con fonendoscopio
1 istruzioni d’uso e di primo soccorso
in attesa del servizio di emergenza

CONTENUTO:
1 copia Decreto Legislativo n°81/2008
5 paia di guanti sterili monouso
1 visiera paraschizzi
1 soluzione cutanea di iodopovidone
al 10% di iodio PMC - ml 1000
1 soluzione fisiologica
(sodio cloruro – 0,9%) - ml 1500
10 garze sterili cm 10x10 singole

2 garze sterili cm 18x40 singole
2 teli monouso cm 40x60
2 pinzette sterili monouso
1 cotone idrofilo
1 rete elastica - misura media
2 confezioni di cerotti assortiti
2 rotoli di cerotto cm 2,5x5 m
1 paio di forbici

3 lacci emostatici
2 confezioni di ghiaccio pronto uso
2 sacchetti monouso per rifiuti sanitari
1 termometro clinico digitale
1 apparecchio misurazione pressione
con fonendoscopio
1 istruzioni d’uso e di primo soccorso
in attesa del servizio di emergenza

Valigetta pronto soccorso
Eurovaligia AB

Art. PRO0000005

Dim.: cm 40,5x30x11,4

Peso: kg 0,73 vuoto       kg 5,00 completo 

Colori disponibili: arancio, bianco, verde

Valigetta realizzata in polipropilene, con aggancio a parete in-

tegrato a due fori, maniglia per trasporto incorporata, chiusura 

con 2 clips.  Incluso kit di fissaggio 2 tasselli + 2 viti.

Contenuto conforme al D.Lgs. n°81/2008 - All. 1 D.M. 

388/2003

Gruppi AB per aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori.
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CONTENUTO:
1 copia Decreto Legislativo n°81/2008
2 paia di guanti sterili monouso
1 soluzione cutanea di iodopovidone
al 10% di iodio PMC - ml 125
1 soluzione fisiologica
(sodio cloruro – 0,9%) - ml 250
3 garze sterili cm 10x10 singole
1 garza sterile cm 18x40 singola

1 pinzetta sterile monouso
1 cotone idrofilo
1 confezione di cerotti assortiti
1 rotolo di cerotto cm 2,5x5 m
1 rotolo di benda orlata cm 10 h
1 paio di forbici
1 laccio emostatico
1 confezione di ghiaccio pronto uso

1 sacchetto monouso per rifiuti sanitari
1 istruzioni d’uso e di primo soccorso
in attesa del servizio di emergenza

CONTENUTO:
1 copia Decreto Legislativo n°81/2008
5 paia di guanti sterili monouso
1 visiera paraschizzi
1 soluzione cutanea di iodopovidone
al 10% di iodio PMC - ml 1000
1 soluzione fisiologica
(sodio cloruro – 0,9%) - ml 1500
10 garze sterili cm 10x10 singole

2 garze sterili cm 18x40 singole
2 teli monouso cm 40x60
2 pinzette sterili monouso
1 cotone idrofilo
1 rete elastica - misura media
2 confezioni di cerotti assortiti
2 rotoli di cerotto cm 2,5x5 m
1 paio di forbici

3 lacci emostatici
2 confezioni di ghiaccio pronto uso
2 sacchetti monouso per rifiuti sanitari
1 termometro clinico digitale
1 apparecchio misurazione pressione
con fonendoscopio
1 istruzioni d’uso e di primo soccorso
in attesa del servizio di emergenza

Armadietto plastica
Plastimed C

Art. PRO0000006

Dim.cm 34x22,5x12

Peso: Kg 0,70 vuoto    Kg 2,15 completo 

Colori disponibili: bianco

Armadio realizzato in polipropilene, chiusura a scatto, 

1 ripiano, 2 vani.

Contenuto conforme al D. Lgs. n. 81/2008 - All. 2 D.M.388/2003

Gruppo C per aziende o unità produttive con meno di 3 lavo-

ratori e per lavoratori che prestano la propria attività fuori dalla 

sede aziendale

Armadietto metallo
Metalmed C

Art. PRO0000007

Dim.: cm 40x30x12     Peso: kg 2,80 vuoto

kg 4,60 completo

Colori disponibili: bianco

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica,

1 ripiano, 2 vani, con serratura con chiave. Contenuto confor-

me al D.Lgs. n. 81/2008 - All. 2 D.M. 388/2003 Gruppo C

per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori e per

lavoratori che prestano la propria attività fuori dalla sede 

aziendale.
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CONTENUTO:
1 copia Decreto Legislativo n°81/2008
2 paia di guanti sterili monouso
1 soluzione cutanea di iodopovidone
al 10% di iodio PMC - ml 125
1 soluzione fisiologica
(sodio cloruro – 0,9%) - ml 250
3 garze sterili cm 10x10 singole
1 garza sterile cm 18x40 singola

1 pinzetta sterile monouso
1 cotone idrofilo
1 confezione di cerotti assortiti
1 rotolo di cerotto cm 2,5x5 m
1 rotolo di benda orlata cm 10 h
1 paio di forbici
1 laccio emostatico
1 confezione di ghiaccio pronto uso

1 sacchetto monouso per rifiuti sanitari
1 istruzioni d’uso e di primo soccorso
in attesa del servizio di emergenza

CONTENUTO:
1 copia Decreto Legislativo n°81/2008
2 paia di guanti sterili monouso
1 soluzione cutanea di iodopovidone
al 10% di iodio PMC - ml 125
1 soluzione fisiologica
(sodio cloruro – 0,9%) - ml 250
3 garze sterili cm 10x10 singole
1 garza sterile cm 18x40 singola

1 pinzetta sterile monouso
1 cotone idrofilo
1 confezione di cerotti assortiti
1 rotolo di cerotto cm 2,5x5 m
1 rotolo di benda orlata cm 10 h
1 paio di forbici
1 laccio emostatico
1 confezione di ghiaccio pronto uso

1 sacchetto monouso per rifiuti sanitari
1 istruzioni d’uso e di primo soccorso
in attesa del servizio di emergenza

Valigetta
Adriamed C

Art. PRO0000008

Dim. cm 32x23x8,3

Peso: Kg 0,90 vuota      Kg 1,90 completa 

Colori disponibili: arancio, bianco, verde

Valigetta realizzata in polipropilene, dotata di supporto per 

attacco a parete, maniglia per trasporto incorporata, chiusura 

con 2 clips rotanti. Contenuto conforme al D.Lgs. n. 81/2008 - 

All. 2 D.M. 388/2003 Gruppo C  per aziende o unità produttive 

con meno di tre lavoratori e per lavoratori che prestano la 

propria attività fuori dalla sede aziendale.

Valigetta
Eurovaligia C

Art. PRO0000009

Dim.: cm 30,9x20,9x9,7

Peso: kg 0,35 vuota   kg 1,60 completa 

Colori disponibili: arancio, bianco, verde

Valigetta realizzata in polipropilene, con aggancio a parete in-

tegrato a due fori, maniglia per trasporto incorporata, chiusura 

con 2 clips. Incluso kit di fissaggio 2 tasselli + 2 viti.

Contenuto conforme al D. Lgs. n. 81/2008 - All. 2 D.M. 

388/2003 Gruppo C per aziende o unità produttive con meno 

di tre lavoratori e per lavoratori che prestano la propria attività 

fuori dalla sede aziendale.
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Pacco reintegro AB
con sfigmomanometro

Art. PRO0000010

 PACCO REINTEGRO AB - 

 con sfigmomanometro

Pacco reintegro AB
no sfigmomanometro

Art. PRO0000011

 PACCO REINTEGRO AB - 

senza  sfigmomanometro

Pacco reintegro C

Art. PRO0000012

PACCO REINTEGRO C 
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CONTENUTO:
3 bustine gel antiustioni ml 3,5
1 forbici tagliabende
1 garza antiustione cm 10x10
2 garze oculari sterili
2 conf. da 25 garze sterili cm 10x10
2 guanti monouso sterili
2 pinzette sterili polipropilene
1 rocchetto cerotto cm 2,5x5 m

1 soluzione lavaggio oculare ml 250
2 tampobende cm 10x12
1 telo tnt sterile medicato cm 40x60
1 telo triangolare
1 garza antiaderente cm 10x8
1 manuale pronto soccorso

CONTENUTO:
3 bustine gel antiustioni ml 3,5
3 fazzolettini ammoniaca
10 fazzolettini disinfettante
2 bende di garza orlata cm 5x5 m
2 bende di garza orlata cm 7x5 m
2 bende di garza orlata cm 10x5 m
10 cerotti medicato cm 10x6
1 cerotto rocchetto cm 2,5x5 m
1 cotone idrofilo

1 forbici tagliabendendaggi
2 garze antiustione cm 10x10
12 garze sterili cm 18x40
2 ghiaccio istantaneo
1 confezione di cerotti assortiti
1 bisturi sterile monouso
1 set steccobende pneumatiche (4 misure)
2 stecche per frattura
2 guanti monouso sterili

1 pinzette sterili polipropilene
1 coperta isotermica
1 disinfettante ml 280
2 tampobende cm10x12
2 tampobende cm 8x10
12 spille di sicurezza
2 telo tnt sterile medicato cm 40x60
2 telo triangolare
1 manuale pronto soccorso

Kit ustioni

Art. PRO0000013

Dim. : cm 32x23x9

Peso: kg 0,90 vuoto    kg 1,80 completo

Colori disponibili: arancio

Valigetta realizzata in polipropilene, dotata di supporto per 

attacco a parete, maniglia per trasporto incorporata, chiusura 

con 2 clips rotanti. 

Ideale per il trattamento di ustioni di piccola entità.

Kit Multifire 

Art. PRO0000014

Dim. : cm 42x31x15,5

Peso: kg 2,90 vuoto              kg 6,00 completo

Colori disponibili: arancio

Valigetta realizzata in ABS, completa di vetrine che separano i 

due fondi.

Dotata di supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto 

incorporata,

chiusura con due clips a scatto.

Ideale per un primo intervento in caso di ustioni di piccola 

entità.
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CONTENUTO:
1 soluzione sterile fisiologica ml 250
1 bacinella reniforme
1 ghiaccio busta
1 paio di forbici
2 garze oculari sterili
2 garze sterili cm 18x40
2 guanti sterili monouso
1 pacchetto fazzoletti di carta

1 cerotto rocchetto cm 1x2 m
1 foglietto illustrativo

Coperta antifiamma

Art. PRO0000015

COPERTA ANTIFIAMMA / sacca

Dim./Size: cm 150x180

Ideale per il soffocamento dei piccoli focolai in ambienti civili

ed industriali grazie alla fitta tramatura e alla resistenza termica

del tessuto in fibra di vetro.

 Fornita con comoda sacca per

il trasporto dotata di anello per attacco a parete.

Kit Lavaocchi

Art. PRO0000016

Dim.: cm 25,5x15,5x8

Peso: kg 0,25 vuoto      kg 1,10 completo 

Colori disponibili: verde

Cassetta realizzata in polipropilene con aggancio integrato 

a due fori e chiusura con clip. Ideale per lavaggio oculare 

d’emergenza e successiva medicazione.
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Trousse levaschegge

Art. PRO0000017

 Dim.: 23x17x4,3  Peso: kg 0,13 vuoto   kg 0,50 completo 

Colori disponibili: blu

Valigetta in plastica, chiusura a scatto. Ideale per i lavoratori 

con rischio di essere colpiti agli occhi da schegge di legno e 

di metallo. Il kit contiene l’attrezzatura per l’estrazione delle 

schegge e per una prima medicazione della parte lesa.

Soluzione lavaggio
oculare

Art. PRO0000018

Flacone contenente soluzione sterile di cloruro di sodio (0,9%).

Provvisto di mascherina ergonomia per occhi e coperchio 

parapolvere.

Il flacone è adatto ad essere utilizzato come ricarica delle 

postazioni di lavaggio oculare e per l’impiego singolo.

Tempo di lavaggio: ca. 5 min.

Stazione lavaggio
oculare doppia

Art. PRO0000019

Dispositivo da parete con 2 flaconi da ml 500, supporto per 

l’attacco alla parete ed etichetta con immagine descrittiva inte-

grata per un lavaggio veloce e corretto sul luogo di lavoro. 

Non adatto in luoghi di lavoro caratterizzati da presenza di 

polvere e sporco. 

Tempo di lavaggio: ca. 10 min.

CONTENUTO:
1 specchietto
1 soluzione lavaggio oculare ml 100
2 garze sterili cm 18x40
1 lente ingrandimento
1 matita magnetica
1 pinzetta inox per schegge
1 foglietto illustrativo



Armadietto lavaggio
oculare All Risk

Art. PRO0000020

Cassetta a parete a tenuta di polvere con flacone di PH neutro 

da ml 200 e soluzione di lavaggio oculare da ml 500, etichetta 

illustrativa con immagine descrittiva integrata e specchietto. 

La fornitura comprende il programma di emergenza per gli 

occhi. Particolarmente adatta per l’impiego nei luoghi di lavoro 

dove sostanze chimiche e corpi estranei possono entrare

in contatto con gli occhi e sono presenti polvere e sporco.

Tempo di lavaggio: ca. 7 min.

Lavaocchi portatile
con doccetta

Art. PRO0000021

Doccetta per occhi/corpo (DIN 12 899-UNI 9608) con coppa 

paraocchi in morbida gomma con tappo antipolvere e spruzzo 

aerato; portata d’acqua secondo normativa, azionamento 

mediante leva con fermo.

Dotata di tubo flessibile inox m 1,5. Fusto in acciaio inox capa-

cità 18 lt di cui 15 lt di carico con acqua potabile da pressuriz-

zare con 6 bar di aria.

Caricabile con innesto “Jolly” di cui è dotato. Dotato di mano-

metro di controllo e valvola di sfiato in caso di sovraccarico.

Lavaocchi da parete
con vaschetta

Art. PRO0000022

Installazione a parete, robusta struttura ottenuta dalla combina-

zione del supporto e kit doppio lavaocchi in ottone, verniciatura 

epossidica anticorrosiva, vaschetta in ABS. Comando manuale 

con valvola a sfera ispezionabile ed estraibile, azionabile da 

leva quadra completa di insegna conforme alla norma.

Coppa paraocchi in morbida gomma con tappo antipolvere. 

Spruzzo aerato e regolato tramite dispositivo integrato (secon-

do norma DIN EN 246). Indicato per il soccorso di emergenza 

nei settori chimici e nei laboratori.

Alimentazione: G 1/2½ 

a collegare alla rete idrica.

Scarico: G1

Pressione acqua minima richiesta : 2 bar

Portata d’acqua: 12 lt/min per lavaocchi
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Lavaocchi 
a pavimento

Art. PRO0000023

Installazione a pavimento,caratterizzata da un elevata portata 

d’acqua unita ad un getto morbido che consente un immediato 

lavaggio delle parti del corpo colpite accidentalmente da 

prodotti chimici acidi e corrosivi. L’apertura avviene tramite 

comando manuale o a pedale e rimangono aperti in fase di 

utilizzo durante le operazioni di emergenza. 

Indicato per il soccorso di emergenza nei settori chimici e nei 

laboratori.

Doccia emergenza
a pavimento
Art. PRO0000024
con lavaocchi a doppio comando

Installazione a pavimento dotata di robusta struttura in acciaio 

zincato, basamento a pedale in alluminio, verniciatura epossidi-

ca anticorrosiva,vaschetta in Abs. 

Speciale testata in ottone verniciato epossidico, getto trian-

golare elicoidale ottenuto tramite speciale dispositivo interno. 

Lavaocchi con coppa paraocchi in morbida gomma con tappo 

antipolvere, spruzzo aeratoe regolato da dispositivo integrato

(secondo norma DIN EN 246). Comando manuale e/o pedale 

azionanti il lavaocchi, dotato di leva con insegna conforme alla 

norma.Asta comando manuale azionante la testata. 

Doccia con pedana
e lavaocchi

Art. PRO0000025

Stazione di decontaminazione con doccia e lavaocchi. 

Installazione a pavimento. 

Tubi in acciaio zincato, raccordi in ottone, base e pedali in 

alluminio, verniciatura epossidica anticorrosiva.

Lavaocchi con vaschette in ABS, spruzzo aerato e regolato.

Alimentazione: G 1/2 -G3/4-G 1/2

 da collegare alla rete idrica.

Scarico: G1

Pressione acqua minima richiesta: 2 bar

Portata d’acqua: 30 lt/min per testata singola

12 lt/min per lavaocchi

Alimentazione: G 1/2½ 

a collegare alla rete idrica.

Scarico: G1

Pressione acqua minima richiesta : 2 bar

Portata d’acqua: 12 lt/min per lavaocchi

Alimentazione: G 1/2 -G3/4-G 1/2

 da collegare alla rete idrica.

Scarico: G1

Pressione acqua minima richiesta: 2 bar

Portata d’acqua: 30 lt/min per testata singola

12 lt/min per lavaocchi
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Marsupio Minimed

Art. PRO0000026

Marsupio in nylon ad alta resistenza, impermeabile, chiusura 

zip, cintura regolabile con chiusura a clips. Ideale per piccole 

emergenza che si possono verificare durante attività all’aperto.

Defribrillatore
semiautomatico
Art. PRO0000027

Il 50% delle vittime di arresto cardiaco, la causa più frequente 

di decesso, necessita di una corretta esecuzione di massaggio 

cardiaco, oltre che di elettroschock, e potrebbe essere salvato 

con un tempestivo intervento.

Investi nel bene più prezioso: la tua vita, quella dei tuoi

collaboratori e di chiunque ti sia vicino.

Sfigmomanometro 
ad aneroide

Art. PRO0000028

Manometro in lega leggera. Tolleranza +/-3 mm/Hg.

Completo di bracciale per adulto in cotone con chiusura 

velcro®  e anello in metallo. 

Fornito in custodia in similpelle con cerniera.

1 paio di guanti sterili

1 benda elastica cm 6x4 m

2 bustine sapone liquido ml 5

3 fazzolettini disinfettanti

1 pinzetta

1 paio di forbici

1 rotolo di cerotto cm 1x2 m

1 pacchetto fazzoletti

1 astuccio da 10 cerotti

2 garze sterili cm 18x40

1 laccio emostatico

1 istruzioni pronto soccorso
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Sfigmomanometro 
elettronico digitale

Art. PRO0000029

SFIGOMANOMETRO ELETTRONICO DIGITALE A BRACCIO

Sistema oscillometrico di precisione basata su Algoritmo Fuzzy

(singoli battiti cardiaci), di facile utilizzo e con funzione di me-

moria dell’ultima misurazione effettuata. 

Autospegnimento.

Termometro digitale

Art. PRO0000030

Termometro digitale per la misurazione della temperatura 

corporea,  dotato di memoria e segnale acustico a

 fine  misurazione.

Soluzione fisiologica
500 ml

Art. PRO0000031

Soluzione salina sterile monouso

per il lavaggio di ferite e abrasioni.
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Soluzione iodopovidone
500 ml

Art. PRO0000032

Soluzione acquosa pronta all’uso a base di iodopovidone al 

10% di iodio libero. PMC.

Disinfettante utilizzato su cute integra per delimitare il campo 

operatorio.

Acqua ossigenata
250 ml
Art. PRO0000033

Utilizzata come disinfettante  per cute lesa. 

Flacone da ml 250.

Amuchina
250 ml

Art. PRO0000034

Soluzione disinfettante concentrata al 2%.

Flacone ml 250.



Alcol etilico denaturato
1000 ml

Art. PRO0000035

ALCOL ETILICO DENATURATO 

Flacone ml 1000.

Fazzoletto disinfettante

Art. PRO0000036

FAZZOLETTO DISINFETTANTE 

Per la disinfezione di mani e cute integra.

Totale spettro d’azione contro le contaminazioni batteriche. 

PMC.

Ice pack

Art. PRO0000037

Indicato in caso di traumi o piccole emorragie. Mantiene fredda 

la parte lesa per circa 15 minuti in funzione della temperatura 

esterna. 

Monouso.

Indicazioni: contusioni, distorsioni, contratture.
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Ghiaccio spray
400 ml

Art. PRO0000038

Gas speciale ecologico non ustionante, che consente 

l’attenuazione  del dolore frenando il gonfiore.

Indicazioni: contusioni, distorsioni,contratture.

Garza idrofila sterile
18 x 40 cm
Art. PRO0000039

Le compresse di garza sterili sono in puro cotone idrofilo, 

morbide ed assorbenti. 

Sono ideali nella medicazione domestica, per tamponare, pro-

teggere e medicare piccole ferite, tagli ed escoriazioni 

assicurando la massima igiene e sicurezza.

Garantiscono un’elevata protezione ed un rapido assorbimento

Garza idrofila sterile
10 x 10 cm

Art. PRO0000040

Le compresse di garza sterili sono in puro cotone idrofilo, 

morbide ed assorbenti. 

Sono ideali nella medicazione domestica, per tamponare, pro-

teggere e medicare piccole ferite, tagli ed escoriazioni 

assicurando la massima igiene e sicurezza.

Garantiscono un’elevata protezione ed un rapido assorbimento



Telo sterile
80 x 60 cm

Art. PRO0000041

TELO STERILE 80X60 CM

TNT / Non-woven

cm 80x60

Pacco 1 Kg garza
non sterile 10 x 10 cm
Art. PRO0000042

GARZA IDROFILA 

NON STERILE

Dim./Size: cm 10x10 

Benda di garza orlata
cm7 x 5 m

Art. PRO0000043

Benda di garza in cotone 100%, morbida ed idrofila.

I suoi bordi impediscono lo sflilacciamento e il doppio filo in 

trama garantisce un’elevata qualità del tessuto.

Indicazioni: fissaggio di medicazioni.
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Benda di garza orlata
cm10 x 5m

Art. PRO0000044

Benda di garza in cotone 100%, morbida ed idrofila.

I suoi bordi impediscono lo sflilacciamento e il doppio filo in 

trama garantisce un’elevata qualità del tessuto.

Indicazioni: fissaggio di medicazioni.

Benda elastica soft
cm 10 x 4 m
Art. PRO0000045

Benda elastica soft, alta elasticità e permeabilità, perfetta 

conformabilità e tenuta anche se portata per lungo tempo su 

articolazioni mobili.

L’alta elasticità permette un’applicazione rapida e semplice del 

bendaggio.

Indicazioni: ideale per la medicazione in caso di distorsioni, 

lussazioni, contusioni.

Confezione 20 cerotti
assortiti

Art. PRO0000046

CONFEZIONE 20 CEROTTI ASSORTITI 

20 pz/pcs

Dim: 4 misure

5 pz / pcs cm 6,7x2

5 pz / pcs cm 4x1

5 pz / pcs cm 6x1,7

5 pz / pcs ø cm 2,2
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Confezione 50 cerotti
assortiti

Art. PRO0000047

CONFEZIONE 50 CEROTTI ASSORTITI 

50 pz/pcs

Dim: 4 misure 

cm 7x2

cm 4x1

cm 7x2,4

ø cm 2,5

Confezione 100 cerotti
assortiti
Art. PRO0000048

CONFEZIONE 100 CEROTTI ASSORTITI

400047/ASS 100 pz

Dim: 6 misure / sizes

30 pz / pcs cm 7x2

20 pz / pcs cm 4x1

20 pz / pcs cm 7x2,4

10 pz / pcs ø cm 2,5

14 pz / pcs cm 6x1,7

6 pz / pcs cm 3,8x3,8

Striscia cerotto
TNT elastico 6x100 cm

Art. PRO0000049

Cerotto per medicazione da tagliare, con tampone centrale e 

fascia elastica adesiva in tessuto non tessuto.

Indicazioni: fissaggio di medicazioni.
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Confezione 100cerotti
detectable cm 7 x 2

Art. PRO0000050

CONFEZIONE 100 PZ CEROTTI DETECTABLE CM 7X2

Cerotto in polietilene colorato in blu caratterizzato da una stri-

scia in alluminio per la rilevazione al metal detector. 

Indicato per industrie alimentari.

Confezione 100cerotti
detectable assortiti
Art. PRO0000051

CONFEZIONE 100 PZ DETECTABLE ASSORTITI

Cerotto in polietilene colorato in blu caratterizzato da una stri-

scia in alluminio per la rilevazione al metal detector. 

Indicato per industrie alimentari.

Dim.: 3 misure:
40 cm 6x1,7
30 cm 7x2,4
30 ø cm 2,5

Dispenser cerotti
water resistant

Art. PRO0000052

Cerotti in tre differenti varianti per assecondare le diverse 

esigenze lavorative, contenuti in pratici dispenser da fissare al 

muro per un più facile e rapido utilizzo. 

Progettato per mettere in condizioni l’operatore di estrarre e 

applicare il cerotto con una sola mano. 

Ogni dispenser contiene 90 cerotti.
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Dispenser cerotti
detectable

Art. PRO0000053

Cerotti in tre differenti varianti per assecondare le diverse 

esigenze lavorative, contenuti in pratici dispenser da fissare al 

muro per un più facile e rapido utilizzo. 

Progettato per mettere in condizioni l’operatore di estrarre e 

applicare il cerotto con una sola mano. 

Ogni dispenser contiene 90 cerotti.

Ricarica 45 cerotti
water resistant
Art. PRO0000054

RICARICA 45 CEROTTI WATER RESISTANT

Dispenser cerotti
water resistant

Art. PRO0000055

RICARICA 45 CEROTTI DETECTABLE
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Cerotto
rocchetto cm 5 x 5 m

Art. PRO0000056

cm 5x5 m

Il cerotto su rocchetto in tela è particolarmente indicato per

il fissaggio di medicazioni da mantenere a lungo su pelli nor-

mali.

Forbici

Art. PRO0000057

FORBICI

Dim: cm 9

Lame in acciaio INOX, manico in ABS.

Pinzette polipropilene
sterile

Art. PRO0000058

PINZETTE POLIPROPILENE STERILE

Dim: cm 11

Monouso. 
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Laccio emostatico

Art. PRO0000059

LACCIO EMOSTATICO TUBOLARE

Dim: cm 35

Conf. 50 pz. 

Confezione cotone
20 gr

Art. PRO0000060

CONFEZIONE 20 GR. COTONE
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