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ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO
COD. C000

MISURE
460x300x140 mm

CONTENUTO
- 1 copia decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 paia guanti sterili
- 1 mascherina con visiera paraschizzi
����ȵDFRQL�VROX]LRQH�ȴVLRORJLFD�VWHULOH�����PO�&(
����ȵDFRQL�GLVLQIHWWDQWH�����PO�ΖRGRSRYLGRQH�DO�����LRGLR�30&
- 10 buste compressa garza sterile 10x10 cm
- 2 buste compressa garza sterile 18x40 cm
- 2 teli sterili 40x60 cm dIN 13152-BR
- 2 pinze sterili
����FRQIH]LRQH�GL�FRWRQH�LGURȴOR
- 1 astuccio benda tubolare elastica
- 2 Plastosan 10 cerotti assortiti
- 2 rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 1 paio forbici tagliabendaggi 14,5 cm dIN
- 3 lacci emostatici
- 2 ice pack ghiaccio istantaneo monouso
����VDFFKHWWL�SHU�ULȴXWL�VDQLWDUL
- 1 termometro clinico digitale CE
����VȴJPRPDQRPHWUR�3HUVRQDO�FRQ�IRQHQGRVFRSLR
- 1 istruzioni multilingua pronto soccorso

per aziende e unità produttive con 3 
o più lavoratori, come da DM 388 del 
15/07/2003 e D.Lgs 81 del 09/04/2008

armadietto in metallo verniciato con 
polvere epossidica di colore bianco

3 vani e 2 ripiani interni

serratura con 
chiave

ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO
COD. C002

MISURE
483x402x202 mm

CONTENUTO
- 1 copia decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 paia di guanti sterili
- 1 mascherina con visiera paraschizzi
����ȵDFRQL�VROX]LRQH�ȴVLRORJLFD�VWHULOH�����PO�&(
����ȵDFRQL�GLVLQIHWWDQWH�����PO�ΖRGRSRYLGRQH�DO�����LRGLR�30&
- 10 buste compressa garza sterile 10x10 cm
- 2 buste compressa garza sterile 18x40 cm
- 2 teli sterili 40x60 cm dIN 13152-BR
- 2 pinze sterili
����FRQIH]LRQL�GL�FRWRQH�LGURȴOR
- 1 astuccio benda tubolare elastica
- 2 Plastosan 20 cerotti assortiti
- 1 paio forbici tagliabendaggi 14,5 cm dIN
- 2 rocchetti cerotto adesivo da m 5x2,5 cm
- 3 lacci emostatici
- 2 ice pack ghiaccio istantaneo monouso
����VDFFKHWWL�SHU�ULȴXWL�VDQLWDUL
- 1 termometro clinico digitale CE
����VȴJPRPDQRPHWUR�3HUVRQDO�FRQ�IRQHQGRVFRSLR
- 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 disp.100 salviette dIS050
- 1 coperta isotermica oro/argento160x210 cm
- 1 telo triangolare TNT 96x96x136 cm
- 2 preparato 3,5 g gel per ustioni sterile
- 2 benda elastica m 4x6 cm dIN 61634
- 1tampobenda sterile 8x10 cm dIN 13151 M
- 1 istruzioni multilingua pronto soccorso

per aziende con 3 o più lavoratori 
con contenuto come da DM 388 
del 15/07/2003 e D.Lgs 81 del 
09/04/2008 maggiorato con prodotti 
di riconosciuta utilità

2 ripiani in acciaio

armadietto in acciaio al carbonio, verniciato 
con polvere epossidica, cottura al forno 180°, 
bordi arrotondati

anta dotata di tre 
porta accessori

EDVH�SRUWD�ȵDFRQL�
removibile

serratura con 
chiave

VALIGETTA PRONTO SOCCORSO
COD. C005

MISURE
250x190x90 mm

CONTENUTO
- 1 copia decreto Min 388 del 15.07.03

- 2 paia guanti sterili
����ȵDFRQH�GLVLQIHWWDQWH�����PO�ΖRGRSRYLGRQH�DO�����LRGLR�30&

����VROX]LRQH�ȴVLRORJLFD�VWHULOH�����PO�&(
- 1 busta compressa garza sterile 18x40 cm
- 3 buste compressa garza sterile 10x10 cm

- 1 pinza sterile
����FRQIH]LRQH�GL�FRWRQH�LGURȴOR
- 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 14,5 cm dIN 58279
- 1 laccio emostatico

- 1 ice pack ghiaccio istantaneo monouso
����VDFFKHWWR�SHU�ULȴXWL�VDQLWDUL���[���FP
- 1 istruzioni multilingua pronto soccorso

per aziende o unità produttive con 
meno di 3 lavoratori sedi distaccate 
e Automezzi di servizio con contenuti 
come da DM 388 del 15/07/2003 e 
D.Lgs 81 del 09/04/2008

valigetta realizzata in plastica, 
colore arancio

supporto per attacco
a parete

maniglia per trasporto

chiusura con 2 clip rotanti

VALIGETTA PRONTO SOCCORSO
COD. C006

MISURE
395x270x135 mm

CONTENUTO
- 1 copia decreto Min 388 del 15.07.03

- 5 paia guanti sterili
- 1 mascherina con visiera paraschizzi

����ȵDFRQL�VROX]LRQH�ȴVLRORJLFD�VWHULOH�����PO�&(
����ȵDFRQL�GLVLQIHWWDQWH�����PO�ΖRGRSRYLGRQH�DO�����LRGLR�30&

- 10 buste compressa garza sterile 10x10 cm
- 2 buste compressa garza sterile 18x40 cm

- 2 teli sterili 40x60 cm dIN 13152-BR
- 2 pinze sterili

����FRQIH]LRQH�GL�FRWRQH�LGURȴOR
- 1 astuccio benda tubolare elastica

- 2 Plastosan 10 cerotti assortiti
- 2 rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm

- 1 paio di forbici tagliabendaggi 14,5 cm dIN 58279
- 3 lacci emostatici

- 2 ice pack ghiaccio istantaneo
����VDFFKHWWL�SHU�ULȴXWL�VDQLWDUL�0LQLJULS

- 1 termometro clinico digitale CE
����VȴJPRPDQRPHWUR�3HUVRQDO�FRQ�IRQHQGR

- 1 istruzioni multilingua pronto soccorso

per aziende o unità produttive 
con 3 o più lavoratori con 
contenuti come da DM 388 
del 15/07/2003 e D.Lgs 81 del 
09/04/2008 valigetta realizzata in plastica, 

colore arancio

supporto per 
attacco a parete

maniglia per trasporto

chiusura con 2 
clip rotanti
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VALIGETTA PRONTO SOCCORSO
COD. C011

MISURE
443x338x147 mm

CONTENUTO
- 1 copia decreto Min 388 del 15.07.03 
- 5 paia guanti sterili
- 1 mascherina con visiera paraschizzi
����VROX]LRQH�ȴVLRORJLFD�VWHULOH�����PO�&(
����ȵDFRQL�GLVLQIHWWDQWH�����PO�ΖRGRSRYLGRQH�DO�����LRGLR�30&�
- 10 buste compressa garza sterile 10x10 cm
- 2 buste compressa garza sterile 18x40 cm
- 2 teli sterili 40x60 cm dIN 13152-BR
����FRQIH]LRQH�GL�FRWRQH�LGURȴOR
- 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 14,5 cm dIN
- 3 lacci emostatici
- 2 ice pack ghiaccio istantaneo
����VDFFKHWWL�SHU�ULȴXWL�VDQLWDUL
- 1 termometro clinico digitale CE
����VȴJPRPDQRPHWUR�3HUVRQDO�FRQ�IRQHQGRVFRSLR
- 2 bende m 3,5x10 cm orlata
- 1 astuccio PIC 3 contenente: 3 sapone liquido,         
  3 salviette disinfettanti, 2 salviette ammoniaca
- 1 coperta isotermica oro/argento 160x210 cm
- 1 telo triangolare TNT 96x96x136 cm
����ȵDFRQH�GLVLQIHWWDQWH�PDQL�(VRVDQ�*HO�����PO
- 2 benda elastica m 4x6 cm
- 1 tampobenda sterile 8x10 cm dIN 13151
- 1 istruzioni multilingua pronto soccorso

PACCO MEDICAZIONE DI REINTEGRO
COD. C015

reintegro per cod. C005
per il contenuto consultare il nostro sito internet

PACCO MEDICAZIONE DI REINTEGRO
COD. C016

reintegro per cod. C006
per il contenuto consultare il nostro sito internet

PACCO MEDICAZIONE DI REINTEGRO
COD. C017

reintegro per cod. C006
per il contenuto consultare il nostro sito internet

per aziende con 3 o più lavoratori 
con contenuto come da DM 388 
del 15/07/2003 e D.Lgs 81 del 
09/04/2008 maggiorato con prodotti 
di riconosciuta utilità

tenuta ermetica garantita da 
guarnizione in neoprene

contenitore realizzato in 
ABS composto da due parti 
uguali ciascuna completa di  
separatori per un migliore 
alloggiamento dei prodotti

supporto per attacco 
a parete

chiusura con 2 clip rotanti

maniglia per trasporto

per aziende e unità produttive 
con meno di 3 lavoratori senza 
misuratore di pressione

per aziende e unità produttive 
con 3 o più lavoratori con 
misuratore di pressione

per aziende e unità produttive 
con 3 o più lavoratori senza 
misuratore di pressione

DOCCIA A PARETE
COD. D2000

DESCRIZIONE
6RɝRQH�LQ�SROLSURSLOHQH�EUHYHWWDWR�FRQ�LQVWDOOD]LRQH�D�SDUHWH��

completo di valvola a chiusura manuale e azionamento a mezzo di un 
tirante rigido con un comando a triangolo, tubazione zincata a caldo e 

verniciata con trattamento epossidico di colore verde con resistenza 
DOOD�SUHVVLRQH�GL����%$5��OȇDFTXD�HURJDWD�GDO�VRɝRQH��D�GLHUHQ]D�

GHOOH�QRUPDOL�VROX]LRQL��KD�XQ�LPSDWWR�PHQR�YLROHQWR�H��XPLGLȴFDQGR�
rapidamente, deterge in profondità togliendo le impurità che si sono 
YHQXWH�D�FUHDUH��OȇLQVWDOOD]LRQH�GHYH�HVVHUH�HHWWXDWD�D�XQD�GLVWDQ]D�

commisurata al pericolo e comunque non superiore a 10/15 m dal 
luogo di lavoro.

APPLICAZIONI
Il suo utilizzo è previsto in aree lavorative dove sono 

presenti rischi di schizzi di sostanze chimiche, 
polveri tossiche e nocive.

CERTIFICAZIONI
UNI 9608; UNI 10271; dIN 12899 PaRT 2; aNSI Z 358.1 2004; 

dIRETTIva EUROPEa 93/42 CEE (dispositivi medici); PrEN15154-1

DOCCIA COMBINATA CON LAVAOCCHI
COD. D2005

DESCRIZIONE
'RFFLD�D�SDYLPHQWR�FRPELQDWD�FRQ�ODYDRFFKL�LQ�SROLSURSLOHQH��VRɝRQH�
completo di valvola a chiusura manuale e azionamento a mezzo di un 
tirante rigido con un comando a triangolo, tubazione zincata a caldo e 

verniciata con trattamento epossidico di colore verde con resistenza 
DOOD�SUHVVLRQH�GL����%$5��ODYDRFFKL�D�ȵXVVR�DHUDWR�FRQ�YDOYROD�D�

chiusura manuale a mezzo di push laterale a pedale con vaschetta in 
polipropilene di colore verde, l’areazione dell’acqua erogata rispetta la 

delicatezza del contorno occhi e della pelle risciacquando in maniera 
VLFXUD�H�UDSLGD�GDJOL�DJHQWL�FRQWDPLQDQWL��OȇDFTXD�HURJDWD�GDO�VRɝRQH��
D�GLHUHQ]D�GHOOH�QRUPDOL�VROX]LRQL��KD�XQ�LPSDWWR�PHQR�YLROHQWR�H��

XPLGLȴFDQGR�UDSLGDPHQWH��GHWHUJH�LQ�SURIRQGLW¢�WRJOLHQGR�OH�LPSXULW¢�
FKH�VL�VRQR�YHQXWH�D�FUHDUH��OȇLQVWDOOD]LRQH�GHYH�HVVHUH�HHWWXDWD�

a una distanza commisurata al pericolo e comunque
 non superiore a 10/15 m dal luogo di lavoro.

APPLICAZIONI
Il loro utilizzo è previsto in aree lavorative dove sono presenti rischi di 

schizzi di sostanze chimiche, polveri tossiche e nocive.

CERTIFICAZIONI
UNI 9608; UNI 10271; dIN 12899 PaRT 2; aNSI Z 358.1 2004; 

dIRETTIva EUROPEa 93/42 CEE (dispositivi medici); PrEN15154-1
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LAVAOCCHI A PARETE CON PUSH MANUALE

LAVAOCCHI A PAVIMENTO CON PUSH MANUALE E PEDALE

LAVAOCCHI A PAVIMENTO CON PUSH MANUALE

COD. D2001

DESCRIZIONE
/DYDRFFKL�D�ȵXVVR�DHUDWR�FRQ�YDOYROD�D�FKLXVXUD�PDQXDOH�D�PH]]R�
di push laterale e vaschetta in polipropilene di colore verde, con 
resistenza alla pressione di 25 BaR, l’areazione dell’acqua erogata 
rispetta la delicatezza del contorno occhi e della pelle risciacquando in 
maniera sicura e rapida dagli agenti contaminanti, l’installazione deve 
HVVHUH�HHWWXDWD�D�XQD�GLVWDQ]D�FRPPLVXUDWD�DO�SHULFROR�H�FRPXQTXH�
non superiore a 10/15 m dal luogo di lavoro.

APPLICAZIONI
Il suo utilizzo è previsto in aree lavorative dove sono presenti rischi di 
schizzi di sostanze chimiche, polveri tossiche e nocive.

CERTIFICAZIONI
UNI 9608; UNI 10271; dIN 12899 PaRT 2; aNSI Z 358.1 2004; 
dIRETTIva EUROPEa 93/42 CEE (dispositivi medici); PrEN15154-1

COD. D2003

DESCRIZIONE
/DYDRFFKL�D�ȵXVVR�DHUDWR�FRQ�YDOYROD�D�FKLXVXUD�PDQXDOH�D�PH]]R�GL�
push laterale, vaschetta in polipropilene di colore verde, tubazione 
zincata a caldo e verniciata con trattamento epossidico di colore verde 
con resistenza alla pressione di 25 BaR, l’areazione dell’acqua erogata 
rispetta la delicatezza del contorno occhi e della pelle risciacquando in 
maniera sicura e rapida dagli agenti contaminanti, l’installazione deve 
HVVHUH�HHWWXDWD�D�XQD�GLVWDQ]D�FRPPLVXUDWD�DO�SHULFROR�H�FRPXQTXH�
non superiore a 10/15 m dal luogo di lavoro.

APPLICAZIONI
Il suo utilizzo è previsto in aree lavorative dove sono presenti rischi di 
schizzi di sostanze chimiche, polveri tossiche e nocive.

CERTIFICAZIONI
UNI 9608; UNI 10271; dIN 12899 PaRT 2; aNSI Z 358.1 2004; 
dIRETTIva EUROPEa 93/42 CEE (dispositivi medici); PrEN15154-1

COD. D2004

DESCRIZIONE
/DYDRFFKL�D�ȵXVVR�DHUDWR�FRQ�YDOYROD�D�FKLXVXUD�PDQXDOH�D�PH]]R�
di push laterale e a pedale, con vaschetta in polipropilene di colore 
verde, tubazione zincata a caldo e verniciata con trattamento 
epossidico di colore verde con resistenza alla pressione di 25 BaR, 
l’areazione dell’acqua erogata rispetta la delicatezza del contorno occhi 
e della pelle risciacquando in maniera sicura e rapida dagli agenti 
FRQWDPLQDQWL��OȇLQVWDOOD]LRQH�GHYH�HVVHUH�HHWWXDWD�D�XQD�GLVWDQ]D�
commisurata al pericolo e comunque non superiore a 10/15 m dal 
luogo di lavoro.

APPLICAZIONI
Il suo utilizzo è previsto in aree lavorative dove sono presenti rischi di 
schizzi di sostanze chimiche, polveri tossiche e nocive.

CERTIFICAZIONI
UNI 9608; UNI 10271; dIN 12899 PaRT 2; aNSI Z 358.1 2004; 
dIRETTIva EUROPEa 93/42 CEE (dispositivi medici); PrEN15154-1

TECNICAMENTE
INECCEPIBILI.

APPENDICE TECNICA

diamo il meglio per la vostra protezione, 
potete stare sicuri. I nostri capi di abbigliamento 
ULVSHWWDQR�FRQ� ULJRUH� OH� QRUPDWLYH� VSHFLȴFKH�
per gli usi cui sono destinati: che siano di 
SURWH]LRQH� JHQHUDOH�� GDO� FDORUH� H� ȴDPPH��
da saldature, da agenti chimici, da eventi 
metereologici o per la protezione personale di 
occhi, mani, vie respiratorie e urti meccanici.

In questa sezione troverete tutte le indicazioni 
necessarie per scegliere i capi più adatti ed 
HVVHUH�FHUWL�GHO�ORUR�YDORUH�H�GHOOD�ORUR�HɝFDFLD�
nel loro impiego sul posto di lavoro. 


