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Valigette farmacia 6602
DM 388 ALL.2 C
Art: 004772

Tag: cassette pronto 
soccorso
Dimensioni (mm):  
320x230x90

Valigetta realizzata in polipropilene conforme al 
DL/81- Gruppo C da impiegare in aziende con un 

massimo di 2 lavoratori o per lavoratori che operano 
in luoghi diversi dalla sede aziendale. Con maniglia, 
supporto per attacco parete, chiusura tramite clip. 
Contenuto conforme all’allegato 2 del DM 388/2003: 
i dispositivi medici presenti all’interno della valigetta 
sono gli stessi contenuti nel pacco reintegro C base.

Codice 
6602

CE 93/42 - D.L. 24/2/97
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Valigette farmacia 6603
DM 388 ALL. 1 AB
Art: 004771

Tag: cassette pronto 
soccorso
Dimensioni (mm):  
410x310x100

Valigetta in ABS conforme al DL/81 - DM 388 gruppo 
A - B da impiegare in aziende con tre o più lavoratori. 

Dotata di maniglia per trasporto, supporto per parete e 
clips di chiusura di facile utilizzo. 
Contenuto conforme all’allegato 1 del DM 388/2003: 
i dispositivi medici presenti all’interno della valigetta 
sono gli stessi contenuti nel pacco reintegro AB allegato 
1 base.

Codice 
6603

CE 93/42 - D.L. 24/2/97
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Armadietti farmacia 4601
DM 388 ALL. 2 C
Art: 004756

Tag: cassette pronto 
soccorso
Dimensioni (mm):   
380x230x120

Armadietto in polipropilene conforme al DL/81 - DM 
388 gruppo C da impiegare in aziende con un 

massimo di 2  lavoratori o per lavoratori che operano in 
luoghi diversi dalla sede aziendale. Chiusura a scatto, 
2 ripiani interni. Contenuto conforme all'allegato 2 del 
DM 388/2003: i dispositivi medici presenti all’interno 
dell'armadietto sono gli stessi contenuti nel pacco 
reintegro C allegato 1 base.

Codice 
4601

CE 93/42 - D.L. 24/2/97
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Armadietto farmacia AB 5600 
DM 388 ALL. 1
Art: 004755

Tag: cassette pronto 
soccorso
Dimensioni (mm):  
400x300x120

Armadietto in metallo conforme al DL/81 - DM 388. 
Gruppo A - B da impiegare in aziende con tre o più 

lavoratori. In metallo verniciato con polvere epossidica 
in colore bianco, 2 ripiani interni, serratura con chiave. 
Contenuto conforme all'allegato 1 del DM 388/2003: 
i dispositivi medici presenti all'interno dell'armadietto 
sono gli stessi contenuti nel pacco reintegro AB allegato 
1 base.

Codice 
5600

CE 93/42 - D.L. 24/2/97
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Pacchi reintegro 8601 
DM 388 ALL. 2 C
Art: 004766

Tag: pacchi reintegro
Dimensioni (mm):  
330x130x120

Pacco reintegro conforme al DL/81 - DM 388 gruppo C 
da impiegare in aziende con 2 lavoratori o per lavoratori 

che operano in luoghi diversi dalla sede aziendale. 

Contenuto conforme all’allegato 2 del DM 388/2003:
2 paia di guanti sterili monouso; 125 ml di soluzione 
cutanea di iodopovidone al 10% di iodio pmc; 250 ml di 
soluzione fisiologica (sodio cloruro 0, 9%); 3 compresse di 
garza sterile 20x20 in buste singole; 1 compressa di garza 
sterile 18x40 in buste singole; 1 pinzetta da medicazione 
sterile monouso; 1 confezione di cotone idrofilo da 20 
gr; 1 confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso; 1 
rotolo di cerotto alto m5 x cm 2,5; 1 rotolo di benda orlata 
alta m5 x cm 10; 1 paio di forbici; 1 laccio emostatico; 1 
confezione di ghiaccio pronto uso; 1 sacchetto monouso 
per la raccolta di rifiuti sanitari; istruzioni sul modo di usare 
i suddetti presidi e di prestare i primi soccorsi in attesa del 
servizio di emergenza. 

Codice 
8601

CE 93/42 - D.L. 24/2/97
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Pacchi reintegro 9601 
DM 388 ALL.1  AB
Art: 004765

Tag: pacchi reintegro
Dimensioni (mm):  
380x310x145

Pacco reintegro AB conforme al DL/81 - DM 388 gruppo A 
- B da impiegare in aziende con tre o più lavoratori. 

Contenuto conforme all’allegato 1 del DM 388/2003:
5 paia di guanti sterili monouso; 1 visiera paraschizzi ; 1 
litro di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio; 
1500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0, 9%); 
10 compresse di garza sterile 20x20 in buste singole; 2 
compresse di garza sterile 18x40 in buste singole; 2 teli 
monouso cm 40x 60; 2 pinzette da medicazione sterili 
monouso; 1 confezione di rete elastica di misura media; 1 
confezione di cotone idrofilo; 2 confezioni di cerotti di varie 
misure pronti all’uso; 2 rotoli di cerotto alto cm 2, 5; 1 paio 
di forbici; 3 lacci emostatici; 2 confezioni di ghiaccio pronto 
uso; 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 1 
termometro; 1 apparecchio per la misurazione della pressione 
arteriosa sfigmomanometro; istruzioni sul modo di usare 
i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del 
servizio di emergenza.

Codice 
9601

CE 93/42 - D.L. 24/2/97
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Pacchi reintegro 9601/NS 
DM 388 ALL.1 AB
Art: 007330

Tag: pacchi reintegro
Dimensioni (mm):  
380x310x145

Pacco reintegro AB conforme al DL/81 - DM 388 gruppo 
A - B da impiegare in aziende con tre o più lavoratori. 

Contenuto conforme all’allegato 1 del DM 388/2003 
senza sfigmomanometro:
5 paia di guanti sterili monouso; 1 visiera paraschizzi; 1 
litro di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio; 
1500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%); 
10 compresse di garza sterile 20x20 in buste singole; 2 
compresse di garza sterile 18x40 in buste singole; 2 teli 
monouso cm 40x 60; 2 pinzette da medicazione sterili 
monouso; 1 confezione di rete elastica di misura media; 
1 confezione di cotone idrofilo; 2 confezioni di cerotti di 
varie misure pronti all’uso; 2 rotoli di cerotto alto cm 2, 5; 
1 paio di forbici; 3 lacci emostatici; 2 confezioni di ghiaccio 
pronto uso; 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti 
sanitari; 1 termometro; istruzioni sul modo di usare i presidi 
suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio 
di emergenza.

Codice 
9601/NS

CE 93/42 - D.L. 24/2/97
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Kit lavaocchi 
8000
Art: 013073

Tag: lavaocchi
Dimensioni (mm): 
260x170x80

Kit lavaggio oculare ideale per effettuare un lavaggio 
oculare d’emergenza e la successiva medicazione. 

Valigetta in plastica, chiusura a scatto.

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. 

Codice 
8000

CE 93/42 - D.L. 24/2/97
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Flaconi lavaggio oculare 500 ml 
4604
Art: 004763

Tag: lavaocchi

Flacone contenente 500 ml di soluzione sterile di 
cloruro di sodio (0,9%) per il lavaggio oculare 

d’emergenza. Permette il lavaggio dell’occhio con un 
abbondante getto d’acqua. Provvisto di mascherina 
ergonomica per occhi e coperchio parapolvere. Flacone 
realizzato in politene per alimenti. Forma anatomica 
della parte da appoggiare sul bulbo oculare per una 
maggiore aderenza. È adatto per essere utilizzato 
come ricarica delle postazioni di lavaggio oculare e per 
l’impiego singolo. Conservazione: 3 anni.
Ingredienti secondo L’INCI: 
Acqua CAS n° 7732-18-5 99,1% 
eur PH sterile NACL CAS n° 7647-14-5 0,9%.

Codice 
4604

CE 93/42 
D.L. 24/2/97
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Soluzione PH neutro 200 ml 
4752
Art: 009924

Tag: lavaocchi

Pratico flacone contenente 200 ml di una soluzione 
di fosfato sterile (4,9%). Indicato per la rapida 

neutralizzazione di sostanze chimiche come per 
esempio acidi e alcali. Raccomandato inoltre, per 
l’utilizzo personale. È dotato di mascherina ergonomica 
per occhi e coperchio parapolvere. 
Conservazione: 3 anni.
Ingredienti secondo l’INCI: 
Acqua CAS n° 7732-18-5 % >80;
Fosfato idrogeno di sodio CAS n° 7558-79-4 % 1-5;
Fosfato di idrogeno potassio CAS n° 7778-77-0 % <1.

Codice 
4752

CE 93/42 
D.L. 24/2/97
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Stazioni lavaggio oculare 
4650
Art: 004767

Tag: lavaocchi
Dimensioni (mm):  
300 x230x120

Armadietto a parete a tenuta di polvere contenente 
2 flaconi da 500 ml, etichetta descrittiva con 

immagine integrata e specchietto. Particolarmente 
adatta per l’impiego in luoghi di lavoro caratterizzati 
dalla presenza di polvere e sporco (es. in officina). In 
caso di intervento di pronto soccorso, è molto facile e 
veloce da aprire. Tempo di lavaggio: 10 minuti ca.

Codice 
4650

CE 93/42 
D.L. 24/2/97
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Lavaocchi pavimento con doppio 
comando 1100/330 verde
Art: 011098

Tag: lavaocchi

Lavaocchi a pavimento con vaschetta e doppio 
comando. Installazione a parete. Montaggio rapido 

di componenti premontati. Manutenzione facile delle 
valvole estraibili e ispezionabili. Materiali: raccordi in 
ottone,  verniciatura epossidica anticorrosiva. Lavaocchi 
con  vaschette in ABS; spruzzo aerato e regolato.
Pressione minima: 2 bar.
Portata: 12 l/min/lavaocchi.

Codice 
1100/330 

DIN EN246
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Lavaocchi a parete con vaschetta 
1100/300 verde
Art: 011380

Tag: lavaocchi

Lavaocchi a parete con vaschetta. Installazione 
a parete: montaggio rapido di componenti 

premontati. Manutenzione facile delle valvole estraibili e 
ispezionabili. Materiali: raccordi in ottone, verniciatura 
epossidica anticorrosiva. Lavaocchi con vaschette in 
ABS; spruzzo aerato e regolato.
Pressione minima: 2 bar.
Portata: 12 l/min/lavaocchi.

Codice 
1100/300 

DIN EN246
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Doccia di emergenza a pavimento 
1100/370 verde
Art: 008280

Tag: lavaocchi

Doccia di emergenza a pavimento con lavaocchi. 
Materiali: tubi in acciaio zincato, raccordi in ottone, 

base e pedali in alluminio, verniciatura epossidica 
anticorrosiva.
Lavaocchi con vaschette in ABS, spruzzo aerato e 
regolato.
Pressione minima: 2 bar.
Portata: 30 l/min/testate singole, 12 l/min/lavaocchi.
Fornita con istruzioni di montaggio rapido di 
componenti preassemblati. 
Valvole estraibili e ispezionabili per una manutenzione 
facile.

Codice 
1100/370 

DIN EN246
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Doccia di emergenza a pavimento 
con doppio comando 1100/380 verde
Art: 009892

Tag: lavaocchi

Doccia di emergenza a pavimento con lavaocchi e 
doppio comando. 

Materiali: tubi in acciaio zincato, raccordi in ottone, 
base e pedali in alluminio, verniciatura epossidica 
anticorrosiva.
Lavaocchi con: vaschette in ABS, spruzzo aerato e 
regolato.
Pressione minima: 2 bar.
Portate: 30 l/min/ testate singole, 12 l/min/ lavaocchi.
Fornita con istruzioni di montaggio rapido di 
componenti preassemblati. 
Valvole estraibili e ispezionabili per una manutenzione 
facile.

Codice 
1100/380 

DIN EN246




