
MACCHINE
PER UFFICIO
PRIMO SOCCORSO



Primo soccorso

104

Cosa troverai in questo capitolo:

Defribillatore salvavita a pag. 105

Valigette e armadietti a pag. 107

Strumenti Primo Soccorso a pag. 109

Teca e piantana per defibrillatore semiautomatico
Teca realizzata in lamiera di acciaio al carbonio P02! zincato; verniciatura a polvere di epossi-
poliestere RAL9010 bianco; passaggio in galleria termica 180°C. Composta da un anta fi nestrata, 
cerniere con perno zincato e apertura 180°. Chiusura a sigillo lucchettabile in zama nichelata; 
preforata per attacco a parete e su apposita piantana PIA040. La piantana è dotata  di fori per 
fi ssaggio a muro e sistema di incastro e pre-foratura per agevolare e rendere più estetici eventuali 
cablaggi e passaggi di cavi in sicurezza. Colore bianco.
Cod. Dimensioni Umv
88905 425x452x160mm pz

88906 150x250x1000 mm!-!base: 300x150 mm pz

1

1

2

2

La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro è 
certamente un diritto imprescindibile. In ogni 
azienda, grazie al Dgls 81 del 09 aprile 2008, ogni 
datore di lavoro deve predisporre le attrezzature di 
primo soccorso necessarie in base alla tipologia di 
attività svolta, al numero di lavoratori ed ai fattori di 
rischio. 
La nostra gamma comprende kit di primo soccorso, 
dispositivi salvavita, medicamenti, bende e cerotti 
e tutto il necessario per garantire alle azienda una 
corretta gestione delle emergenze.

Cartello frontale da muro DAE
Cartello in foglio! di alluminio con spessore 5/10. 
Preverniciato di bianco con serigrafi a in colore verde. 
Preforato per attacco a parete.

Cod. Dimensioni Umv
88907 25x31cm pz

Tempi di consegna 
����	��®����	

CONSEGNA 
DEDICATA
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Defibrillatore SAMARITAN PAD 350P semiautomatico
Compatto e leggero, il più piccolo defi brillatore automatico in commercio (1,1 kg batteria inclusa). 
Facile da usare, la contemporanea presenza di comandi vocali e visivi, guida chi lo usa durante 
tutto il processo di soccorso. Onda bifasica SCOPE permette al defi brillatore di gestire range di 
impedenza maggiori rispetto ai dispositivi della concorrenza. La migliore terapia salvavita con il più 
basso livello di effetti collaterali per le cellule cardiache.
Cod. Dimensioni Protezione Umv
88904 20x18,4x4,8cm IP56 pz

#�	����Ví�����	®����������	��	�������������$!%

Si tratta di un dispositivo salvavita leggero, portatile e alimentato a 
batteria che eroga una scarica elettrica al cuore, passando attraverso 
due elettrodi posizionati sul petto e capace di riattivare un cuore in 
arresto cardiaco.  Con la Legge del 3 aprile 2001, n. 120, l’Italia 
����	�����	�������V�����  ���	���	®�������������	�������������$!%����
)�����N�,���	��	��

	������	P�WƋ�����	�������V�����	���	®����������	�
semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario 
non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una 

���� ���	���	��®�����	��	��������µ����������� ���	�������I��������	NX�
Il Decreto 18 marzo 2011 il Ministero della Salute elenca i criteri per 
����������� ���	��	���	®�������������	�������������$!%������	��������N�
0��� �����	���$	®�������������	��,������0���������	��	��	�	��	����
���	��	���	�����	������������	�����������	®����������	N��,����	� ���	����
�����	�	�����	®�������������	��	��	�	��	�����	®��������	������	���������
arresto cardiaco entro quattro/cinque minuti, quindi prima dell’arrivo 
dell’ambulanza. Ƌ����������������� �����	�����	®����������	����
luoghi di associazione cittadina, luoghi molto frequentati o ad alta 
affluenza turistica, in strutture dove si registra un grande afflusso 
�����������Q����	��	�������Q���� ����Q������Q���������	������������Q�
�	���������	������Q����	����Q�����������Q����	��Q�������	��	Q�������
e palestre.

5���	®����������	��	�	�	��	�	����������������������	� ���	��	������
la periodicità indicata d’uso e nel rispetto delle vigenti normative in 
materia di apparati elettromedicali; deve essere mantenuto sempre 
�������� ����������	�������µQ���������	��	���	�������������
®���	��	�
per il funzionamento. Se posizionato in luoghi aperti al pubblico, 
si raccomanda di prevedere l’utilizzo di contenitori esterni con 
meccanismi automatici di segnalazione che si attivano al prelievo 
del dispositivo con segnalazione immediata alla Centrale Operativa 
118. Inoltre, deve essere posizionato in luogo facilmente accessibile 
e fornito della segnaletica di sicurezza che ne permetta una facile 
e repentina individuazione. Tutti i soggetti, che sono tenuti o che 
���	�����������������$!%��	���������	��������� ���	������#	�����	�
/�	�������>>E��	����������	��	�����	�	��	Q���	��®�������������	������
�����	����Q������	��®�����	���������������	�����Q���������������� ���	Q�
l’elenco degli esecutori in possesso del relativo attestato.

Dispositivo di rianimazione Pocket Mask
Maschera con bordo pneumatico per la rianimazione bocca a bocca. Fornita con custodia in 
polipropilene.

Cod. Descrizione Umv

92328 con valvola unidirezionale 
e attacco per connessione ossigeno pz

Kit Accessori per Defibrillazione
Kit pocket mask con accessori per la defi brillazione e 
la rianimazione. Contenuto: 1 pocket mask, 1 salvietta 
disinfettante, 1 busta da 4 guanti in vinile, 1 rasoio per 
tricotomia, 3 buste garza sterile 18x40cm.
Cod. Umv
88908 pz

Tempi di consegna 
����	��®����	

CONSEGNA 
DEDICATA
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Normativa Valida in Italia

Ƌ������������������������'�  	����5
®�����	��	��@�
	�������?;;A�����	�����	�����	����	�������� �������������������������� �	����	Q��������� ���	�
�	��V���������>BQ�������@Q��	���	��	����	����������>F��	��	���	�>FFAQ��N�C?CQ�	�����	����	�����®���	�����$-�@EE�>BiDi?;;@��N�N?D�;@i?i?;;A�	�$N,N�
E>�;Fi;Ai?;;EN
)�������	���	����®������	�������	�������	������	��	��	�����	  ����	�������������������Q����	���������	���	������	����	����	��������
���� ���	N�)��
����������	Q�����	�����	����������®�����	�� �	��	������	�������Q��	�	�����������	������������������������µ�������Q��	�����	����	����������������������	��	��
fattori di rischio.

!��'������!�������	�������	�� �	��	��������������	����	�c�	��	�	������	��������	���	�	������	dQ��	�� �	��	���������	������	������������������	�	������
����������������������������

����).!),����������	���
�����������������������µ��	����	��	����	����	�����������	��	�� �	��	�������µ����������	���������	������	�
lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.

!��'������"������������������	�������	�� �	��	�������	�����ŉ��������������	�������	��������	��'������!Q��	���	�
���������	��	��'������#������������	�� �	��	�
�����	��������	��������������	�������	��������	��'������!N

!�������	����
	�������?;;B���������	���������������	��	���	�����	���Q��	��	�� �	��	�������µ����������	�����������!�	�����������"�Q���������	������������	�	�
garantire una cassetta di pronto soccorso contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1 del decreto.
Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve invece garantire un pacchetto di medicazione, contenente la dotazione minima 
indicata nell’allegato 2.
L’organizzazione del pronto soccorso e la formazione degli addetti variano in base alla categoria di appartenenza.
!��N?NB�.	��	�� �	��	�������µ����������	���	��������������������	���	������������������������µ������������������Q����	�����������	�	�� �	����	�������µ�
produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all’allegato 2 che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di 
�������� ���	�����	���	�������������������V� �	�������®��	�����������	��������	��	��������	������	�	��	� ���	��3	��� ���3���������.� �����	N
Quando l’azienda è molto ampia, e consigliabile applicare punti di primo soccorso ogni 100 metri; in spazi chiusi con lavorazioni particolari si consiglia 
una postazione ogni 1500/2000 M2.
!��	� ���	��	���	��������	��������	����":�	�4.��������	������������������N
Si consiglia di utilizzare un pacchetto di medicazione per ogni reparto, o piano dello stabile, in base alle indicazioni ricevute dal responsabile della 
sicurezza dell'azienda.

3 anni dalla data di produzione per i prodotti liquidi 
(soluz. fi siologica, iodopovidone, alcool ammoniache)

5 anni dalla data di produzione per i prodotti secchi;
(cerotti, bende, garze, guanti)

Pittogramma che identifi ca 
la data di fabbricazione

Pittogramma che identifi ca 
la data di scadenza

Scadenza prodotti

Kit reintegro - Allegato 2
- 2 paia guanti sterili 
- 1 fl acone da 125ml di soluzione cutanea di iodopovidone 
- 1 fl acone di soluzione fi siologica da 250ml 
- 3 buste di compresse garza 10x10cm
- 1 busta compressa di garza 18x40cm
- 1 pinzette monouso
- 1 conf. cotone idrofi lo
- 1 conf. cerotti assortiti

- 1 rocchetto cerotto da2,5cmx5mt
- 1 benda di garza 10cmx3,5mt
- 1 paio di forbici tagliabendaggio
- 1 laccio emostatico
- 1 busta ghiaccio
- 1 sacchetto per rifi uti sanitari
- istruzioni primo soccorso

Cod. Contenuto Umv
61035 Kit reintegro Allegato 2 pz

Kit reintegro - Allegato 1
- 5 paia guanti sterili
- 2 fl aconi da 500ml di soluzione cutanea di iodopovidone
- 3 fl aconi di soluzione fi siologica da 500ml
- 10 buste di compresse garza 10x10cm
- 2 buste compressa di garza 18x40cm
- 2 pinzette monouso
- 1 conf. cotone idrofi lo
- 2 conf. cerotti assortiti
- 2 rocchetti cerotto da 2,5cmx5mt
- 1 termometro digitale

- mascherina con visiera paraschizzi
- 1 paio di forbici tagliabendaggi
- 3 lacci emostatici
- 2 buste ghiaccio
- 2 sacchetti per rifi uti sanitari
- 2 teli sterili
- 1 conf. benda tubolare elastica
- istruzioni primo soccorso
- 1 benda di garza da 10cmx3,5mt

Cod. Contenuto Umv
61036 Kit reintegro Allegato 1 pz

Valigette ed armadietti con contenuti secondo DM 388 15/07/2003 g.u.27 03/02/2004 e D.L. 81 09/04/2008
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Astuccio Pronto Soccorso da auto
Astuccio soft con contenuto conforme a quanto previsto dalla norma DIN 13164 B. Obbligatorio 
come dotazione su automezzi di trasporto in alcune nazioni europee. Dimensione 25x15x7,5cm.

- 8 fasciature adesive 10x6cm
- 1 rotolo cerotto 2,5cm x 5mt
- 2 bende di garza 6cm x 4mt
- 3 bende di garza 8cm x 4mt
- 1 paio di forbici
- 1 conf. da 4 guanti in vinile
- 1 telo sterile TNT 60x80cm

- 2 teli sterili TNT 60x40cm 
- 3 tampobende sterili 8x10cm
- 1 tampobenda sterile 10x12cm
- 6 tamponi in TNT sterili 10x10cm
- 2 teli triangolari TNT 96x96x136cm
- 1 coperta isotermica
- istruzioni P. Soccorso

Cod. Contenuto Umv
73549 Kit SOFTDIN 13164 B pz

Consigliato 
su automezzi privati 

e moto

Indicato anche
per automezzi 

aziendali

Armadietto in plastica 1/P
Armadietto in plastica colore bianco. Dotato di 3 vani e 2 ripiani interni. Chiusura a scatto. 
Dimensioni: 37x22x14cm.
Cod. Contenuto Umv
73551 Kit reintegro Allegato 2 pz

Valigetta MEDIC 1
Valigetta colore arancio realizzata in plastica. Dotata di supporto per attacco a parete e maniglia per 
il trasporto. Chiusura con due clip rotanti. Dimensioni: 25x19x9cm.
Cod. Contenuto Umv
73552 Kit reintegro Allegato 2 pz

Valigetta MEDIC 2
Valigetta colore arancio realizzata in plastica antiurto. Dotata di supporto per attacco a parete e 
maniglia per il trasporto. Chiusura con due clip rotanti. Dimensioni: 39,5x27x13,5cm.
Cod. Contenuto Umv
73553 Kit reintegro Allegato 1 + sfi gmomanometro pz

Valigette ed armadietti con contenuti secondo DM 388 15/07/2003 g.u.27 03/02/2004 e D.L. 81 09/04/2008
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Valigetta Multisan HACCP
Valigetta in plastica colore bianco. Dotata di supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, 
chiusura con due clip rotanti. Dimensioni: 44,3x33,8x14,7cm.
Contiene Kit reintegro Allegato 1 maggiorato di:
- 10 ditali in lattice
- 1 bendaggio autoaderente 6cm x 1mt
- 5 bustine gel da 3,5gr per ustioni
- 1 Conf. bende assort. (2 bende 4x10cm + 2 tampobende          
  8x10cm + 2 tampobende 10x12cm)
- 2 garze 10x10 burnfree sterili per ustioni
- 1 Emocontrol

- cerotti detectable
- 2 teli triangolari
- 2 tappi per lavaggio oculare
- 2 rianimatori Vento
- 12 spille
- 2 paia di guanti in nitrile

Cod. Contenuto Umv
76199 Kit reintegro All. 1  maggiorato pz

6����	����(!##0

6����	����(!##0���������	���������������	��	��	�	����	������	��	��������������	��	������������������� ���	��	��������	���N�!��������������������
���	�����������	�����	�	����N�)������	�������	�	�	������������	��®�����	���	����������	�	��	��������N

Pensate per aziende che operano 
nel settore alimentare e della 

ristorazione. Contengono prodotti 
���������	��	�	�������N

Armadietto in plastica 102/P
Armadietto in plastica colore bianco. Dotato di 2 ante e 2 ripiani 
interni. Dimensioni: 45x37,5x13cm.
Cod. Contenuto Umv

73555 Kit reintegro Allegato 1                               
+ sfi gmomanometro pz

Armadietto in plastica colore bianco. Dotato di 2 ante e 2 ripiani 
interni. Dimensioni: 45x37,5x13cm.
Cod.

73555

Armadietto in metallo 102/M
Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica di colore bianco. Dotato di 3 vani con 2 
ripiani interni. Serratura con chiave. Dimensioni: 46x30x14cm.

Cod. Contenuto Umv

73554 Kit reintegro Allegato 1                               
+ sfi gmomanometro pz

In metallo

Kit Pronto Soccorso K9 3in1
Valigetta appendibile utilizzabile in 3 diversi situazioni di emergenza: Lavaggio oculare, ustioni e 
medicazione. Equipaggiato con 9 prodotti per un pronto intervento rapido e professionale.
Contenuto del kit:
- 1 Soluzione lavaggio oculare 500 ml + tappo
- 1 Astuccio PIC 3: 8 salviette (3 disinfettanti, 2 ammoniaca, 3 sapone liquido)
- 2 Tampobende 80x100 mm
- 1 Forbice tagliabendaggi 14 cm
- 1 Rocchetto cerotto 5x2,5 cm
- 1 Cerotti impermeabili Dry Skin 40 pezzi assortiti
- 1 Bendaggio coesivo Soft Next blu 3x450 cm
- 1 Flacone gel ustioni 50 ml

Cod. Umv
82072 pz

  3in1
- Lavaggio oculare
- ustioni 
- medicazione

HACCP

Valigette ed armadietti con contenuti secondo DM 388 15/07/2003 g.u.27 03/02/2004 e D.L. 81 09/04/2008
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Per difenderci e fermare virus e batteri è assolutamente necessario evitare 
�����������������������������	����	���
	��	�	����������	����������� ��®������
di almeno 1 metro dagli altri, se questa distanza non può essere garantita, 
è fondamentale indossare una mascherina o una visiera protettiva. È 
fondamentale lavarsi spesso le mani, e nel caso in cui non fosse possibile, 
è opportuno usare prodotti disinfettanti ed igienizzanti con una base di 
��������	�����	������C;lN

Mascherina chirurgica  
Mascherina chirurgica di Tipo I, monouso, tre strati, non sterile 
con elastici per il fi ssaggio.  Composta da 3 strati di tessuto non 
tessuto sovrapposti, quello centrale ha la funzione di fi ltro bi-
direzionale (Melt Blown Filter).
Cod. Descrizione Umv
90824 Tipo I 3 veli cf 50

Mascherina con visiera paraschizzi 
Maschera chirurgica 4 strati resistente agli spruzzi di liquidi ed 
antiappannante con elastici auricolari e visiera protettiva.  E' 
costituita da uno strato di polietilene a rete e tre di tessuto non 
tessuto. Lo speciale fi ltro garantisce un effetto “barriera” contro il 
rischio di contaminazione biologica e permette all’operatore una 
facile attività respiratoria. 
Cod. Descrizone Umv
90847 Tipo IIR cf 50

Visiera protettiva sollevabile certificata Durable
Visiera protettiva sollevabile certifi cata Durable realizzata in PPL con pannello frontale in 
policarbonato. Indicata per proteggere l'utilizzatore di qualunque ambito professionale: medico, 
commerciale o privato.

Cod. Descrizone Umv
90787 visiera -190 x 220 x 260 mm pz

90869 ricambio per visiera cf 10

Gel X-Germ Amuchina Disinfettante mani
Gel antisettico, studiato per disinfettare a fondo la pelle delle 
mani.  La sua formulazione è in grado di ridurre effi cacemente 
in pochi secondi germi e batteri presenti sulla cute. È attivo su 
virus, funghi e batteri.
Cod. Contenuto Umv
89364 80ml pz

Termometro a infrarossi NO Contact
Termometro digitale a infrarossi per la misurazione a distanza della temperatura corporea. Punti 
di forza: facilità di lettura, rapidità, precisione, affi dabilità della misurazione, memoria. Batterie 
incluse.

Cod. Descrizone Umv

90394 Dispositivo medico conforme 
Direttiva 93/42/EC pz

Termometro a infrarossi NO Contact

Tempo 
di misurazione: 

1 secondo

Conforme al Regolamento 
c5%d?;>CiA?B����	������))

�5.)�%.�>ACE@P?;>FN

Igienizzanti 
!�0!'N>>A

Termometro digitale
Cod. Note Umv
92329 digitale pz

Termometro clinico
Cod. Note Umv
92330 senza mercurio pz

Visiera protettiva sollevabile certificata Durable

Monouso
!�0!'N>FA

Termometro digitale

Guanti in nitrile sterili
Guanti sterili monouso Latex Free. Taglia unica.

Cod. Contenuto Umv
90726 2 guanti pz
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Disinfettante a base di Iodopovidone
Disinfettante a base di IODOPOVIDONE al 10% di iodio. 
Disponibile in due formati.

Cod. Contenuto Umv
73557 125ml pz

73558 500ml pz

Disinfettante Pharmaderm
Disinfettante liquido battericida ad azione 
rapida. Non brucia, non macchia e ha un 
delicato profumo di limone.

Cod. Contenuto Umv
73556 250ml pz

Acqua Ossigenata 10 volumi
Ha azione disinfettante ed emostatica. Ideale 
per ferite lacere poichè penetra in profondità.

Cod. Contenuto Umv
70710 250ml pz

Soluzione Salina sterile
Soluzione salina sterile monouso per lavaggio 
di ferite, piaghe, abrasioni. Disponibili in due 
formati.

Cod. Contenuto Umv
64267 250ml pz

67197 500ml pz

Lavaggio oculare
Stazione per lavaggio oculare composta da due fl aconi di 
soluzione salina sterile monouso da 500ml. Il fl acone è dotato di 
tappo oculare per un rapido utilizzo. Supporto con parte frontale 
trasparente e chiusura antipolvere; dotato di specchietto e fornito 
con viti e tasselli per il fi ssaggio a parete.

Cod. Contenuto Umv
73782 stazione lavaggio oculare pz

73572 fl acone 500ml pz

Lavaggio oculare

Ghiaccio spray 
Ghiaccio spray ad azione refrigerante. Utile per piccoli traumi, 
ematomi e contusioni. 

Cod. Contenuto Umv
86554 200ml pz

Ghiaccio istantaneo 
Ghiaccio istantaneo in sacchetto di plastica. Mantiene fredda la 
parte lesa per circa 25/30minuti, in funzione della temperatura 
esterna.
Cod. Umv
73560 pz

Cotone idrofilo
Cod. Contenuto Umv
53108 100gr pz

64199 50gr pz

Matita levaschegge
Strumento per la rimozione di schegge di metallo negli occhi. 
Dotato da un lato di una punta magnetica in NEODIMIO, di 
eccezionale forza di attrazione, che permette la rimozione di 
schegge ferrose evitando di avvicinare pericolosamente la punta 
al bulbo oculare. Nell'altro lato un asola in nylon antiabrasione 
permette la rimozione di schegge di altra natura. 
Cod. Umv
82075 pz

Siringa monouso
Siringa in plastica con ago indolore.

Cod. Capacità Umv
92331 5ml cf 10

!�������	��������� ���	�
di schegge di qualunque natura

Pinzette e forbici
• Pinze monouso da 10cm, sterili in plastica.
• Forbici tagliabendaggi inox 14,5cm, manico in plastica, 
autoclavabili, DIN 58279-A145.

Cod. Descrizione Umv
67430 Pinze sterili 10cm pz

73571 Forbici tagliabendaggi pz

Sacchetto per rifiuti sanitari
Sacchetto per rifi uti sanitari con chiusura minigrip e stampa "R 
Rifi uti". 

Cod. Dimensioni Umv
74023 18x25cm cf 100
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Kit Ustioni Basic
Valigetta realizzata in polipropilene antiurto con! maniglia per trasporto, chiusura con 2 clips. 
Occorrente per una prima medicazione d'emergenza: 3! bustine antiustione 3,5 g PRE002; 1 
compressa antiustione 10x10 cm GAZ101; 1 confezione da 40 cerotti DRY SKIN; 1 soluzione salina 
sterile 100 ml; 2 paia di guanti sterili; 1!benda con tampone antiaderente 100 x 120 mm; 2!buste 
da 1 compressa di garza sterile 18x40 cm; 1!telo sterile TNT 40x60 cm; 1 cerotto in rocchetto m 
5x1,25 cm.

Cod. Contenuto Umv
88909 240x190x50!mm pz

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto con! maniglia per trasporto, chiusura con 2 clips. 

Consigliato per tutte le aziende e su 
automezzi di trasporto dove esista il 

rischio di ustioni

Idrogel per ustioni
Adatto ad uso temporaneo di pronto soccorso premedicale su ustioni, scottature ed ustioni solari. 
Raffredda e allieva il dolore, aiuta a prevenire le infezioni. 

Cod. Contenuto Umv
61075 busta monodose 3,5g pz

82073 fl acone 50ml pz

Cerotti speciali
Cerotto riscaldante adatto per affaticamenti e tensioni muscolari, artriti ecc.! Produce un piacevole 
calore per circa 8 ore. Non contiene farmaci.

Cerotto arnica adatto per dolori articolari, muscolari contratture di varia natura. L'azione del 
cerotto è garantita fi no a 24 ore. Non contiene farmaci. 

Cod. Contenuto Umv
79600 scatola 2 cerotti 10x13cm cf

79601 scatola 3 cerotti 9x14cm cf

ThermoGel Comfort
Cuscino gel riutilizzabile, con fascia elastica per massimo comfort. Massima conformabilità anche 
appena tolto dal freezer. Ideale nella terapia del freddo per piccole contusioni e microtraumi (strappi 
muscolari, distorsioni, slogature) scottature, infi ammazioni cutanee localizzate. Adatto anche per la 
terapia del caldo, può essere scaldato nel microonde.
Cod. Contenuto Umv
76207 cuscino gel 10x26cm pz

Cerotto in TNT su rocchetto
Rotolo cerotto in TNT ipoallergenico per il fi ssaggio delle 
medicazioni.

Cod. Dimensioni Umv
73563 2,5cmx5mt pz

Cerotti delicati in TNT
Cerotti ipoallergenici in tessuto non tessuto traspirante ad alta 
protezione. La compressa di garza con Clorexidina digluconato 
previene e combatte le infezioni, controllando il microambiente 
delle ferite. Adesivo ipoallergenico.

Cod. Contenuto Umv
87180 Scatola 20 cerotti assortiti cf

Cerotti assortiti
Cod. Contenuto Umv

73561 Scatola 40 cerotti trasparenti
impermeabili in 4 misure cf

73562 Scatola 20 cerotti assortiti cf

Cerotti Shockstop
Cerotti 7x2cm dermatologicamente testati con supporto in 
schiuma PE anti-urto. La compressa di garza con Clorexidina 
digluconato previene e combatte le infezioni, controllando il 
microambiente delle ferite. Ipoallergenico e anatomico.
Cod. Contenuto Umv
87179 Scatola 10 cerotti 7x2cm cf
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Cerotti blu detectable
Cerotti in garza antiaderente su fi lm PVC. Resistenti all'acqua. In versione blu detectable, per uso 
idoneo in aziende alimentari.

Cod. Contenuto Umv
76086 Scatola 100 cerotti 2x7cm cf

76193 Scatola 100 cerotti assort. in 5 mis. cf

Nexcare™ Steri Strip™
Strisce di sutura cutanee adesive e ipoallergeniche; prevengono la 
riapertura dei tagli garantendo la traspirazione. Evitano l’uso dei punti di 
sutura garantendo ottimi risultati estetici.

Cod. Contenuto Umv

70862 1 busta con 3 strisce 6x75mm 
1 busta con 5 strisce 3x75mm pz

Garze sterili
Confezione da 12 compresse di garze sterili 18x40cm.

Cod. Contenuto Umv

73565 Scatola 12 garze 
imbustate singolarmente cf

Benda di garza
Realizzate in garza di puro cotone, bianco candido, priva di sbiancanti ottici. Le bende di garza orlata 
sono prodotte con tessitura a doppia trama di elevata qualità. Il prodotto è radiotrasparente, ovvero 
non è visibile mediante raggi X.  Confezionate singolarmente. Non sterile.

Cod. Dimensioni Umv
88910 5cm x 5 metri cf 12
88438 7cm x 5 metri cf 12
88911 10 cm x 5 metri cf 12

2��	�����	�����	����
detector

Rete tubolare elastica
Rete tubolare elastica per il fi ssaggio delle medicazioni. Astuccio 
contenente 2 diverse misure.

Cod. Contenuto Umv
73566 Scatola con 2 diverse misure cf

Bendaggio autoaderente SoftNext
Bendaggio ideale per coprire ferite in punti critici come le dita delle mani. Si utilizza direttamente 
sulla ferita; è modellabile, autoaderente, elastico, resistente all'acqua. Assorbe il sangue e non 
attacca alla pelle ai peli ed alla ferita stessa. Non contiene lattice. Disponibile il pratico dispenser 
con cutter per un'erogazione pulita e a misura del bendaggio.

Cod. Contenuto Umv
73567 Bendaggio 6cmx4,5mt - colore blu pz

73568 Bendaggio 6cmx4,5mt - colore pelle pz

82074 Dispenser per SoftNext pz

Ideale in luoghi di lavoro 
���	������	Q��
®����	�	�

magazzini per intervenire 
velocemente su piccole 

ferite o escoriazioni

Cerotto spray
Valida alternativa al cerotto tradizionale! Forma una barriera 
trasparente, traspirante, ipoallergenica e resistente all'acqua, ai germi 
e allo sporco. Senza alcool, non brucia, adatto per circa 90 applicazioni.

Cod. Contenuto Umv
57557 28ml pz

Laccio emostatico in nitrile
46cm. Latex free.

Cod. Umv
67198 pz

Telo sterile
Telo sterile in TNT utilizzato come base di 
appoggio per medicazioni o per la protezione 
di ustioni. Dimensioni 40x60cm.

Cod. Umv
73570 pz
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Sfigmomanometro digitale da polso
Apparecchio digitale, automatico per l’automisurazione della pressione arteriosa. Display di facile 
lettura che mostra il valore sistolico, diastolico e il battito cardiaco. Dotato di custodia in plastica. 
Dimensioni: 85x80x60mm. CE0123 Conforme alle normative europee - Conformità alla direttiva 
93/42/CEE.
Cod. Umv
73471 pz

Lenzuolino medico Lucart
100% in carta riciclata rigenerata a 2 veli. Dimensioni H59cm x 80mt. Diametro 14cm. Goffrata micro.

Cod. Descrizione Umv
82498 ECO 80 - bianco pz

87929 EASY 80 GREEN - verde c/lozione batteriostatica pz

Lenzuolino medico
Carta in pura cellulosa bianca a 2 veli. Dimensioni H59,5cm x 
76,7mt. Diametro 14,5cm.

Cod. Finitura Umv
47306 goffrato micro pz

Dispenser per lenzuolini
Carta in pura cellulosa bianca a 2 veli. Dimensioni H59,5cm x 
76,7mt. Diametro 14,5cm.

Cod. Umv
89400 pz

Coperta antifiamma
Coperta in fi bra di vetro incombustibile. Adatta per soffocare 
piccoli incendi. Fornita in robusta e rigida custodia di nylon, 
dotata di anello per attacco a parete e apertura rapida con 
velcro. Conforme alla normativa EN 1869.
Cod. Dimensioni Umv
88873 150x180 cm in busta pz

Coperta isotermica oro/argento
In fi lm poliestere con copertura in alluminio/alluminio dorato. Ha 
la funzione di isolare termicamente l'infortunato in funzione del 
lato esterno utilizzato.  Lato argento: protegge dal caldo. Lato 
oro: protegge dal freddo. La coperta è radiotrasparente.
Cod. Dimensioni Umv
88912 210x160 cm pz

Saturimetro - pulsossimetro da dito
Saturimetro (pulsossimetro) da dito per la misurazione immediata del livello di saturazione 
dell'ossigeno nel sangue e della frequenza cardiaca espressa in battiti per minuto. Funziona a 
batterie (non incluse) e, grazie allo spegnimento automatico, garantisce consumi bassissimi. 
Schermo LCD ruotabile 180°. Indicatore batteria scarica. Cuscinetti in gomma. Leggero, facilissimo 
da usare, adatto anche ad uso pediatrico. 

Cod. Dimensioni Umv
91259 56x34x30mm pz

Utile da tenere in 
casa, in auto e nei 

luoghi di lavoro
La coperta 
che isola 

termicamente 

Dispositivo medico Conforme 
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Dispenser per lenzuolini


