Medicazione e pronto soccorso

Ghiaccio
istantaneo

Prodotto in due versioni, in PVC e in tessuto non tessuto (TNT) ideale per le parti delicate del
corpo. Dopo aver premuto la bolla contenuta all’interno della busta di ghiaccio, si sviluppa
immediatamente un processo endotermico di raffreddamento istantaneo (-4°C/-8°C).

PrezzOk
€ 0, 54

Ghiaccio istantaneo
Monouso
Mantiene fredda la parte lesa per
circa 25/30 minuti in funzione della
temperatura esterna. Utile accessorio
da usare in caso di traumi o piccole
emorragie.

Ghiaccio spray
Flacone di ghiaccio spray utile in caso di
piccoli traumi, ematomi, contusioni.
• Ecologico (non contiene CFC).

made in italy

Solo
€ 2,90

cad.

Codice
ZSO301/PC
ZSO300/C

Descrizione
Sacchetto in PVC
Sacchetto in TNT

Formato cm
14 x 18
14 x 18

Confezione
25 pz.
25 pz.

Prezzo conf.*
13,49
14,29

Codice
ZSO305

Formato ml
400

Prezzo*
2,99

Dispohot caldo istantaneo

Tasca in microfibra

Monouso

Allo scopo di prevenire ustioni è consigliabile
l’utilizzo del sacco gel con l’apposita tasca
contenitrice in microfibra.

Idonea a mantenere calda una o più parti del corpo.
Ideale per tutti gli usi in cui necessita una borsa calda
sempre a portata di mano.
• Ideale per applicazioni terapeutiche, nel lavoro, nello
sport e nel tempo libero;
• Prodotto monouso.

Codice
ZSO310

Descrizione
Sacchetti in TNT

Formato cm
14 x 18

Grazie a un gel termico sostituisce la borsa
del ghiaccio o dell’acqua calda tradizionali. Per
utilizzarla come borsa fredda si tiene nel freezer
ed è sempre pronta all’uso; per usarla come
borsa calda basta immergerla in acqua portata
ad ebollizione e sarà pronta in 6/10 minuti;
oppure tenendola nel microonde per 1 minuto.
• Favorisce il riassorbimento di traumi e lividi;
• Solo per uso esterno;
• Con gelatina atossica.

168

Descrizione
Dispogel riutilizzabile

Codice Descrizione
ZSO321 Tasca in microfibra

Prezzo*
0,31

Dispogel

Dispogel riutilizzabile

Codice
ZSO175

Prezzo*
0,99

Gelatina caldo/freddo. NON contiene glicole etileniche
tossiche, è prodotta utilizzando glicole propileniche
completamente atossiche e per uso alimentare.

Formato cm
18 x 24

Prezzo*
2,81

* Prezzi in euro, IVA esclusa

SICUREZZA & D.P.I.

per cod. ZSO301/PC

