Medicazione e pronto soccorso

SICUREZZA & D.P.I.

Valigetta Travel Kit Automed
• Contenuto:
- 1 benda garza 200 x 5 cm;
- 1 cerotto medicato 10 x 6 cm;
- 1 confezione di 10 cerotti;
- 1 confezione di cotone idrofilo 5 gr;
- 3 fazzolettini disinfettanti;
- 1 forbice;
- 1 confezione da 25 garze sterili 10 x 10 cm;
- 2 guanti monouso;
- 1 laccio emostatico;
- 1 pacchetto fazzoletti carta;
- 1 rocchetto cerotto 200 x 1 cm;
- foglio illustrativo.
Codice
Descrizione
Formato cm
Valigetta Travel Kit
24 x 17 x 4
Z283

Prezzo*
10,85

Armadietto sanitario vuoto
Armadio in metallo,un ripiano e due vani. Serratura con chiave.
Materiale : Acciaio al carbonio.
Verniciatura al forno a 180° con vernice in poliestere (massima
anticorrosività e resistenza al calore fino a 150°)
Colore: bianco

Codice
ZSO930

Descrizione
Armadietto sanitario vuoto

Formato cm
30 x 40 x 12

Prezzo*
35,20

DEFIBRILLATORE

* Prezzi in euro, IVA esclusa

Defibrillatore
a) Il samaritan® PAD 350P è un defibrillatore portatile, leggero (peso: 1,1Kg)
resistente e pronto all’uso.
Utilizza elettrodi brevettati e tecnologia bifasica SCOPE* (una forma d’onda
decrescente a bassa energia che regola automaticamente le differenze di
impedenza del paziente), per la valutazione del ritmo e la raccomandazione
della defibrillazione, se indicata.
Semplice da utilizzare: offre istruzioni verbali e visive di facile comprensione
che accompagnano l’utente attraverso l’intero processo, compresa la guida RCP.
Il DAE esegue automaticamente verifiche a cadenza settimanale e ad ogni
accensione.
- Custodia in ABS inclusa
- Garanzia: 8 anni.
b) Armadio in metallo ad un’anta per defibrillatore, verniciato con polvere
epossidica e munito di serratura. La parte anteriore presenta una finestra in
Plexiglass che permette di visualizzare sempre lo stato dell’apparecchio. Adatto
ad ogni modello di defibrillatore.

Codice
a) ZSO550
ZSO551
ZSO552
ZSO555
b) ZSO932

Descrizione
Defibrillatore
Piastra pediatrica fino a 25 kg
HeartSine Gateway Per Defibrillatore
Corso addestramento defibrillatore
Armadietto defibrillatore F.to 42 x 45 x 16 cm

a)

b)

Prezzo*
1.150,00
168,00
315,00
450,00
46,50
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