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PRONTO SOCCORSO

605/M - Allegato 1 Maggiorato
Armadietto in acciaio al carbonio , verniciato 
in epossipoliestere, cottura a forno 180°, 
bordi arrotondati, 2 ripiani in acciaio, anta 
dotata di 3 porta accessori, base porta 
flaconi rimovibile, serratura con chiave.
Dimensioni esterne mm. 402x202x483
Peso completa Kg. 8,40

MEDIC2 - Allegato 1 Base
Valigetta realizzata in plastica antiurto, 
colore arancio, dotata di maniglia per 
trasporto, supporto per attacco a parete, 
chiusura con 2 clips rotanti.
Dimensioni esterne mm. 395x270x135
Peso completa Kg. 6,20

805/M - Allegato 1 Maggiorato
Armadietto in acciaio al carbonio, verniciato 
in epossipoliestere, cottura a forno 180°, 
bordi arrotondati, 3 ripiani in acciaio, anta 
dotata di 3 porta accessori, base porta 
flaconi rimovibile, serratura con chiave.
Dimensioni esterne mm. 402x582x202
Peso completa Kg. 12,90

MULTISAN - Allegato 1 Maggiorato
Contenitore realizzato in plastica con vetri 
separatori per un miglior alloggiamento dei 
prodotti. Dotata di supporto per attacco a 
parete e chiusura con clips rotanti. Tenuta 
ermetica garantita da guarnizione in 
neoprene.
Dimensioni esterne mm. 443x338x147
Peso completa Kg. 8,30

102/M - Allegato 1 Base
Armadietto in metallo verniciato con polvere 
epossidica colore bianco, 3 vani, 2 ripiani 
interni, serratura con chiave.
Dim. esterne mm. 460x300x140
Peso completa Kg. 7,50

PACCHI DI REINTEGRO
Idonei a ripristinare il contenuto di cassette 
ed armadietti.
PACR/1B - Allegato 1 Base
PACR/1BS - Allegato 1 Base senza 
misuratore di pressione
PACR/1M - Allegato 1 maggiorato
PACR/1MS - Allegato 1 maggiorato senza 
misuratore di pressione

CASSETTE ED ARMADIETTI ALLEGATO 1

CPS450 - Armadio UNIKO - Allegato 1 Maggiorato
Armadio realizzato in metallo verniciato con polvere epossidica colore arancio, anta unica fornita di 
serratura. 3 ripiani interni rimovibili più parte inferiore per barella portaferiti.
Contenuto comprendente i presidi a norma dell’all. 1 del DM388 15 luglio 2003 e ampiamente 
integrato con strumenti e prodotti per un pronto soccorso completo. Ideale per campeggi, palestre 
grandi comunità, scuole, industrie, grandi ambienti di lavoro e luoghi pubblici.
Dimensioni esterne mm 1700x620x230 - Peso completo Kg 30.

CONTENUTO
1 flacone per lavaggio oculare ml. 500
3 flaconi sol. fisiologica sterile ml. 500
5 VENTO rianimatori bocca bocca
1 PINOCCHIO apribocca
1 cannula di guedel sterile
2 coperte isotermiche oro/arg.
1 termometro clinico
1 sfigmomanometro con fonendoscopio
2 flac. di disinf. al 10% di iodio ml.500
1 flacone di acqua ossigenata
2 rocchetti cerotto mt. 5x2,5 cm.
8 bende di garza (4 da cm.5 - 2 da cm.7 
- 2 da cm.12) 
5 buste da 25 compresse sterili cm.
10x10
5 buste compresse sterili in TNT cm.
10x10

2 pacchetti cotone idrofilo gr. 50
1 telo TNT sterili cm. 60x80
2 telo TNT sterile cm. 60x40
1 conf. da 12 spille di sicurezza
1 forbici tagliabendaggi cm.14,5
2 pinzette per medicazione sterili
3 laccio emostatico in gomma
1 laccio emostatico con fibbia
8 siringhe sterili
1 bacinella reniforme
2 stecche frattura in alluminio
3 conf. da 20 cerotti cm. 2x7
2 conf. da 20 cerotti assortiti
1 conf. da 8 fasciature ad. cm. 10x6
12 buste garza sterile cm. 18x40
2 teli triangolari cm. 96x96x136
1 benda elastica cm. 10

3 pacchetti fazzoletti
1 tampobenda per emorragie 
5 paia di guanti protettivi sterili
2 mascherine con visiera paraschizzi
1 conf. benda tubolare a rete
3 pacchetti ghiaccio istantaneo 
5 sacch. monouso per rifiuti sanitari
5 compresse oculari sterili adesive
2 conf. 8 salviette (3 disinfettanti 2 
ammoniaca 3 sapone liquido)
1 manuale pronto soccorso
copia decreto ministeriale dm388
1 barella pieghevole NCF system
1 coperta d’emergenza COP210
1 coperta antifiamma COP215
1 set 4 steccobende gonfiabili 
1 kit levaschegge
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103/M - Allegato 2 Maggiorato
Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore 
bianco, 2 vani,1 ripiano interno, serratura con chiave.
Dimensioni esterne mm. 370x300x140
Peso completa Kg. 3,80

MEDIC1 - Allegato 2 Base
Valigetta realizzata in plastica, colore arancio, supporto per 
attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clips 
rotanti.
Dimensioni esterne mm. 250x190x90
Peso Kg. 1,40

PREMIER - Allegato 2 Maggiorato
Contenitore realizzato in plastica composto da due parti 
uguali ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore 
alloggiamento dei prodotti. Dotata di supporto per attacco a 
parete. Chiusura con due clips rotanti. Tenuta ermetica garantita 
da guarnizione in neoprene.
Dimensioni esterne mm. 255x240x123
Peso completa Kg. 2,00

PACCHI DI REINTEGRO 
PACR2 - Allegato 2 Base
PACR2/M - Allegato 2 Maggiorato

CASSETTE ED ARMADIETTI ALLEGATO 2

INFERMERIA AZIENDALE

SONO DISPONIBILI ANCHE CASSETTE ED ARMADIETTI VUOTI, SENZA PRESIDI

IFC53 - Armadio/vetrina ad una porta, 3 ripiani, serratura, dim. cm. 53x36x144
IFC49 - Tavolino portaferri metallo verniciato, 2 ripiani in laminato
LET222 - Lettino da visita ad 1 snodo, imbottito
IFC281 - Portarotolo per lettino da visita
ROT049 - Rotolo in carta m. 80x60 cm.
IFC287 - Scaletta 1 gradino per lettino da visita
IFC54 - Scrivania a 2 cassetti con ripiano in laminato, cm. 120x70x78h
IFC55 - Poltroncina verniciata con sedile,schienale e braccioli in laminato
IFC56 - Sedia verniciata con schienale e sedile in laminato
IFC58 - Sgabello con sedile imbottito regolabile in altezza
IFC57 - Lampada ambulatorio con ruote
IFC59 - Portarifiuti lt.14 a pedale verniciato bianco, secchio estraibile
IFC285 - Paravento a 3 ante cm. 150x170
IFC51 - Piantana per ipodermoclisi inox, altezza regolabile
IFC60 - Attaccapanni a colonna con portaombrelli
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