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La TECNOLIFE S.r.l. è presente nel settore sanità dal 2003. 

Produce e commercializza articoli pensati e realizzati per incontrare le esigenze operative e professionali di chi opera e lavora nel 
campo dell’emergenza.  Nell’intervento di soccorso non esiste possibilità di errore;  la qualità degli strumenti e dei materiali utilizzati è 
un elemento in molti casi fondamentale per salvare una vita. 
 
La TECNOLIFE S.r.l.  si sta sviluppando non solo per migliorare la tecnologia e i prodotti, ma per gestire al meglio gli ordini, la distribu-
zione, e lo stesso livello di servizio dell’azienda.
Per questo motivo collaboriamo esclusivamente con aziende certifi cate con norme ISO UNI EN 9001 e Iso UNI EN 46001.                

L’organizzazione TECNOLIFE S.r.l. provvede a defi nire gli standard cui il prodotto deve adeguarsi, a partire dalla scelta dei materiali, 
per garantirne le caratteristiche di sicurezza chimica, meccanica e fi sica. Vengono poi valutati con estrema attenzione gli aspetti rela-
tivi al rischio, cosicché gli utilizzatori abbiano tutte le avvertenze necessarie per un utilizzo sicuro e soddisfacente. 

I nostri prodotti e i nostri servizi sono progettati per garantire la massima effi cienza in ogni tipo di situazione. 
Tutti i nostri clienti sanno che durante un qualsiasi tipo di emergenza, di fronte a qualsiasi scenario, hanno a propria disposizione stru-
menti su cui fare pieno affi damento.  

La costante crescita di fatturato, l’ampliamento della rete di vendita sul territorio nazionale, con agenti e rivenditori, ha portato ulti-
mamente la TECNOLIFE S.r.l. ad attrezzarsi al meglio per offrire, alla numerosa clientela, e a tutti i suoi collaboratori, un costante e 
sempre ottimale servizio di consulenza e post-vendita. 

Nel 2013 la TECNOLIFE S.r.l  diventa “azienda certifi cata” TUV, raggiungendo un importante obbiettivo inseguito con tenacia e dedizio-
ne. Dopo 10 anni di intenso e prolifi co lavoro, dove la qualità è sempre stata una dei principali vanti di questa giovane azienda, questo 
riconoscimento ripaga di sforzi volti ad ottenere tale traguardo.

TECNOLIFE SRL E’ AZIENDA CERTIFICATA

UNI EN ISO 9001:2008
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I NOSTRI SERVIZI

PRODUZIONE E PERSONALIZZAZIONE ZAINI

TECNOLIFE S.R.L. è un`azienda specializzata, che produce da sempre borse e zaini per voi che operate nel settore 
dell`emergenza sanitaria.
Costruiti in Italia, con i migliori materiali, e secondo i piu` elevati standard qualitativi, gli zaini e le borse TECNOLIFE 
sono i vostri più fedeli alleati in qualsiasi situazione: dallo storico ACLS, all`ILS, passando per l`EKO MODEL ed il PRO-
TEC, fi no al nuovissimo e brevettato zaino APOLLO. 
Tante diverse soluzioni costantemente aggiornate tra cui potete scegliere il vostro zaino e la vostra borsa Tecnolife, 
certi che ognuna di esse non è solo un oggetto come tanti, ma è invece il prodotto del nostro impegno produttivo e 
della vostra esperienza di utilizzatori sul campo.
Infi ne, quando oltre alla qualità e all`effi cienza, che sono aspetti primari e imprescindibili, occorre anche una nota 
distintiva per il vostro corredo, Tecnolife è in grado di soddisfarvi anche in questo, personalizzando il vostro zaino e la 
vostra borsa con inserti, loghi, scritte e disegni della vostra associazione.
Volendo, prima dell`acquisto, Tecnolife vi da la possibilità di visionare e provare sul campo lo zaino o la borsa a cui 
siete interessati. Un vantaggio in piu` per chi non ha voglia di scegliere un prodotto solo da una foto!
Cercate e provate il vostro zaino e la vostra borsa, contattateci! 

La TECNOLIFE S.R.L. è in grado di fornire una qualifi cata 
assistenza post-vendita.
Ripariamo e manutenzioniamo qualsiasi tipo di elettrome-
dicale e seggiole EVAC CHAIR con personale addestrato 
e professionale.
Aggiustiamo qualsiasi tipo di zaino o borsa per l`emer-
genza, zip, strappi, tasche scucite. Nel limite del possibile 
non abbiamo confi ni!

Affi daci i tuoi prodotti che non funzionano, noi sapremo 
ridargli una seconda vita!

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

La TECNOLIFE S.R.L. propone un servizio comodo, ve-
loce e CERTIFICATO, per la manutenzione e revisione 
degli elettromedicali e degli impianti ossigeno all`inter-
no dei vostri vani sanitari. Siamo in grado di venire da 
voi, nella vostra sede, e fare un controllo funzionale su 
defi brillatori, monitor, ventilatori polmonari, aspiratori, 
saturimetri, ECG, impianti ossigeno e manichini. Alla fi ne 
dei lavori vi verrà rilasciata la documentazione che 
attesta la CERTIFICAZIONE A NORMA CE del perfetto 
funzionamento dei vostri elettromedicali, da tenere ed 
esibire durante i controlli per l`accreditamento della 
vostra Associazione.

VERIFICHE CERTIFICATE VANI SANITARI

CORSI DI FORMAZIONE

Dalla RCP al BLS-D TECNOLIFE S.R.L. è attenta alla formazione di nuovi soccorritori. Una formazione professionale e 
approfondita, eseguita da professionisti. La possibilità di fare i corsi direttamente nella vostra sede rende il servizio 
fruibile da tutti.
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ZAINI E BORSE

Uno zaino concepito in collaborazione con gli operatori del settore e prodotto per migliorare decisamente il 
modo di lavorare nell'emergenza.

Ordine, resistenza e semplicità sono 3 dei principi di ispirazione utilizzati per questa assoluta novità!

ORDINE: Lavorare nell'emergenza comporta velocità d'azione, prontezza di rifl essi e colpo d'occhio, ogni secondo è im-
portante ed è inutile perderne per cercare il presidio giusto. 
APOLLO è costruito per portare l'ORDINE dei materiali all'interno dello zaino.
In base ad una logica e semplice disposizione dei materiali, l'operatore sarà aiutato a ricordare le locazioni dei presidi, 
riducendo al minimo il tempo per la ricerca dello stesso. 

RESISTENZA: Lavorare nell'emergenza comporta utilizzare lo zaino su qualunque superfi cie. Asfalto, vetri, olio, ecc., non 
aiutano certo a conservare in buono stato il prezioso contenitore. Lo zaino APOLLO è nato per lavorare in piedi! Non 
dovrete più stendere lo zaino a terra e rischiare di sporcarlo e romperlo, con APOLLO la struttura rigida vi darà la pos-
sibilità di avere il vostro zaino sempre verticale, con solo la base (protetta da gomma) appoggiata a terra. 
Questo contribuirà ad allungargli la vita e salvaguarderà la pulizia anche della vostra divisa.

SEMPLICITA': Lavorare nell'emergenza comporta stress, non abbiamo bisogno di complicarci la vita ulteriormente. 
APOLLO fa della semplicità il suo fi ore all'occhiello. Tutto il materiale è a portata di mano. Ordinato secondo una logica 
unica e defi nita. L'utente troverà il materiale in maniera automatica senza più pensare a dove potrebbe essere. Non è 

più possibile spostare il materiale, poichè gli alloggiamenti sono prestabiliti. SEMPLICITA' basta poco a togliere stress.

ZAINO APOLLO MAXI

Kg: 4

ZAINO APOLLO MEDIO

Rosso Cod. 290301013
Blu Cod. 290301014

Kg: 3,5

Rosso Cod. 130102023

Blu Cod. 130102025

L: 50 cm.
H:

 7
0 

cm
.

P: 40 cm.

L: 40 cm.

H:
 7

0 
cm

.

P: 35 cm.

2



ZAINI E BORSE

ZAINO APOLLO MINI

ACCESSORI APOLLO Completa gamma di ricambi
per uno zaino sempre in 
perfette condizioni. Evitate le ri-
parazioni, basta sostituire. Chie-
deteci  la parte che vi occorre e 
avrete uno zaino sempre nuovo.

Cod. 290301163
Cod. 290301154

L: 40 cm.

P: 35 cm.

H:
 6

0 
cm

.

Kg: 3
Rosso Cod. 130102026

Blu Cod. 130102027
L: 40 cm.

P: 35 cm.

H:
 6

0 
cm

.

Kg: 3
Rosso Cod. 290301231

Blu Cod. 290301232

ZAINO APOLLO MINI MAGNETICO

Coppia di spallacci

Schienale imbottito

3



ZAINO HUSTON

Cod. 290301283

Lo zaino HUSTON nasce con la missione di semplicare 
ed abbattere il costo di manutenzione delle cerniere dei 
classici zaini da soccorso.
Lo zaino infatti si distingue per l'apertura a velcro.
Una fi bbia in plastica laterale svolge la funzione di sicu-
rezza ulteriore durante gli spostamenti.
Lo zaino è costruito con cordura e materiali accoppiati, la 
robustezza e la qualità sono dunque garantiti.
Due tasche frontali permettono l'alloggiamento dei presidi 
dedicati, mentre il vano centrale è adibito ad alloggiamen-
to delle trousse colorate per la divisione dei vari prodotti.
Gli spallacci imbottiti donano confort per l'operatore, e la 
doppia maniglia permette la massima modularità durante 
il trasporto dello HUSTON.

ZAINO ACLS 

L: 52 cm. 

H:
 3

2 
cm

. P: 30 cm. 

Kg: 2

ZAINI E BORSE

L: 49 cm. 

H:
 5

2 
cm

. P: 35 cm. 

Lo Zaino ACLS è uno zaino per Maxi 
Emergenze.
Completo di ampie tasche laterali e fron-
tali, un vano interno capiente e utilizza-
bile con trousse colorate a velcro per 
differenziare i presidi.
Costruito in cordura, è provvisto di 
un fondo in gomma per proteggere la 
struttura da possibili infi ltrazioni.
Trasportabile tramite maniglia o robusti 
ed ergonomici spallacci rinforzati.

Cod. 130101001
ROSSO

ZAINO ILS

Cod. 290301310
BLU

Lo Zaino ILS è uno zaino compatto per l’emer-
genza, nato per ottimizzare gli spazi sul mez-
zo di soccorso. Provvisto di 2 tasche frontali 
per i presidi di prima necessità, e di un vano 
centrale ampio e capiente
Possibilità di inserire trousse colorate a vel-
cro con frontale trasparente.

L: 32 cm. 

H:
 5

0 
cm

. P: 28 cm. 

Cod. 130101021
ROSSO

Cod. 130101022
BLU

Kg: 3

Kg: 2

4



ZAINI E BORSE

ZAINO EKO MODEL

ZAINO PROTEC

ZAINO EKO AIR

Ampio e capiente zaino da soccorso realizza-
to in cordura mille. Internamente (a richiesta) 
modulabile per il trasporto di kit medici o con 
portabombola da max. 2 lt. Esternamente ha 
2 grandi tasche con la possibilità di applicare 
tramite clip di fi ssaggio dei kit supplementari 
in borsette colorate e personalizzate.

Cod. 130101011
BLU

Cod. 290301193
PORTABOMBOLE

KIT ESTERNO
EKO MODEL

Blu Cod. 131201001
Giallo Cod. 131201002
Rosso Cod. 131201004
Verde Cod. 131201003

Cod. 130101005
ROSSO

L: 36 cm. 

H:
 5

7 
cm

. P: 28 cm. 

Zaino da soccorso con ampio 
vano interno per disposizione 
kit di emergenza, trasportabile 
con maniglia o comodi spallacci 
imbottiti ed ergonomici. Realizza-
to in cordura mille impermeabile, 
antistrappo e con un pratico 
fondo in gomma di 2mm.

Zaino con le stesse 
caratteristiche del 
"papà" PROTEC, ma 
con dimensioni piu` 
ridotte.

Cod. 130101006
Zaino PROTEC blu

Cod. 130101002
Zaino PROTEC rosso

Cod. 130101014
MINI PROTEC blu

Cod. 130101007
MINI PROTEC rosso

L: 50 cm. 

H:
 5

0 
cm

. P: 23 cm. 

Kg: 2 
L: 40 cm. 

H:
 5

0 
cm

. P: 23 cm. 

Kg: 1,5 

Cod. 130101025
BLU

Cod. 130101013
ROSSO

ZAINO MINI PROTEC

Kg: 3
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ZAINI E BORSE

ZAINO AMBULANZA

Zaino modulare fornito di 8 borsette 
colorate interne removibili: 4 con 
maniglie e 4 con fi nestra traspa-
rente. Strisce in velcro interne per 
fi ssare al meglio le borsette. Fornito 
con la doppia striscia rinfrangente 
gialla.

L: 40 cm. 

H:
 5

7 
cm

. P: 30 cm. 

Cod. 130101015

ZAINO LOGIC 1

L: 40 cm. 

H:
 4

7 
cm

. 

P: 20 cm. 

Kg. 3

Cod. 130101004

Blu
Gialla
Rossa
Verde

Cod. 131101007
Cod. 131101006
Cod. 131101005
Cod. 131101002

Fornito con 5 borsette colorate con fi nestra traspa-
rente e strisce in velcro, 2 tasche frontali e 2 latera-
li. Strisce in velcro ed elastici interni per bloccare il 
contenuto.
Dotato di strisce gialle rifrangenti.

ZAINO LOGIC 2

Fornito con 6 borsette colorate con fi nestra trasparente 
e strisce in velcro, 2 tasche frontali e 2 laterali. Strisce in 
velcro ed elastici interni per bloccare il contenuto. Divi-
sione centrale con zip ed elastici. Dotato di strisce gialle 
rifrangenti.

L: 40 cm. 

H:
 4

7 
cm

. 

P: 25 cm. 

Kg. 4

Cod. 130101016

Kg: 5 L: 35 cm. 

H:
 5

3 
cm

. P: 28 cm. 

Kg: 3

Zaino altamente professionale, misura 
extra large.
Lo zaino Silos presenta una struttura 
esterna semirigida ed imbottita. Uno 
speciale strato di gomma aumenta la 
robustezza del prodotto. Il design inno-
vativo della spalliera fornisce un livello 
di comfort superiore alla schiena.
Caratteristiche interno:
- Cinque borsette trasparenti.
- Un ferma bombola consente un impie-
go multi uso.
- Esterno con 2 ampie tasche che forni-
scono ulteriore capienza.

ZAINO SILOS

Cod. 130102021

ZAINO BOLOGNA NORD
Zaino da soccorso con 2 tasche anteriori esterne 
e 5 spazi interni per collocare le trousse colorate 
amovibili con maniglie.
Costruito in cordura, ha robusti spallacci ergo-
nomici ed imbottiti, questi sono cuciti con doppio 
rinfotzo e borchiate alla struttura dello zaino per 
ottenere la massima affi dabilità e resistenza agli 
sforzi.
Tutti i punti di forza, quindi anche le maniglie, ven-
gono trattate con questo sistema di qualità, per 
ottenere uno zaino che duri nel tempo.
Le cerniere sono di 10mm. molto piu' grandi dello 
standard. Questa misura assicura una scorrevo-
lezza migliore ed una resistenza allo strappo mag-
giore. La gomma che riveste i punti di appoggio 
è cucita con un risvolto all'interno della struttura 
dello zaino, si evitano cosi' le classiche orecchie 
della gomma che potrebbe facilmente strapparsi.

Cod. 290301192

L: 38 cm. 

H:
 6

0 
cm

. P: 30 cm. 

Kg: 5
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ZAINI E BORSE

ZAINO VIGILES Zaino per il soccorso avanzato studiato in collaborazione 
con i Vigili del Fuoco. E' in grado di contenere al suo interno 
tutto il necessario per gli interventi in situazioni di emergen-
za sanitaria e, grazie al suo particolare disegno, permette 
all'operatore di accedere al materiale di primo utilizzo senza 
dovere aprire completamente lo zaino.
Zaino Vigiles è verricellabile, grazie alla ferttuccia PETZL 
montata alla sua sommità.

L: 46 cm. 

H:
 5

0 
cm

. P: 26 cm. 

Kg. 4Cod. 130101010

Cod. 131001009 Gialla
Cod. 131001010 Verde
Cod. 131001011 Rossa
Cod. 131001012 Blu

TROUSSE PER VIGILES

ZAINO ELI

Zaino da soccorso di notevoli dimensioni. Realizzato per soddisfare tutte le esigenze 
nel mondo delle maxi emergenze. Realizzato in tessuto antistrappo con cuciture in 
nylon ad alta resistenza e rivestito sul fondo di gomma impermeabile con resistenza 
ad oli ed acidi.
Nuovo sistema di apertura per la salvaguardia della pulizia ed igene dell’operatore, 
e completo di un supporto lombare regolabile in gel, per un piu’ alto confort durante i 
lunghi trasporti.
Su richiesta viene applicata una fettuccia verricellabile, certicata dalla PETZL, con 
portata superiore ai 16 kg. 
Rifi niscono lo zaino bordature di poliestere ad alta visibilità.

MATERIALI IMPIEGATI:
BORDATURE: STRISCE DI POLIESTERE
TESSUTO ESTERNO: CORDURA PLASMATA
TESSUTO INTERNO: FODERA NYLON
FILO DI CUCITURA: NYLON AD ALTA RESISTENZA
IMBOTTITURA INTERNA: POLIURETANO ESPANSO CM. 1
TRACOLLA E MANICI: CINTURA 5 CM. NYLON INTRECCIATO AD 
ALTA RESISTENZA
FONDO: GOMMA 3MM. IMPERMEABILE CON RESISTENZA AD ACIDI.

L: 38 cm. 

H:
 6

5 
cm

. P: 23 cm. 

Kg: 5

Cod. 290301246

7



ZAINI E BORSE

BORSA PEDIATRICA
Realizzata nello stesso materiale e con fi nitura identica alla linea 
smart.
Questa borsa include sette borsette rimovibili colorate con fi ne-
stre trasparenti ed un kit ampollario.
Le tasche colorate per codice colore sono progettate per orga-
nizzare i prodotti relativamente all'altezza del bambino.
La cintura per la schiena presenta sezioni colorate, come le 
borsette, e gradazione in centimetri al fi ne di consentire l'identi-
fi cazione immediata del prodotto corretto a seconda dell'altezza 
del bambino.
Spalliera a sezioni colorate.
Spazi interni modulari: 3
Tasche esterne: 2

L: 55 cm. 

H:
 3

0 
cm

. P: 25 cm. 

Kg. 4

BORSA EMERGENZA

L: 45 cm. 

H:
 2

1 c
m

. P: 35 cm. 

Kg. 2

Cod. 130201009 

Cod. 290306474 

ZAINO PEDIATRICO HOSPITAL

Borse capienti nonostante le contenute dimensioni (35 x 45 x h. 21 cm).
Ampio compartimento centrale, 1 tasca frontale e 3 laterali.
Realizzate in resistente materiale idrorepellente ed anti strappo. 
Possono essere trasportate su spalla (tracolla), o a mano (2 maniglie). 
Fornita con strisce gialle rifrangenti e fondo in gomma.

Cod. 290306735
Cod. 290306736
Cod. 290306737
Cod. 290306738
Cod. 290306739
Cod. 290306740
Cod. 290306741
Cod. 290306742
Cod. 290306743

Giallo
Bianco
Rosa
Grigio
Arancione
Rosso
Viola
Blu
Verde

TROUSSE INTERNE

Cod. 290306734

L: 40 cm. 

H:
 9

0 
cm

. P: 36 cm. 

Kg: 10

Baule per emergenza intro 
ed esxtra ospedaliera.
Realizzata per interventi di 
grossi triage o per emer-
genza intraospedaliera, 
destinato a reparti specifi ci.
Modulabile internamente a 
scelta o con le trousse de-
dicate con codice colre, per 
differenziare i presidi.
Fornito su richiesta con 
sistema trolley.

8



BORSA TECNO 45

ZAINI E BORSE

Borse emergenza professionali molto capienti grazie alla mo-
dularità interna che consente un'organizzazione personalizzata 
degli spazi. Fornite di tasche esterne, divisori interni ed una 
borsa staccabile con fi nestra trasparente. Fabbricata in cordu-
ra resistente ed impermeabile. Tutte le borse sono provviste di 
doppia striscia rifrangente. Completamente svuotabili per una 
facile pulizia. Fondo in gomma impermeabile per evitare infi ltra-
zioni d'acqua. Possono essere trasportate a spalla o a mano.

Spazi interni modulari: 3
Tasche esterne: 4

Cod. 130202001

L: 45 cm. 
H:

 2
8 

cm
. P: 28 cm. 

Kg. 3

BORSA TECNO 55

BORSA TECNO 65

Cod. 130202002 
ROSSO

Cod. 130202003
L: 65 cm. 

H:
 3

5 
cm

. P: 35 cm. 

Kg. 3

Kg. 4

Borse emergenza professionali molto capienti 
grazie alla modularità interna che consente 
un'organizzazione personalizzata degli spazi. 
Fornite di tasche esterne, divisori interni ed una 
borsa staccabile con fi nestra trasparente. Fab-
bricata in cordura resistente ed impermeabile. 
Tutte le borse sono provviste di doppia striscia 
rifrangente. Completamente svuotabili per una 
facile pulizia. Fondo in gomma impermeabile 
per evitare infi ltrazioni d'acqua. Possono essere 
trasportate a spalla o a mano.

Spazi interni modulari: 6
Tasche esterne: 4

Cod. 130202004
BLUL: 55 cm. 

H:
 3

5 
cm

. P: 32 cm. 

Borse emergenza professionali molto capienti grazie alla modularità 
interna che consente un'organizzazione personalizzata degli spazi. 
Fornite di tasche esterne, divisori interni ed una (borsa staccabile con 
fi nestra trasparente. Fabbricata in cordura resistente ed impermeabi-
le. Tutte le borse sono provviste di doppia striscia rifrangente. Com-
pletamente svuotabili per una facile pulizia. Fondo in gomma imperme-
abile per evitare infi ltrazioni d'acqua. Possono essere trasportate a 
spalla o a mano.

Spazi interni modulari: 6
Tasche esterne: 5

9



BORSA LIFE-1

ZAINI E BORSE

BORSA LIFE-2 Borsa emergenza a due scomparti con doppia cerniera 
d'apertura: fondo con bacinella interna impermeabile, 
lato superiore con 5 borsette colorate con fi nestra 
trasparente.
Fabbricata in robusta cordura idrorepellente, fornita 
con strisce gialle rifrangenti. Può essere trasportata a 
mano o a spalla.

Borsa emergenza a due scomparti con doppia cerniera 
d'apertura: fondo con bacinella interna impermeabile, 
lato superiore con 4 borsette colorate con fi nestra 
trasparente.
Fabbricata in robusta cordura idrorepellente, fornita 
con strisce gialle rifrangenti. Può essere trasportata a 
mano o a spalla.

L: 35 cm. 

H:
 3

5 
cm

. P: 20 cm. 

Kg. 3

Cod. 130201006 

L: 48 cm. 

H:
 3

0 
cm

. P: 25 cm. 

Kg. 4

Cod. 130201002 

BORSA KIT MEDICO

Kg. 1

Cod. 130201013

Borsa ideale per i presidi di ventila-
zione o di primo intervento.

L:  cm. 

H:
  c

m
. P:  cm. 

10
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L: 35 cm. 

H:
 2

5 
cm

. P: 20 cm. 

BORSA MINI BAG

Kg. 1

Cod. 130201007

BORSA TERMICA
Borsa termica, impermeabile e resistente. Questa borsa è in 
grado di mantenere temperature stabili, fredde o calde, per 
lunghi periodi di tempo, grazie ai panetti termici in dotazio-
ne, che vengono alloggiati in apposite tasche. Comprende 3 
panetti termici. Dotata di pratica tracolla.

L: 34 cm. 

H:
 2

5 
cm

. P: 25 cm. 

Kg. 1

Cod. 290302906

TROUSSE COLORATE

Blu
Gialla
Rossa
Verde

Cod. 131001004
Cod. 131001018
Cod. 131001016
Cod. 131001017

Trousse c/fi nestra
e velcro 

28 x 12 x 10 cm

Trousse c/manico
fi nestra e velcro

28 x 15 x 11 cm

Blu
Gialla
Rossa
Verde

Cod. 131001001
Cod. 131001007
Cod. 131001008
Cod. 131001019

Blu
Gialla
Rossa
Verde

Cod. 131001013
Cod. 131001014
Cod. 131001003
Cod. 131001015

Gialla
Rossa

Cod. 131001006
Cod. 131001024

Trousse piccola 
c/manico

fi nestra e velcro
20 x 11 x 8 cm

Trousse grande 
c/fi nestra e velcro

20 x 11 x 8 cm

Piccola borsa da soccorso realizzata in 
cordura rossa completa di tracolla, 3 
tasche porta accessori esterne, 2 divisori 
interni e chiusura con fi bbia a clip.

11
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CUSTODIA OSSIMED
Pratica e spaziosa borsa in resistente cordura per 
il trasporto di bombole di ossigeno.Al suo interno 
possono essere alloggiate bombole fi no a 2 litri in 
lega leggera e fi no a 3 litri in acciaio.

Pratica fi nestra trasparente per visualizzare il ma-
nometro.Comode maniglie per il trasporto.

Cod. 130801005

Cod. 130801003

CUSTODIA OSSIMINI

Piccola borsa in resistente cordura per il 
trasporto di bombole di ossigeno fi no a 2 litro 
in lega leggera.
Comodo cappello imbottito per l`alloggia-
mento della valvola.Comode maniglie per il 
trasporto.

MINI TERMAL-BAG

Cod. 130202012
BLU

Cod. 130202008
ROSSO

Trousse termica con possibilità di trasportare fi no a 32 fi ale. Sacca 
porta "siberino" interna. Dotata di velcro posteriore per essere 
alloggiata stabilmente dentro zaini o borse di emergenza.
Costruita con cordura e materiale accoppiato in poliuretano, 
per dare maggiore robustezza. Lavabile.
Dotata di ampia fi nestra anteriore dove
inserire etichette per la personalizzazione.

L: 23 cm.

H:
 17

 c
m

. P: 6 cm. 

L: 50 cm.

H:
 13

 c
m

. P: 13 cm. 

L: 55 cm.
H:

 2
5 

cm
. P: 25 cm. 
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AMPOLLARIO TECNO 200

AMPOLLARIO TECNO 1000

Cod. 290301184

Cod. 290301278

Ampollario costruito in cordura con inserti in materiale accoppiato per 
donare rigidità e robustezza.
Cerniere dotate di laccetti per agevolare l’apertura e la chiusura del pre-
sidio.
All’interno è presente un divisorio, che separa i due vani dove vengono 
alloggiate le fi ale.
Il divisorio è dotato da un lato, di 4 tasche con fi nestre e chiusura a velcro, 
e dall’altro di 2 reti
elastiche per l’eventuale alloggiamento anche dei siberini di ghiaccio.
Esternamente sono presenti una tasca a fi nestra chiusa a velcro, e un 
manico con un utile tasca
“porta-etichetta” per personalizzare l’ampollario.

Portata: 94 fi ale

Ampollario costruito in cordura con inserti in materiale accoppiato 
per donare rigidità e robustezza.
Cerniere dotate di laccetti per agevolare l’apertura e la chiusura del 
presidio.
All’interno è presente un divisorio, che separa i due vani dove vengo-
no alloggiate le fi ale.
Il divisorio è dotato da 1 lato di una tasca con chiusura a velcro e fi ne-
stra trasparente.

Portata 48 fi ale.

Dimensioni:
- larghezza: 30 cm.
- altezza: 16 cm.
- profondità: 8 cm.

Cod. 290301279

AMPOLLARIO TECNO 300
Ampollario costruito in cordura con inserti in materiale accoppiato 
per donare rigidità e robustezza.
Cerniere dotate di laccetti per agevolare l’apertura e la chiusura del 
presidio.
All’interno è presente un divisorio, che separa i due vani dove vengo-
no alloggiate le fi ale.
Il divisorio è dotato da ambo i lati di una tasca con chiusura a velcro e 
fi nestra trasparente.

Portata 46 fi ale.

L: 30 cm.

H:
 2

5 
cm

. P: 8 cm. 

L: 27 cm.

H:
 19

 c
m

. P: 8 cm. 

L: 29 cm.

H:
 15

 c
m

. P: 8 cm. 
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ZAINI E BORSE

KIT SCATOLEO

MINI FRIDGE

Kg. 55gr.L:  12 cm. 

H:
  7

 c
m

. P:  7,4 cm. 

Il contenitore per fi ale antiurto, ha un gancio di sicurezza che ne garantisce la chiu-
sura in ogni situazione. E' adeguatamente isolato per evitare il rapido innalzamento 
della temperatura interna.
La struttura interna di contenimento e bloccaggio delle fi ale, è realizzata con ma-
teriale accoppiato adatto all'isolamento. Ideale per contenere soprattutto farmaci 
sensibili alle temperature elevate come ad esempio adrenalina e diprivan. Stabile e 
sicuro, l'alloggiamento delle fi ale anche a contenitore aperto o capovolto. Ogni por-
ta fi ale, può contenere fi no ad un massimo di 25 fi ale con altezza e sezioni diverse.

Kg. 80gr.L:  12 cm. 

H:
  7

 c
m

. P:  7,4 cm. 

Cod. 290301171

Cod. 290306650

Cod. 290301206

Cod. 290301293
PACK FREDDO

L:  20 cm.

H:
  3

0 
cm

. 

P:  10 cm. 

Ogni kit comprende un contenitore che alloggia al suo interno 
fi no a 4 contenitori porta fi ale. Il contenitore per fi ale, tascabile ed 
antiurto, ha un gancio di sicurezza che ne garantisce la chiusura in 
ogni situazione.
Le diverse colorazioni consentono un immediato riconoscimento 
del contenuto e quindi una migliore organizzazione e gestione dei 
prodotti trasportati. Ogni portafi ale, può contenere fi no ad un mas-
simo di 9 fi ale con altezza massima di 58 mm. e 9 mm. di sezione. 
All’occorrenza può essere riposto in frigorifero.

Kg. 0,5gr.

Ampollario capiente e sicuro. Costruito in un cubo
di cordura e poliuretano, quindi resistente e
semi-rigido, è dotato al suo interno di 4 facce
organizzate per l’alloggiamento di fi ale, 
siberini di ghiaccio, siringhe, infusori e presidi
utili all’infusione.
Le dimensioni compatte permettono
l’alloggiamento in zaini da emergenza, ma 
questo ampollario puo’ essere tranquillamente
usato come “trousse” dedicata al trasporto
di liquidi infusionali, separata da zaini o 
borse per l’emergenza.

14
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TROUSSE VENA

BORSA SET INFUSIONE

TROUSSE VENA MINI
Il contenitore di materiale per venipuntura, 
progettato espressamente per il professioni-
sta. Consente una collocazione degli oggetti 
a vista e ne rende immediata l'identifi cazione 
ed estrazione. Essendo estremamente ma-
neggevole e pratico, puó essere facilmente 
passato di mano in mano, senza il pericolo di 
caduta degli oggetti.

Cod. 290306797Cod. 290306796

Borsa in cordura 1000, predisposta 
per l`alloggiamento e il trasporto 
del materiale per l`infusione.

L:  34 cm.

H:
  2

1 c
m

. P:  8 cm. 

Cod. 130201014

L: 23 cm. 

H:
 17

 c
m

. P: 1 cm. 

L: 20 cm. 

H:
 13

 c
m

. P: 1 cm. 

BORSA SET INTUBAZIONE

Borsa realizzata in cordura e materiali
accoppiati, e predisposta per l`alloggia-
mento e il trasporto del materiale per 
l`intubazione.

L:  34 cm.

H:
  2

4 
cm

. 

P:  9 cm. 

Cod. 130201005

15
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SET INTUBAZIONE TECNO-LEO

Cod. 290301172

TELO SET INTUBAZIONE

Telo predisposto per l`alloggiamento e il trasporto del 
materiale per l`intubazione. Srotolabile, offre una com-
pleta visione dei presidi contenuti.

Dimensioni chiuso cm: 44 x 22 x 3

Dimensioni aperto cm: 89 x 64 x 1

Cod. 130601001

HOLSTER TECNOLIFE

Cod. 290301311
BLU

Cod. 130901010
ROSSO

Dispositivo da cintura per l'alloggiamento di 
accessori professionali o personali. La consueta 
ricerca di razionalizzazione degli spazi e la robu-
stezza dei materiali garantiscono al dispositivo 
protezione, trasporto sicuro, immediata accessi-
bilità e presa degli oggetti in esso contenuto. Tra 
le altre peculiarità è pensata anche una tasca ro-
busta ed estensibile, che permette l'alloggiamento 
di una radio portatile o di un cellulare. Il tutto 
mantenendo comunque dimensioni ed ingombri 
minimi.

L:  20 cm.

H:
 3

0 
cm

. P: 10 cm. 

Borsa capiente e sicura. Costruita in un cubo
di cordura e poliuretano, quindi resistente e
semi-rigido, è dotata al suo interno di una patta
reclinabile organizzata per l’alloggiamento di
lame e manici di laringoscopi. A seguire furbe
tasche a soffi etto escono tirandole. Queste tasche
sono utili per lo stivaggio dei vari tubi endotracheali
e mandrini. Le dimensioni compatte permettono
l’alloggiamento in zaini da emergenza, ma 
questa borsa puo’ essere tranquillamente
usata come “trousse” dedicata al trasporto
materiale da intubazione, separata da zaini o 
borse per l’emergenza.

Kg. 0,5gr.L:  20 cm.

H:
 3

0 
cm

. P: 10 cm. 
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COSCIALE TECNOLIFE

Può essere utilizzato sia in dotazione ad un mezzo che 
come dotazione personale. Può essere fi ssato alla gam-
ba in pochi secondi ma, essendo studiato per un utilizzo 
in posizioni diverse (es.. seduta, rannicchiata, in ginoc-
chio, ecc.), mantiene comunque una funzionalità ottimale. 
Ha un ingombro ridotto anche per favorire situazioni 
che prevedano corsa o arrampicamento, garantendo 
comunque agilità e libertà di movimento.

Cod. 130901011
COSCIALE

Cod. 290301300
COSCIALE DOPPIO

L: 11 cm.

H
: 3

2 
cm

. P: 8 cm. 

MARSUPIO TECNO-LEO

Cod. 130501004

E' l'evoluzione del marsupio tradizionale, in considera-
zione delle problematiche d'utilizzo quotidiano e sulla 
base di due caratteristiche fondamentali: robustezza e 
organizzazione.

Una volta aperto, tutto il materiale contenuto nel marsu-
pio può essere visibile e facilmente raggiungibile, grazie 
ad un'ampia escursione e ad una mirata settorializzazio-
ne degli spazi.

HOLSTER STRAP

Cod. 130901017
ROSSO

Cod. 130901004
BLU

Comodo Holster da cintura. 3 co-
modi spazi per alloggiare i presidi 
di primissima necessità ed un 
comodo scomparto con cerniera 
per proteggere qualsiasi cosa al 
suo interno. Costruito in cordura. 

L: 26 cm.

H:
 16

 c
m

. P: 7 cm. 

L: 11 cm.

H:
 17

 c
m

. P: 3,5 cm. 
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PORTARADIO TECNOLIFE Dispositivo da cintura per l'alloggiamento di acces-
sori professionali o personali. La consueta ricerca 
di razionalizzazione degli spazi e la robustezza dei 
materiali garantiscono al dispositivo protezione, 
trasporto sicuro, immediata accessibilità e presa 
degli oggetti in esso contenuto. Tra le altre peculia-
rità è pensata anche una tasca robusta ed esten-
sibile, che permette l'alloggiamento di una radio 
portatile o di un cellulare. Il tutto mantenendo co-
munque dimensioni ed ingombri minimi. L'eventuale 
abbinamento con il marsupio garantisce inoltre, al 
soccorritore, la possibilità di avere un'adeguata 
dotazione personale per affrontare situazioni logi-
stico - sanitarie di minima in piena autonomia.

Cod. 130901020

HOLSTER STAR

Cod. 290301312
BLU

Cod. 130901021
ROSSO

Star è un nuovissimo holster realizzato per le squadre di soccorso che 
hanno necessità di alloggiare all'interno la corda di sicurezza. E' vincen-
te la sua versatilità di utilizzo: pratico per ogni uso: può essere utilizzato 
per contenere un numero adeguato di cateteri intravenosi ed il materiale 
necessario alla venipuntura in emergenza. Può diventare un comodissi-
mo porta occhiali da lavoro. Materiale scelto e garantito, assemblato da 
artigiani italiani.

MINI HOLSTER

Cod. 130901006
BLU

Cod. 130901019
ROSSO

Praticissimo holster da cintura, costruito 
in cordura, resistente alle sollecitazioni 
di tutti i giorni. 3 tasche ampie di cui 2 
chiuse a velcro, prodotto in 2 versioni 
simili: vedi Holster.

Disponibile rosso o blu a richiesta.

L: 18 cm.

H:
 8

 c
m

. P: 8 cm. 

L: 13 cm.

H:
 19

 c
m

. P: 6 cm. 

L: 8 cm.

H:
 2

2 
cm

. P: 3 cm. 
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HOLSTER HP

Holster composto da 4 scomparti separati e comodi da 
raggiungere. La tasca piu esterna è realizzata con un 
elastico, in modo da fermare i presidi all'interno dell'holster. 
Costruto in cordura.

Cod. 130901012
BLU

Cod. 130901013
ROSSO

Cod. 130901003
BLU

Cod. 130901016
ROSSO

HOLSTER PIATTO

Comodo holster di dimensioni ri-
dotte e comunque capiente grazie 
alla sua forma rettangolare.

Di poco spessore si adatta a tutte 
le cinture.

HOLSTER

Praticissimo holster da cintura, 
costruito in cordura, resistente 
alle sollecitazioni di tutti i giorni. 3 
tasche ampie di cui 2 chiuse a vel-
cro, prodotto in 2 versioni simili: 
vedi Mini holster.

Disponibile rosso o blu a richiesta.

Cod. 130901001
BLU

Cod. 130901014
ROSSO L: 12 cm.

H:
 2

1 c
m

. P: 6 cm. 

L: 10 cm.

H:
 18

 c
m

. P: 1 cm. 

L: 11 cm.

H:
 18

 c
m

. P: 1 cm. 
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HOLSTER PORTA STUPEFACENTI

Cod. 130901015
ROSSO

Cod. 130901002
BLU

Utile Holster per il trasporto di pro-
vette e fi ale.

Unico scomparto chiuso con lampo 
e patta con velcro.

HOLSTER TASCA

Cod. 130901018
ROSSO

Cod. 130901005
BLU

Holster da cintura per il trasporto 
di provette e fi ale,ma anche dei 
presidi di prima necessità per 
l`operatore.

L: 14 cm.

H:
 10

 c
m

. P: 5 cm. 

L: 11 cm.

H:
 2

0 
cm

. P: 4 cm. 

BORSA IN NYLON SPORT+
Contenuto:

1 olio neutro per massaggio ml 500
1 crema dopo gara ml 500
1 disinfettante ml 280
1 acqua ossigenata ml 250
2 rocchetti di cerotto cm 2,5x5 m
1 confezione cotone idrofi lo
20 garze compresse sterili cm 18x40
3 cerotti medicati antiad. cm 10x8
3 cerotti medicati antiaderenti cm 7x5
4 buste ghiaccio istantaneo
2 ghiaccio spray ml 400
4 conf. cerotto assortito 20 pz.
3 conf. cerotto medio cm 7x2 - 10 pz.
4 conf. rete elastica tub. m 1 – cal. 3

2 cerotti pharmatape cm 3,8x10 m
2 salvapelle cm 7x27,5 m
1 conf. cerotto spray
1 tampobenda cm 8x10
1 tampobenda cm 10x12
1 benda compressiva cm 7,5x4 m
1 benda compressiva cm 10x7,5
2 bende coesive - forte cm 10x4,5 m
1 paio forbici tagliabendaggi
2 bende garza orlata cm 10x5 m
1 borraccia ml 500
1 borsa ghiaccio
1 termometro digitale
2 conf. guanti sterili
5 polar frost bustina 5 ml
1 benda coesiva - leggera cm 10x4 m
1 benda coesiva - leggera cm 8x4 m
1 benda coesiva - leggera cm 6x4 m

1 benda soft elastica cm 8x4 m
1 benda soft elastica cm 6x4 m
1 benda soft elastica cm 10x4 m
2 cerotti pharmatape plus cm 5x14 m

Cod. 110303002
Valigia in nylon resistente e 
lavabile, di media capienza, 
completa dei dispositivi medici 
per un primo intervento in cam-
po o in palestra.
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SERVIZIO PERSONALIZZAZIONE ZAINI

La Tecnolife Srl è in grado di personalizzare qualsiasi tipo di zaino o borsa.
Stampa a caldo, serigrafi e e ricami.
Fatti riconoscere, dai visibilità alla tua associazione, chiedici un preventivo 
per avere il TUO zaino personalizzato.

21



22



IMMOBILIZZAZIONE
E

TRASPORTO



IMMOBILIZZAZIONE E TRASPORTO

COLLARE CERVICALE 1 PZ.

Cod. 300001570     Infante

Cod. 300001571      Pediatrico

Cod. 300001572     Collo Tozzo

Cod. 300001573     Collo Piccolo

Cod. 300001574     Collo Medio

Cod. 300001575     Collo Alto

Collare cerviale rigido ad un pezzo costituito da 
polietilene colorato e rivestito internamente.
In sei misure, quattro adulti e due pediatriche, è facil-
mente individuabile grazie al colore della sagoma. 
Di facile applicazione e trasporto, è dotato di foro 
anteriore che ne consente la tracheotomia.

COLLARE CERVICALE 2 PZ.

Cod. 300001577    Infante

Cod. 300001578     Pediatrico

Cod. 300001579     Collo Tozzo

Cod. 300001580     Collo Piccolo

Cod. 300001581      Collo Medio

Cod. 300001582     Collo Alto

Formato da due pezzi è stato sviluppato al fi ne di provvedere ad 
una rapida e sicura immobilizzazione del rachide cervicale.

Grazie alle sue due valve assicura un miglior controllo dei movi-
menti di rotazione assiale e di fl essione laterale.

Un veloce meccanismo a pressione riporta il collare in posizione 
piatta occupando pochissimo spazio.

COLLARE CERVICALE NEC-LOC

Nec Loc® è il collare a doppia 
componente rigido cervicale per 
estricazione. E' stato sviluppato da 
professionisti dell' EMS e bioengi-
neering al fi ne di provvedere ad 
una rapida e sicura immobilizzazio-
ne del rachide cervicale.
Rispetto ai collari ad un pezzo 
NecLoc ® assicura un miglior 
controllo dei movimenti di rotazio-
ne assiale e di fl essione laterale. 
Apertura frontale per l'accesso 
alla tracheotomia. Facile e rapido 
da applicare grazie alle chiusure in 
Velcro.

Cod. 140201002      XS

Cod. 140201003      STOUT

Cod. 140201004     SMALL

Cod. 140201006     LARGE

Cod. 140201005     MEDIUM

Cod. 140201018    P1  0-2 anni

Cod. 140201019    P2 2-6 anni

Cod. 140201020   P3 6-12 anni
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COLLARE STIFNECK 1 PZ.

Eccezionale immobilizzazione senza ipere-
stensione o limitazione dell'accesso alle vie 
aeree. Scelta di misure ottimale con metodo 
semplice e preciso di misurazione manuale 
e codici colore. Adatto a tutti i pazienti, è 
disponibile in quattro misure per adulto e 
due misure pediatriche. Accesso facilitato 
per controllo del polso, procedure avanzate 
di controllo delle vie aeree e visualizzazione 
attraverso il foro sovradimensionato in corri-
spondenza della trachea. Studi indipendenti, 
sottoposti ad accurato riesame, ne dimostra-
no la sicurezza e l'effi cacia.
Radiotrasparente, compatibile con scansione 
MRI e CT.
Privo di lattice

Cod. 210000427    Baby No-Neck

Cod. 210000428    Pediatrico

Cod. 210000429    No-Neck

Cod. 210000430     Short

Cod. 210000431      Regular

Cod. 210000432     Tall

COLLARE STIFNECK SELECT
Il Collare Stifneck Select semplifi ca il lavoro del soccorritore, occupa poco 
spazio e consent una ottima immobilizzazione.
Si tratta del collare regolabile di più veloce applicazione e di più facile impie-
go esistente sul mercato: basta semplicemente misurare il paziente, scegliere 
la misura giusta, applicarlo e chiuderlo! Con il Select imballato, si avrà più 
spazio nella propria borsa per altre attrezzature.

Cod. 210000426 Select Adulto Cod. 210000475 Select Pediatrico

COLLARE AMBU PERFECT
I collari Ambu® Perfect ACE sono collari rigidi regolabili di-
sponibili in 2 versioni adulto e pediatrico, entrambi regolabili 
in diverse posizioni. La versione per adulti ha 16 regolazioni 
che coprono 4 misure: senza collo, corto, regolare, alto. 
piccolo.

Cod. 290305696 Perfect Adulto Cod. 290305695 Perfect Pediatrico
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CUSTODIE PER COLLARI

Cod. 121101001  
Custodia per Collari 1 pz.

Cod. 131101001
Custodia per Collari 2 pz.

ESTRICATORE SPINALE

Cod. 140505001

L'immobilizzatore spinale è totalmente radio-
trasparente ed è realizzato con un materiale 
resistente, antistrappo e lavabile.
Inoltre, permette l'immobilizzazione dei pazien-
ti di diverse corporature e stature, sia maschi 
che femmine.
Ogni cinghia è codifi cata con un colore per 
una facile identifi cazione nel montaggio
Completo di cuscino, mentoniera e frontale.

ESTRICATORE SPINALE PEDIATRICO

Cod. 140505006 

L'immobilizzatore spinale PEDIATRICO è ideale per l'immobi-
lizzazione e l'estrazione di un paziente bloccato in situazioni 
di diffi cile emergenza quali ad esempio gli incidenti stradali. 
Grazie alla sua forma e alla sua struttura avvolgente, per-
mette di bloccare in senso verticale ed orizzontale la testa 
e la colonna vertebrale per limitare al minimo tutti i traumi 
che possono derivare da un spostamento non corretto del 
paziente. E' dotato di fi bbie e cinture colorate per un facile 
uso, di un cuscinetto imbottito e due cinturini a strappo per 
la fronte ed il mento. E' completo di custodia per il traspor-
to.
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ACCESSORI PER ESTRICATORE SPINALE

Cod. 140505003
Cuscino Cervicale

Cod. 140505002
Coppia di Mentoniere

Cod. 140505004
Custodia

TAVOLA SPINALE BAXSTRAP

Come soccorritore si desidera sempre che la tavola spinale sia comoda per i nostri pa-
zienti, rigida e leggera. Inoltre avere la possibilità di conservarla facilmente. La tavola 
spinale BaXstrap permette tutto questo ed è pure una delle più leggere tavole disponi-
bili sul mercato. Il design sagomato consente di poterla inserire comodamente ovunque. 
Questa caratteristica unica offre anche maggiore comfort ai pazienti, rendendo meno 
probabile che si possano muovere aggravando così le loro lesioni.

Garanzia a vita.
Senza giunture, la rendono facile da pulire e decontaminare
Maniglie extra large la rendono facile da afferrare, anche con grossi guanti
Maniglie in rilievo la rendono facile da raccogliere
I pin sono modellati nella tavola, massimizzando così la loro forza
Include i fori della cinghia per i pazienti pediatrici, eliminando la necessità di utilizzare 
asciugamani per riempire lo spazio extra tra paziente e cinturino
Può essere usata per salvataggi in acqua, in montagna, a casa o in strada
Possibilità di personalizzazioni con etichette durevoli nel tempo. (minimo 10 pz.)
Radiotrasparente per la chiara visione della colonna vertebrale; compatibile con riso-
nanza magnetica e TAC
Senza lattice

Cod. 210000437

Dimensioni: 40 x 183 x 6.35 cm
Peso 6 Kg (tavola singola)
Spessore 6cm
14 maniglie
12 Pin
La tavola spinale è certifi cata CE
Temperatura di lavoro: -18°C a 43°C
Temperatura di magazzino: -18°C a 43°C

Cod. 210000437
Custodia per Spinale
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TAVOLA SPINALE MB

Nuova tavola spinale realizzata con materiale plastico ad alta resistenza. E’ stata 
progettata prestando particolare attenzione alle diffi coltà che si incontrano duran-
te gli interventi quotidiani, sono state infatti create 4 asole per il fi ssaggio veloce e 
totale del fermacapo e 2 incavi nella parte d'appoggio, per chi blocca la base nel 
modo tradizionale, che permettono ai cinturini a strappo di non rompersi durante 
l'utilizzo e l’alloggiamento in ambulanza. E' dotata di 20 maniglie per il trasporto ed è 
completa di 3 cinture a sgancio rapido. E' radiotrasparente ai raggi X e può essere 
fornita in 3 diverse colorazioni, gialla arancio e blu.

Lunghezza (cm) 183
Larghezza (cm) 41
Spessore (cm) 5,5
Peso (Kg) 5,5
Portata (Kg) 150

Cod. 150101004
Tavola Spinale MB

TAVOLA SPINALE PEDIATRICA

Cod. 150101002
Tavola Spinale Pediatrica

Progettata per l’immobilizzazione ed il trasporto 
di bambini con altezza sino a 120 cm., è stata rea-
lizzata con materiale plastico ad alta resistenza.
Sono state create 4 asole per il fi ssaggio veloce 
e totale del fermacapo e 2 incavi nella parte 
d'appoggio, per chi blocca la base nel modo tra-
dizionale, che permettono ai cinturini a strappo 
di non rompersi durante l'utilizzo e l'alloggiamen-
to in ambulanza.
E' dotata di 10 maniglie per il trasporto.
Permette la diagnostica preliminare con raggi 
X e può essere fornita in 3 diverse colorazioni, 
gialla arancio e blu.
Dimensioni (cm.): 125 x 41 x 5 - Peso: 4kg. 
Portata: 100 kg.

Cod. 150301006
Ragno Pediatrica

Cod. 140505006
Fermacapo Pediatrico

BARELLA A CUCCHIAIO ERGON
ERGON è stata studiata da soccorritori e da tecnici esperti nei dispositivi d'emergenza medica per offrire prestazioni 
fi nora impensabili. Garantisce il massimo comfort, in particolare nei punti di maggior decubito del paziente, grazie 
all'impiego di uno speciale materiale (l'esclusivo Me.Ber. HC3 - High Comfort Composite Cell) composto da un materia-
le morbido costampato su un polimero plastico ad alta resistenza.

Oltre al comfort per il paziente ERGON è stata progettata per favorire i soccorritori grazie ad accorgimenti unici. Le 
impugnature sono rivestite in HC3 e sono inclinate di 20° in modo da favorire la migliore presa. Speciali supporti ed 
occhielli sono stati posizionati per fi ssare con facilità le cinghie con i moschettoni.

Cod. 290301099
Cucchiaio Ergon

Cod. 290306645
Gancio a parete per Ergon

28



IMMOBILIZZAZIONE E TRASPORTO

BARELLA A CUCCHIAIO ERGON PEDIATRICA

Per i più piccoli, il prodotto più grande 
ERGON mette la propria tecnologia avanzata al servizio 
dei più piccoli. Nella versione Junior infatti sono stati 
mantenuti tutti i grandi benefi ci della barella per adulti. 
Il gancio Flexilock è decentrato per poter operare senza 
invadere lo spazio occupato dalla testa e la lama più lar-
ga dello standard conferisce il massimo comfort anche 
ai pazienti più esigenti.

Cod. 290301355
Cucchiaio Ergon Pediatrica

SISTEMA DI FISSAGGIO CUCCHIAIO

Supporti in alluminio dotati di ganci rapidi e sicuri 
per il bloccaggio al muro o all'interno dell'am-
bulanza della barella a cucchiaio in posizione 
orizzontale o verticale.

Cod. 150102003
Orizzontale

BARELLA A CUCCHIAIO

Questa pratica barella a cucchiaio può essere posizionata sotto il paziente senza doverlo 
rimuovere. La forma della barella è stata studiata per immobilizzare al meglio il paziente 
durante il trasporto.
- Dispositivo di aggancio e sgancio per la divisione della barella.
- Lunghezza regolabile con bloccaggio automatico.
- Borsa con tre cinture di sicurezza a sgancio rapido per l’immobilizzazione del paziente.
- Quando è piegata può essere facilmente collocata all’interno dell’autoambulanza.
- Completamente costruita in alluminio robusto e leggero.
Caratteristiche tecniche
- Dimensione aperta cm: min 171 x 43 max 221 x 43
- Dimensione piegata: 120 x 43 cm
- Peso: 8 kg
- Portata: 150 kg

Cod. 150102001
Barella a Cucchiaio

Cod. 290306645
Gancio a parete per Ergon

Cod. 290306798
Verticale
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Questo guscio è un nuovo progetto con un ampio campo di utilizzo, come ad esempio le operazioni di recupero. È 
costituito da polietilene reticolato ad alta densità, per evitare fratture sfrangiate e fessurazioni. La superfi cie non può 
essere penetrata da fl uidi e prodotti petroliferi, ed è di facile pulizia.
Una struttura tubolare in alluminio è permanente allacciata al guscio per assicurare la massima resistenza e rigidità 
della barella.
Pattini e maniglie incorporate.
Gli occhielli per il fi ssaggio dei moschettoni forniscono 4 punti di sollevamento posizionati strategicamente per garanti-
re sicurezza e la massima maneggevolezza nell'alzare o abbassare il paziente.
Include 3 cinghie per trattenere il paziente in sicurezza.
Caratteristiche tecniche
-Dimensioni: 217 x 62 x h 18.5cm
-Capacità di carico: 278 kg
-Peso: 13.5 kg

BARELLA BASKET

Cod. 290305442

Realizzata in politene alta densità con telaio in alluminio,completa 
di materasso in poliuretano espanso e poggiapiedi regolabile. 
Fornita con 3 cinture di sicurezza a sgancio rapido.Molto leggera 
è indicata per il trasporto di feriti in condizioni disagiate.

BARELLA BASKET CON CINTURE E POGGIAPIEDI

Lunghezza cm.216
Larghezza cm.62
Altezza cm.18,5
Peso kg. 13,5
Portata garantita kg.170

Cod. 150107002
Cod. 150110001

Cinghie Sollevamento Basket

BARELLA TOBOGA DIVISIBILE IN 2

Realizzata tenendo presente le situazioni di emergenza più disparate e grazie alla sua robustezza e fl essibilità d'im-
piego la barella indispensabile per ogni tipo di soccorso in situazioni particolari.
La sua possibilità di poter essere separata in due parti, la rende di facile trasporto e minimo ingombro, i suoi innesti 
rapidi e sicuri permettono al soccorritore di operare veloce e sicuro.
La barella toboga è molto indicata per il sollevamento e trasporto con elicottero a mezzo di speciale imbragatura.
La barella è munita di fermapiedi regolabile, cinture di sicurezza e materassino. Inoltre predisposta per il bloccaggio 
in elicottero.
Lunghezza montata 217 - Divisa 110 x 62 x 20.5 . Portata 278 Kg . Peso 13.5 Kg .

Cod. 290306646
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BARELLA TOBOGA INTERA Questo guscio è un nuovo progetto con un ampio campo di 
utilizzo, come ad esempio le operazioni di recupero. È costitui-
to da polietilene reticolato ad alta densità, per evitare fratture 
sfrangiate e fessurazioni.
La superfi cie non può essere penetrata da fl uidi e prodotti 
petroliferi, ed è di facile pulizia.
Il guscio è in materiale non assorbente arancione, antiruggine 
e anticorrosione, resistente agli agenti chimici e a temperatu-
re estreme.
Una struttura tubolare in alluminio è permanente allacciata al 
guscio per assicurare la massima resistenza e rigidità della 
barella.
Pattini e maniglie incorporate.
Gli occhielli per il fi ssaggio dei moschettoni forniscono 4 punti 
di sollevamento posizionati strategicamente per garantire 
sicurezza e la massima maneggevolezza nell?alzare o abbas-
sare il paziente.
Include 3 cinghie per trattenere il paziente in sicurezza.

Cod. 290301208

CUSTODIA PER TOBOGA

Cod. 290301209
Custodia per Toboga Divisibile

Cod. 290306799 
Custodia per Toboga Intera

BARELLA PIEGHEVOLE IN 2

La barella di soccorso è robusta ma leggera, essendo costituita 
da una
struttura in alluminio e tre traversi in ferro per impieghi pesanti.
Telo in nylon resistente, impermeabile ed antistrappo. Pieghevole 
in due parti per facilitarne la collocazione.

Caratteristiche tecniche
Dimensione aperta: 203 x 50 x 14 cm
Dimensione piegata: 96 x 50 x 17 cm
Peso: 6 kg
Portata: 120 kg

Cod. 150103004

-Dimensioni: 216 x 61 x h 19cm
-Capacità di carico: 272 kg
-Peso: 12 kg
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BARELLA PIEGHEVOLE IN 4

Struttura in lega di alluminio e telo impermeabile ed antistrappo.
Pieghevole in 2 parti in lunghezza e larghezza.

Caratteristiche tecniche
Dimensione aperta: 221 x 53 x 16 cm
Dimensione piegata: 104 x 19 x 12 cm
Peso: 5 kg
Portata: 130 kg

Cod. 150103002

BARELLA IMPILABILE

Studiata per un facile stivaggio, questa barella può essere facilmente sovrapposta ad altre 
dello stesso tipo per immagazzinare un elevato numero di barelle in uno spazio ridotto.

Leggera e maneggevole
Non pieghevole
Telaio in robusto alluminio
Completa di n.2 cinture a sgancio rapido per l'immobilizzazione del paziente
Telo colore arancio in nylon spalmato pvc ignifugo, impermeabile ed antistrappo facile da pulire 

Altezza (cm)  17
Larghezza (cm)  48
Lunghezza max (cm) 186
Peso (Kg)  4,9
Portata (Kg)  170

Cod. 150104001

BARELLA AUTOCARICANTE MERCURY
La barella autocaricante MERCURY è dotata di un sistema multilivello me-
diante 2 pistoni a scorrimento meccanico su ciascun asse. Questo siste-
ma consente la regolazione dell'altezza del piano d'appoggio paziente, 
allo scopo di migliorare l'ergonomia degli operatori di soccorso durante 
lo svolgimento delle proprie attività (assistenza medica, movimentazione 
e trasporto di persone).
La barella autocaricante MERCURY può assumere diverse confi gurazioni 
aventi lo scopo di assicurare la massima comodità al paziente.
Completa di materasso e cinture 

Piano: Con Trendelenburg
Tipo ruote: 2 Ruote Girevoli + 2 Ruote Fisse grandi
Altezza max (cm): 85
Larghezza (cm): 56
Peso (Kg): 42
Portata (Kg): 220
Altezza piegata (cm): 28
Altezza intermedia (cm): 62
Altezza massima di carico (cm): 69
Lunghezza (cm): 197

Cod. 150105007

Cod. 150110012 sistema di fi ssaggio
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BARELLA AUTOCARICANTE FROG

Pianale rigido in materiale termoplastico rinforzato
Schienale reclinabile 0° - 80° azionato da un pistone a gas bloccabile in 
qualsiasi posizione
Spondine laterali ribaltabili
Gambe verticali protette da paracolpi in plastica
Ruote girevoli con sistema autocentrante per consentire il posizionamen-
to della barella in ambulanza senza dover girare le ruote manualmente
Carrello anteriore abbassabile per ridurre l'ingombro della barella
Non è dotata di bloccaggio delle gambe in posizione piegata
Piano: Con Trendelenburg
Tipo ruote: 2 Ruote Girevoli + 2 Ruote Fisse grandi
Altezza (cm): 82
Larghezza (cm): 56
Peso (Kg): 43
Portata (Kg): 170
Altezza piegata (cm): 27
Altezza massima di carico (cm): 66
Lunghezza (cm): 195
Altezza minima di carico (cm): 60
Materiale: Acciaio inox

Cod. 150102007

ACCESSORI PER BARELLA

Cod. 150109005
Materasso contenitivo

pieghevole in 2 Cod. 150109003
Materasso contenitivo

pieghevole in 3

Cod. 150110011 fi ssaggio anteriore
Cod. 150110010 fi ssaggio posteriore

Materasso in 4 pezzi per barella auto-
caricante con posizioni Trendelenburg 
e Fowler. Realizzato con spugna interna 
ignifuga e copertura in skay colore 
arancio ignifugo, impermeabile e anti-
strappo.
Doppia cucitura. Lati esterni rialzati per 
contenere il paziente.
Dimensioni: cm. 180x48x10.

Materasso per barella autocaricante 
realizzato con spugna interna ignifuga e 
copertura in skay colore arancio ignifugo, 
impermeabile e antistrappo.
Doppia cucitura. Lati esterni rialzati per 
contenere il paziente.

Dimensioni art. 930/G: cm. 180x48x10. Cod. 15011004
Cuscino anatomico

per barella

FERMACAPO PER CUCCHIAIO

Questo fermacapo ha le stesse caratteristiche di divisibilità ed 
applicazione sulle barelle a cucchiaio. Si differenzia nel sistema 
di immobilizzazione del capo in quanto, anziché avere la parte 
modellabile, è fornito con i tradizionali blocchi rigidi laterali. Do-
tato di cinturini di fi ssaggio a strappo imbottiti, è realizzato con 
materiale espanso a cellule chiuse e verniciato con un prodotto 
non assorbente ed inattaccabile da batteri.

Cod. 150110009
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FERMACAPO SPEEDBLOCKS

Lo SpeedBlocks offre un doppio vantaggio: pur essendo progetta-
to per durabilità e rendimento ha il prezzo di un articolo monouso.

L'applicazione dello SpeedBlocks si effettua con un semplice 
procedimento in quattro fasi: un inimitabile sistema di bloccag-
gi multiassiale consente l'adattamento ad ogni forma di testa e 
posizione delle ferite nonchè l'accesso diretto alle orecchie del 
paziente per una migliore ispezione e comunicazione.

Gli economici blocchi con cuscinetti monouso in gommapiuma e gli 
strap per la testa sono così effi caci da consentire di non dover 
più provvedere ad assicurare la testa del paziente con nastro 
adesivo.

Cod. 210000440

ACCESSORI SPEEDBLOCKS

Cod. 210000441
Blocchi Laterali

Cod. 983060
Base universale

Cod. 210000442
Set Strap e Cuscinetti

FERMACAPO UNIVERSALE

Fermacapo Realizzato in Schiuma NBR rivestita di PVC.
Previene qualsiasi movimento della testa del ferito durante il 
trasporto

Cod. 300001362

Cod. 140599010
Custodia per fermacapo
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FERMACAPO MONOUSO

Il HeadBed II HID BaXstrap accoppiato con tavola spinale e collare 
Stifneck Select crea un sistema in cui sia il paziente e il soccorrito-
re possono benefi ciare. Questo fermacapo è resistente all'acqua, 
monouso, fornisce un ottima immobilizzazione e un ottimo
accesso al paziente.

Monouso, quindi senza costi di attrezzature di ricambio.
Effi cace in diverse condizioni meteorologiche.
Il nostro Strap brevettato e biadesivo attacca in modo aggressivo 
ove necessario.
Accesso del paziente eccezionale per una valutazione effi cace 
senza compromettere l’immobilizzazione
Adatto ad adulti, bambini e neonati.
Adatto alla maggior parte di altre Tavole spinali
Radiotrasparente, risonanza magnetica e TAC compatibile
Latex-free

Cod. 290306800

FASCIA PNEUMATICA PER IMMOBILIZZAZIONE BACINO

La Fascia pelvica aiuta a fi ssare e stabilizzare le fratture del bacino sulla scena 
dell’incidente.
Le fratture del bacino sono molto dolorose e la conseguente emorragia potrebbe 
portare ad una condizione di pericolo
di vita per il paziente.
Il bracciale gonfi abile integrato esercita una pressione laterale al bacino per la 
migliore regolazione e risultato di immobilizzazione.
Questo aiuta a ridurre il pericolo di vita, di emorragia interna e il dolore in modo 
signifi cativo.
1 Polsi: entrambe le cuffi e laterali sono collegate e possono essere gonfi ate con il 
gruppo di comando a mano per un ideale
stabilizzazione del bacino.
2 Pompetta : per l’infl azione e la defl azione da entrambi i lati.
3 Splint / Fissazione del ginocchio: per far scorrere la fi onda sotto il bacino pazienti. 
Dopo la rimozione usato come fi ssante
del ginocchio (vedi foto).
4 Fissaggio del nastro: regolabile in lunghezza per la regolazione della dimensione 
fl essibile.

MATERASSO A DEPRESSIONE MONOCAMERA

Materasso in PVC, permeabile ai raggi X dotato di 4 lacci per immobilizzazione e 12 
fori per il trasporto. Si adatta perfettamente al corpo del paziente.
Adatto per ogni tipo di operazioni d’emergenza.
Fornito in una pratica borsa di nylon, pompa non inclusa.

Caratteristiche tecniche
Dimensioni: 210 x 90 cm
Dimensioni del materasso ripiegato nell?apposita borsa in nylon: 86 x 43 x 17 cm
Peso: 11.2 Kg
Portata massima: 150 Kg.

Cod. 140501001

Cod. 290306801
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Materasso in PVC, permeabile ai raggi X dotato di 6 maniglie
per il trasporto. Si adatta perfettamente al corpo del paziente.
La robustezza dei materiali e l’attenzione alla realizzazione del
prodotto lo rendono ideale per operazioni di Protezione Civile,
Brigate del Fuoco, primo soccorso nell’industria e per il soccorso
alpino. Pompa non inclusa.

Caratteristiche tecniche
Dimensioni: 200 x 75 cm

Dimensioni del materasso ripiegato nell’apposita 
borsa in nylon: 70x43x15 cm

Peso: 8.8 Kg
Portata massima: 150 Kg

MATERASSO A DEPRESSIONE VACU-MAT

Cod. 290305437

Materasso a depressione con 14 camere indipendenti 
per una perfetta e veloce immobilizzazione. Estrema 
leggerezza e robustezza, 8 maniglie ergonomiche, 
cinture di sicurezza e una perfetta avvolgibilità del 
paziente conferiscono al materasso "Snake" dotazioni 
uniche. Utilizzabile da -30°C a + 70°C. La tenuta della 
depressione per lungo tempo senza alcuna fl essione, la 
certifi cazione EN1865, secondo gli standard di sicurezza 
armonizzzati europei, completano le caratteristiche di 
questo dispositivo.

MATERASSO A DEPRESSIONE 14 CAMERE

Lunghezza (cm) 210
Larghezza (cm) 100
Peso (Kg)  8 Cod. 140501002

MATERASSO A DEPRESSIONE PEDIATRICO

Materasso in poliuretano con trattamento ritardante alla 
fi amma, conforme alla normativa europea EN 1865, con 14 ca-
mere indipendenti per una perfetta e sicura immobilizzazione. 
Utilizzabile da +30°C a +70°C. Estrema leggerezza e robustezza, 
8 maniglie ergonomiche, rinforzate ed imbottite, cinture di sicu-
rezza, e una perfetta avvolgibilità del paziente conferiscono al 
materasso prestazioni uniche. Compatibilità per esami RX, CT e 
MRI.

Lunghezza (cm) 120
Larghezza (cm) 70
Peso (Kg)  3 Cod. 140501005
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IMMOBILIZZAZIONE E TRASPORTO

TELO PER IMMOBILIZZAZIONE E TRASPORTO PEDIATRICO A DEPRESSIONE

Il sistema di trattenuta pediatrica è anche un sistema di 
trasporto universale che cosente un fi ssaggio rapido e sicuro 
per il trasporto del bambino.
Utilizzabile in ambulanza, trasporto aereo, soccorso alpino e 
in pronto soccorso.
Il sistema a depressione consente una maggiore trattenuta e 
immobilizzazione del bambino.

Dimensioni:

Larghezza: 57 cm.
Lunghezza: 110 cm.
Peso: 3.0 kg.

Cod. 290306554

TELO PER IMMOBILIZZAZIONE E TRASPORTO PEDIATRICO BASE

Il sistema di trattenuta pediatrica è anche un sistema di trasporto 
universale che cosente un fi ssaggio rapido e sicuro per il trasporto 
del bambino.
Utilizzabile in ambulanza, trasporto aereo, soccorso alpino e in 
pronto soccorso.

Dimensioni:

Larghezza: 57 cm.
Lunghezza: 110 cm.
Peso: 3.0 kg. Cod. 290306569

POMPA PER MATERASSO A DEPRESSIONE

Cod. 140503001 Cod. 140507002

CUSTODIA PER MATERASSO A DEPRESSIONE

Cod. 290305439

IN ABS IN ALLUMINIO

37



IMMOBILIZZAZIONE E TRASPORTO

Realizzate con materiali di assoluta affi dabilità che permettono di im-
mobilizzare perfettamente gli arti inferiori e superiori aspirando l'aria 
interna, sono dotate di valvola di aspirazione posta all'esterno per non 
causare disturbo al paziente. E' possibile ordinare le stecco-bende sfu-
se, oppure il set composto da steccobenda a depressione per braccio, 
gamba, avambraccio, pompa piccola per il vuoto e sacca in nylon. Tutte 
le steccobende sono radiotrasparenti

STECCOBENDE A DEPRESSIONE MB

Cod. 140502002
Mano

Cod. 140502001
Braccio

Cod. 140502004
Gamba

STECCOBENDE A DEPRESSIONE FS

Sono caratterizzate dalla realizzazione in un'unica camera che consente di 
distribuire il polistirene in modo uniforme, dalle ampie saldature a ultrasuoni, 
dall'utilizzo di materiale resistente e facilmente igienizzabile, da un numero 
rilevante di strap. Il posizionamento della valvola si differenzia nelle tre misure 
per consentirne un miglior reperimento. Sono compatibili con l'utilizzo di sistemi 
di trazione e non devono essere rimosse per indagini RX e TAC.

Cod. 140502009
Mano

Cod. 140502008
Braccio

Cod. 140502007
Gamba

SET STECCOBENDE A DEPRESSIONE

Il set include 3 stecche. 1 per braccia (70 x 50 cm), 1 
per gambe (100 x 70 cm), 1 per avambraccio (50 x 30 
cm) ed una sacca in nylon. Fabbricati con materiali 
di
alta qualità queste stecche permettono di immobi-
lizzare perfettamente gli arti superiori ed inferiori 
eliminando completamente l’aria interna. Forniti di 
valvola esterna in modo da evitare ogni fastidio al 
paziente, più tre fasce in velcro. fabbricate in nylon 
ricoperto da vinile, radiotrasparente.

Cod. 140502003
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POMPA PER STECCOBENDE 
A DEPRESSIONE

KIT RIPARA STECCOBENDE 
A DEPRESSIONE

CUSTODIA PER STECCOBENDE 
A DEPRESSIONE

Cod. 140507001 Cod. 140507003 Cod. 140503002

Questi supporti immobilizzano gli arti in modo pratico 
ed effi ciente. Ogni steccobenda può essere modella-
ta per adeguarsi ai bisogni specifi ci di ogni paziente. 
Assicura un elevato livello di supporto rigido: grazie 
alla sezione interna realizzata in neoprene rivestita 
in nylon laminato idrorepellente assemblata ad una 
stecca in metallo rigido.
Una fascia in velcro consente un fi ssaggio rapido.
Disponibile in 5 misure o in una borsa con set di 5 
pezzi.

SET STECCOBENDE SPLINT-ART

Cod. 140504006

Custodia
Cod. 121101003

STECCOBENDE SPLINT-ART

Cod. 290305700
Polso

Cod. 290305701
Gomito/Caviglia

Cod. 290305699
Avambraccio

Cod. 290305698
Braccio

Cod. 290305697
Gamba
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SET STECCOBENDE RIGIDE

Kit di 3 steccobende (braccio, polso, gamba) in nylon 
con borsa per trasporto. Tutte le steccobende 
sono fatte in vinile coperto di nylon, forniscono un 
supporto stabile e rigido. Velcro regolabile per un 
facile utilizzo

Cod. 140504012

SET STECCOBENDE BOSTON

Set formato da: 

1 standard splint 100 x 11 cm.
1 Mini Splint 50 x 11 cm.
2 Finger Splint 5 x 11 cm.
2 Bende fi ssaggio 

STECCOBENDA BOSTON

Stecca conformabile per fratture. 
Lavabile e disinfettabile, rivestita 
di materiale atossico e radiopaco. 
Dimensioni: 92 x 11 cm.
Produzione italiana.

Cod. 290301031 Cod. 290305453

STECCOBENDE RIGIDE

Steccobende rigide per immobilizzazione degli 
arti inferiori e superiori. Le chiusure con vel-
cro permettono un fi ssaggio rapido e sicuro. 
Sono lavabili e radiotrasparenti. Disponibili in 
due misure.

Cod. 140504001
Braccio

Cod. 140504004
Gamba
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CINTURA RAGNO

Cod. 150301003

FISSAGGIO 4 PUNTI

Cintura ragno adulto in 
custodia, per una facile 
immobilizzazione del 
paziente sulla tavola 
spinale. Prodotta con 
un resistente tessuto in 
nylon di larghezza 5 cm. 
Chiusura rapida a velcro.

Cintura toracica nera con aggancio a 4 punti per 
barelle autocaricanti e sedie

Cod. 150302003

CINTURE

Cintura 2 pz. fi bbia in metallo   Cod. 150302005

Cintura 1 pz. fi bbia in metallo   Cod. 150302004

Cintura 1 pz. fi bbia in plastica   Cod. 150303003

Cintura 2 pz. con moschettone Cod. 150399004

Cintura 2 pz. con moschettone LAERDAL
Cod. 150399004

Cintura 2 pz. con cappio LAERDAL
Cod. 150399004

CINGHIE PETTORALI PER CARROZZINE

Cinghia pettorale a bratellaggio

Cinghia pettorale con fascia

Cinghia pettorale

Cod. 600000292

Cod. 600000291

Cod. 600000290
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EVAC+CHAIR

Soccorso Cod. 150202002

Trasporto Cod. 150202003

Maggiorata Cod. 150202005

Evac+Chair e’ una soluzione universale di evacuazione in casi di emergenza, accettata ovunque come un sistema inge-
gnoso per scendere le scale. Di facile uso, permette ad un singolo utente di evacuare un collega in caso di emergenza 
grazie ad un design intelligente che utilizza cinture rotanti continue a V per provvedere una discesa controllata sull’orlo 
delle scale proporzionata al peso del passeggero.
Portata 150 kg. - Peso 10 kg.

Cod. 150204001
Copertura

ACCESSORI E RICAMBI EVAC+CHAIR

Cod. 150204003
Cartello Cod. 150203006

Supporto inf.

Cod. 150203004
Supporto Sup.

Cod. 150302005
Cintura 2 pz.

Cod. 150204005
Coppia di cinghie

Cod. 150204010
Boccole Tefl on

Cod. 150204009
Blocco Carrello

Cod. 150204004
Ganci per muro

Cod. 150204011
Molle schienale

Cod. 150204017
Rullo Tefl on

Cod. 150204024
Ruote piroettanti Cod. 150204023

Staffa a “U”

Cod. KSW40
pistone a gas

Cod. 150204018
Carrello pneum.

Cod. 150203001
Seduta rigida

Cod. 150204022
Cintura paziente
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Velocita max 12 gradini/min.
Potenza motori 220 W
Altezza max cordolo/gradino 22 cm
Altezza totale 116 cm (Timone abbassato) 
152 cm (Timone alzato)
Peso max utente 130 Kg
Peso totale 43 Kg
Larghezza 51 cm
Profondità 63 cm
Spazio minimo di manovra 80 x 80 cm

MONTASCALE YACK

MONTASCALE SHERPA

YACK nasce per salire e scendere qualsiasi tipologia di scala, anche la più an-
gusta come quella a chiocciola, a ventaglio e pianerottoli con gradini a spicchio. 
Richiedendo spazi di manovra notevolmente ridotti può essere utilizzato anche su 
superfi ci di limitate dimensioni.
L’accurata progettazione e l’avanzata tecnologia elettronica applicata lo rendono 
un prodotto estremamente raffi nato, affi dabile e sicuro.
Un design sobrio ed elegante, abbinato ad una estrema maneggevolezza defi ni-
scono il profi lo di un prodotto all’avanguardia.

 I montascale a cingoli SHERPA sono indicati per soggetti non deambulanti che necessitano di 
superare rampe di scale in edifi ci non provvisti di idonee attrezzature; sono pertanto idonei 
al superamento delle barriere architettoniche.
Sono costituiti da una struttura metallica che si muove su cingoli di gomma, dotata di un timo-
ne per la guida e l'ancoraggio di una vasta gamma di carrozzine.
I pulsanti di comando e di emergenza sono disposti ergonomicamente sul timone.
La movimentazione è affi data ad un motore elettrico gestito da una centralina elettronica 
che consente partenze ed arresti soft e conferisce un elevato confort di marcia.
L'alimentazione è a batteria. Il caricabatteria è incorporato nella macchina e la carica resi-
dua è monitorata sul pannello di comando.
I cingolati consentono manovre di avanzamento e retromarcia, mentre nei cambi di direzione 
interviene una coppia di ruote di manovra la cui fuoriuscita è automatica. 
Le macchine sono facilmente trasportabili poiché lo sganciamento del timone ne riduce 
l'ingombro e il peso favorendone la manovrabilità.
La movimentazione del corpo macchina è attuata attraverso un pulsante posto nel pannello 
di comando sul retro. 
Peso cingolato: Kg. 46 
- Peso timone: Kg. 9 
- Peso complessivo: Kg. 55 
- Potenza assorbita in fase di ricarica: 75W 
- Massimo peso trasportabile: Kg. 130 
- Autonomia: 40 Piani 
- Autonomia in riserva: 5 Piani 
- Misura minima di larghezza della scala: 90 cm. 
- Spazio minomo di manovra sul pianerottolo a forma di "L": cm. 100x100 
- Spazio minimo di manovra su pianerottolo a forma di "U" : cm. 100x180 
- Temperatura di uso e stoccaggio: -10°C / +50°C 
- Velocità massima: 16 /18 gradini al minuto.  

CARATTERISTICHE TECNICHE
Manubrio ripiegabile che consente l’alloggiamento in spazi angusti;
Timone regolabile in altezza per ottenere la posizione ottimale di conduzione del 
mezzo sulla scala. Il timone dello YACK termina con un manubrio ergonomico che 
ne agevola ulteriormente il controllo;
Freni automatici di fi ne scalino. Un sicuro sistema meccanico consente allo YACK di 
frenare automaticamente al termine della pedata dello scalino;
Volantino ergonomico a vite per ancoraggio timone;
Braccioli regolabili e ribaltabili;
Pedana poggiapiedi ribaltabile;
Ruote proiettanti con freno che consentono lo spostamente del mezzo in piano.

Montascale base

Kit Poltroncina

Kit Pedana

Barre supporto pedana Cod. 290306733

Cod. 290306732

Cod. 290306731

Cod. 290306730

Montascale Sherpa Cod. 290306744
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Dotata di 4 ruote, di cui 2 posteriori fi sse diametro mm. 
125 e 2 anteriori girevoli con freno diametro 100, è com-
pleta di n. 3 cinture di trattenuta paziente ad apertura 
rapida, e può essere fornita a scelta con telaio giallo e 
pianali in termoplastico neri oppure telaio blu e pianali 
in termoplastico gialli.

Altezza (cm)  90
Larghezza (cm)  52
Lunghezza min (cm) 70
Lunghezza max (cm) 126
Spessore ripiegata (cm) 22
Peso (Kg)  12
Portata (Kg)  170
Altezza piegata (cm) 90

SEDIA PORTANTINA IN ACCIAIO A 4 RUOTE

Cod. 150201006

SEDIA PORTANTINA IN ACCIAIO A 4 RUOTE CON PEDANA E BRACCIOLI  

La sedia portantina a 4 ruote si completa con importanti soluzioni che 
la rendono altamente professionale ed essenziale per l'operatore del 
soccorso. E' dotata infatti di 4 ruote. 2 fi sse posteriori diametro mm. 125 
e 2 girevoli con freno anteriori diametro mm. 100, e di braccioli pieghe-
voli e pedana appoggiapiedi ribaltabile per offrire un migliore comfort 
al paziente. E' completa di 3 cinture a sgancio rapido.

Altezza (cm)  90
Larghezza (cm)  52
Lunghezza min (cm) 70
Lunghezza max (cm) 126
Spessore ripiegata (cm) 24
Peso (Kg)  14
Portata (Kg)  170
Altezza piegata (cm) 99

Cod. 150201008

Articolo indispensabile per il soccorso nell’emergenza. 
Ideale per il trasporto di pazienti in luoghi disagevoli come scale ed 
ascensori è costruita in acciaio e rifi nita con verniciatura a polvere. E’ 
dotata di un sistema di apertura/chiusura semplice e sicuro contro la 
chiusura accidentale della sedia. 
Lo schienale ed il sedile in termoplastico la rendono comoda e facile da 
pulire, inoltre è provvista di 2 leve posteriori e 2 leve scorrevoli laterali 
anteriori per il trasporto del paziente. 
E’ completa di 3 cinture a sgancio rapido. 
Il diametro delle due ruote é 125 mm.

SEDIA PORTANTINA IN ACCIAIO A 2 RUOTE

Altezza (cm)  90
Larghezza (cm)  52
Lunghezza min (cm) 70
Lunghezza max (cm) 126
Spessore ripiegata (cm) 22
Peso (Kg)  10
Portata (Kg)  170
Altezza piegata (cm) 90

Cod. 290301284

SISTEMA DI FISSAGGIO 
PER AMBULANZA

Cod. 150203005

44



IMMOBILIZZAZIONE E TRASPORTO

SEDIA PORTANTINA IN ALLUMINIO A 2 RUOTE

SEDIA PORTANTINA IN ALLUMINIO A 4 RUOTE CON PEDANA E BRACCIOLI  

SEDIA PORTANTINA PIEGHEVOLE A 2 RUOTE

La sedia è dotata di quattro leve di cui due laterali regolabili sia in 
altezza che in lunghezza per un comodo utilizzo in qualsiasi situazio-
ne. Un bloccaggio automatico permette l'apertura e la chiusura della 
sedia nella massima sicurezza. Una volta ripiegata l'ingombro si ridu-
ce al minimo. Telaio in alluminio anodizzato leggero e maneggevole
N. 3 cinture a sgancio rapido per l’immobilizzazione del paziente
N. 2 ruote fi sse per facilitare il trasporto su superfi ci lisce

Altezza (cm) 90
Larghezza (cm) 53
Lunghezza min (cm) 71
Lunghezza max (cm) 130
Spessore ripiegata (cm) 24
Peso (Kg) 10
Portata (Kg) 170
Altezza piegata (cm) 90

Cod. 150201001

Oltre alle quattro ruote è dotata di braccioli pieghevoli e pedana ribaltabi-
le per massimo comfort e sicurezza durante il trasferimento del paziente.
E' completa inoltre di quattro leve posteriori per facilitare gli operatori del 
soccorso durante l'utilizzo nei vani scala, e di due leve laterali scorrevoli 
e regolabili in lunghezza ed altezza. Un bloccaggio automatico permette 
l'apertura e la chiusura della sedia nella massima sicurezza. Telaio in allu-
minio anodizzato leggero e maneggevole 
N. 3 cinture a sgancio rapido per l’immobilizzazione del paziente
N. 4 ruote di cui 2 girevoli e frenanti per un utilizzo più pratico e sicuro
    
Altezza (cm) 90
Larghezza (cm) 53
Lunghezza min (cm) 73
Lunghezza max (cm) 130
Spessore ripiegata (cm) 26
Peso (Kg) 14
Portata (Kg) 170
Altezza piegata (cm) 98

Cod. 150201002

 Una valida alternativa per trasportare i pazienti in situazioni diffi colto-
se. Quattro impugnature antiscivolo rendono il trasporto del paziente 
più sicuro e più semplice. Due grandi ruote fanno in modo che sia più 
manovrabile. La copertura della seduta dura, rivestita in vinile, è facile 
da pulire, non si macchia, e fornisce una protezione batteriostatica. La 
struttura è dotata anche di un set di 3 cinghie con chiusura in plastica. 
Produzione Italiana.

Caratteristiche tecniche
- Altezza (Aperto / chiuso): 92 cm - Larghezza: 48 cm - Profondità con im-
pugnature retratte : 59 cm - Profondità con impugnature estese: 125 cm 
- Profondità con impugnature piegate: 19 cm - Peso: 10 kg - Carico: 165 kg

Cod. 290305419
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CARROZZINA DELUXE

CARROZZINA EXTRA-LARGE

CARROZZINA PEDIATRICA

- Braccioli sollevabili
- Altezza regolabile
- Poggia piedi removibile
- Ruote anteriori a rilascio rapido
- Ripiegabile

Caratteristiche tecniche
• Larghezza complessiva: 69 cm
• Ingombro in larghezza a carrozzina ripiegata: 36 cm
• Larghezza seduta: 46 cm
• Diametro ruota posteriore: 61 cm
• Diametro ruota anteriore: 15 cm
• Altezza del piano seduta: 52 cm
• Altezza complessiva carrozzina: 91 cm
• Lunghezza totale: 105 cm
• Profondità seduta: 40 cm
• Altezza seduta: 45 cm
• Portata massima: 120 Kg
• Dimensioni: 80 x 33 x 92 cm
• NW GW: 17-19 kg

- larghezza superiore
- braccioli sollevabili
- poggia piedi rimovibili
- ruote di tipo PU
- ruota principale pneumatica

Caratteristiche tecniche
• Larghezza complessiva: 72 cm
• Ingombro in larghezza a carrozzina ripiegata: 32 cm
• Larghezza seduta: 56 cm
• Diametro ruota posteriore: 60 cm
• Diametro ruota anteriore: 20 cm
• Altezza del piano seduta: 54 cm
• Altezza complessiva carrozzina: 93 cm
• Lunghezza totale: 109 cm
• Lunghezza seduta: 45 cm
• Profondità seduta: 46 cm
• Portata massima: 125 Kg
• Dimensioni: 80 x 33 x 93 cm
• NW GW: 21-23 kg

- Struttura in alluminio
- Braccioli sollevabili
- Poggiapiedi fi ssi
- Struttura ruote molto robusta
- Ruote posteriori pneumatiche
- Ripiegabile

Caratteristiche tecniche
• Larghezza complessiva: 51 cm
• Ingombro in larghezza a carrozzina ripiegata: 32 cm
• Larghezza seduta: 35 cm
• Diametro ruota posteriore: 57 cm
• Diametro ruota anteriore: 15 cm
• Altezza del piano seduta: 48 cm
• Altezza complessiva carrozzina: 89 cm
• Lunghezza totale: 97 cm
• Profondità seduta: 36 cm
• Altezza seduta: 40 cm
• Portata massima: 100 Kg
• Dimensioni: 87 x 33 x 70 cm
• NW GW: 13-15 kg

Cod. 290303302

Cod. 290303301

Cod. 290303293
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Cod. 150201002 Cod. 150201002

TELI PORTAFERITI

Telo prtaferiti a 8 maniglie Telo prtaferiti a 6 maniglie

Telo in PVC per il trasferimento pazienti.
Resistente, impermeabile e di facile pulizia
Completamente radiotrasparente

Cod. 290306647

Cod. 290306648

TELI DI SCIVOLAMENTO ROLL BORD 

TAVOLA DI SCIVOLAMENTO TRANSGLIDE

Trasferimento orizzontale del paziente letto/barella/tavolo di proce-
dura in tutte le U.O. (radiologia, S.O., P.S. ecc.)  e nei reparti di degenza. 
Adatto nei trasferimenti in presenza di notevole dislivello (sino a 20-25 
cm) tra le superfi ci (ad es. tra letto e barella ad altezza fi ssa). Permette 
il trasferimento di un paziente in posizione supina con il minimo sforzo 
e, soprattutto, in modo completamente atraumatico per il personale di 
assistenza riducendo il rischio di lesioni dorso-lombari.

Costruzione
HDPE (Polietilene alta densità)

Bande antiscivolo 3M (sulla parte inferiore)
Peso: 3,5 kg
Carico massimo: 150 kg
Misura 170 x 65 cm

Cod. 150401004

Disponibile anche in versione

a 10 MANIGLIE

Idonea per le case di cura, domicilio, ambulanza. 
Dimensioni:120 x 45 cm / 60 x 45 cm pieghevole
Peso:1.3 kg
Carico:a 100 kg
Materiale:
Nucleo interno in schiuma di PE, scorrevole tessu-
to, antibatterica rivestita shell.

Idonea per le case di cura, domicilio, 
ambulanza. 

Dimensioni:170 x 45 cm / 83 x 45 cm 
pieghevole
Peso:2.4 kg
Carico:a 150 kg
Materiale:
Nucleo interno in schiuma di PE, 
scorrevole tessuto, antibatterica 
rivestita shell.
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TELI A SCORRIMENTO CAREGLIDE

I teli ad alto scorrimento Careglide vengono utilizzati per facilitare la routine quotidiana di riposizionamento del paziente 
allettato. L'utilizzo dei teli riduce lo stress fi sico associato alle diverse operazioni di mobilizzazione del paziente (mobiliz-

zazione trasversale e/o longitudinale, assunzione di posizione seduta, rotazione, ecc.).
Migliorano le condizioni di lavoro del personale infermieristico (D.Lgs. 626/94)

Semplice utilizzo, minimo spessore, alto grado di scorrimento, lunga durata, antistrappo
Impermeabili ai liquidi, non irritanti per il paziente Latex-Free, atossici.

Facile manutenzione (lavabili a 75° C con detersivi e detergenti di uso corrente)
Radiotrasparenti e compatibili RMN

Mis. 70x70 Cod. 150401016

Mis. 100x80 Cod. 150401017

Mis. 130x100 Cod. 150401018

Mis. 80x110 Cod. 150401019

Mis. 100x130 Cod. 150401020

Mis. 180x70 Cod. 150401021

PEDANA GIREVOLE TURNPLATE

Turnplate 38 - disco girevole per una rotazione 
controllata 

E'caratterizzato da una rotazione bilanciata e 
controllata, è facile da pulire, sicuro e durevole. 
Utile in clinica, nelle case di riposo e nell'assistenza 
domiciliare.

Dimensioni:Ø 38 cm / 49 cm, solo 8 mm di altezza
Peso:0.6 kg
Materiale:ABS/Tefl on, blu

Cod. 290306649

ASSE DI SCIVOLAMENTO

Il Glideboard semplifi ca ii trasferimento dal bordo del letto alla 
sedia a rotelle o a WC, dalla sedia a rotelle all'automobile.

Dimensioni:88 x 33 cm
Peso:2.6 kg
Carico:Distanza < 30 cm = 130 kg / < 20 cm = 150 kg
Materiale:HDPE
resistente agli acidi, facile da pulire e da disinfettare. 

Un adesivo antiscivolo (blu) sviluppato appositamente garantisce 
un sicuro posizionamento sul letto, sulla sedia ecc.

Cod. 290306543
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TELO DI TRASFERIMENTO ERGONOMICO

Descrizione:
Ausilio per i trasferimenti dotato di quattro maniglie laterali. La par-
te sottostante offre attrito ridotto. La parte interna è antiscivolo. La 
versione WIDE presenta una parte più larga. Essa è utilizzabile con 
una sola mano.
Dimensioni:100 / 50 x 100 cm 
Peso:1.6 kg per i pazienti a 150 kg
Materiale:Nylon imbottito rinforzato,
Maniglie (4)

Cod. 290306544

FASCIA ERGONOMICA
Samarit Pat-Sling - Sollevamento assistenza / trasferimento
Nel settore infermieristico Pat-Sling un aiuto versatile, facile e 
sicuro da usare.

Dimensioni:20 x 50 cm 
Peso:0.5 kg
Materiale:Nylon rinforzato con doppi 
manici per i pazienti grandi 
e magra (fi no a 120 kg)

Cod. 290301108
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ELETTROMEDICALI 

Il dispositivo PM-60 è un ossimetro miniaturizzato e leggero in gra-
do di controllare periodicamente e monitorare in modo continuo 
SpO2 e pulsazioni. La scelta della modalità operativa determina 

funzionalità e prestazioni del dispositivo. Per il semplice controllo 
dei segni vitali, la modalità con controllo periodico offre le fun-

zioni di base tra cui l'assegnazione automatica di ID ai pazienti, lo 
stato di disabilitazione allarme, lo standby automatico e le funzioni 

di spegnimento. Per il monitoraggio a lungo termine, la modalità 
continua offre l'immissione manuale degli ID paziente, la gestione 

degli allarmi e la visualizzazione della curva pletismografi ca. Se 
l'ossimetria varia di giorno in giorno o anche di ora in ora, l'ossime-
tro PM-60 è il dispositivo ideale per tutti i pazienti: adulti, bambini e 

neonati..

SATURIMETRO PM-60

Cod. 110101003

ACCESSORI PM-60

Cod. 110101003

Kit CARICABATTERIA
(Base ricarica + Accumulatore
+ Cavo alimentazione)

Batteria al Litio

Cod. 290306656

Cod. 110102002Sensore adulto compatibile

Cod. 110102006

Cod. 110103001

Cod. 290306657

Custodia in silicone

Cod. 290306655

N-65 OXY-MAX NELLCOR

SATURIMETRO N 65 OXIMAX CON SENSORE DS-100A
rilevazione della saturazione ossigeno nel sangue e 
della frequenza cardiaca con allarmi.
Con tecnologia OXIMAX e ALLARMI impostabili;
fornito con sensore OXIMAX DS-100A;
compatibile con tutti i sensori OXIMAX;
per tutti i pazienti (adulti, bambini, neonati);
per il primo soccorso, emergenza, trasporto infermi, 
studi medici e reparti ospedalieri.
Dotazione : Saturimetro, Sensore Adulti DS100A, Batterie, Manuale
Opzionale : Guscio protettivo rigido giallo

Cod. 110101001

Sensore pediatrico compatibile

Sensore pediatrico monouso

Prolunga sonda 1,2 mt.
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ACCESSORI N-65

Custodia rigida Nellcor

Cod. 110103002

Custodia in cordura

Cod. 110103003 Cavo adattatore
da NPB40 a OXYMAX

Cod. 0003826

Cod. 110102001Sensore adulto ORIGINALE
Cod. 110102003Sensore ped. monouso ORIGINALE
Cod. 110103009Sensore adulto COMPATIBILE  SILICONE
Cod. 110102007Sensore ped. COMPATIBILE SILICONE
Cod. 110102002Sensore adulto COMPATIBILE
Cod. 110102006Sensore ped. COMPATIBILE

SATURIMETRO OXY-9 Pulsoximetro compatto facile da utilizzare, con allarmi e batteria ricaricabile.  Pre-
stazioni elevate - Bassa perfusione (0,05 - 20%) - Interferenze elettriche e movimenti 
paziente ±3% SpO2 - Protezione contro interferenze da elettrobisturi 
Caratteristiche - Capacità memoria: Trend di 20 giorni - Due modalità di funziona-
mento selezionabili: spot e continuo - Allarmi acustici e visivi regolabili - Display curva 
pletismografi ca - Indicazione indice di perfusione (con barra) - Sonda Nellcor compa-
tibile.
Dotazione standard:
Sensore SpO2 standard riutilizzabile
Cavo di estensione
Batteria ricaricabile
Caricabatteria trasformatore

Cod. 290305528

Cod. 110103006Cavo ricarica 12 Volt.

Cod. 290305529Sensore adulto OXY-9
Cod. 290305530Sensore pediatrico OXY-9
Cod. 290305531Batteria ricaricabile

Pulsoximetro compatto, versatile e affi dabile concepito e testato per superare tutti i 
requisiti di longevità.
Caratteristiche principali:
- la tecnologia PureSat garantisce la precisione e la velocità di lettura, anche
in presenza di diversa pigmentazione della pelle. È preciso anche nelle condizioni 
diffi cili, come i movimenti dei pazienti con bassa perfusione - è collaudato per garantire 
effi cacia in condizioni diffi cili come la caduta e l’ingresso di
liquidi (IPX2). Certifi cato Us Army e Us Air Force
Presenta anche queste caratteristiche:
- allarmi visivi ed acustici
- 72 ore di memoria
- durata più lunga della batteria alcalina: 60 ore o batteria ricaricabile per 40 ore

SATURIMETRO NONIN PALM SAT 2500A

Cod. 290301762Sensore adulto in gomma
Cod. 290301763Sensore ped. in gomma
Cod. 290301764Base ricarica con batteria
Cod. 290301778Software gestione dati
Cod. 290301779Adattatore USB-PC

Cod. 290301761
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SATURIMETRO PM-50 Il dispositivo PM-50 è un ossimetro miniaturizzato e leggero pro-
gettato esclusivamente per il monitoraggio periodico di SpO2 e 
pulsazioni. Grazie a un peso inferiore ai 200 g, il dispositivo è facile 
da trasportare e conservare ed è suffi ciente per eseguire tutte le 
operazioni di base. Con un ossimetro PM-50 si ha sempre a dispo-
sizione la precisione e l'effi cienza necessarie per il monitoraggio 
intermittente di un'ampia gamma di pazienti.
Inoltre, la manutenzione di questo potente dispositivo è molto sem-
plice e richiede solo quattro batterie AA per 15 ore di funzionamen-
to. Maggiori comodità e facilità di utilizzo signifi cano più tempo da 
dedicare ai pazienti. Routine di monitoraggio intermittenti senza più 
problemi con un PM-50: la scelta semplice.
. Adatto a pazienti adulti, pediatrici e neonatali

Cod. 290306658

SATURIMETRO DA DITO OXY-3

SATURIMETRO DA DITO OXY-4

Saturimetro piccolo e maneggevole e facilmente trasportabile.
Basso consumo energetico, le batterie possono funzionare in 
continuità per 30 ore. 
Segnalazione di livello di carica delle batterie basso.
Spegnimento automatico dopo 8 secondi.
Display orientabile in 4 posizioni.
Adatto per adulti e bambini.

In dotazione:
2 Batterie stilo AAA 
1 Cinghietta di trasporto 
1 Manuale d’uso

Cod. 290301291

Cod. 290306794

Cod. 110102002Sensore adulto compatibile

Cod. 110102006

Cod. 110103001

Sensore pediatrico compatibile

Sensore pediatrico monouso

Col. arancione

Cod. 290306795Col. blu

- Ampio display OLED a colori reali per visualizzazione 
SpO2, barretta frequenza pulsazioni, PI e Pletismografi a
- Display innovativo a 4 direzioni
- Interruttore automatico On/Off;
- Indicazione di limite superato mediante segnalazione       
acustica e visiva
- Display modifi ca parametri PR e PI
- 2 batterie alcaline AAA a basso consumo energetico
- Indicazione di bassa tensione batterie
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SATURIMETRO DA DITO OXY-5

SATURIMETRO DA DITO OXY-6

SATURIMETRO DA DITO OXY-10

Permette di rilevare saturazione di ossigeno e frequenza car-
diaca dal dito del paziente: piccolo, leggero, di facile utilizzo è 
ideale per ospedali, centri medici, uso domiciliare e dopo attività 
sportive.
- display retroilluminato
- facile utilizzo attraverso un solo tasto
- alta affi dabilità: strumento professionale certifi cato per uso 
ospedaliero, più di 10.000 pezzi venduti nel 2009, con tasso di 
difettosità inferiore allo 0,5%
- accensione e spegnimento automatici dopo 8 secondi (se il dito 
non è inserito)
- rilevazione SpO2 e battito, istogramma del battito.
- adatto per bambini oltre i 5 anni di età
- allarmi visivi e sonori
- indice di perfusione P.I.

Cod. 110101004

Simile al modello OXY-5 ma con funzionalità di livello superiore:
Display a colori ad alta qualità (OLED)
Misura SpO2, pulsazioni e P.I. (indice di perfusione)
Visualizza istogramma delle pulsazioni
Visualizza curva della saturazione
Allarmi visivi ed acustici (SpO2 e pulsazioni)
Orientamento display regolabile
Alta affi dabilità e ripetibilità dei risultati
Accensione automatica all'inserimento del dito
Spegnimento dopo 8 secondi di inutilizzo.

Cod. 110103011

Pulsoximetro professionale per misurare la frequenza delle pulsa-
zioni e la funzionale saturazione di ossigeno (SpO2) usando il dito del 
paziente (adulto, bambino, neonato)
- tecnologia bluetooth wireless con trasmissione dei dati verso il pc 
con sistema windows (XP e Seven)
- sonde SpO2 pediatriche esterne disponibili in 3 misure per uso su 
bambini e neonati
- ampio display OLED a colori
- parametri: SpO2, Frequenza cardiaca, PI e curva pletismografi ca
- allarmi visivi e sonori (impostazioni personalizzabili dall’utente)
- orientamento del display con 4 cambi automatici di direzione
- accuratezza dalle prime letture in pochi secondi
- grande sensibilità al movimento durante la misurazione

Cod. 290301624 Cod. 290301625Sensore Ped. CLIP
Cod. 290301626Sensore ped. GOMMA
Cod. 290301627Sensore neon. MONOUSO

55



ELETTROMEDICALI

SATURIMETRO DA DITO OXY-PED

Simile al modello Oxy-6 ma progettato per dare i migliori risultati in 
campo pediatrico.
L'apertura è strutturata per le dita dei bambini di età maggiore di 2 
anni(Ø dito 8/16 mm),è dotato di due batterie ricaricabili e un ricarica 
batterie USB. Tutte le altre specifi che tecniche sono tali a quelle del 
modello OXY-6
Dotazione standard
2 batterie al litio ricaricabili
Caricabatterie
Custodia trasporto 
Corda per il trasporto

Cod. 290305533

Cod. 290305535Batteria ricaricabile

OXY-CAPNOGRAFO PORTATILE

Capnografo multifunzionale portatile che rileva con accuratezza 
ed affi dabilità SpO2, battito, EtCO2, respirazione. Dotato di display 
retroilluminato indica grafi camente SpO2, EtCO2 e funzioni TREND 
tutti in un' unica videata. Completo di sensore, adattatore AC, tubo 
campione, fi ltro, borsa. Collegamento al PC via USB per l'analisi dei 
dati paziente e statistiche. Memoria di 72 ore con funzionalità trend. 
Batteria ricaricabile integrata

MONITOR BM3 DISPLAY 7” Caratteristiche principali monitor GIMA: - Frequenza pulsazioni cardia-
che - Analisi ST, conteggio PVC - ECG a 3 derivazioni (5 optional) - Pres-
sione sanguigna non invasiva (NIBP) - Pulsoximetro Nellcor (SpO2) - Im-
pedenza respirazione - Temperatura (sensore opzionale) - Rilevazione 
pacemaker indicate sul display ECG - Batteria ed ingresso DC diretto 
(18 VDC) (non per ricarica) - Stampante integrata (58 mm) - Capacità di 
memoria 120 ore - Funzione d'allarme a distanza - Memorizzazione 20 
allarmi - LAN e HL7 via cavo o wireless - Software in dotazione: inglese, 
spagnolo, francese, italiano, tedesco. 

Cod. 110402025Braciale NIBP adulto
Cod. 110402026Bracciale NIBP pediatrico
Cod. 110402030Cavo ECG 5 derivazioni
Cod. 110402031Sonda temperatura
Cod. 110402033Carta per stampante (58mm.)
Cod. 300001944Cavo alimentazione 12 Volt
Cod. 110402036Alimentatore 220 Volt

Cod. 110102005Sensore Spo2 pediatrico
Cod. 300001859Sensore Spo2 adulto

Dotazione standard:
Stampante, sensore Spo2, Cavo 
ECG 3 derivazioni
Braciale adulto pressione

Cod. 290305250

Cod. 290305263

56



ELETTROMEDICALI

MONITOR BM5 DISPLAY 10,4”
- Analisi ECG ad alta prestazione

- Conteggio su display PVC del livello ST
- 13 tipologie di analisi di aritmia

- 7 o 12 canali
- Monitor TFT 10.4"" a colori con 6 forme d’onda

- Maniglia con lampada-allarme visibile
- Tecnologia SpO2 con rivelatore a bassa perfusione.

- Tonalità SpO2 - registratore di grafi ci integrato 58 mm
- Stampante per i grafi ci e i trend su tabulati

- LAN o wireless LAN
- Capacità di memoria 120 ore

- Ingresso DC diretto per il veicolo di trasporto
- Batteria a ioni di litio a lunga autonomia

- Connessione al sistema centrale di monitoraggio
- Linguaggio del software selezionabile
Accessori standard come monitor BM3

Cod. 300002075Monitor BM5 12 derivazioni
Cod. 290305298Monitor BM5 5 derivazioni Cod. 300002076Modulo ETCO2 per BM5

Cod. 290305311Cannula nasale adulti

MODULO ETCO2 PER BM5

Estremamente com-
patto e preciso.
Rileva la Co2 su 

pazienti intubati e 
non, con gli appositi 

kit monouso.

Cod. 290305296Cavo a 10 derivazioni

MONITOR MINDRAY IMEC 8
Monitor Paziente multiparametrico preconfi gurato con schermo 
TFT a colori da 8,4” visualizzazione sino a 8 tracce. Questa unità 
leggera,compatta e portatile, dotata di grandi prestazioni è parti-
colarmente adatta per applicazioni Intra-ospedaliere.
Schermo TFT touchscreen a colori da 8,4” con visualizzazione sino 
a 8 tracce
-ECG, RESP,NIBP, SpO2Mindray, 2-Temp
-Adatto per adulti, bambini e neonati
-Analisi Aritmie, segmento ST
-120 ore di trend grafi ci e tabellari di tutti i parametri (risoluzio-
ne=1min), 1.000 letture NIBP e 100 eventi di allarme, 100 eventi di
aritmie
-48 ore di tracciati Full disclosure tramite scheda di memoria 
(opz.)
-Visualizzazione della relazione interattiva tra frequenza cardia-
ca, respiro e ossigenazione per una ottimale valutazione della
funzionalità respiratoria e circolatoria del neonato

Monitor Paziente multiparametrico preconfi gurato con schermo TFT 
a colori da 10,4". Visualizzazione sino a 8 tracce. Questa unità legge-
ra,compatta e portatile, dotata di grandi prestazioni è particolarmen-
te adatta per applicazioni Intra-ospedaliere.

Schermo TFT touchscreen a colori da 10,4" con visualizzazione sino a 
8 tracce
-ECG, RESP,NIBP, SpO2Mindray, 2-Temp
-Adatto per adulti, bambini e neonati
-Analisi Aritmie, segmento ST
-120 ore di trend grafi ci e tabellari di tutti i parametri (risoluzione=-
1min), 1.000 letture NIBP e 100 eventi di allarme, 100 eventi di
aritmie
-48 ore di tracciati Full disclosure tramite
scheda di memoria (opz.)
-Visualizzazione della relazione interattiva tra frequenza cardiaca, 
respiro e ossigenazione per una ottimale valutazione della
funzionalità respiratoria e circolatoria del neonato

MONITOR MINDRAY IMEC 10

Cod. 290301268

Cod. 290301269
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MONITOR MINDRAY IMEC 12
Monitor Paziente multiparametrico preconfi gurato con schermo TFT 
a colori da 12,1". Visualizzazione sino a 8 tracce. Questa unità legge-
ra,compatta e portatile, dotata di grandi prestazioni è particolarmen-
te adatta per applicazioni Intra-ospedaliere.

Schermo TFT touchscreen a colori da 12,1" con visualizzazione sino a 
8 tracce
-ECG, RESP,NIBP, SpO2Mindray, 2-Temp
-Adatto per adulti, bambini e neonati
-Analisi Aritmie, segmento ST
-120 ore di trend grafi ci e tabellari di tutti i parametri (risoluzione=-
1min), 1.000 letture NIBP e 100 eventi di allarme, 100 eventi di
aritmie
-48 ore di tracciati Full disclosure tramite
scheda dimemoria (opz.)
-Visualizzazione della relazione interattiva tra frequenza cardiaca, 
respiro e ossigenazione per una ottimale valutazione della
funzionalità respiratoria e circolatoria del neonato

Cod. 290301270

MONITOR VITAL
 "Vital Sign" è una linea di monitor multiparametrici che con-
sente il monitoraggio di: pressione arteriosa non invasiva 
(NIBP), saturazione (SpO2), elettrocardiogramma(ECG), tempe-
ratura (TEMP) e capnografi a (EtCO2).
Caratteristiche:
- piccole dimensioni, display chiaro e intuitivo
- salvataggio e archiviazione di più di 400 misurazioni NIBP
- Più di 90 ore di EtCO2, SpO2 e curva HR visibile a display
- Dotato di batteria ricaricabile
- Stampante termica opzionale

Cod. 290305839Vital S       (Spo2)
Cod. 290305842Vital C      (Spo2-Co2)

Cod. 290305840Vital SNT   (Spo2-Nipb-Temp)
Cod. 290305841Vital SNET (Spo2-Nipb-Ecg-Temp)

Cod. 290305843Stampante (Optional)

SENSORI COMPATIBILI Disponibilità di sensori compatibili
per Spo2.

- NELLCOR
- MINDRAY
- PHILIPS
- NONIN
- SIEMENS/DRAGER
- NIHON-KODEN
- GE
- BCI
- ecc...

Chiedi il tuo sensore.
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VENTILATORE POMONARE SIRIO S2T

VENTILATORE POMONARE SAVEQUICK III

Sirio s2/T è un ventilatore polmonare portatile dalle dimensioni e peso ridotti studiato per il trattamento respiratorio 
dei pazienti adulti, pediatrici e neonatali, siano essi intubati o con maschera.
Caratteristiche tecniche:
- Volumetrico ciclato a tempo limitato a pressione con 4 modalità di ventilazione: AUT+AST, PSV+APNOEA BACK-UP, 
CPAP, NIV
- Volume minuto regolabile: dal da 1 a 16 l/min
- Limite di pressione regolabile: da 0 a 50 cmH2O
- Volume corrente: da 15 a 3000 ml
- Frequenza respiratoria regolabile: da 5 a 70 bpm
- Trigger a pressione regolabile: da -1 a -5 cmH2O
- PEEP integrata regolabile: da 0 a 20 cmH2O
- Mixer integrato con possibilità di impostare la miscela ossigeno al 50% e 100%
- Allarmi acustici e visivi in caso di: apnea, batteria scarica, alta e bassa pressione, mancanza alimentazione gas in 
ingresso e di rete
- Batterie con autonomia di 6 ore con possibilità di alzare la durata a 24 ore, tramite un apposito gruppo batteria 
addizionale. 
 (Dotazione: Alimentatore 220Vac-12Vdc - Circuito paziente monotubo in silicone con valvola exp in Makrolon - Tubo 
alimentazione ossigeno - Cavo veicolare 12Vdc)

Principali caratteristiche:
-    Volumetrico ciclato a tempo limitato a pressione con ampie modalità di ventilazione:
     AUT+AST
     AUT
     CPAP
     NIV
-    Volume minuto regolabile da 1 a 16 l/min.
-    Limite di pressione regolabile da 0 a 50 cmH2O
-    Volume corrente da 15 a 3000 ml
-    Frequenza respiratoria regolabile da 5 a 70 bpm
-    Trigger a pressione regolabile da -1 a -5 cmH2O
-    Mixer integrato con possibilità di impostare la miscela ossigeno al 50 % e 100%.
-    Dotato di allarmi acustici e visivi per: apnee, batteria scarica, alta pressione, bassa pressione, mancanza alimenta-
zione gas in ingresso ed elettrica.
-    Autonomia della batteria 6 ore con possibilità di implementare la durata fi no a 24 ore con apposito gruppo batte-
ria addizionale.
Dotazione: Alimentatore 220Vac-12Vdc - Circuito paziente in PVC coassiale per Adulti - Tubo alimentazione ossigeno - 
Cavo veicolare 12Vdc

Versione da trasporto con professio-
nale borsa in cordura per alloggia-
mento ventilatore e bombola da 2 lts. 
completa di supporto sgancio/aggan-
cio rapido per ambulanza.

Versione da trasporto con profes-
sionale supporto in tubolare d'ac-
ciaio, fascia con trousse in cordura 
per ventilatore e bombola da 2 lt., 
predisposto per attacco al letto e 
barella con possibilità di piastra 
sgancio rapido per l’installazione in 
ambulanza.

Piastra sgancio/aggancio 
rapido per installazione in am-
bulanza per supporto tubolare 
porta ventilatore e bombola.

SISTEMI DI TRASPORTO VENTILATORI SIARE

Cod. 110202004Borsa Trasporto Cod. 110202003Supporto in acciaio

Cod. G00203001Piastra 10G

Cod. 290306662Circuito paziente monouso (20 pz.) Cod. 290306663Batteria ricaricabile Sirio S2T

Cod. 110201002

Cod. 110201001
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La tecnologia a compressore applicata al meglio, ecco come descrivere CoolFreeze CF 35. Questo 
frigo/freezer può essere collegato a quasi tutte le reti di alimentazione. Che si tratti di 12, 24, 100 o 
240 volt. L'alimentatore integrato riconosce ogni voltaggio e vi si adatta. CF 35 ha dimensioni ottimiz-
zate ed è facile da trasportare. La sua generosa capacità lo rende ideale ovunque sia richiesta una 
refrigerazione mobile. Coperchio rimovibile (montaggio sulla parte anteriore). Luce interna.
Elettronica speciale CF con funzioni Soft-Start e Turbo
Kit di fi ssaggio disponibile come accessorio

Dati Tecnici:  
Modello  CoolFreeze CF-35
Descrizione:
1-Way (12/24V DC, 110V AC)
Tecnologia: Compression
Volume interno (lt) 31
Peso (kg) 15
Dimensioni (AxLxP) (mm)  385 x 580 x 360
Assorbimento di potenza (W) 45
Voltaggio d'ingresso 12/24 volts DC, 100-240 volts AC
Dimensioni interne (AxLxP) (mm)  322 x 435 x 271

FRIGORIFERO PORTATILE CF 35

TERMOELETTRICO TC
I modelli TropiCool sono un miracolo di risparmio energetico. All’accensione, raffreddano a 
piena capacità fi no al raggiungimento della temperatura impostata. Una volta raggiunta, il 
sistema seleziona automaticamente la funzione di risparmio energetico.  
Premendo un pulsante il frigorifero (da +1°C a  +15°C) si trasforma in un box di riscaldamento 
(da +50°C a +65°C). Portatili, sicuri e comodi - ecco le caratteristiche che contraddistinguono i 
frigoriferi WAECO TropiCool.
Colore: grigio/grigio chiaro
Regolazione della temperatura per raffreddamento e riscaldamento
Predisposto per il collegamento a 230 V
Pratica tracolla
Cavo di collegamento 12 V e trasformatore di rete 230 V inclusi

Cod. 270502004CF 35 Digital

Cod. 270501001TC07 Standard

Modello  TropiCool TC-14FL
Volume interno (l) 14
Peso (kg) 5
Dimensioni (AxLxP) (mm)  328 x 450 x 303
Voltaggio d'ingresso 12/24 volts DC and 230 volts AC

Cod. 270502001TC07 Digital

Cod. 270501003TC14 Standard

Cod. 270502002TC14 Digital

Cod. 290306665
Trasformatore 230/24 V

Modello  TropiCool TC-21FL
Volume interno (lt) 21
Peso (kg) 6
Dimensioni (AxLxP) (mm)  420 x 450 x 303
Voltaggio d'ingresso 12/24 volts DC and 230 volts

Modello  TropiCool TC-35FL
Volume interno (lt) 35
Peso (kg) 10
Dimensioni (AxLxP) (mm)  460 x 550 x 376
Voltaggio d'ingresso 12/24 volts DC and 230 volts AC

Modello  TropiCool TC-07
Volume interno (l) 7
Peso (kg) 2.8
Dimensioni (AxLxP) (mm)  278 x 333 x 190
Voltaggio d'ingresso 12/230 volts DC/AC

Cod. 290301287TC21 Digital Cod. 290301288TC35 Digital
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Frigoriferi professionali, ad una e a due tempe-
rature, progettati e realizzati per conservare 
al meglio prodotti sanitari e materiali biologici 
termosensibili, che necessitano un controllo 

accurato della temperatura di stoccaggio. La 
nuova gamma di frigoriferi Fiocchetti è dispo-
nibile sia con termostato ECT-F sia con ECT-F 
TOUCH, e si presenta con un'estetica pulita ed 
accattivante, rinnovata in design e prestazioni, 

per conservare sempre al meglio i prodotti 
medicali. Le serie Medika, Labor, Ter ed Anti-
scintilla sono disponibili in un'ampia gamma di 
capacità  per rispondere a tutte le esigenze, 
con possibilità  di personalizzazione grazie a 

numerosi accessori.
DISPONIBILITA’ DI VARI MODELLI

A RICHIESTA.

ARMADI FRIGORIFERI DA +2° A +15°

Larghezza (cm.)  52
Profondità (cm.)  64
Altezza (cm.)  84
Peso netto (kg.)  54

Larghezza (cm.)  60
Profondità (cm.)  66
Altezza (cm.)              129
Peso netto (kg.)  87

Cod. 270503006Medika 140 Cod. 270503007Medika 170

ACCESSORI PER FRIGORIFERI

Cod. 270503011Stampante Cod. 270503010Digital Monitor

Registratore grafi co
di temperature

e diagrammi
circolari

Monitor per il controllo 
digitale

della temperatura.
Allarme apertura porta.

Memoria eventi

FRIGORIFERO PORTATILE CF 18
CoolFreeze CDF 18 è estremamente leggero per essere un frigorifero a compressore! 
Pesa infatti solo 11,5 kg ed è comodo da trasportare grazie all'impugnatura rigida. L'otti-
mizzazione delle dimensioni interne ed esterne offre un volume di 18 litri, dove trovano 
posto anche bottiglie da 2 litri.
In termini di prestazioni, CDF 18 si qualifi ca come un vero "peso massimo": refrigerazione e 
congelamento fi no a - 18°C con un consumo minimo di energia.

Coperchio ribaltabile verso l'alto o rimovibile
Robusta maniglia di trasporto
Cavo di collegamento DC
Dati Tecnici  
Volume interno (lt) 18
Peso (kg) 11.5
Dimensioni (AxLxP) (mm)  414 x 465 x 300
Assorbimento di potenza (W) 35
Voltaggio d'ingresso 12/24 volts DC
Dimensioni interne (AxLxP) (mm) 345 x 363 x 210

Cod. 270501002CF 18 Standard

Cod. 270502003CF 18 Digital

Cod. 290306664Trasformatore 230/24 V
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Il nuovo riferimento in elettrocardiografi a monocanale.
Gli elettrocardiografi  della serie SE rappresentano il miglior 
compromesso in termini di qualità, prestazioni, risparmio.
Professionali e resistenti possiedono caratteristiche di livello 
superiore.

• Elettrocardiografo monocanale digitale dotato di LCD grafi co
  reclinabile a parametri confi gurabili
• Stampante termica ad alta risoluzione
• Funzionamento a rete e/o batteria ricaricabile al Litio
• Filtri digitali, fi ltro antioscillazione linea base, AC, interfaccia
  EMG 
• Linea di base automatica per ottimizzazione della stampa
• Porta seriale RS232
• Funzionamento automatico/manuale
• Lead posizionamento elettrodi

ECG SMART 1 CANALE

Cod. 290305007

ECG CARDIOGIMA 12 CANALI

 Proponiamo due modelli di ECG 12 canali ad ele-
vato rapporto qualità/prezzo, indicati sia per l'uso 
privato che quello ospedaliero. Il design particola-
re garantisce all'utilizzatore la massima semplicità 
d'uso, di lettura e stampa del tracciato (formato A4 

a corpo unico).
Caratteristiche principali:

- 12 derivazioni simultanee con elaborazione e 
stampa del relativo tracciato con interpretazione

- Tutto in soli 60 secondi
- Software interno multilingua

- Stampa in inglese, spagnolo, francese, tedesco, 
russo, italiano, cinese e turco

- Stampa su carta A4 in diversi formati
- Alta qualità del tracciato (fi ltri digitali integrati)

Cod. 300001242ECG 12 Cod. 300001243ECG 12M Con Monitor

ACCESSORI ECG

Cod. 290305002

 Elettrodi monouso 
in FOAM

43-45 mm.
 Gel ultrasuoni

sterile in bustina

Cod. 290301074

 Carta termica
per ECG CardioGima

Cod. 290304838
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AUTOCLAVE EUROPA B EVO

AUTOCLAVE EUROPA B EVO 24

AUTOCLAVE AURA B

Cod. 290306482

Cod. 290306483

Cod. 290306484

L’autoclave è in grado di sterilizzare le tre tipologie di carico previste 
dalla norma EN13060, specifi catamente :
Materiali ferrosi o solidi: Strumenti senza cavità e senza ostacoli per la 
penetrazione del vapore
Corpi porosi: Materiali semplici o composti che possono assorbire i fl uidi 
(tessuti, camici, garze, medicazioni ecc…)
Corpi cavi: Materiali o dispositivi con cavità, ostruzioni ecc…Questi si sud-
dividono in due tipologie, classifi cate secondo lunghezza e diametro: tipo 
B (cannule, tubi o dispositivi con passaggi considerevoli) e tipo A (turbine, 
manipoli e dispositivi con fori ciechi o di piccole dimensioni)

Camera:
• interamente in acciaio inox riscaldata con resistenza monocorpo per 
garantire uniformità di calore.
• dimensioni: Ø 24,5 x 32 cm

Carico:
• Materiali solidi liberi ed imbustati: max kg. 5,00
• Materiali cavi di tipo A e B: max kg. 5,00 
• Materiali porosi: max: kg. 1,50

Europa B Evo 24 è indispensabile in tutte le strutture mediche, 
odontoiatriche e in tutti i settori ove si necessiti di una steri-
lizzazione sicura su tutti i materiali, cavi, porosi, solidi, liberi ed 
imbustati.
Europa B Evo 24, permette la sterilizzazione di grandi carichi e 
di strumenti di notevole lunghezza (sino a 50 cm) sterilizzazio-
ne. Questo modello è particolarmente indicato per strutture 
medio-grandi, poliambulatori e centri ove vi è un forte utilizzo di 
strumenti e dispositivi.
Europa B Evo 24 viene fornita di Sistema ad osmosi inversa mod. 
Pura.
Caratteristiche tecniche
Altezza mm 395
Larghezza mm 510
Profondità mm 730
Tensione 230 V / Hz 50-60
Diametro camera mm 245
Profondità camera mm 500
Assorbimento KW 2
Peso Kg 58 

L'autoclave "che parla".
Emette indicazioni e comandi vocali orientando l'operatore all'utilizzo 
dell'apparecchiatura, informa su anomalie ed errori indicando soluzioni. 
Una opzione esclusiva che assicura risparmio di tempo, immediatezza e 
massimo supporto all'operatore.
La tua autoclave diventa uno strumento di comunicazione.
Connessione internet per aggiornamenti software in tempo reale
L'autoclave ricerca e scarica automaticamente tramite connessione 
internet, eventuali aggiornamenti tecnici disponibili presenti sugli appo-
siti server Tecno-Gaz. Questa soluzione permette di avere l'autoclave 
costantemente aggiornata e tecnicamente sempre all'avanguardia.
Tensione di alimentazione 230±10 % VAC
Massima potenza elettrica assorbita 1700 W
Peso netto del prodotto 61 Kg
Peso del prodotto imballato 73 kg
Larghezza prodotto 504 mm
Larghezza prodotto imballato 580 mm
Altezza prodotto 400 mm
Altezza prodotto imballato 620 mm
Profondità prodotto 640 mm
Profondità prodotto imballato 670 mm
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Nasce il primo sistema multifunzione per la gestione del proto-
collo di sterilizzazione!
Tecno-Gaz S.p.A. azienda leader nel mondo della sterilizzazione, 
ha saputo creare un nuovo e rivoluzionario dispositivo automa-
tico, in grado di poter espletare le principali fasi del ciclo di ste-
rilizzazione, garantendo così un assoluto rispetto procedurale. 
Per la prima volta tutte le fasi prioritarie, vengono eseguite 
senza implicanza umana, senza nessun rischio professionale e 
con una forte riduzione dei tempi complessivi.
Un dispositivo unico al mondo indispensabile in ogni struttura.
Tutte le fasi di disinfezione, detersione, sciacquo ed asciugatura 
avvengono automaticamente senza nessuna implicanza umana, 
questo permette di ottemperare correttamente ai protocolli ed 
evitare negligenze o errori operativi.
Annullamento dei rischi di contaminazione
Non essendoci manipolazioni e travasi di strumenti e materiali 
infetti, vengono annullati i rischi di infortuni sul lavoro, in quanto 
tutti i procedimenti vengono gestiti automaticamente da Mul-
tisteril, con sequenze prefi sse che non coinvolgono in nessun 
modo l’operatore.Cod. 290306485

MULTISTERIL

LA POMPA A SIRINGA MANEGGEVOLE PER OGNI REPARTO
· Dimensione e peso ridotti, alta tecnologia, minimo ingombro.
· Impilabile ad incastro.
· Fissaggio semplice e veloce.
FUNZIONAMENTO A BATTERIA PER UNA DURATA PIU' ELEVATA
· Blocchi fi no a 3 Perfusor compact, impilate in modo sicuro, facilita-
no la terapia infusionale durante il trasporto dei pazienti.
· A batteria la Perfusor compact funziona per più di 3 giorni. Accu-
mulatore ricaricabile opzionale.
· Le economiche pile mignon possono essere sostituite direttamente 
presso il reparto.
Controllo facilitato di tutti i parametri attraverso un grande display, 
retroilluminato quando alimentato da rete.

POMPA INFUSIONE COMPACT

Cod. 110402038

TERMOSALDATRICE

Termosaldatrice manuale per la saldatura di buste e rotoli medicali a 
norme DIN 58953-7.2008. Estremamente pratica e affi dabile si caratte-
rizza per la particolarità delle soluzioni tecniche utilizzate. Di dimen-
sioni estremamente ridotte si adatta perfettamente all’utilizzo in studi 
dentistici, medici e veterinari. Barra saldante da 300 mm azionata da 
una leva manuale. Saldatura a calore continuo termo controllato per 
risparmiare materiale di consumo. Il design è concepito su uno svilup-
po verticale per ridurre gli ingombri all’indispensabie. Integrata con un 
porta rotoli removibile che può essere posizionato anche separata-
mente alla saldatrice.

Cod. 290306014

• Dimensioni saldatrice: 452 x 248 x 146 mm
• Dimensioni porta rotoli: 458 x 412 x 242 mm
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Caratteristiche principali
- Tastiera a membrana, semplice da utilizzare
- Ampio display digitale illuminato per la visualizzazione di 
tutte le informazioni
- Infusione con siringhe compatibili B. Braun fi no a 50 ml
- Allarmi sonori, luminosi e sul display per: pressione (occlu-
sione), siringa quasi vuota, siringa malposizionata, interru-
zione del bolo, raggiunto VTBD, mancanza dati infusione, 
batteria, dosaggio scorretto ed altri errori
- Gancio per stativo universale
- Connettore multifunzione (MFC)
- Connettore di rete
- Batteria NiCd (autonomia 60 h a fl usso di 10 ml/h)
- Dimensione: 19 x 10 x 12h cm
- Peso: 1,6 kg

La pompa siringa di ultimissima generazione nasce per l'infusione di piccoli volumi, con la massima 
accuratezza.
È l'ideale per l'utilizzo in terapia intensiva e in anestesia, grazie alla possibilità di gestione e di calco-
lo di dosaggi di farmaci in infusione e di somministrare boli con volumi e tempi prestabiliti.

POMPA INFUSIONE COMPACT S

Cod. 110402039

ECOGRAFO SONOTOUCH™
Caratteristiche principali:
- ingrandimento multi-step della schermata, aumento della profondità
- regolazione del guadagno totale, e 8 paia di cursori TGC per la sele-
zione e la regolazione diverse zone di messa a fuoco, ottimizzazione dei 
bordi, media fotogrammi, composizione
blocco dell’immagine e memorizzazione integrata 16 GB la memoria ad 
alta velocità e il disco esterno di memoria USB possono essere collegati 
al sistema per archiviazione di massa attraverso porta USB
- le immagini archiviate possono essere recuperate per l’analisi
- trasferimento dati e Stampa formato DICOM
- 256 fotogrammi di immagini possono essere archiviati in tempo reale 
nella memoria Cine
- la direzione di scansione della sonda può essere modifi cata e l’immagi-
ne può essere orientata verso sinistra/destra, alto/basso
- misurazioni della distanza, area, circonferenza, volume, OB etc. cal-
colo automatico dell’OB e cardiologia. Visualizzazione diretta dell’età 
gestazionale, data prevista del parto e misura diretta della frequenza 
cardiaca
- visualizzazione dei body marker con relativa indicazione della posizio-
ne della sonda
- funzione biopsia

Cod. 290301729

Cod. 290301730Sonda Convex

Cod. 290301731Sonda Linear

Cod. 290301732Sonda Micro-Convex

Cod. 290301733Sonda Phased Array

Cod. 290301734Sonda Transvaginal

ECOGRAFO DP-10
DP-10 Sottile ed elegante
Semplice da utilizzare e suffi cientemente leggero per portarlo ovunque, 
il DP-10 è caratterizzato da un' ottima qualità dell'immagine. Unisce un 
design alla moda, affi dabilità diagnostica e un prezzo conveniente.
Modalità del display e processione dell'immagine:
Banda larga, immagine multifrequenza: B, B/B, 4B, B/M, M

Caratteristiche tecniche
• Dimensioni e peso: 16 x 29 x h 35.4 cm (6.3’’x 11.4’’x h 13.9)
• Peso: 5.5 kg
• Display: LED 12.1 pollici, alta risoluzione 1024 x 768
• Lingue del display: DP-10: GB, DP-20: GB, FR, DE, IT, ES, PT, RU
• Alimentazione: AC100-240V, 50-60 Hz
• Batteria ioni-litio ricaricabile (solo DP-20) su richiesta

Cod. 290301737 Sonde disponibili a richiesta
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MONITOR DEFIBRILLATORE MINDRAY D6
BeneHeart D6, un monitor/defi brillatore bifasico professionale, 
soddisfa le esigenze cliniche dei medici nelle strutture ospeda-
liere di tutto il mondo.
Il design compatto, resistente ed ergonomico lo rende adatto 
per l'uso in situazioni di emergenza. Alcune tecnologie com-
provate caratterizzano un'unità robusta, pronta per l'uso in 
ambienti diversi. Modalità operative differenti (defi brillazione 
manuale, AED, stimolatore e monitoraggio) consentono di gesti-
re qualsiasi situazione. 

Caratteristiche principali

. Design 4-in-1 con monitoraggio, defi brillazione manuale, AED e 
stimolatore
. Tutte le funzioni opzionali di monitoraggio dei segni vitali inte-
grate, massima fl essibilità nei casi 
  di emergenza senza necessità di ricorrere a un monitor pa-
ziente separato
. Schermo ampio e chiaro, con 4 curve per garantire la facile 
visualizzazione di ECG e segni vitali
. Design compatto: facile da trasportare e utilizzare
. Defi brillazione, cardioversione sincronizzata e AED con la 
tecnologia bifasica
. Escalation della dose fi no a 360 J, per massimizzare il succes-
so delle defi brillazioni
. Alimentazione a batterie che supporta lunghi periodi di moni-
toraggio continuo e scariche 
  durante il trasporto senza alimentazione esterna.
. Grande capacità di archiviazione, senza il rischio di perdere 
informazioni.

Caratteristiche tecniche
-Schermo TFT a colori da 8,4” con visualizzazione sino a 4 tracce e conversione a 
visibilità ad alto contrasto
-Design compatto (4 in 1) facile da trasportare e da utilizzare.
-Defi brillatoremanuale,AED,monitor e Pacemaker in un unico dispositivo.
-Robusto ai test d’impatto da 0,75me dotato di un grado di protezione IP34 è ideale 
per ambienti di pronto soccorso e per l’impiego al di fuori della struttura ospedalie-
ra.
-Defi brillazione, cardioversione sincronizzata e AED con tecnologia Bifasica IndACTM
(Mindray) ad’onda esponenziale tronca (BTE) con compensazione di impedenza.
-Tempo di carica inferiore a 5 secondi (200 J).
-Impostazione della scarica da 1 J a 360 per massimizzare gli effetti della defi brilla-
zione.
-Predisposizione per l’impiego di piastre per defi brillazione interna di pazienti adulti 
e pediatrici.
-In modalità AED analizza automaticamente il ritmo, determina quando è consigliata
l’erogazione di uno shocked informa l’utilizzatore tramite messaggi vocali e di
testo.
-Possibilità di effettuare la registrazione dei suoni ambientali.
-Piastre convertibili da uso adulto a pediatrico con comandi integrati per selezionare
l’intensità dell’energia, la carica e lo shock.
-Stimolatore trans-toracico con modalità sincrona ed asincrona con frequenza e
corrente di stimolazione regolabili.
-Monitoraggio multi-parametrico di qualità diagnostica di ECG, RESP,SpO2, NIBP, 2T, 
2IBP e EtCO2 (opzionali)
-Memorizzazione di 100 profi li paziente con 1.000 eventi per ogni paziente
-Memorizza fi no a 24 ore di forme d’onda ECG consecutivamente.
-Possibilità di trasmissione ECG 12 derivazioni a Fax
-Possibilità di invio dei dati a centrale di monitoraggio tramite router 3G
-L’utilizzatore può rivedere i dati, gli eventi e le forme d’onda ECG del paziente, non-
ché modifi care e stampare i dati dal PC, grazie a un software di Gestione Dati.
-180 minuti di registrazione vocale.
-Gancio per il fi ssaggio al letto incluso nella dotazione standard .

Cod. 290301233
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BeneHeart D3 è un defi brillatore compatto, durevole e leggero che integra il monitoraggio, la 
defi brillazione manuale, l'AED e lo stimolatore. Si tratta di un defi brillatore/monitor professionale 
bifasico adatto per gli ospedali e gli ambulatori di tutto il mondo.

Caratteristiche principali:
. Design compatto e integrato 4-in-1: monitoraggio, defi brillazione manuale, AED e stimolatore.
. Schermo ampio e chiaro, con 3 curve per garantire la facile visualizzazione di ECG e SPO2. 
. Defi brillazione, cardioversione sincronizzata e AED con la tecnologia bifasica.
. Escalation della dose fi no a 360 J, per massimizzare il successo delle defi brillazioni.
. Alimentazione a batteria che supporta lunghi periodi di monitoraggio continuo e scariche duran-
te il trasporto senza alimentazione esterna.
. Design compatto e leggero adatto specialmente all'utilizzo negli ospedali e negli ambulatori.

Caratteristiche tecniche
-Schermo TFT a colori da 7” con visualizzazione sino a 3 tracce
-Design compatto (4 in 1) facile da trasportare e da utilizzare.
-Defi brillatore manuale, AED, monitor e Pacemaker in un unico dispositivo.
-Robusto ai test d’impatto da 0,75 m e dotato di un grado di protezione IP44 è ideale per ambienti di
pronto soccorso e per l’impiego al di fuori della struttura ospedaliera.
-Defi brillazione, cardioversione sincronizzata e AED con tecnologia Bifasica IndACTM (Mindray)
ad’onda esponenziale tronca (BTE) con compensazione di impedenza.
-Tempo di carica inferiore a 5 secondi (200 J).
-Impostazione della scarica da 1 J a 360 per massimizzare gli effetti della defi brillazione.
-Predisposizione per l’impiego di piastre per defi brillazione interna di pazienti adulti e pediatrici.
-In modalità AED analizza automaticamente il ritmo, determina quando è consigliatal’erogazione 
di uno shock ed informa l’utilizzatore tramite messaggi vocali e di testo.
-Dotato di sistema di protezione per interdire la modalità di funzionamento manuale.
-Possibilità di effettuare la registrazione dei suoni ambientali.
-Piastre convertibili da uso adulto a pediatrico con comandi integrati per selezionare l’intensità
dell’energia, la carica e lo shock.
-Stimolatore trans-toracico con modalità sincrona ed asincrona con frequenza e corrente
di stimolazione regolabili.
-Monitoraggio multi-parametrico di qualità diagnostica di ECG, RESP e SpO2 (opzionale).
-Memorizzazione di 100 profi li paziente con 1.000 eventi per ogni paziente
-Memorizza fi no a 24 ore di forme d’onda ECG consecutivamente.
-L’utilizzatore può rivedere i dati, gli eventi e le forme d’onda ECG del paziente, nonché
modifi care e stampare i dati dal PC, grazie a un software di Gestione Dati.
-180 minuti di registrazione vocale.
-Sistema di alimentazione con ingressi multiplex CA/CC/VCC 12V
-Una batteria agli ioni di litio permette 2,5 ore monitoraggio, 100 shock e 2 ore di stimolazione
cardiaca. Gli indicatori di batteria a LED mostrano il livello di carica.
-Gancio per il fi ssaggio al letto incluso nella dotazione standard .

Cod. 290306652

MONITOR DEFIBRILLATORE MINDRAY D3
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CPR di alta qualità con minime interruzioni
Real CPR Help® vi fornisce una guida in tempo reale sulla frequenza e sulla profondità delle
compressioni toraciche per migliorare la qualità della rianimazione. La barra della profondità,
insieme al metronomo, vi aiuta a raggiungere livelli ottimali di compressione. La tecnologia
See-Thru CPR® elimina gli artefatti dovuti alla CPR permettendo di visualizzare il ritmo ECG
reale del paziente riducendo le interruzioni delle compressioni e consentendo agli operatori
avanzati di analizzare il tracciato ECG del paziente durante la rianimazione.
Maggiori funzionalità per gli operatori avanzati
Il monitoraggio del paziente mediante tre derivazioni e l'opzione di funzionamento manuale
offrono maggiore fl essibilità di monitoraggio, analisi ed erogazione del trattamento.
La reale differenza nella defi brillazione
Se è necessario uno shock, la forma d'onda Rettilinea Bifasica (RBW) ZOLL eroga più corrente,
assicura una maggiore effi cacia di defi brillazione e riduce i rischi. La RBW è progettata
specifi camente per controllare le variazioni di impedenza del paziente nella defi brillazione esterna.
Affi dabile e resistente
• Classifi cazione IP55 per polvere/acqua
• Supera il test di caduta da 1,5 metri
Compatibilità che assicura risparmi di tempo e di costo
• Elettrodi totalmente compatibili con ZOLL AED Plus® e con la linea di defi brillatori professionali
• Batteria compatibile con i defi brillatori professionali ZOLL E Series®, M Series® e R Series®

AED ZOLL PRO

Zoll Pro Semiautomatico Cod. 290301313

Zoll Pro Semiaut./Manuale Cod. 290301314

ACCESSORI PER AED ZOLL

Pack 10 batterie AED PLUS Cod. 290301326

Batteria al Litio PRO Cod. 290301324

Batteria ricaricabile PRO Cod. 290301325

Custodia semi-rigida Cod. 290301328

Custodia soft PRO Cod. 290301327

Custodia soft PLUS Cod. 290301330

Custodia rigida PRO Cod. 290301329

Custodia rigida PLUS Cod. 290301331

Piastre adulto metronomo Cod. 290301320

Piastre adulto standard Cod. 290301318

Piastre pediatriche standard Cod. 290301338
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Il defi brillatore semiautomatico ZOLL AED PLUS è in grado di guidare il soccorritore attra-
verso l'intera procedura di rianimazione: dalla valutazione iniziale (ABC) alla defi brillazione 
ed alle manovre di rianimazione cardiorespiratoria. Sfrutta un'innovativa interfaccia grafi ca 
e vocale che aiuta il soccorritore in ogni fase dell'operazione, con indicatori LED ad alta 
intensità e relativi messaggi vocali che guidano con rapidità il soccorritore attraverso le fasi 
della rianimazione illustrando la sequenza delle manovre da svolgere per mezzo di icone 
grafi che.

L'AED PLUS e AED PRO presentano l'esclusivo elettrodo CPR-D Padz (OPZIONALE), un elettro-
do precollegato costituito da un unico componente, la cui forma evita il rischio di un'applica-
zione impropria da parte del soccorritore. Inoltre, il punto di applicazione delle mani durante 
il massaggio cardiaco è progettato per misurare la profondità e la frequenza del massaggio 
stesso.

AED ZOLL PLUS

Zoll Plus Semiautomatico Cod. 290301315

I DAE ordinari richiedono l’uso da parte del soccorritore di due elettro-
di che creano confusione. ZOLL presenta CPR-D•padz,™ una coppia di 
elettrodi pre-collegati, assemblati in un unico elemento, con Real CPR Help. 
Utilizzando il posizionamento delle mani per la CPR come punto di riferi-
mento, è facile posizionare rapidamente CPR-D•padz sulla vittima. Inoltre, 
CPRD padz si conservano per cinque anni, la durata più lunga di qualsiasi 
elettrodo venduto attualmente.
Feedback interattivo per frequenza e profondità Frequenza e profondità 
inadeguate delle compressioni sono comuni durante la CPR.
Le vittime adulte necessitano di compressioni a una frequenza di 100 al 
minuto e a una profondità compresa tra 4 e 5 cm circa. Le compressioni 
devono essere eseguite bene per muovere il sangue e l’ossigeno in modo 
effi cace.
ZOLL Real CPR Help converte i dati di compressione istantaneamente da 
CPR-D•padz e fornisce un metronomo adattabile per aiutare il soccorri-
tore ad operare con la velocità e la profondità appropriate, emettendo 
il messaggio “Maggiore compressione” o “Compressioni adeguate,” se 
necessario. Mostra anche la profondità delle compressioni CPR sul display 
grazie al sensore speciale posizionato al centro dell’elettrodo. ZOLL AED 
Plus è l’unico DAE in grado di visualizzare le compressioni toraciche e 
guidare l’operatore alla velocità e profondità corrette durante la CPR.
Nessun altro DAE fornisce Real CPR Help.

CPR-D•PADZ

Cod. 290301321

SCADENZA 5 ANNI
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DEFIBRILLATORE I-PAD

DEFIBRILLATORE IPAD CU-SP1

Il CU-sp 1 è un defi brillatore di ultima generazione dalle caratteristiche innova-
tive:
- Regolazione automatica del volume
Cu-Sp1 è in grado di regolare automaticamente il proprio volume proporzional-
mente ai rumori emessi nell'ambiente circostante.
- Piastre pre-connesse per un defi brillatore sempre pronto all'uso
Cu-Sp1 è dotato di piastre pre-connesse alloggiate in un apposito vano posto 
sotto il defi brillatore. Ciò da la certezza che il defi brillatore risulti pronto all'uso 
nel più breve tempo possibile. L'apparecchio inoltre è fornito di una esclusiva 
tecnologia in grado di effettuare un controllo preciso sullo stato di vita delle 
piastre stesse. La parte frontale del defi brillatore, infatti, ospita un indicatore 
luminoso che cambia colore sia 3 mesi prima della scadenza delle piastre sia 
a piastre scadute. Questa indicazione, puntuale, consentirà di effettuare il 
riapprovigionamento di nuove piastre in tempo utile.
- Rilevamento CPR
Il defi brillatore iPad CU-SP1 è in grado di rilevare se è stata effettuata o meno 
la manovra CPR. Se non è ancora stata effettuata, invita l'operatore a pro-
cedere; in caso contrario, incoraggia l'operatore a continuare, guidandolo 
nell'operazione.
- Facile comunicazione con il software CU-EX1
Scaricare le informazioni dal defi brillatore iPad Cu-Sp1, dopo un evento, è 
ora più facile che mai. Basta installare semplicemente il software CU-EX1 su 
un computer per poter visualizzare e analizzare l'uso che è stato fatto del 
defi brillatore. Informazioni come il tempo di accensione, il ritmo cardiaco del 
paziente e le scosse applicate sono tutte presentate in modo chiaro. L'appa-
recchio, inoltre, può memorizzare su una SD memory card fi no a 5 eventi con 
massimo 3 ore di analisi ecg .

Defi brillatore Cod. 290306513    

Piastre adulto Cod. 290306518    

Piastre pediatriche Cod. 290306519

Battreia al Litio Cod. 290306520    

I-PAD NF 1200 è il defi brillatore semiautomatico creato 
appositamente per personale non sanitario. Esso supporta 
l’operatore durante le manovre di soccorso con semplici e 
chiare informazioni vocali. Le sue dimensioni contenute, oltre 
ad un peso leggero, rendono questo defi brillatore un vero 
portatile a batteria.
I-PAD NF 1200 è stato creato per intervenire nelle situazioni di 
Fibrillazione Ventricolare (VF) e di Tachicardia Ventricolare.
Queste sono le due cause più comuni di arresto cardiaco 
improvviso (ACI).
Durante un ACI il cuore del paziente smette di pompare 
all'improvviso.
Può essere utilizzato su bambini di età superiore agli 8 anni.
Fornito con un set di piastre, batteria al litio (120 shock o 4 
ore di utilizzo operativo), manuale.Defi brillatore Cod. 290305066

Piastre adulto Cod. 290305091

Piastre pediatriche Cod. 290305093

Battreia al Litio Cod. 290305070

72



DEFIBRILLAZIONE

PLACCHE COMPATIBILI CON PIU’ DELL’80% DEI DEFIBRILLATORI

Philips :
- Heartstart Fr1
- Heartstart Fr2
- Heartstart Mrx

Medtronic :
- Lifepack 9
- Lifepack 10-12-15-20
- Lifepavk 500-1000

Cod. 290301049 Cardiac Science :
- PowerHeart G3
- PowerHeart G3Plus
- PowerHeart G3Pro

E ancora : 
Agilent Hewlett Packard - Drager - Esaote - GE - Nihon Kohden -Schiller - Welch Allyn

BATTERIE COMPATIBILI PER DEFIBRILLATORI

TECHE PER DEFIBRILLATORI

LifePack 500 Cod. 290301029
PowerHeart G3 Cod. 290301084

Philips FR2

Tanti altri modelli disponibli. Fai la tua richiesta

Cod. 290306653

Cartello Bifacciale
Mis. 34 x 36 cm.

Cod. 290306571

Cartello singolo
Mis. 34 x 36 cm.

Cod. 290306572

Teca metallica
con controllo

della temperatura

Cod. 290301334

Teca in plastica
con allarme

Cod. 290305075

Cod. 290305189 Cod. 290305191
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AED TRAINER 3

L'AED Trainer 3 replica esattamente le funzionalità del Philips 
Heartstart FR3 AED, fornendo un'esperienza formativa realistica 
per tutti i soccorritori abilitati alla defi brillazione durante l'arresto 
cardiaco.
Confi gurazione fl essibile

L'AED Trainer 3 dispone di 8 scenari realistici che sono stati svi-
luppati in accordo con i programmi internazionali di emergenza. 
Gli scenari sono conformi alle Linee Guida 2010, sia AHA che ERC. 
Molti parametri di ciascun scenario possono essere facilmente 
confi gurato per essere resi conformi ai propri protocolli, oppure 
per futuri aggiornamenti delle Linee Guida. I prompt vocali posso-
no essere cambiati al solo tocco di un pulsante.
Controllo completo da parte dell'istruttore

Cod. 290306666

Placche trainer Cod. 290306667

Chiave Neon. trainer Cod. 290301084

AED ZOLL PLUS TRAINER Il Trainer2 AED Plus di ZOLL® consente agli istruttori CPR 
e di primo soccorso di mostrare agli studenti cosa signifi -
ca salvare una vita con AED Plus. È possibile scegliere tra 
quattro scenari di soccorso pre-impostati oppure gestire 
manualmente l'intera operazione. Un telecomando wireless 
permette di controllare diversi Trainer2 AED Plus.
Con questo semplice telecomando, gli istruttori possono sce-
gliere uno scenario e inviarlo al Trainer2 AED Plus in pochi 
secondi. Lo studente preme il tasto
on-off del Trainer2 per iniziare. L'istruttore decide se l'analisi 
successiva richiederà lo shock oppure no, se gli elettrodi 
sono stati applicati correttamente e se l'unità Trainer2 deve 
consigliare "MAGGIORE COMPRESSIONE" o confermare "COM-
PRESSIONI ADEGUATE".
Un tasto pausa consente all'istruttore di arrestare facilmente 
la simulazione per parlare con lo studente per poi riprende-
re esattamente dal punto di interruzione.
I protocolli sono conformi agli standard dell'International Liai-
son Committee on Resuscitation (ILCOR), comprese le linee 
guida 2005 dell'American Heart Association (AHA) e dell'Euro-
pean Resuscitation Council (ERC).
Trainer 2 passa facilmente dalle linee guida 2005 dell'AHA a 
quelle dell'ERC e vice versa.

AED Plus Trainer2 include:
- AED Plus Trainer2 per addestramento
- Telecomando wireless
- Un elettrodo CPR-D-padz Training
- Una serie di adesivi riutilizzabili per CPR-D-padz Training
- 4 batterie D
- 2 batterie AA
- Guida all'uso

Cod. 290301316

Dimensioni (cm.): A 13,3 x L 24,1 x P 29,2
Peso: 2,2 kg

Placche adulto trainer Cod. 290301322

Placche pediat. trainer Cod. 290301323

ACCESSORI

ACCESSORI
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AED TRAINER FR2 Laerdal AED trainer 2 offre un'accessibile alternativa per l'addestramento nell'u-
so pratico di un defi brillatore esterno automatico.

Benefi ci del prodotto: 
·       Didatticamente effi cace, offre tutte le caratteristiche necessarie ed essen-
ziali, per apprendere adeguatamente l'uso di un AED
·       Addestramenti economici, grazie alla simulazione di un HeartStart FR2 AED 
in quanto apparenza e funzioni
·       L'aggiunta di fl essibilità dello scenario, ottenibile con il controllo unico me-
diante dispositivo di controllo remoto
·       Confi gurazione fl essibile del dispositivo attraverso il programma Scenario 
Builder, che permette la creazione di scenari propri per l'addestramento adatta-
ti alle esigenze individuali
·       Effi ciente, grazie all'utilizzo di 6 batterie tipo C (mezza torcia)

Cod. 290306668
Placche adulto trainer Cod. 290306669

Placche pediat. trainer Cod. 290306670

Batteria per trainer Cod. 290306671

Telecomando per trainer Cod. 290306672

AED TRAINER HS1
DESCRIZIONE:
Il Trainer Heartstart simula la modalità di funzionamento dell'HeartStart 
HS1 durante un evento reale di arresto cardiaco improvviso. Le istruzioni, 
impartite con un tono di voce chiaro e sicuro, forniscono direttive facili da 
seguire. 
Il Trainer Heartstart presenta una molteplicità (8) di simulazioni, o scenari 
d'addestramento per aiutare i soccorritori ad acquisire ed applicare le 
competenze di base necessarie all'utilizzo dell'HeartStart HS1 in un'emer-
genza.

CARATTERISTICHE:
Istruzioni vocali uguali a quelle dell'HeartStart HS1 
Possibilità di usare placche d'addestramento per bambino/neonato 
Istruzioni vocali per addestrare l'allievo anche alla RCP 
Alimentazione mediante quattro pile standard AA (non comprese)

Cod. 290306673

Placche adulto trainer Cod. 290306674

AED TRAINER FRX
Un dispositivo per l'addestramento che assomiglia all'attuale FRx, e si com-
porta esattamente come lui, ma senza erogare alcuna scarica elettrica. 
Impiegato per addestrare gli utenti sull'utilizzo del defi brillatore FRx come 
risposta a un'emergenza di arresto cardiaco improvviso.
Caratteristiche:
·         L'HeartStart FRx Trainer simula l'erogazione dello shock elettrico. Non 
dispone di scariche ad alta tensione, garantendo sicurezza durante l'adde-
stramento.
·         Le Piastre da Training II di Ricambio sono disponibili in un kit (Rif: 
989803139271). Il kit contiene:
·         L'HeartStart FRx Trainer ha 8 scenari che simulano episodi di arresto 
cardiaco improvviso. Vedere la Guida Utente Scenari d'Addestramento Stan-
dard per la descrizione degli scenari. Questi scenari sono compatibili con i 
programmi di addestramento sviluppati dalle organizzazioni nazionali per il 
soccorso.
·         L'HeartStart FRx Trainer è conforme alle Linee Guida 2005

Cod. 290306675

Placche pediatriche  trainer Cod. 290306745

Placche trainer Cod. 290306746
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ASPIRATORE LSU

Rappresenta un salto di qualità rispetto allo standard de-
gli aspiratori per pronto soccorso, sia come apparecchio 
ad uso ospedaliero che post-trattamento. L’Aspiratore 
Laerdal è caratterizzato da: autodiagnostica innovativa, 
batteria sostituibile senza l’ausilio di attrezzi, caricabat-
teria incorporato e manopola che integra le funzioni di 
accensione e di regolazione del vuoto. Il tutto contenuto 
in un design molto silenzioso, antiurto e antispruzzo

GARANZIA DI 5 ANNI*
*Restano esclusi: batteria, vaso, 
cavi di alimentazione e normale 

usura.

L'Aspiratore Laerdal comprende:
cavi di alimentazione c.a. e c.c., vaso riutilizzabile o monouso 
con tubo di aspirazione paziente, batteria, tubo del vuoto e 
Istruzioni per l’uso.

Aspiratore con vaso autoclavabile Cod. 210000284

Aspiratore con vaso monouso Cod. 210000285

Aspiratore con vaso “Serres” Cod. 290306481

ACCESSORI RICARICA LSU

Attacco murale 220 Volt Cod. 290306676

Attacco murale 12 Volt Cod. 290306677

Attacco murale Cod. 290306678

Batteria per LSU Cod. 290306679

Cavo Alimentazione 220 Volt Cod. 290306681

Cavo alimentazione 12 Volt Cod. 290306680
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VASO MONOUSO ABBOTT

Cod. 210000271

Filtro vaso Abbott Cod. 290306682

Tubo vaso Abbott Cod. 290306683

Sacchetto Abbott
Cod. 210000271

VASO MONOUSO SERRES

Tubo aspirazione Serres Cod. 290301345

Tubo del vuoto Serres Cod. 290301343

Sacchetto Serres
Cod. 290301341

Cod. 290301342

VASO AUTOCLAVABILE

Cod. 290301342

FILTRO QUADRATO

FILTRO TONDO

GALLEGGIANTE

CONNETTORE ANGOLARE

GUARNIZIONE VASO SIGILLO DEL VUOTO
GUARNIZIONE VASO
VECCHIO MODELLO

SIGILLO DEL VUOTO
VECCHIO MODELLO

Cod. 290306684

Cod. 290306686

Cod. 290306685

ACCESSORI LSU

BORSA TRASPORTO

BORSINO LATERALE

SUPPORTO PER VASI

Supporto vaso autoclavabile Cod. 290306694

Supporto vaso Abbott Cod. 290306695

Supporto vaso Serres Cod. 290301344

Cod. 290306687

Cod. 290306688

Cod. 290306689

Cod. 290306690

Cod. 290306691

Cod. 290306693

Cod. 290306692

Raccordo per pompa Cod. 290306777
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LCSU 4 300ML. Nessun tubo tra il vaso e la pompa di aspirazio-
ne.  E’ necessario solamente inserire il conteni-
tore con un comodo click. Una soluzione sem-
plice ed effi cace, in modo che un contenitore 
usato possa essere sostituito velocemente con 
uno nuovo quando l’aspirazione è completata. Il  
vaso viene sigillato con un fi ltro interno. Il fi ltro 
automaticamente blocca l’aspirazione/fl usso 
quando il contenitore è pieno o il fi ltro si satura 
se l’unità viene inclinata sul suo fi anco durante 
l’utilizzo. Una volta bagnato il fi ltro forma un gel 
che impedisce l’ingresso di fl uido nella pompa.

Vaso 300ml. c/tubo
Cod. 290306558

Tubo paziente Cod. 290306697 Borsa trasporto Cod. 290306699

ASPIRATORE SUPER VEGA Particolarmente adatti per spostamenti in corsia, 
tracheotomizzati, applicazioni di piccola chirurgia e 
trattamenti postoperatori a domicilio, da utilizzarsi 
per l'aspirazione di liquidi corporei come, ad esem-
pio, muco e catarro.
Progettati per impiego pressoché continuo, grazie 
all'adozione di un sistema elettronico di gestione 
dell'alimentazione elettrica che oltre a monitorare 
lo stato funzionale della batteria, consente l'utilizzo 
dell'apparecchio a tensione di rete 230V anche 
quando la batteria è in fase di ricarica.

Caratteristiche tecniche
Alimentazione: 230V AC - 12 V DC
Dimensioni: 370 x 220 x 210 mm
Peso: 5.5 kg
Aspirazione massima: -0,75 bar (563 mm/Hg)
Flusso (litri d'aria/min): 30l/min
Normative: IEC 601-1 - Class II Type BCod. 290303544

ACCESSORI ASPIRATORE CON VASO AUTOCLAVABILE

Cod. 300000519

Filtro per aspiratore

Vaso autoclavabile da 1 lt.

Cod. 290303605

Cod. 290306696
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ASPIRATORE NEONATALE ASPIRATORE PEDIATRICO

Aspiratore neonatale sterile
Leggero, economico ed effi ciente.
Premendo il dispositivo si ottiene
il vuoto e quindi l'aspirazione.
Doppia camera.
Indicato nelle valigie e set per la rianimazione 
neonatale.

Studiato per operazioni faringee o tracheali effi caci e 
rapide in contesti di emergenza

Caratteristiche tecniche
Aspirazione massima: -450 mmHg

Flusso d'aria: >20 l/min.
Diametro esterno del collegamento del catetere: 13 e 6 mm

Peso: 260 g
Dimensioni: 185 x 70 x 168 mm

Cod. 020301002

Cod. 300000490

CANULE E RACCORDI

CANULA DI YANKAUER

In PVC, sterile, in confezione singola, punta 
"standard", con 4 fori laterali, senza valvola 
di controllo.

Cod. 020502001

FINGER TYP

Raccordo sondino-aspira-
tore. Sterile.

Completo di foro per la 
regolazione del vuoto.

Cod. 020503001Cod. 020503003

RACCORDO A BOTTE

Raccordo sondino aspi-
ratore senza foro per la 
regolazione del vuoto.

Tubo in silicone 100% per uso medicale esterno adatto per steriliz-
zazione in autoclave (135°C - 2.2-2.5 bar) e a raggi gamma. Resisten-
te all'aria fi no a 200°C, vulcanizzato a raggi infrarossi e trattato per 
10 ore ad una temperatura di 200°C. Antiaderente, evita incrosta-
zioni e coagulazioni.
Fabbricato all'interno dell'Unione Europea.

Spessore: 3 mm

Cod. 020401003Ø int. x Ø est.: 6x12 mm

Cod. 020401004Ø int. x Ø est.: 9x15 mm

TUBO IN SILICONE
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Ch. 6 Verde Chiaro Cod. 11014101001

Ch. 8 Azzurro Cod. 020501004

Ch. 10 Nero Cod. 020501005

Ch. 12 Bianco Cod. 020501006

Ch. 14 Verde Cod. 020501007

Ch. 16 Arancio Cod. 020501008

Ch. 18 Rosso Cod. 020501009

Ch. 20 Giallo Cod. 020501010

SONDINI S/FINGER TYP

SONDINI C/FINGER TYP

Ch. 6 Verde Chiaro Cod. 11214101021

Ch. 8 Azzurro Cod. 020501014

Ch. 10 Nero Cod. 020501015

Ch. 12 Bianco Cod. 020501016

Ch. 14 Verde Cod. 020501017

Ch. 16 Arancio Cod. 020501018

Ch. 18 Rosso Cod. 020501019

Sondini d'aspirazione con connettore conico a 2 vie per il controllo dell'aspi-
razione.
Sondino per aspirazione in materiale trasparente, siliconato, 2 fori laterali, 
monouso in confezione sterile con connettore colorato.
Lunghezza ca. 50 cm.

Sondini d'aspirazione con connettore conico misura standard per aspiratore.
Sondino per aspirazione in materiale trasparente, siliconato, 2 fori laterali, 
monouso in confezione sterile con connettore colorato.
Lunghezza ca. 50 cm.

ASPIRAZIONE VENTURI

Valvola del vuoto per aspirazione
completa di regolazione + e -
modello Venturi

Cod. 030303003

Vaso raccolta secreti
per aspirazione 
modello Venturi

Cod. 030302017
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MASCHERA OSSIGENOTERAPIA C/ RESERVOIRE

Adulto  cod. 030101003

MASCHERA OSSIGENOTERAPIA S/ RESERVOIRE

Pediatrico cod. 030101004

Adulto  cod. 030101001

Pediatrico cod. 030101002

MASCHERA OSSIGENOTERAPIA VENTURI

Adulto  cod. 030101005

Pediatrico cod. 030101006

MASCHERA OSSIGENOTERAPIA CON AMPOLLA PER AEROSOL

Adulto  cod. 110302001

Pediatrico cod. 290301068

OCCHIALINO PER OSSIGENOTERAPIA

Adulto  cod. 030101007
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BOMBOLA OSSIGENO IN LEGA LEGGERA

Litri 1  cod. 030301001

Litri 2  cod. 030301002

Litri 3  cod. 030301003

Litri 7  cod. 030301004

Elementi di Assemblaggio disponibili e da aggiungere alla bombola:

- Valvola a volantino
- Valvole pin - index
- Valvole riduttrici e con Flussimetro
- Dischetto uso medicale Inox (OBBLIGATORIO)
- Cappellotto a tulipano
- Custodie porta bombola

Bombole in lega leggera di varia misure e capacità. Valvole normali o con fl ussimetro, 
cappellotti di vari tipi, dischetti "per uso medico" in acciaio inox con P.I.  

In base al Decreto Ministeriale del 14 Ottobre 1999, Gazzetta Uffi ciale n° 254 del 28 Otto-
bre 1999, le bombole di nuova fabbricazione destinate a contenere gas per uso medico 
(Biossido di carbonio, protossido di azoto, ossigeno e aria) dovranno avere il corpo verni-
ciato di bianco e non più di verde come fi n'ora richiesto.
Inoltre con lo stesso Decreto viene stabilito che le bombole già in circolazione dovranno 
essere adeguate alla nuova normativa entro il termine massimo di 18 mesi.

RIDUTTORE DI PRESSIONE OXIR CON TRASDUTTORE

Riduttore di pressione per ossigeno medicale che assicura una pres-
sione di esercizio costante e precisa a 4 bar 100 lpm. Il più piccolo 
riduttore di pressione per ossigeno medicale presente sul mercato.

Precisione di funzionamento

Sistema di riduzione della pressione brevettato
Design innovativo
Trasduttore di precisione incorporato.
Segnale d'uscita disponibile in tensione (0,5-4,5V) o corrente (4-20mA)
Attacco bombola di tipo UNI 4406
Uscita con raccordo fi lettato a 3/8 di pollice
Trasduttore di pressione elettrico incorporato
Segnale di uscita disponibile in tensione (0,5-4,5V)
Conforme alla norma di riferimento ISO 10524-1
Dimensioni compatte: 7x5x8,5(h) cm
Peso estremamente contenuto di 440 g Cod. 290306700

Riduttore di pressione per ossigeno medicale che assicura una 
pressione di esercizio costante e precisa a 4 bar 100 lpm

Attacco bombola di tipo UNI 4406
Precisione di funzionamento
Sistema di riduzione della pressione brevettato
Design innovativo
Conforme alla norma di riferimento ISO 10524-1
Dimensioni compatte 7x3x8,5 cm circa
Peso: 360 g circa

RIDUTTORE DI PRESSIONE OXIR

Cod. 290306701
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RIDUTTORI DI PRESSIONE

Riduttore di pressione per
valvola Italia c/fl ussimetro

Cod. 080302010

Cod. 030303010

Cod. 030302018

Riduttore di pressione per
valvola Italia su

Ventilatore Polmonare

Riduttore di pressione per
valvola Italia

VALVOLE

Valvola Italia

Cod. 030302001
Valvola Riduttrice

Bombole da 0,5 a 1 lt
cod. 030303012

Bombole da 2 a 5 lt
cod. 030302002

GABBIE

Gabbia protettrice per 
Valvola Italia

Gabbia protettrice per 
Valvola Riduttrice

Cod. 030302013 Cod. 030302007

Tutte le bombole devono essere 
munite di cappellotto di tipo DIN o a 
tulipano a
protezione della valvola.
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FLUSSIMETRI

Flussimetro a colonna
0-30 lt./min. per CPAP

Flussimetro a colonna da
0 a 15 lt. al minuto

Flussimetro per bombola
monouso

Cod. 290301034 Cod. 030302004 Cod. 080302011

MANOMETRI

Manometro per ossigeno
300 bar con attacco
dorsale o verticale

Attacco Dorsale
Cod. 030303008

Attacco Verticale
Cod. 030303007

VASI

Vaso umidifi catore
di ossigeno

Vaso umidifi catore 
di ossigeno monouso

Cod. 030302016 Cod. 030302014

PRESE E INNESTI UNI

Presa UNI femmina
per ossigeno con portagomma

Cod. 030302006

Innesto UNI maschio
per ossigeno con e senza 

portagomma

Cod. 030302005 Cod. 030302012

Morsetto di fi ssaggio
a barra c/portagomma

Cod. 030303005

Fascetta stringitubo

Cod. 030303004

Portagomma in plasica

Cod. 030303002
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Palloni rianimazione 
trasparenti in silicone, 
completamente auto-
clavabile a 134°C (nes-
sun limite al numero di 
cicli di sterilizzazione). 

PALLONI DI VENTILAZIONE IN SILICONE

Adulto Volume 1500 ml. Pediatrico Volume 500 ml. Neonatale Volume 250 ml.

Cod. 050101001 Cod. 050101002 Cod. 050101003

PALLONI DI VENTILAZIONE IN PVC Pallone rianimazione con mascherina.
Completo di valvola con membrana antirifl usso e adattatore per val-
vola PEEP. La mascherina trasparente è realizzata in modo da aderire 
perfettamente al viso del paziente. PVC monouso, non autoclavabili. 
Latex free.

Adulto Volume 1000 ml. Pediatrico Volume 500 ml. Neonatale Volume 280 ml.

Cod. 050201001 Cod. 050201002 Cod. 050201003

Adulto Pediatrico Neonatale

Cod. 050201001 Cod. 050201002 Cod. 050201003

PALLONI DI VENTILAZIONE THE BAG Dispone di tutte le eccezionali proprietà dei palloni riutilizzabili, 
con i vantaggi del monouso. Performance, versatilità e conve-
nienza quando se ne ha più bisogno.
Monouso, Struttura in PVC trasparente, Privo di lattice
Impugnatura regolabile, Tubo per l'ossigeno rinforzato e antiat-
torcigliamento, Reservoir, Tubo dell'ossigeno universale Star-Lu-
men
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Progettati in conformità all'originale pallone a doppia 
parete, i nuovi palloni sono 100% privi di lattice: I palloni 
Ambu sono più robusti e forniscono agli utenti rispo-
ste visive e tattili eccezionali, durante la rianimazione 
manuale, rendendo il funzionamento più sicuro. La 
limitazione incorporata della pressione impedisce la 
sovrapressione in presenza di resistenza nelle vie aeree 
del paziente. Non è necessario premere energicamente. 
Adatto ad adulti e bambini oltre i 15 kg (3 anni). fornito 
con mascherina

PALLONI DI VENTILAZIONE AMBU MARK IV

Adulto Volume 1300 ml. Pediatrico Volume 300 ml.

Cod. 290305500 Cod. 290305501

Negli ultimi 35 anni, i palloni rianimatori Laerdal 
in silicone si sono dimostrati leader nel settore 
dei rianimatori riutilizzabili. Il nuovo design ne 
migliora la praticità pur mantenendone le carat-
teristiche di eccezionale qualità ed economicità 
su cui gli operatori sanitari professionisti fanno 
da sempre affi damento.

PALLONI DI VENTILAZIONE IN SILICONE LAERDAL

Pallone adulto + Maschera 4/5 + Reservoire Cod. 210000388
Pallone pediatrico + Maschera 3/4 + Reservoire Cod. 210000379
Pallone neonatale + Maschera + Reservoire Cod. 210000361

ACCESSORI PER PALLONE DI VENTILAZIONE

Filtro antibatterico

Adulto       Cod. 050401001

Pediatrico Cod. 290301207

Valvola PEEP

Cod. 300001432

Catetere Mount

Cod. 050401002

Valvola per Reservoire

Cod. 300001453

Adulto         Cod. 050104001

Pediatrico   Cod. 050104002

Neonatale   Cod. 050199005

Reservoire con valvola

Tubo Ossigeno

Cod. 050199001

Valvola Anteriore
Cod. 050299001

Valvola Posteriore
Cod. 050199004
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MASCHERE IN PVC CON BORDO GONFIABILE

 Realizzate in PVC trasparente per permettere un'ottima visibilità 
all'interno della maschera, con cuscino gonfi abile per mantenere 
una perfetta morbidezza ed aderenza al viso.

MIS. 0    Cod. 050202001

MIS. 1    Cod. 050202002

MIS. 2    Cod. 050202003

MIS. 3    Cod. 050202004

MIS. 4    Cod. 050202005

MIS. 5    Cod. 050202006

MASCHERE IN SILICONE AUTOCLAVABILE

 Mascherina in silicone per pallone di ventilazione.
Facilmente disinfettabile e autoclavabile.

MIS. 0    Cod. 050102002

MIS. 1    Cod. 050102003

MIS. 2    Cod. 050102004

MIS. 3    Cod. 050102005

MIS. 4    Cod. 050102006

MIS. 5    Cod. 050202007

MIS. 00  Cod. 050102001

MIS. 0/0 Cod. 210000373

Maschere monopezzo che forniscono un'eccellente tenuta e sono facili 
da pulire. Apertura idonea all'inserimento dei raccordi standard da 
15/22 mm. Ottima presa anche per mani piccole
Risvolto morbido che assicura la tenuta ermetica e il massimo confort 
del paziente. Alto grado di visibilità per il controllo del paziente
Grande risparmio grazie alla lunga durata del prodotto.
Innovativo Coprimaschera Multifunzionale di particolare aiuto in circo-
stanze che rendono diffi coltosa la tenuta della maschera.
Ganci integrati nel Coprimaschera Multifunzionale che consentono di 
assicurare al paziente mediante appositi cinturini la Maschera Laerdal 
per adulto e per bambino. Cinturino per la testa disponibile come optio-
nal. Maschere Laerdal in silicone e Coprimaschera Multifunzionali sono 
riutilizzabili e autoclavabili.
Prive di lattice.

MASCHERE LAERDAL IN SILICONE

MIS. 0/1 Cod. 210000374

MIS. 2   Cod. 210000375

MIS. 3/4 Cod. 210000383

MIS. 4/5 Cod. 210000392

Fascia fi ssaggio nucale in silicone

Cod. 290306654
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MASCHERE AMBU®
Maschere facciali trasparenti AMBU:
adatte a tutti i tipi di respiratori automatici ed i rianimatori manuali. 
La cupola e la cuffi a anatomica sono state progettate per creare 
un'ottima tenuta facciale.
Controllo visivo di sanguinamento, vomito e respirazione spontanea. 
Autoclavabili a 134°C. Latex free.

MIS. 0      Cod. 290305502

MIS. 2      Cod. 290305503

MIS. 3/4   Cod. 290305504

MIS. 5       Cod. 290305505

MIS. 6       Cod. 290305506

MIS. 0A    Cod. 290305507

MASCHERE DELUXE GIMA

Fornite con cuffi a di gonfi aggio in silicone blu e cupola 
trasparente in polysulfano infrangibile. Possono essere 
utilizzate con qualsiasi pallone o ventilatore polmonare. 
Disponibili in 5 misure. Latex free.
Alta qualità.

MIS. 2       Cod. 300001827

MIS. 3       Cod. 300001828

MIS. 4       Cod. 300001829

MIS. 5       Cod. 300001830

MIS. 6       Cod. 290305525

MASCHERA CPR POCKET MASK

La mascherina compatta CPR è una
maschera non invasiva, senza lattice con cuffi a gonfi abile 
ed una valvola integrale anti refl usso. Un effi ciente fi ltro 
previene il contatto diretto con il viso del paziente duran-
te le operazioni di rianimazione bocca a bocca.
Può essere utilizzata su adulti, bambini e neonati.
Fornita in una scatola in plastica di dimensioni ridotte, con 
un tubo snodato per un utilizzo più semplice.

Cod. 300001806

Elevata protezione mediante valvola unidirezionale e fi ltro
Risvolto pre-gonfi ato per assicurare un'effi cace aderenza
La versione con beccuccio d'entrata per l'ossigeno facilita 
la somministrazione di ossigeno supplementare e com-
prende un cinghietto per la testa
Possibilità d'impiego su adulti, bambini e neonati
Valvola unidirezionale e fi ltro monouso sostituibili
Presentazione versatile e attraente
Priva di lattice Cod. 210000343
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SISTEMI PER VENTILARE

Portachiavi completo di “Air-Vita”

Protezione facciale “Air-Vita”

Protezione facciale “Face Shield”

Cod. 040101001 Cod. 46000003

MASCHERE LARINGEE IN SILICONE

Cod. 290305602Mis. 1,5 neonato (5 - 10 kg.)

Mis. 2 neonato (10 - 20 kg.)

Mis. 2,5 ragazzo (20 - 30 kg.)

Mis. 3 ragazzo (30 - 50 kg.)

Mis. 4 adulto (50 - 70 kg.)

Mis. 5 adulto (> 70 kg.)

Cod. 290306465

Cod. 290306466

Cod. 290306467

Cod. 290306468

Cod. 290306469

Mascherine laringee riutilizzabili in silicone:
• Il design anatomico ottimizzato assicura un inserimento sicuro. 
• Connettore da 15 mm universale.
Tubo vie respiratorie fl essibile e trasparente, chiara linea guida per un inserimento semplice.
• Piccole sporgenze minimizzano la possibilità che il vomito fl uisca dall'esofago ai polmoni.
• La conformazione della cuffi a fornisce il massimo comfort
• L' estremità ovale rinforzata previene possibili inarcamenti durante l'inserimento del dispositivo
• Il ridotto spessore del palloncino pilota facilita l'inserimento del tubo di gonfi aggio

MASCHERE LARINGEE MONOUSO

Cod. 290306707

Cod. 290306708

Cod. 290306709

Cod. 290306710

20 - 30 kg.  

30 - 50 kg.  

50 - 70 kg.  

> 70 kg. 

TUBO LARINGEO MONOUSO

Viola      > 180 cm.

Rosso    155 - 180 cm.

Giallo     < 155 cm.

Cod. 290306469

Cod. 290306470

Cod. 290306471

Cod. 290306706
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CANULE DI GUEDEL

Mis. 0      nero
Mis. 1       bianco

Mis. 3      giallo
Mis. 4      rossa
Mis. 5      azzurra

Mis. 2      verde

Mis. 6      arancione

Mis. 000  rosa  
Mis. 00    blu

Cod. 290301069  
Cod. 040201007
Cod. 040201008

Cod. 040201009
Cod. 040201010
Cod. 040201011
Cod. 040201012
Cod. 040201013

Cod. 290301093

CANULE DI WENDEL

Mis. 12

Mis. 20
Mis. 26
Mis. 28

Mis. 16

Mis. 30

Cod. 040202006
Cod. 040202005
Cod. 040202004
Cod. 040202001
Cod. 040202002

Cod. 040202003

Mis. 2,5

Mis. 3,5
Mis. 4
Mis. 4,5

Mis. 3

Mis. 5

Cod. 040301001
Cod. 040301002
Cod. 040301003
Cod. 040301004
Cod. 040301005

Cod. 040301006

TUBI ENDOTRACHEALI CUFFIATI

Mis. 5,5 Cod. 040301007
Mis. 6 Cod. 040301008

Mis. 6,5

Mis. 7,5
Mis. 8
Mis. 8,5

Mis. 7

Mis. 9

Cod. 040301009
Cod. 040301010
Cod. 040301011
Cod. 040301012
Cod. 040301013

Cod. 040301014
Mis. 9,5 Cod. 040301015
Mis. 10 Cod. 040301016

TUBI ENDOTRACHEALI CUFFIATI E ARMATI

I tubi endotracheali armati in silicone 
garantiscono un'eccezionale sicurezza e 
comodità, sono resistenti all?inginocchia-
mento indipendentemente dalla posizio-
ne del paziente o dalla loro manipola-
zione.

La cuffi a in morbido silicone si adatta 
alla forma della trachea assicurando 
un'effi cace tenuta a bassa pressione per 
ridurre le perdite e prevenire l'inalazio-
ne.

La lunghezza è riportata in centimetri 
lungo il tubo stesso, in modo da misu-
rare la profondità di intubazione. Tutti i 
tubi sono dotati di un connettore stan-
dard da 15 mm.

Mis. 6,5
Mis. 7
Mis. 7,5

Mis. 6

Mis. 8

Cod. 290306548
Cod. 290306549
Cod. 290306550
Cod. 290306551

Cod. 290306552

Tubo endotracheali in materiale plastico trasparente, equipaggiati 
con cuffi a a bassa pressione.
Valvola unidirezionale,
Connettore standard - Nasale/Orale , 1 foro (MURPHY)
Tacche di riferimento, linea radio opaca, punta atraumatica.
Fornito in confezione sterile.

(Conf. 5 pz.)
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FERMATUBO THOMAS

Studiato per assicurare il tubo ET in posizione dopo l'inserimento in trachea, il 
reggitubo Thomas rappresenta lo stato dell'arte rispetto al metodo tradizionale di 
fi ssaggio con il nastro. Il reggitubo è progettato ergonomicamente sia per il pazien-
te che per il medico ed è il miglior fi ssaggio del tubo ET attualmente sul mercato.

Il reggitubo Thomas assicura il tubo ET in posizione attraverso una vite di rapi-
da regolazione, che permette anche una veloce rimozione. E' presente anche un 
blocco a serraggio che protegge sia il tubo che il paziente. Un largo strap in Velcro 
mantiene il reggitubo in posizione sicura, che resta serrato anche quando bagnato.

Cod. 210000454

Cod. 210000455

Adulto

Pediatrico

APRIBOCCA

Cod. 300001447

Apribocca a vite in PVC Apribocca in plastica Apribocca a cuneo

Cod. 290305537 Cod. 290306711

MANDRINO PER INTUBAZIONE

Ch. 6 Cod. 040302001
Ch. 10 Cod. 040302002
Ch. 12 Cod. 040302003
Ch. 14 Cod. 040302004

l mandrino è un fi lo di alluminio modellabile e che viene inserito all'interno 
del tubo endotracheale per conferirgli maggiore rigidità e renderlo quindi 
modellabile, al fi ne di facilitare la manovra di intubazione nelle situazioni 
particolarmente complesse (collo rigido, bocca piccola, corde vocali non 
visualizzabili).
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QUICK TRACK

QUICK TRACK è composto da un mandrino molto 
affi lato a punta conica che evita l'incisione della 
trachea con il classico bisturi, e di un "fermo" che 
evita di penetrare troppo in profondità.

Cod. 060199001

Cod. 060199002

Adulto

Pediatrico

UNITA’ DI VENTILAZIONE “VA E VIENI”

Unità di ventilazione manuale monouso, confezionata 
singolarmente e completa di circuito corrugato, pallo-
ne va e vieni, e raccordi universali.

Cod. 060101002Capacità 2 lt.

Cod. 060101003Capacità 1 lt.

Cod. 060101001Capacità 0,5 lt.

VALVOLA DI HEIMLICH
Valvola unidirezionale,che può essere connessa al tubo e 
al drenaggio(sostituisce il bottiglione) che consente,duran-
te l'espirazione,il passaggio di aria e secrezioni al sistema 
di raccolta (ad esempio sacchetto diuresi sterile), mentre 
in fase inspiratoria si chiude, impedendo qualsiasi tipo di 
ritorno verso lo spazio pleurico. 

Presenta vari vantaggi:
Facile gestione nelle persone con drenaggio pleurico al 
domicilio
Maggior sicurezza e sterilità ,durante il trasporto e al 
domicilio

Cod. 290306553
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SET PNEUMOTORACE

Nr. 1 siringa 50ml.
Nr. 1 racc a 3 vie 
Nr. 1 ago grandi cavità
Nr. 1 sacchetto drenaggio
Nr. 1 ago MT 1-40 Luer c/palloncino lattice
Nr. 1 paio guanti sterili
Nr. 10 conf, garza sterile 10x10
Nr. 2 fazzoletti disinfettati
Nr. 1 rotolo cerotto

SET DRENAGGIO TORACICO

Nr. 1 vassoio
Nr. 1 valvola doppia di Heimlich
Nr. 2 siringhe da 20 ml
Nr. 3 aghi
Nr. 1 rotolo cerotto in TNT
Nr. 2 ciotole da 150 ml
Nr. 3 tamponi da 30
Nr. 1 tampone da 50
Nr. 1 ago di Seldiger
Nr. 1 sutura seta 3/8 cm 75
Nr. 1 paio guanti sterili
Nr. 1 bisturi fi g.11
Nr. 8 compresse 10x10
Nr. 16 strati con bario
Nr. 2 pinze Klemmer in plastica
Nr. 1 sacca
Nr. 1 catetere toracico
Nr. 1 telo TNT cm 50x60 con foro.

Cod. 160101024

Cod. 160101025

SET LARINGO FIBRA OTTICA

Set 3 lame adulti Mc-Intosh 2-3-4

Set 4 lame adulti Mc-Intosh 1-2-3-4

Set 2 lame pediatrico Miller 0-1

Cod. 290305623

Cod. 290305624

Cod. 290305622

SET LARINGO LUCE CONVENZIONALE

Set 3 lame adulti Mc-Intosh 2-3-4

Set 4 lame adulti Mc-Intosh 1-2-3-4

Set 3 lame pediatrico Miller 0-1
                                    Mc-intosh 0

Cod. 290305558

Cod. 290305559

Cod. 290305560

Set 3 lame pediatrico Miller 1-2-3 Cod. 290305561

SET LARINGO FIBRA OTTICA IN PVC

Set in valigetta composto da:
1 manico in plastica monouso. 
3 lame Miller mis. 0, 1, 2.
3 lame Mc intosh mis. 2, 3, 4.
Tutte testate per resistenza alla tensione. 
Prodotte in policarbonato

Cod. 290305573

Mis.2   Cod. 040502012

Mis.3   Cod. 040502013

Mis.4  Cod. 040502014

Mis.0   Cod. 040502008

Mis.1   Cod. 040502009

Mis.2   Cod. 040502010

Lama Mc-Intosh in PVC

Lama Miller in PVC

Manico in PVC

RICAMBI PER LARINGO F.O. IN PVC

Cod. 040503001
Lampadina in F.O.
Cod. 290305570
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LARINGOSCOPIO FIBRA OTTICA IN ACCIAIO

Mis.0   Cod. 040602001

Mis.1   Cod. 040602002

Mis.2   Cod. 040602003

Mis.3   Cod. 040602004

Mis.4   Cod. 040602005

Mis.5   Cod. 300001987

Lama macintosh fi bra ottica in acciaio

Mis.00 Cod. 300001515

Mis.0   Cod. 040602006

Mis.1   Cod. 040602007

Mis.2   Cod. 040602008

Mis.3   Cod. 040602009

Lama miller fi bra ottica in acciaio

Manico in acciaio F.O. grande (diam. 29 mm.)

Cod. 040603002

Manico in acciaio F.O. piccolo (diam. 18 mm.)

Cod. 040603001 Lampadina fi bra ottica di ricambio 

Cod. 040699001

LARINGOSCOPIO LUCE CONVENZIONALE IN ACCIAIO

Mis.0   Cod. 040402001

Mis.1   Cod. 040402002

Mis.2   Cod. 040402003

Mis.3   Cod. 040402004

Mis.4   Cod. 040402005

Mis.5   Cod. 040402006

Lama macintosh luce convenzionale in acciaio

Mis.00 Cod. 300001147

Mis.0   Cod. 040402007

Mis.1   Cod. 040402008

Mis.2   Cod. 040402009

Mis.3   Cod. 040402010

Lama miller luce convenzionale in acciaio

Manico in acciaio L.C. grande (diam. 29 mm.)

Cod. 040403002

Manico in acciaio L.C. piccolo (diam. 18 mm.)

Cod. 040403001
Lampadina fi bra ottica di ricambio 

Cod. 040499002piccola (00-0-1)

Cod. 040499001grande (1-2-3-4)
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CEROTTI MEDICATI

Cerotti medicati 19 x 72 mm.
Resistenti all’acqua

Cod. 010501001

Disponibili all'interno della confezione 5 misure 
differenti per ogni tipo di applicazione.

Cod. 010501010

CEROTTI IN ROTOLO

Cerotti in rotolo in seta Cerotti in rotolo in tela Cerotti in rotolo in TNT

Cod. 0105020145 mt. x 5 cm. Cod. 0105020085 mt. x 5 cm. Cod. 0105020115 mt. x 5 cm.

Cod. 0105020135 mt. x 2,5 cm. Cod. 0105020075 mt. x 2,5 cm. Cod. 0105020105 mt. x 2,5 cm.

BENDAGGIO ADESIVO IN TNT

Cod. 170132101010 mt. x 10 cm.

Cod. 01050200310 mt. x 15 cm.

Cod. 01050200410 mt. x 20 cm.

Cod. 170132102510 mt. x 25 cm.

Bendaggio adesivo estensibile, 100% poliestere 
estensibile di colore bianco.
Estremamente traspirante e confortevole.
Ipoallergenico e delicato sulla pelle.
Indicazioni: ideato per le medicazioni e per gli 
altri dispositivi medici.

Adatto per le vesciche più grandi, 
su tallone e pianta del piede

Cod. 010599003
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MEDICAZIONE ADESIVA

Cod. 5000056135 mt. x 6 cm.

Cod. 3000018361 mt. x 6 cm.

Medicazione adesiva, da tagliare, estensibile, 
ipoallergenica, per pelli sensibili con tampone 
centrale ad elevato potere assorbente

DISPOSITIVO FISSAGGIO AGO CANULA

Dispositivo adesivo sterile per fi ssaggio cannula. 
Dimensione 8 x 5,8 cm - conf. 50 pz.

Cod. 300001818

OP-SITE FLEXIGRID

OpSite è una medicazione trasparente, adesiva, 
permeabile all'umidità, conformabile ed esten-
sibile. E' clinicamente testato per permettere la 
cicatrizzazione in un ambiente umido soprattutto 
nel caso di ferite superfi ciali. Può essere effi ca-
cemente utilizzata quale medicazione seconda-
ria e per prevenire la formazione di piaghe da 
decubito.

Cod. 500000864

MEDICAZIONE OCULARE

Medicazione oculare sterile ad elevato potere 
assorbente su supporto adesivo traspirante.
Dimensione 6,5 x 9,5 cm - conf. 10 pz.

Cod. 300001788

COMPRESSE MEDICATE

Medicazione ipoallergenica sterile in morbido tessuto non tessuto. 
Traspirante per una ottimale condizione del microambiente della 
ferita.
Assoluta sagomabilità del prodotto per adattarsi a tutte le parti 
anatomiche del paziente.

Cod. 5000011945 x 7 (50 pz.)

Cod. 5000056146 x 9 (50 pz.)

Cod. 5000056158 x 10 (50 pz.)

Cod. 5000056168 x 15 (40 pz.)

Cod. 50000561710 x 20 (30 pz.)

Cod. 50000561810 x 25 (30 pz.)

Cod. 50000561910 x 30 (30 pz.)
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Cod. 29030578675 x 3 mm. (5 strip.)
STERI-STRIP

Cod. 30000189175 x 3 mm. (250 strip.)

Cod. 29030578775 x 6 mm. (3 strip.)

Cod. 30000179675 x 6 mm. (150 strip.)

Cod. 29030578450 x 12 mm. (300 strip.)

Cod. 290305785125 x 25 mm. (100 strip.)

Cod. 290305788100 x 6 mm. (10 strip.)

Cod. 300001797100 x 6 mm. (500 strip.)

Cod. 290305789100 x 12 mm. (6 strip.)

Cod. 300001789100 x 12 mm. (300 strip.)

Cerotto sterile per sutura cutanea rinforzato

BENDA COESIVA PEHA-HAFT

Le bende coesive ed elastiche HARTMANN Peha Haft ga-
rantiscono un fi ssaggio saldo e durevole. Queste bende 
sono adatte ad ogni parte del corpo, persino a quelle 
parti diffi cili da fasciare, proprio a causa del loro effetto 
di fi ssaggio doppio. Le bende HARTMANN Peha Haft non 
richiedono un ulteriore fi ssaggio, sono impermeabili gra-
zie alla struttura a maglia aperta. Non accumulano inoltre 
calore e sono comode da indossare. Esse sono allungabili 
fi no all´85%. La loro elasticitá permette movimenti naturali. 
La benda autoadesiva Peha Haft aderisce su se stessa e 
rimane fi ssa. Peha Haft non aderisce alla pelle, ai capelli o 
ai vestiti!
L'alta percentuale di fi bre naturali sono ben tollerate. Le 
bende autoaderenti PEHA-HAFT non irritano la pelle.
Queste bende autoaderenti assicurano bassi consumi di 
materiale, dal momento che sono necessari solo pochi giri 
per una vestibilità e un fi ssaggio sicuro.

Cod. 2903065576 cm. x 20 mt.

Cod. 2903065588 cm. x 20 mt.

Cod. 29030655910 cm. x 20 mt.

Cod. 29030653712 cm. x 20 mt.

BENDAGGIO COESIVO

Fasciatura coesiva a fi ssazione istantanea e durevole, 
aderisce soltanto a se stessa e non alla pelle, ai capelli o ai 
vestiti.
Non slitta, è permeabile all'aria, allungabile approssimativa-
mente fi no al 115%.
Tollerata dalla pelle, si adatta perfettamente alla parte da 
trattare, senza impedire il movimento.

Cod. 2903065576 cm. x 4 mt.

Cod. 2903065588 cm. x 4 mt.

Cod. 29030655910 cm. x 4 mt.

Cod. 29030653712 cm. x 4 mt.
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BENDA ELASTICA NON STERILE

Cod. 01020200310 cm. x 4,5 mt.

Cod. 0102020015 cm. x 4,5 mt.

Cod. 0102020047 cm. x 4,5 mt.

BENDA ORLATA STERILE

Cod. 0102010015 cm. x 5 mt.

Cod. 0102010097 cm. x 5 mt.

Cod. 01020100810 cm. x 5 mt.

BENDA PANELAST

Cod. 2903012126 cm. x 2,5 mt.

Cod. 2903012138 cm. x 2,5 mt.

Per bendaggi di lunga durata.
In fl ebologia e come bendaggio di 
base o d'ancoraggio nei bendaggi 
funzionali in traumatologia e medi-
cina sportiva.
Nel sostegno e scarico in distorsio-
ni, contusioni e lussazioni;
anche nella riabilitazione in seguito 
a fratture.

BENDAGGIO ALL’OSSIDO DI ZINCO

Benda imbevuta d'unguento di zinco, pronta all'u-
so e allungabile. Confezionata in busta sigillata e 
in scatola singola.
Produzione italiana.

Cod. 290305712

TAMPOBENDA

Emocontrol è un semplice, veloce ed effi cace 
bendaggio elastico per ferite e piccole emorra-
gie. Produzione italiana. 

Lunghezza: 4,5 m
Larghezza: 10 cm
Tampone: 10x10 cm
2 clips

Cod. 010299001

COTONE IDROFILO

Cod. 01010300750 gr.

Cod. 010103001100 gr.

Cod. 300001599250 gr.

Cod. 0101030031 Kg.
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GARZA NON STERILE DA 1KG

Cod. 01010100210 x 10

Cod. 01010100320 x 20

Cod. 01010100430 x 30

Cod. 01010100540 x 40

GARZA NON STERILE DA 1/4

Compressa di garza non sterile da 1/4 in COTONE

Cod. 1270910107,5 x 7,5 x 100

Cod. 121709757510 x 10 x 100

Compressa di garza non sterile da 1/4 in TNT

Cod. 16014675757,5 x 7,5 x 100

Cod. 01010100610 x 10 x 100

COMPRESSE DI GARZA STERILE

Compressa di garza sterile 
imbustata singolarmente in cotone 100%

Cod. 01010200510 x 10 x 25

Cod. 010102006100 x 70

Cod. 01010200218 x 40

Cod. 01010200336 x 40

In Scatola da 12 pz.In busta

GARZA STERILE IN BLISTER

Cod. 29030100510 x 10

Compressa di garza sterile 16 strati 
in blister da 5 pz.

Cod. 2903010045 x 5

TAMPONI DI GARZA

Tampone di garza
NON STERILE

Tampone di garza
STERILE

(blister da 5 pz.)

Cod. 010203012 diam. 30

Cod. 300002039diam. 50
Cod. 500005112diam. 40
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OVATTA PER BENDAGGIO

Cod. 01020100710 cm. X 2,7 mt.  (30 pz.)

Cod. 01020301315 cm. X 2,7 mt. (20 pz.)

Cod. 01020301420 cm. X 2,7 mt. (15 pz.)

RETE TUBOLARE ELASTICA
Rete tubolare elastica ideale per applicazione di medicazioni e aghi. 
Grazie alla sua versatilità può essere utilizzata per ogni parte del 
corpo. La speciale struttura del materiale permette una tenuta 
priva di compressione.

Cod. 290305703Mis. 1 

Cod. 290305704Mis. 2 

Cod. 290305705Mis. 3 

Cod. 290305706Mis. 4 

Cod. 290305707Mis. 5 

Cod. 290305708Mis. 6 

Cod. 290305709Mis. 7 

Cod. 290305710Mis. 8 

Cod. 290305711Mis. 9 

TELO STERILE

Cod. 010601009100 x 150 

Cod. 01060100135 x 50 

Cod. 01060100250 x 75

Cod. 01060100475 x 90 

Cod. 010601007150 x 200 

TELO STERILE CON FORO

Cod. 29030671245 x 75 foro diam. 50mm

Cod. 29030671450 x 75 foro diam. 60mm

Cod. 29030671375 x 90 foro diam. 50mm

Rotolo di bendaggio 100 % poliestere
estensibile di colore bianco.
Estremamente traspirante e confortevole.
Ipoallergenico e delicato sulla pelle.
Indicazioni: ideato per le medicazioni e per gli altri disposi-
tivi medici.

Cod. 29030576510 X 15

Cod. 29030576410 X 10

Cod. 29030576310 X 5

BENDAGGIO ADESIVO ESTENSIBILE
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BURN FREE LINEA USTIONI

I prodotti BurnFree sono disponibili in un'ampia gamma dalle carateristiche particolarmente avanzate:
-Dissipazione del calore per contatto
-Raffredda la bruciatura, lenisce il dolore, tranquillizza la vittima delle ustioni ed aiuta a fermare il processo
di bruciatura
-Copre la bruciatura aiutando a prevenire eventuali contaminazioni
-Coperture sterili per bruciature e relative lesioni
-Costituite da morbida schiuma a struttura cellulare aperta intrisa di gel BurnFree.
-Sterili al fi ne di ridurre il rischio di contaminazione o infezione

Cod. 010302006Bustine Gel (3,5gr.)

Cod. 010302007Flacone Gel (118 ml.) Cod. 290305769Coperta 91 x 60

Cod. 010301020Coperta 183 x 152

Cod. 290305770Coperta 244 x 152

Cod. 010301012Telo 10 x 10

Cod. 010301018Telo 20 x 20

Cod. 290305767Telo 30 x 30

Cod. 010301021Telo 5 x 15

Cod. 010301019

KIT BURNFREE:

- 2 medicazioni sterili
- 1 fl acone gel 118 ml.
- 20 bustine gel da 3,5 gr.
- 4 rotoli di garza

KIT USTIONI
Pronto soccorso per tutte le aziende e su automezzi di trasporto dove esista il rischio di ustioni. Contiene l''occorrente 
per una prima medicazione d''emergenza.

Contenuto:
3 preparato antiustione 3,5 g PRE002
1 compressa antiustione 10 x 10 cm GAZ101
1 forbici lister 19 cm DIN
1 soluzione sterile lavaggio oculare 500 ml
2 pinze sterili monouso
1 cerotto in rocchetto m 5 x 2,5 cm
2 telo sterile TNT 40 x 60 cm
2 benda con tampone antiaderente 100 x 120 mm
1 telo triangolare TNT cm 96x96x136
2 compresse oculari adesive sterili
2 confezione da 2 compresse sterili 10 x 10 cm
2 paia di guanti sterili
Manuale pronto soccorso multilingua
Misure: 259x205x87,5

Cod. 160101006
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COMPRESSE ALUDERM

I prodotti sono indicati per il trattamento di ferite in 
traumatologia, chirurgia, neurochirurgia, chirurgia 
plastica, dermatologia, fl ebologia e pronto soccor-
so. 

Lo strato alluminizzato viene messo a diretto 
contatto con la ferita promovendo ed accelerando 
i processi di cicatrizzazione, epitelizzazione e la 
crescita del tessuto di granulazione. Lo stratto as-
sorbente è inoltre dotato di capacità antibatteriche.

I prodotti sono forniti in confezioni singolarmente 
sterilizzate.

Cod. 29030106610 x 10

Cod. 01030100140 x 60

Cod. 01030100260 x 80

Cod. 01030100380 x 120

Cod. 29030106573 x 220

Cod. 010302008140 x 220

Sacca reimpianto per l'inserimento ed il trasporto 
degli arti amputati.
Sistema sacchetto nel sacchetto con chiusura a 
corda.
Confezione sterile.

Cod. 010603004Mano

Cod. 010603005Braccio

Cod. 010603006Gamba

LACCIO PNEUMATICO PER AMPUTAZIONI

Questo classico laccio emostatico pneumatico Riester è uno strumento 
affi dabile impiegato nelle amputazioni per indurre ischemia negli arti. 
Il suo manometro solido e ad alta precisione è progettato, oltre che per 
una misurazione precisa, anche per una durata particolarmente lunga.

- Pompa in metallo solida per la generazione di pressione
- Fuoriuscita dell’aria dal bracciale aprendo la valvola di sfi ato
- Manometro in metallo cromato con scala in alluminio ben leggibile fi no 
700 mm Hg 
- Incluso bracciale per la parte superiore del braccio, 57 x 9 cm, e brac-
ciale per la coscia, 96 x 13 cm, rispettivamente con imbottiture senza 
lattice
- Tutti i bracciali sono realizzati in materiale lavabile e disinfettabile

Cod. 290304935 Cod. 290301829Bracciale adulto

Cod. 290304936Bracciale pediatrico

Cod. 290301830Cosciale

REIMPIANTO ARTICOPERTA ISOTERMICA

La coperta isotermica o "Metalli-
na", previene l`ipotermia. Ha una 
doppia funzione: scalda o rinfre-
sca il corpo del paziente.

La parte argentata a contatto con 
il corpo isola e rifl ette mantenen-
do il calore del corpo, se invece la 
parte argentata la lascio all`e-
sterno respinge i raggi del sole 
mantenedo fresco il paziene.

Misura: 160cm. x 210cm.

Cod. 011501001
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CAT COMBAT TOURNIQUET

In condizioni critiche il C.A.T. può essere applicato 
anche con una sola mano. Semplice nell'utilizzo, 
sicuro e affi dabile. E' fornito corredato di istruzioni 
illustrate in italiano.

Tourniquet di semplice impiego, scelto come standard per la 
dotazione individuale dei soldati delle Forze Armate dei Paesi 
NATO.

Cod. 290306581

LACCI EMOSTATICI

Cod. 010603006Tubolare

Cod. 010603006JetPull

Cod. 010603006JetPull  pediatrico

Cod. 010603006Nastro monouso

Laccio emostatico a nastro monouso latex free 
fabbricato in TPE.
Ogni confezione contiene 25 lacci pre-tagliati 42 
x 2.5 cm (18’’x1’’) spessore: 0.5 mm

AGO CANULA 1 VIA

Cod. 50000083714G - arancio

Cod. 50000083816G - grigio

Cod. 50000083917G - bianco

Cod. 50000084018G - verde

Cod. 50000084120G - rosa

Cod. 50000084222G - blu

Cod. 50000084324G - giallo

AGO CANULA 2 VIE

Cod. 50000085114G - arancio

Cod. 50000085216G - grigio

Cod. 50000085317G - bianco

Cod. 50000541918G - verde

Cod. 50000532720G - rosa

Cod. 50000540422G - blu

Cod. 50000543724G - giallo
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AGO IPODERMICO

Cod. 29030671518G x 1 ½ - rosa

Cod. 29030671619G x 1 ½ - beige

Cod. 50000106520G x 1 ½ - giallo

Cod. 29030671720G x 2 ¾ - giallo

Cod. 50000106621G x 1 ½ - verde

Cod. 29030671821G x 2 - verde

Cod. 29030671922G x 1 ¼ - nero

Cod. 50000106923G x 1 - blu

Cod. 50000106823G x 1 ¼ - blu

Cod. 50000107024G x 1 - viola

Cod. 29030672025G x 1 ½ - arancio

Cod. 29030672125G x ⅝ - arancio

Cod. 29030103226G x ½ - marrone

Cod. 50000107126G x ⅞ - marrone

Cod. 29030672227G x 1 ½ - grigio

Cod. 29030672327G x ¾ - grigio

Cod. 01099900330G x ½ - giallo

Cod. 50000542118G rosa

Cod. 50000521819G avorio

Cod. 50000521920G giallo

Cod. 50000524421G verde

Cod. 50000537322G nero

Cod. 50000531823G blu

Cod. 29030672424G rosso

Cod. 50000327325G arancio

Cod. 50000083527G grigio

AGO FARFALLA

Il dispositivo evita i ritardi durante le iniezioni intra-venose di 
somministrazione di fl uidi e farmaci in situazioni d'emergenza 
offrendo la soluzione perfetta:
L'infusione si stabilisce in meno di 1 minuto
Facile da applicare e di penetrazione relativamente indolore
Utilizzabile per trasfusioni sanguigne.
Veloce infusione di fl uidi e farmaci.
Estrema sicurezza: non c'è contatto diretto con il sangue del 
paziente.

Misure: CM 10 X 16 X 5, Peso: 0.103

DISPOSITIVO INTRAOSSEO

Cod. 290301292Adulto

Cod. 290301294Pediatrico
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AGO SPINALE

Cod. 29030672523G x 3 ½

Cod. 29030672622G x 3 ½

Ago spinale monouso 
sterile

SIRINGA STERILE SENZA AGO

Siringa con sistema Luer-Lock:
l’ago viene avvitato sulla siringa

Cod. 5000053572,5 ml.

Cod. 5000053635 ml.

Cod. 50000114110 ml.

Cod. 50000093120 ml.

Cod. 50000575450/60 ml.

SCHIZZETTONE

Cod. 01089900160 ml.

Cod. 500001060100 ml.

Senza lattice, con cono catetere.

SIRINGA STERILE CON AGO

Cod. 0108030041 ml.

Cod. 0108030052,5 ml.

Cod. 0108030025 ml.

Cod. 01080300310 ml.

Cod. 010899002
10 ml ago eccentrico

Cod. 010899003
20 ml ago eccentrico

SACCHETTO RIFIUTI SANITARI

Raccomandati per sanitari, laboratori, 
ospedali, cliniche, ecc. Ideali per i rifi uti 
non taglienti.

Cod. 290301218 Cod. 012199001

Cod. 29030674820G x 3 ½
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CONTENITORE AGHI I contenitori della serie Sharpsafe, sono stati studiati per:
- Permettere l’ inserimento di una sola mano
- Impedire la fuoriuscita del materiale una volta immesso 
nel contenitore e dei dispositivi in caso di capovolgimento 
accidentale
- Consentire un facile inserimento di aghi, siringhe ecc. e 
consentire lo smaltimento dell’ insieme dei materiali
- Un facile assemblaggio dei componenti

Cod. 2903013070,45 lt.

Cod. 0121020071 lt.

Cod. 0121020062 lt.

Cod. 0121020054 lt.

Cod. 2903010865 lt. basso

Cod. 2903010989 lt.

CONTENITORE PER RIFIUTI IN CARTONE

Contenitore in cartone capacità 40 Lt.
Tutti i contenitori hanno omologazione singola, secondo i formati ed in 
soddisfazione delle attuali norme vigenti in materia di smaltimento Rifi uti Sa-
nitari Pericolosi. Tutti i contenitori sono dotati di sacco in polietilene di colore 
giallo di spessore adeguato con laccio in nylon autoserrante per la chiusura 
irreversibile. Hanno tutti fondo a scatto automontante, le diciture presenti 
all'esterno sono stampate a colori ed in ottemperanza delle normative at-
tualemente vigenti in materia di smaltimento Rifi uti Sanitari Pericolosi. 
I manici sono ottenuti in fase di fustellatura e posizionati ai lati del contenito-
re per facilitare il trasporto da parte dell'operatore.

Cod. 290306582

SACCHETTO ASSORBENTE PER VOMITO

Sacchetto assorbente per vomito, perfetto per gli interventi 
di emergenza (pronto soccorso , vigili del fuoco) ed in ogni 
occasione di trasporto, in viaggio, ed in particolare in ambi-
to sanitario. Può essere utilizzato da adulti e da bambini.
Il sacchetto è pronto per l'uso ed ha al suo interno un 
tampone assorbente che gelifi ca i liquidi fi no a 450 ml. La 
chiusura è assicurata con i due lacci incorporati all'estremi-
tà del sacchetto .
Con questo dispositivo si evitano fastidiosi disagi da im-
brattamento di veicoli, letti ecc. compreso il problema dei 
cattivi odori che si verrebbero a creare in queste spiacevoli 
situazioni.
La confezione di vendita è da 20 pezzi

Cod. 290306583 
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PRONTO WC

Pratico urinale in gel che solidifi ca l'urina e ne 
assorbe l'odore. Non necessita di nessuna chiusura. 
Smaltimento sicuro, semplice e pratico da buttare 
ma anche con possibilità di riutilizzo. 
Unisex. Conf. 3 pz.

Cod. 290302299

PADELLE - PAPPAGALLI

Cod. 012301005Padella in PVC

Cod. 012301006Pappagallo in PVC

Cod. 012205006Padella in cartone

Cod. 02205007Pappagallo in cartone Cod. 500003616Ancella cartone 500 ml.

ANCELLE REINIFORMI

Cod. 300000138       Ancella PVC 750 ml.

Cod. 300000137Ancella PVC 500 ml.

Bracciale RIESTER®
Un manometro aneroide graduato in 
cm. di mercurio consente il controllo 
della pressione, una valvola di sicu-
rezza fi ssata alla pera assicura una 
tenuta ermetica per tutto il tempo di 
utilizzo. Manometro Ø 49 mm, fi no a 
300 mmHg.
Caratteristiche tecniche
Bracciale resistente, in cotone, lavabile 
a 60°. Latex free
Produzione tedesca.

Cod. 500001415Bracciale 500 cc.

Cod. 500001416Bracciale 1000 cc.

BRACCIALI STRINGISACCA BRACCIALI STRINGISACCA ECO

Utilizzato in combinazione con le borse per san-
gue, che vengono compresse nel bracciale. Un 
manometro aneroide graduato in cm. di mercurio 
consente un rigoroso controllo della pressione, 
una valvola di sicurezza fi ssata alla pera assicura 
invece una tenuta ermetica per tutto il tempo di 
utilizzo.
Produzione Asiatica.

Cod. 290304713Bracciale 500 cc.

Cod. 290304714Bracciale 1000 cc.
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DEFLUSSORI

RUBINETTI

Cod. 011002001

Defl ussore monouso sterile 
con Roller

Cod. 011002002

Defl ussore per infusione 
monouso sterile a “Y”

Cod. 011002007

Microgocciolatore per infusione

Rubinetto a 3 vie sterile
Per l’infusione di 2 liquidi 

in modo separato

Cod. 290306587

Rubinetto a 3 vie sterile con 
prolunga da 15 cm.

Per l’infusione di 2 liquidi in 
modo separato

Cod. 011002006

LUBRIFICANTE GLISSEN

Lubrifi cante per cateteri Glissen da 8,5 gr.

Cod. 290306588

CATETERE VESICALE
Catetere vescicale Foley in silicone 100%. Punta cilindri-
ca 2 vie con palloncino 5-10 ml. monouso Sterili. Lun-
ghezza 40 cm.
Conf. 10 pz.

Cod. 500004387ch. 12

Cod. 500004388ch. 14

Cod. 500004389ch. 16

Cod. 500004390ch. 18

Cod. 500004391ch. 20

Cod. 500004392ch. 22

Cod. 500004393ch. 24

MICROGOCCIOLATORE

Otturatore Luer-Lock
con punto di iniezione

Cod. 290306801
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Ottimo in tutti i casi di traumi 
per lenire il dolore e preveni-
re la formazione di ematomi, 
gonfi ori ecc.
Sempre pronto in qualsiasi 
luogo e momento: in vacanza, in 
macchina, durante i picnic, nella 
pratica sportiva, per le punture 
di insetti o per le insolazioni.
Da -6 °C a 0 °C in 30 minuti (a 
temperatura ambiente 20 °C).

GHIACCIO IN BUSTA

Cod. 011301001Busta PE (25 pz.)

Cod. 011301003Busta TNT (25 pz.)

GHIACCIO SPRAY

Ideale per piccoli traumi e contusioni, 
specialmente nel campo sportivo e 
in pronto soccorso. Spruzzato sulla 
parte contusa genera un immediato 
sollievo, refrigerando e decongestio-
nando traumi, ematomi e contusioni.
Spruzzare a una distanza di 20 cm.
Contenuto: nitrato d'ammonio + 
acqua.

Cod. 011301005

Gelatina riutilizzabile caldo/freddo, 
completamente atossica, adatta 
anche per uso medicale. 
Necessita di un tempo di permanen-
za in freezer di almeno 1 ora e mezza 
prima dell'utilizzo per la terapia del 
freddo. 
Inserire in acqua bollente per almeno 
5 minuti o in forno a microonde per 
massimo 1 minuto quando è richiesta 
la terapia del caldo. 

Attenzione: allo scopo di prevenire 
ustioni è consigliabile l'utilizzo del 
sacco gel con l'apposita tasca conte-
nitrice in TNT realizzato in microfi bra. 
Questo prodotto è utilizzabile solo 
per uso esterno

GEL CALDO/FREDDO

Cod. 500002441Busta 13 x 14

Cod. 500002442Busta 12 x 29

Cod. 500002443Busta 16 x 26

Cod. 500002444Busta 21 x 38

Cod. 500002445Busta 30 x 40

SACCO CALDO ISTANTANEO

Sacco caldo monouso 
prodotto in tessuto non 
tessuto (TNT). Dopo 
aver premuto la bolla 
contenuta all'interno 
del sacchetto, si svilup-
pa immediatamente un 
processo esotermico 
istantaneo (+50°).
Tripla saldatura per un 
utilizzo in tutta sicurezza.
Conf. 12 pz.

Cod. 011301002

SIBERINO TERMICO

È chiamato siberino il contenitore 
di plastica (generalmente blu) 
contenente liquidi (acqua o altre 
miscele) che, dopo congelamen-
to, viene usato per mantenere 
a bassa temperatura frigoriferi 
portatili, borse termiche e simili.

I siberini hanno rapidamente sop-
piantato il tradizionale ghiaccio 
in questo compito, hanno infatti il 
notevole vantaggio di non disper-
dere liquido, inzuppando ogni 
cosa, quando si riscaldano.
Misura: 12,5 x 6 cm.

Cod. 130202013
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CARTA

Foglio mani cellulosa (100 pz.)Foglio mani cellulosa (100 pz.)
Cod. 011405002

Salvietta piegata a “C” (3600 pz.)Salvietta piegata a “C” (3600 pz.)
Cod. 012099001

Rotolo mani 240 strappi (12 pz.)Rotolo mani 240 strappi (12 pz.)
Cod. 012004004

Rotolo mani 800 strappi (2 pz.)Rotolo mani 800 strappi (2 pz.)
Cod. 012004005

Rotolo carta da lettino 80 x 60h (6 pz.)Rotolo carta da lettino 80 x 60h (6 pz.)
Cod. 012004003

Rotolo carta da lettino 46 x 50h (6 pz.)Rotolo carta da lettino 46 x 50h (6 pz.)
Cod. 300002025 Supporto a muro per rotoloneSupporto a muro per rotolone

Cod. 012099020

LENZUOLI E FEDERE MONOUSO

Federa monouso in TNT bianca 30 gr.
55 x 80

Cod. 012004003

Lenzuolo in TNT verde 140 x 240     
30 gr. (conf. 100 pz.)

Cod. 012001006

Lenzuolo in TNT verde 140 x 240     
60 gr. (conf. 50 pz.)

Cod. 012001005

Cod. 300001951

BORSA DEL GHIACCIO

Cod. 300001876

BORSA ACQUA CALDA
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PRESIDI VARI

Traversa salvaletto 80 x 180 
(30 pz.)

Cod. 290306598

Traversa salvaletto 60 x 90 
(90 pz.)

Cod. 290301238

Bavaglio paziente                 
(6 rotoli da 80 bavagli)

Cod. 300001790

KIT MEDICAZIONE STERILE

Dotazione standard
- Telino
- Pinza anatomica
- Pinza ad anelli
- Compresse di garza 7.5 x 7.5 x cm 8 strati
- 5 Tamponi di garza 35 mm

Cod. 300000255 Abbassalingua sterile          
(conf. 50 pz.)

Cod. 030000021

KIT PARTO

Contenuto: 
-1 pinza clamp; 
-2 pinze sterili; 
-3 bende sterili; 
-1 aspiratore; 
-1 iodopovidone; 
-1 coperta isot.; 
-2 teli sterili 40x60; 
-2 compr.assorbenti; 
-5 compr. di garza st.10x10; 
-2 bende elastiche; 
-1 rotolo cerotto; 
-1 paio guanti st.; 
-1 forbice cm 14

Cod. 180101001

Clamp ombelicale
sterile

Cod. 300000675

Rasoio monouso

Cod. 500005459
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KIT SUTURA STERILE S/AGO

Dotazione standard
- Telino

- Pinza chirurgica
- Portaghi

- Pinza anatomica
- Pinza ad anelli

- Morsetto Styptic (pinza Kelly)
- Forbici rette

- Compresse di garza 7.5 x 7.5 x cm 8 strati
- 5 Tamponi di garza 35 mm 

- Guanti lattice medi
- Sacchetto monouso grande

- Telino TNT + PE

KIT RIMOZIONE SUTURA STERILE

Cod. 300000256

Dotazione standard
- Telino
- Pinza anatomica
- Pinza ad anelli
- Compresse di garza 7.5 x 7.5 x cm 8 strati
- 5 Tamponi di garza 35 mm 
- Guanti lattice medi
- Sacchetto monouso grande
- Forbici Littauer
- Cerotto medicazione 15 x 12 cm
- Compresse di garza 10 x 10 x 8 cm

Cod. 300000257

KIT LEVASCHEGGE

Comprende tutti gli accessori per estrarre schegge di varia 
natura e per effettuare una prima medicazione della parte 
lesa. Contenitore in polipropilene. Dimensioni 235 x 190 x 43 
cm.
Dotazione standard
- 1 matita levaschegge Professional 
- 1 specchietto 
- 1 lente d'ingrandimento 
- 1 fl acone acqua distillata depurata 100 ml 
- 1 bicchierino oculare 
- 1 pinza levaschegge inox 11.5 cm 
- 2 buste garza sterile 18 x 40 cm

Cod. 160101004

Matita levaschegge

Cod. 290305493

KIT LAVAOCCHI

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore verde, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, 
chiusura con 2 clips rotanti. 
Consigliato per tutte le aziende e su automezzi di trasporto per effettuare un lavaggio oculare d''emergenza e la 
successiva medicazione.

Contenuto:
1 fl ac. lavaggio oculare NILO
1 soluzione sterile per lavaggio oculare da 500 ml. SOL004
1 tappo oculare per SOL004
2 compresse oculari sterili
2 buste garza idrofi la sterile cm. 18x40
1 paio di forbici lister cm.14,5
1 rotolo cerotto TNT m. 5x1,25 cm.
1 pacchetto di fazzoletti
1 specchietto
istruzioni per l''uso

Cod. 160101005

MEDICAZIONE E MONOUSO

Peso: kg 0,5 
Misure mm.: 235x190x43 

Peso: kg 1 
Misure mm.: 259x205x87,5 

119



MEDICAZIONE E MONOUSO

KIT CATETERISMO

Dotazione standard
- Telino
- Pinza ad anelli
- Sacchetto monouso grande
- Telino TNT + PE
- 3 tamponi di garza
- Compresse di garza TNT
- Guanti in vinile
- Siringa
- Bustina lubrifi cante monodose
- Bustina disinfettante monodose

Cod. 300001851

SOFT KIT

Contenuto : 
- 1 paio di guanti 
- 1 benda elas.  
- 2 buste di sapone disinfet. 
- 3 salviette disinfet. 
- 1 pinzetta 
- 1 paio di forbici 
- 1 rotolo di cerotto 
- 10 telini 
- 10 cerotti da medicaz. 
- 2 buste di garza sterile 
- 1 laccio emost. 
- 1 manuale di ps

Cod. 160101002

Contenuto:
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
5 Paia guanti sterili
1 Mascherina con visiera paraschizzi
3 soluzione fi siologica sterile 500 ml CE
2 Flaconi disinfettante 500 ml
IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
10 Buste compressa garza sterile cm 10x10
2 Buste compressa garza sterile cm 18x40
2 Teli sterili cm 40 x 60 DIN 13152-BR
1 Confezione di cotone idrofi lo
2 Pinze sterili
1 Astuccio benda tubolare elastica
2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
2 PLASTOSAN 20 cerotti assortiti
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN
3 Lacci emostatici
2 ICE PACK Ghiaccio istantaneo
2 Sacchetti per rifi uti sanitari
1 Termometro clinico digitale
1 Sfi gmomanometro PERSONAL con
fonendoscopio
2 Benda m 3,5x10 cm orlata
1 Astuccio PIC 3 contenente:
3 sapone liquido
3 salviette disinfettanti
2 salviette ammoniaca
1 Coperta Isotermica oro/arg. cm 160x210
1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136
1 apribocca PINOCCHIO + riani VENTO
3 bustine monouso gel scottature
2 Benda elastica m 4x6 cm
1 Tampobenda sterile mm 80x100 DIN 13151
1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso 

Misure: 443x338x147 mm

Contenuto a norma del DM 388 del 15 luglio 2003 
ALLEGATO 1 Per aziende del gruppo A e del grup-
po B e D.L. 81 del 09/04/08 art.45 Contenuto mag-
giorato con aggiunta di prodotti di riconosciutà 
utilità. Indicato per aziende commerciali , grafi che, 
enti pubblici, scuole, uffi ci in genere Disponibile 
anche in versione armadietto pensile.

Cod. 170101004

VALIGETTA P.S. ALL. 1 MULTIRED

Misure: c.a.mm.150x130x50
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MEDICAZIONE E MONOUSO

VALIGETTA P.S. ALL. 1 MEDIC 2

Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 
1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. Per aziende del gruppo 
A e B e comunque con tre o più lavoratori.

Contenuto:
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
5 Paia guanti sterili
1 Mascherina con visiera paraschizzi
3 Flaconi soluzione fi siologica sterile 500 ml CE
2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% 
iodio PMC
10 Buste compressa garza sterile cm 10x10
2 Buste compressa garza sterile cm 18x40
2 Teli sterili cm 40 x 60 DIN 13152-BR
2 Pinze sterili
1 Confezione di cotone idrofi lo
1 Astuccio benda tubolare elastica
2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
2 Rocchetti cerotto adesivo m 5 x 2,5 cm
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
3 Lacci emostatici
2 ICE PACK ghiaccio istantaneo
2 Sacchetti per rifi uti sanitari minigrip
1 Termometro clinico digitale CE
1 Sfi gmomanometro PERSONAL con fonendo
1 Istruzioni MULTILINGUA p. soccorso 

valigetta MEDIC 2 colore arancio , con supporto per 
attacco a parete, maniglia per trasporto,guarnizione 
in neoprene, chiusura con due clip rotanti.
Misure: 395x135x270h mm

Cod. 170101009

VALIGETTA P.S. ALL. 2 OLIMPIA

Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 2 
e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. Per aziende o unità produt-
tive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel 
gruppo A. L'art.2 punto 5 del DM 388 del 15.7.2003 pre-
vede che il contenuto di cui all'allegato 2 deve essere 
fornito ai lavoratori che operano in luoghi diversi dalla 
sede aziendale o unità produttiva.

Contenuto:
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
2 Paia guanti sterili
1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE 10% iodio 
PMC
1 soluzione fi siologica sterile 250 ml CE
3 Buste compressa garza sterile cm 18x40
1 Confezione di cotone idrofi lo
3 Buste compressa garza sterile cm 10 x10
1 PLASTOSAN 20 cerotti assortiti
1 Pinza sterile
1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
2 Bende di garza da m 3,5x10 cm
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
1 Laccio emostatico
1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso
1 Sacchetto per rifi uti sanitari mm 250x350
1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136
1 Coperta isotermica oro/arg. cm 160x210
1 Astuccio PIC 3 contenente:
3 sapone liquido
3 salviette disinfettanti
2 salviette ammoniaca
2 Tampobende sterili mm 80x100 DIN 13151 M
2 Preparato 3,5 g GEL PER USTIONI sterile
1 Telo sterile cm 40x60 DIN 13152-BR
1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

Cod. 170101002

Peso: kg.2,80 
Misure: 335x250x123 mm 
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VALIGETTA P.S. ALL. 2 MEDIC 1

Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 2 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. per aziende o uni-
tà produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A . L'art.2 punto 5 del DM 388 del 
15.7.2003 prevede che il contenuto di cui all'allegato 2 deve essere fornito ai lavoratori che operano in 
luoghi diversi dalla sede aziendale o unità produttiva.

Contenuto:
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
2 Paia guanti sterili
1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
1 soluzione fi siologica sterile 250 ml CE
1 Busta compressa garza sterile cm 18x40
3 Buste compressa garza sterile cm 10x10
1 Pinza sterile
1 Confezione di cotone idrofi lo
1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
1 Benda di garza da m 3,5x10 cm
1 Paio di forbici cm.10 FOR078
1 Laccio emostatico
1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
1 Sacchetto per rifi uti sanitari mm 250x350
1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso 

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore arancio, supporto per attacco a parete, maniglia per 
trasporto, chiusura con 2 clip rotanti.

Cod. 170101008

Contenuto:
1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03
5 Paia guanti sterili
1 Mascherina con visiera paraschizzi
3 Soluzione fi siologica 500 ml CE
2 Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
10 buste compressa garza sterile cm 10x10
2 Buste compressa Garza sterile cm 18x40
2 Telo cm 40x60 DIN 13152-BR
2 Pinze sterili
1 Astuccio benda tubolare elastica
1 Confezione di cotone idrofi lo
2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
3 Lacci emostatici
2 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso
2 Sacchetti per rifi uti sanitari
1 Termometro clinico digitale CE
1 Sfi gmomanometro PERSONAL con fonendoscopio
1 Benda di garza da m 3 ,5x10 cm
1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

KIT REINTEGRO ALL.1 BASE

Cod. 170201001

Peso: Kg.1,40 
Misure: 250x190x90 mm 
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KIT REINTEGRO ALL.1 S/SFIGMOMANOMETRO

per aziende del gruppo A e B e comunque con tre i più lavoratori. 
Per rispettare il DM 388 è necessario integrare il contenuto con lo 
sfi gmomanometro che in questo pacco non è compreso.

Contenuto:
1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03
5 Paia guanti sterili
1 Mascherina con visiera paraschizzi
3 Soluzione fi siologica 500 ml CE
2 Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
10 buste compressa garza sterile cm 10x10
2 Buste compressa Garza sterile cm 18x40
2 Telo cm 40x60 DIN 13152-BR
2 Pinze sterili
1 Astuccio benda tubolare elastica
1 Confezione di cotone idrofi lo
2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
3 Lacci emostatici
2 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso
2 Sacchetti per rifi uti sanitari
1 Termometro clinico digitale CE
1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

Cod. 290306600

KIT REINTEGRO ALL.1 MAGGIORATO

per aziende del gruppo A e B e comunque con tre i più lavoratori. Per rispettare il DM 388 è necessario integrare il 
contenuto con lo sfi gmomanometro che in questo pacco non è compreso.

Contenuto:
1 copia Decreto Min 388 del 15.07.2003
5 Paia guanti sterili
1 Mascherina con visiera paraschizzi
3 soluzione fi siologico 500 ml CE
2 Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
10 buste compressa garza sterile cm.10x10 sterile
2 Buste compressa garza sterile cm 18x40
2 Telo sterile cm 40x60 DIN 13152-BR
1 Confezione di cotone idrofi lo
2 Pinze sterili
1 Astuccio benda tubolare elastica
2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
2 PLASTOSAN 20 cerotti assortiti
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
3 Lacci emostatici
2 ICE PACK Ghiaccio stantaneo monouso
2 Sacchetti per rifi uti sanitari
1 Termometro clinico digitale CE
4 Benda di garza da m 3 ,5x10 cm
1 Astuccio PIC 3 contenente:3 sapone liquido ?3 salviette disinfettanti-2 salviette ammoniaca
1 PINOCCHIO+VENTO kit completo
1 Coperta Isotermica oro/arg. cm 160x210
1 Telo triangolare in TNT cm 96x96x136
2 Preparato 3,5 g GEL PER USTIONI sterile
2 Benda elastica m 4x6 cm DIN 61634
1 Tampobenda sterile mm 80x100 DIN 13151 M
1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

Cod. 290306577Con sfi gmomanometro

Cod. 170201003Senza sfi gmomanometro
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KIT REINTEGRO ALL.2
pacco reintegro per cassette pronto soccorso allegato 2 DM 388 del 15.7.2003 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45.

Contenuto:
1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03
2 Paia guanti sterili
1 Disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
1 soluzione fi siologica 250 ml CE
1 Busta compressa garza sterile cm 18x40
3 Buste compressa garza sterile cm 10x10
1 Pinza sterile
1 confezione di cotone idrofi lo
1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
1 Benda di garza m 3,5x10cm
1 Paio di forbici cm 10 FOR078
1 Laccio emostatico
1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso
1 Sacchetto per rifi uti sanitari mm 250x350
1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

Cod. 170201004
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FORBICE FORMA

cod. 300001379

FORBICE P.S.

lunghezza 20 cm.
cod. 100016005

FORBICE IRIS FORBICE LEVAPUNTI

punte curve 11 cm.
cod. 300001903

punte rette 11 cm.
cod. 300000232

cod. 300002088

FORBICE LIESTER

lunghezza 11 cm
cod. 300001381

lunghezza 15 cm
cod. 300016000

lunghezza 18 cm
cod. 3000000913

FORBICE LITTAUER STERILE

Sterile monouso
cod. 290302841

PINZA ANATOMICA STERILE

cod. 500005187

PINZA TIRALINGUA PVC

Forbici d'emergenza, in acciaio inox 
AISI 420, utili per tagliare cinture di 
sicurezza, vestiti o rompere vetri. 
Utilizzabile come coltello per tagliare 
oggetti spessi. 
Autoclavabile 
Lunghezza: 23,5 x 10,5 cm. 
Peso: 540 gr

Fornite in fodero per trasporto.

lunghezza 15 cm.
cod. 300001380

Forbici d'emergenza utili per tagliare cinture di sicu-
rezza e vestiti. 
Impugnatura rivestita in plastica colorata per il massi-
mo comfort. 
Autoclavabile a 136°C. 
Lunghezza: 15 e 20 cm

cod. 290305538

FORBICI - PINZE - BISTURI
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FORBICE MAYO

punte curve 18 cm.
cod. 300002087

punte rette 18 cm.
cod. 300001821

PINZA CHIRURGICA PINZA ANATOMIA

14 cm.   cod. 300000163

18 cm.   cod. 300000164 18 cm.   cod. 300000162

14 cm.   cod. 300000161

FORBICE CURVA

punte acute 14,5 cm.
cod. 300000190

punte alterne 14,5 cm.
cod. 300000180

punte alterne 20 cm.
cod. 300000181

punte smusse 14,5 cm.
cod. 300000188

FORBICE RETTA

punte acute 14,5 cm.
cod. 300000189

punte alterne 14,5 cm.
cod. 300000178

punte alterne 16 cm.
cod. 300000182

punte alterne 20 cm.
cod. 300000179

punte smusse 14,5 cm.
cod. 300000187

PINZA TIRALINGUA

14 cm.   cod. 300001349

PINZA KLEMMER

16 cm.   cod. 300000165

20 cm.   cod. 300000169

PINZA KOCHER

16 cm.   cod. 300000167

20 cm.   cod. 300000168

FORBICI - PINZE - BISTURI
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FORBICI - PINZE - BISTURI

Lama in acciaio inox saldata all'interno di un manico in ABS, leggero ed ergonomico. Linea premium con coprilama di 
sicurezza - Impugnatura graduata in ABS - Bilanciamento perfetto - Protezione in plastica - Coprilama antiscivolo

BISTURI MONOUSO STERILI N°10   cod. 300000294

N°11   cod. 300000295

N°12   cod. 300000296

N°15   cod. 300000297

N°20   cod. 300000298

N°21   cod. 300000299

N°22   cod. 300000300

N°23   cod. 300000301

N°24   cod. 300000302

LAME MONOUSO STERILI

Lame chirurgiche in acciaio inox con punta arrotondata di sicu-
rezza. Tutte prodotte secondo i requisiti BRITISH STANDARDS BS 
2982:1992, BS 5194: 1992 and ISO 7740:1985. Ogni lama è marchiata 
e confezionate singolarmente in carta d'alluminio la dimensione 
della lama è chiaramente identifi cata sul retro del foglio e da 
un adesivo colorato e codifi cato sulle scatole. - Approvato FDA - 
JFDA

N°10   cod. 300000285

N°11   cod. 300000286

N°12   cod. 300000287

N°15   cod. 300000288

N°20   cod. 300000289

N°21   cod. 300000290

N°22   cod. 300000291

N°23   cod. 300000292

N°24   cod. 300000293

PORTALAME IN ACCIAIO INOX
Portalame n° 3 per lame 10-15 Portalame n° 4 per lame 20-25

cod. 300000244 cod. 300000245

PINZA MAGILL

15 cm.   cod. 300001348

20 cm.   cod. 300001867

25 cm.   cod. 300001868

PORTAGHI MATHIEU

16 cm.   cod. 300000183

20 cm.   cod. 300000184

PINZA A BAIONETTA

14 cm.   cod. 300000204
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DIAGNOSTICA

SFIGMOMANOMETRO “ROMA”

Sfi gmomanometro tradizionale, estremamente leggero ed 
allo stesso tempo resistente grazie ad un anello in gomma 
che protegge il quadrante. Dotato di valvola a pulsante che 
permette l'uso con una sola mano o alternativamente in 
maniera tradizionale a vite. Fornito con bracciale calibrato 
in nylon colore blu. Ampio quadrante Ø 65 mm con anello 
protettivo in gomma.

Roma 1 tubo adulto Cod. 300001095

Roma 1 tubo pediatrico

Roma 1 tubo Latex-Free

Roma 1 tubo quadrante fl uorescente

Roma 2 tubi adulto

Cod. 300001088

Cod. 290304744

Cod. 290304737

Cod. 290304742

SFIGMOMANOMETRO “LONDON”

Sfi gmomanometro professionale in ABS, ultraleggero con brac-
ciale calibrato in nylon (rosso o nero) e polmone ad un tubo.
Sfi gmo leggeri e moderni: London
Quadrante Ø 55 mm, con particolare design per facilitare la 
lettura. Uno speciale anello in plastica protegge il quadrante 
da graffi  ed urti.
Ruotando l'anello esterno possibile calibrare lo zero.
Fornito in pratica borsetta con manuale d'uso multilingue.

London rosso 1 tubo adulto Cod. 290304736

London nero 1 tubo adulto Cod. 290304735

SFIGMOMANOMETRO “TOKYO”

Sfi gmomanometro professionale con ampio quadrante Ø 65 
mm e valvola di rilascio dell’aria a pulsante che consente lo 
sfi atamento sia graduale che immediato.
Struttura in leggera plastica ABS, dotata di robusto anello 
antishock per una lunga durata nel tempo.
Impugnatura ruotabile a 360°.
Fornito con bracciale calibrato in nylon nero, anello tipo D, 1 
tubo in PVC, polmone latex free, e pera priva di lattice in una 
pratica borsa per il trasporto.

1 tubo adulto Cod. 290304743
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SFIGMOMANOMETRO 2 TUBI SWITCH SIMPLEX ERKA®

Realizzato in policarbonato resistente agli urti, ha 
superato i test di caduta AAMI SP9. La ricopertura della 
scala è resistente agli agenti chimici ed è infrangibile. 
Valvola a vite in ottone, facilmente regolabile con preci-
sione. Scala di misurazione 0-300 mmHg ±1%. Fornito con 
astuccio. Prodotto in Germania. 

Garanzia: 4 anni sull'impugnatura, 2 anni sul manometro.

2 tubi adulto Cod. 290301724

SFIGMOMANOMETRO 1 TUBO SWITCH 2.0 ERKA®

Eccellente ergonomia e facilità di adattamento per de-
stri e mancini. Realizzato in policarbonato resistente agli 
urti, ha superato i test di caduta AAMI SP9. Ricopertura 
della scala resistente agli agenti chimici e infrangibile. 
Valvola a vite in ottone, facilmente regolabile con pre-
cisione. Scala di misurazione 0-300 mmHg ±1%. Fornito 
con astuccio. Prodotto in Germania. Garanzia: 4 anni 
sull'impugnatura, 2 anni sul manometro.

- Bracciale in nylon e velcro calibrato 27-35 cm

1 tubo adulto Cod. 290301723

SFIGMOMANOMETRO “G5® e G7®” HEINE®
Sfi gmomanometro aneroide con bracciale latex free per adulti.
- manometro di precisione, protetto contro sovrapressione, assicura una tolleranza 
massima di ± 3mmHg
- meccanismo protetto dalla corrosione
- valvola di precisione inclinata, per favorire un'agevole presa
con le dita
- pera di dimensioni maggiorate del 50% rispetto a quelle
tradizionali per garantire un gonfi aggio ultrarapido
- chassis anti-shock in ABS
- quadrante di diametro interno di mm 58 con cifre e scala di
colore blu su sfondo bianco per una chiara lettura dei dati
- possibilità di montare il cucchiaio a destra e a sinistra (uso
ambidestro)
- bracciale lavabile in nylon, chiusura a velcro con doppia cucitura
Fornito con borsa alta qualità HEINE per il trasporto.

G5 manometro in ABS Cod. 300001863

G7 manometro in alluminio Cod. 290304746
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Massima precisione e grande durata. Prodotto in Germania.
- Antishock fi no ad un'altezza di 120 cm.
- Quadrante: nero Ø 52 mm con lancetta rossa fl uorescente.
- Valvola e condotto aria con valvola di precisione in metallo.
- Struttura in abs a due elementi.
- Raccordo del tubo in metallo, posizionato all'estremità del dispositivo per 
facilitare il cambio di bracciale e garantire un livello di ergonomia superiore.
- Massima tolleranza d'errore: +/- 2 mm Hg.
- Peso: 173 grammi.

SFIGMOMANOMETRO “R1 SHOCK PROOF” RIESTER®

1 tubo adulto Cod. 290304729

SFIGMOMANOMETRO E-MEGA RIESTER®

Bracciale con polmone integrato disinfettabile e senza 
lattice.

- Insuffl azione rapida del bracciale grazie al design 
innovativo a cucchiaio.
- Precisione nel tempo grazie alla membrana speciale 
in rame-berillio temprato, componente di precisione per 
una resistenza alle pressioni fi no a 600 mmHg
- Valvola di sfi ato di precisione
- Superfi cie liscia facile da disinfettare
- Quadrante ampio Ø 63 mm
- Manometro in policarbonato resistente agli urti

1 tubo adulto Cod. 290301709

SFIGMOMANOMETRO SANAPHON RIESTER®

Sfi gmomanometro classico senza lattice per auto misurazioni 
precise con stetoscopio. Sanaphon garantisce la precisione 
delle misurazioni anche nei pazienti con disturbi del ritmo 
cardiaco.

- Manico a cucchiaio in acciaio inossidabile
- Corpo in alluminio leggero e solido resistente alla corrosione

1 tubo adulto Cod. 290301708
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SFIGMO DIGITALE DA BRACCIO

Misuratore di pressione automatico dal design innova-
tivo:
- sistema one-touch
- tempo di misurazione di 30 sec per una pressione 
sanguigna normale
- utilizzabile da 4 persone/25 memorie ciascuna
- sistema di risparmio energetico 

Caratteristiche tecniche 
- Metodi di misurazione: sistema oscillometrico
- Display: pressione sistolica, diastolica e pulsazioni
- Campo di misurazione: 20~280 mmHg (pressione 
bracciale)
- 40~195 battiti/min (pulsazione)
- Precisione: Pressione: +/- 3 mmHg
- Pulsazioni: +/-5% delle letture
- Alimentazione: 4x ”AA“ batterie
- Dimensione: 140 x 120 x 70 mm
- Peso: 300 g (batterie escluse) Bracciale: 22-34 cm 

Cod. 290304776

SFIGMO DIGITALE DA POLSO

Misuratore di pressione automatico con ampio display 
LCD ed astuccio di protezione. 

Caratteristiche tecniche 
- Automatico 
- Campo pressione/pulsazioni: 20~280 mmHg /40~180 
Pulse/min 
- Precisione pressione/pulsazioni: ± 3 mm Hg/± 5% 
- Alimentazione batterie: 2x"AAA" 
- Dimensioni: 81 x 72 x 33.5 mm 
- Peso: 100 g 

Cod. 290304771

SFIGMO DIGITALE DA POLSO OMRON SFIGMO DIGITALE DA BRACCIO OMRON

La tecnologia Intellisense™ garantisce che la corretta 
pressione di gonfi aggio sia rilevata automaticamente. 
Rileva i battiti irregolari e decide automaticamente se il 
risultato della misurazione è utilizzabile o se è neces-
sario ripetere la misurazione. Solo i risultati precisi 
sono visualizzati. Rilevatore battiti irregolari. Indicatore 
del livello di pressione: rileva facilmente una possibile 
ipertensione. Ampio dislay: visualizza tutti i parametri.

Cod. 290301725

Caratteristiche tecniche
• Metodo di misurazione: oscillometrico
• Range di misurazione: 
• Pressione: 0 mmHg to 290 mmHg ± 3 mmHg
• Polso: 40 to 180 min ± 5% di lettura sul display
• Memoria (con data e ora): 60
• Gonfi aggio: automatico
• Sgonfi aggio: automatico
• Alimentazione: 2 batterie AA 1.5 V
• Durata batterie (n. di misurazioni): 300
• Protezione contro le scosse elettriche: dispositivo ali   
mentato internamente ME (quando si usano le batterie)
• Peso (console + bracciale) senza batterie: 117 g
• Dimensioni: 71 x 70 x h 41 mm
• Materiale bracciale: nylon e poliestere
• Circonferenza misurabile: 13.5-21.5 (polso)

Cod. 290301727
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SFIGMOMANOMETRO A COLONNA SENZA MERCURIO

SFIGMOMANOMETRO DALLAS DA PARETE

Provvisto di cestello in ABS per riporre il bracciale.
Tutti gli sfi gmo Dallas sono forniti di quadrante extra large 
(Ø 150 mm) per una lettura agevole, bracciale in nylon nero e 
calibrato perfettamente, sistema di gonfi aggio di alta qualità. 
Scala 0-300 mmHg.
Caratteristiche tecniche
Contenitore in plastica - Grande quadrante Ø 15 cm

Cod. 300001789

BRACCIALI ADULTI E COSCIALI

1 tubo Cod. 300001157

2 tubi Cod. 300001158

ADULTI

1 tubo Cod. 300001161

2 tubi Cod. 300001162

OBESI

1 tubo Cod. 300001153

2 tubi Cod. 300001154

COSCIALI

Nuova linea tecnologicamente avanzata di sfi gmomanometri 
con display LCD senza mercurio in alternativa ai modelli tra-
dizionali a colonnina di mercurio. Garantisce risultati precisi 
e rispetta l’ambientre grazie alla totale assenza di mercurio. 
Insuffl azione e sfi atamento manuali.

Caratteristiche tecniche
• Dimensioni: 360 x 96 x 66 mm
• Campo di misurazione: 40-240 mmHg
• Precisione: Pressione: ± 3 mmHg 
• Alimentazione a batteria

Cod. 290304786

Cod. 290304765Morsetto da rotaia

Cod. 290304800Bracciale ricambio

Cod. 290304819Tubo spiralato

Cod. 290304814Peretta nera
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BRACCIALI PEDIATRICI

Prematuri Cod. 300001137

1 TUBO

Fino a 3 mesi Cod. 300001138

4 mesi / 3 anni Cod. 300001139

3 / 7 anni Cod. 300001140

7 / 10 anni Cod. 300001141

Prematuri Cod. 300001143

2 TUBI

Fino a 3 mesi Cod. 300001144

4 mesi / 3 anni Cod. 300001145

3 / 7 anni Cod. 300001146

7 / 10 anni Cod. 300001147

FONENDOSCOPIO TRAD

Linea tradizionale in alluminio, 
leggera ed economica.
Confezione in scatola di cartone. 
Padiglione: Ø 40 mm 
Campana: Ø 20 mm

Lira blu Cod. 290304660

Lira rossa Cod. 300001048

Lira nera Cod. 300001047

Lira gialla Cod. 290304661

Lira viola Cod. 290304662

PEDIATRICO Cod. 290304659

FONENDOSCOPIO WAN

Linea calssica con padiglione cromato, ghiera antibrivido, archetto con 
molla esterna e fi niture in tinta con la lira.
Confezionato in scatola di cartone.
Padiglione diametro 45 mm.
Campana diametro 30 mm.
Latex Free.

Lira arancione Cod. 290304668

Lira blu Cod. 290304666

Lira bordeaux Cod. 290304667
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FONENDOSCOPIO DESIGN

Stetoscopio a testa piatta di alta qualità con membrana 
dall'elegante design. Fornisce ottime prestazioni acustiche 
grazie alla qualità dei componenti.
Testa e tubo sono trasparenti e colorati.

Lira azzurra Cod. 290304643

Lira viola Cod. 290304644

FONENDOSCOPIO DUCA

Stetoscopi tradizionali con padiglione cromato e 
membrana fl ottante per una superiore sensibilità 
acustica. Ottimo per misurazione della pressio-
ne sanguigna e per un'auscultazione generale. 
Fornito in scatola di cartone con gomma piuma 
all'interno, un set di olive, membrana di ricambio 
e manuale d'uso.

Lira blu Cod. 290304636

Lira nera Cod. 290304637

Lira bordeaux Cod. 290304638

Duca nero Lira nera Cod. 290304639

Duca nero Lira bianca Cod. 290304640

FONENDOSCOPIO REGALITE DELUXE

Eccellente duofono a padiglione
singolo. Sistema acustico
multi-frequenza “RINGORAISED” brevettato.
Padiglione cromato con membrana interna fl uttuante ed esclusivo 
sistema “due tubi in uno”, latex free.
Fornito in scatola deluxe, foderata, con olive morbide e membrana di 
ricambio.
Prodotto ad elavatissimo rapporto qualità prezzo.

Cod. 290304639
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FONENDOSCOPIO LINUX

Fonendoscopio con padiglione in lega di zinco e fi niture 
cromate. La speciale progettazione garantisce risultati 
migliori attraverso la pressione del retro della testina. 
Speciale conformazione dell’archetto per adattarsi alla 
struttura auricolare.
Fornito in elegante scatola di cartone.

Lira nera Cod. 290304641

Lira rossa Cod. 290304645

Lira blu Cod. 290304635

DUOFONO TRAD

Linea tradizionale in alluminio, leggera ed economica.
Confezione in scatola di cartone. 
Padiglione: Ø 40 mm 
Campana: Ø 20 mm

Lira nera Cod. 290304663

Lira rossa Cod. 290304664

Lira blu Cod. 300001050

DUOFONO WAN

Lira arancione Cod. 290304671

Lira blu Cod. 290304669

Lira bordeaux Cod. 290304670

Linea calssica con padiglione cromato, ghiera antibrivido, archetto 
con molla esterna e fi niture in tinta con la lira.
Confezionato in scatola di cartone.
Padiglione diametro 45 mm.
Campana diametro 30 mm.
Latex Free.

Lira grigia NEONATALE
Cod. 290304630

Lira rosa NEONATALE
Cod. 300001027

137



DIAGNOSTICA

DUOFONO JOTARAP

Questo strumento combina un padiglione di diametro 45 mm con membrana ad una campana 
ad alta sensibilità, permettendo l'auscultazione di una vastissima gamma di frequenze e suoni. 
Il duofono JOTARAP si presenta come un set completo di stetofonendoscopi professionali in 
quanto, grazie agli accessori in dotazione, può assumere le funzioni di 5 diversi tipi di stetofo-
nendoscopi. JOTARAP una vera e propria novità nell'emergenza e nella diagnostica.
ADATTO PER ADULTI,BAMBINI E NEONATI. SENZA LATTICE

Lira arancione Cod. 290304675

Lira azzurra Cod. 290304678

Lira blu Cod. 290304674

Lira fucsia Cod. 290304679

Lira gialla Cod. 290304677

Lira nera Cod. 290304673

Lira rosa Cod. 290304680

Lira verde Cod. 290304676

Lira viola Cod. 290304672

Lira GOLD nera Cod. 290304682

DUOFONO CLASSIC
Stetoscopi di alta qualità con testa e archetto auricolare in acciaio inossidabile 
con molla interna ed eleganti tubi auricolari in PVC per un’effi cacia acustica supe-
riore. I tubi auricolari a “Y” in PVC di 55 cm (22’’) coordinati, la ghiera antifreddo e 
l’anello di fi ssaggio del diaframma garantiscono un ottimo comfort al paziente e 
un design attraente. Fornito in una scatola imbottita con due coppie di auricolari 
morbidi. Testa: Ø 45 mm (adulti), Ø 35 mm (pediatrico). Scatola e manuale

Lira arancione Cod. 290304648

Lira azzurra Cod. 290304649

Lira blu Cod. 290304651

Lira bordeaux Cod. 290304650

Lira nera Cod. 300001037

Lira rosa Cod. 290304654

Lira rossa Cod. 290304653

Lira verde Cod. 290304652

Lira verde scuro Cod. 290304647

Lira azzurra PEDIATRICO
Cod. 290304631

Ideale per l'uso in pediatria si adatta ad ogni tipo di stetoscopio.

COPRIFONENDO PEDIATRICO

Draghetto Cod. 290304699
Maialino Cod. 290304698
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LITTMANN® SELECT
L’esclusivo stetoscopio 3M™ Select, è l’ideale per le visite ambulatoriali, 
e per la misurazione della pressione sanguigna. Lo stetoscopio a padi-
glione singolo brevettato, offre un'acustica eccellente per suoni ad alta 
e bassa frequenza.

Lira lilla Cod. 290304556

Lira nera Cod. 290304557

Lira bordeaux Cod. 290304556

Lira blu royal Cod. 300001011

Lira blu oceano Cod. 290304554

LITTMANN® CLASSIC II

Stetoscopio caratterizzato da una testina dotata di una membrana fl uttuante. 
Le prestazioni di questo strumento sono eccellenti grazie all'elevata sensibilità 
acustica che lo caratterizza.

Utilizzatori:
• Medici generici
• Studenti
• Personale infermieristico

Membrana fl uttuante brevettata
La speciale membrana fl uttuante brevettata assicura allo strumento versatilità 
ed elevata qualità acustica. La membrana fl uttuante consente di rilevare sia le 
basse frequenze (modalità campana) che le alte frequenze (modalità diaframma) 
senza dover ruotare la testina. Per passare da una modalità all'altra è suffi ciente 
modifi care la pressione esercitata sulla testina.

“black edition” Cod. 290304609

nero “brass fi nish” Cod. 290304556

Lira blu navy Cod. 290304566

Lira verde foresta Cod. 290304567

Lira prugna Cod. 290304565

Lira lampone Cod. 290304564

Lira bordeaux Cod. 290304569

Lira arancione Cod. 290304572

Lira blu cielo Cod. 290304571

Lira rosa Cod. 290304573

Lira rosa bubblegum Cod. 290304618

Lira verde pino Cod. 290304617

Lira blu oceano Cod. 290304615

Lira nera Cod. 290304558

Lira blu caraibi Cod. 290304559

Lira grigio Cod. 290304568

“Chocolate” Cod. 290304620

Lira lampone Cod. 290304560

Lira caraibi Cod. 290304550

Lira nera Cod. 290304562

Lira lampone Cod. 290304563

Lira lilla Cod. 290304561

Lira reinbow Cod. 290304549

PEDIATRIC

INFANT
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LITTMANN® CARDIOLOGY III
Lo stetoscopio Littmann Cardiology III è caratterizzato da una versatilità 
eccezionale e rappresenta una delle più recenti innovazioni nella tecno-
logia dell'auscultazione. Le due membrane fl uttuanti brevettate con-
sentono la rilevazione delle basse e delle alte frequenze con entrambi 
i lati della testina. Per la rilevazione delle basse frequenze è suffi ciente 
esercitare una leggera pressione sulla testina, mentre per quelle alte 
una pressione decisa. Il lato con il diametro maggiore può essere utiliz-
zato per l'auscultazione su pazienti adulti, mentre quello con il diametro 
inferiore può essere utile specialmente per l'utilizzo pediatrico o con 
pazienti particolarmente magri.

Lira nera Cod. 300001018

Lira bordeaux Cod. 290304577

Lira blu navy Cod. 290304578

Lira verde Cod. 290304580

LITTMANN® LIGHTWEIGHT II

Leggerissimo solo 118 g - Lira Lunga 71 cm 
- Padiglione in lega - Membrana fl uttuante 
per frequenze basse ed alte

Lira blu cielo Cod. 290304553

Lira burgundy Cod. 290304552

Lira nera Cod. 290304551

LITTMANN® RICAMBI

I ricambi originali LITTMANN®. Disponibili 
a catalogo! 
Richiedi a Tecnolife Srl quello che ti serve.

MEMBRANA + GHIERA

ANELLO IN NEOPRENE

OLIVE GRANDI E PICCOLE
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OTOSCOPIO PARKER
OTOSCOPI PARKER
-strumenti di alta qualità, affi dabili ed indistruttibili
-indispensabili per la diagnosi di naso, orecchie e gola
-lampadina 2,5 V tedesca, regolabile con reostato
-lente di qualità a 3 ingrandimenti, removibile
-disponibili modelli con attacco a baionetta o a vite
-ideale per il test della membrana timpanica(pompetta opzionale)
-forniti con 3 speculum autoclavabili e borsetta in similpelle in colore 
coordinabile, tutti privi di lattice
-funzionano con due batterie tipo C (non incluse)

giallo Cod. 290304366 blu Cod. 290304365

verde Cod. 290304364 nero Cod. 290304367

OTOSCOPIO GIMALUX FIBRA OTTICA

Otoscopio professionale in plastica, leggero e resistente, dotato di sistema 
di illuminazione alogeno a fi bre ottiche.
Fornito di lente di ingrandimento 3x movibile ed uscita per test pneumatico 
della membrana timpanica.
Confezionato in astuccio nylon e scatoletta in cartone con 7 speculum mo-
nouso Ø 2,5 e 4 mm.
Senza lattice.

verde Cod. 290304421

blu Cod. 290304420

nero Cod. 290304419

OTOSCOPIO HEINE MINI 3000

Otoscopio compatto, di alta qualità con le seguenti caratteristiche:
- tecnologia alogena XHL Xenon ottimizzata, 100% più luminosa a 
confronto delle lampadine convenzionali, luce bianca e concentrata 
per un'illuminazione eccellente.
- lente orientabile lateralmente, con ingrandimento 3x, superfi cie 
interna ottimizzata per un'immagine chiara e senza rifl essi.
- clip con interruttore integrato acceso/spento, spegnimento auto-
matico quando si aggancia al taschino.
- manico con struttura in lega al cromo/plastica pregiata, antiurto, 
robusto, a presa sicura.

nero Cod. 290304451 blu Cod. 290304452
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THERMOSCAN BRAUN®

Termometro digitale all'orecchio in grado di misurare la febbre IN UN 
SECONDO.
La sonda legge il calore emesso dal timpano; in base a questo dato in 
un solo secondo, il microprocessore interno calcola l'esatta temperatura 
corporea.
Il valore è mostrato, direttamente in cifre sul grande e chiaro display 
digitale.
L' uso dei cappucci coprisonda usa e getta in dotazione elimina il rischio 
di trasferire germi.

cod. 071002002

cod. 071003001

Coprilente (40 pz.)

Prodotto affi dabile con:
- completa conformità agli standard “ASTM” e CE EN 12470-5 
(35.5° fi no a 42° ± 0.2° C, altri ± 0.3° C)
- affi dabile con basso tasso di resi: < 0.3%
- design particolare con presa ergonomica
- memorizzazione di 9 misurazioni, permette un rapido confronto e 
valutazione nel tempo, allarme “febbre”, display LCD di facile lettura
- facile e veloce: risposta in un secondo
- fornito con batteria 

TERMOMETRO DA ORECCHIO

cod. 300000005

cod. 300000006

Coprilente (40 pz.)

TERMOMETRO A CONTATTO

Innovativo termometro multifunzionale a
raggi infrarossi con 5 applicazioni:
temperatura della fronte, temperatura ambientale, modalità scansione per 
rilevare la temperatura delle superfi ci (acqua della vasca o latte), orologio, e 
cronometro per monitorare il battito cardiaco.
- indicatore LED a 3 zone per controllare con semplicità la presenza di febbre 
- misurazioni istantanee
- ampio display LCD di facile lettura
- 9 memorie con tempo/data e luogo
- allarme febbre con segnale acustico
- compatto, può essere trasportato agevolmente
- preciso: ± 0.2/0.3 °C
- la tecnologia di autodiagnosi segnala eventuali anormalità di funzionamento 

cod. 290302066
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THERMOFOCUS
I termometri più avanzati del mondo! THERMOFOCUS® legge 
sulla superfi cie della pelle grazie agli infrarossi e calcola con 
precisione la temperatura corporea.

- Senza contatto: mai a contatto per evitare qualsiasi rischio di 
contagio.
- Non invasivi: non richiedono la collaborazione del paziente
- Precisi: un sofi sticato microprocessore garantisce un’elevata 
precisione.
- Economici: non necessitano di costose sonde monouso
- Pochi secondi: tempo per misurare e leggere la temperatura

cod. 290302063multiuso

cod. 290302062frontale

TERMOMETRI TRADIZIONALI

Termometro digitale
con memoria e 

segnale acustico

cod. 300000019

Termometro digitale
punta fl essibile

cod. 290302056
Termometro digitale

Galaxy

cod. 290302055

Termometro digitale
impermeabile

cod. 290302055

Termometro digitale
Rana

cod. 290302059

Termometro digitale
ECO

cod. 290302083

MULTICARE
L’unico apparecchio diagnostico a basso costo per l’autocontrollo di 
Colesterolo, Trigliceridi e Glucosio.

La tecnologia MultiCare® consente di misurare con lo stesso strumen-
to analiti diversi, semplicemente cambiando il tipo di strisce: in ogni 
confezione di strisce reattive viene infatti fornito il chip con il program-
ma ed il codice specifi co per l’analita da misurare. L’importanza della 
misurazione periodica di questi tre analiti per la prevenzione delle 
patologie cardiovascolari è evidente se si considera che l’intolleranza 
al glucosio, la ipercolesterolemia e l’ipertriglicedridemia sono tre dei 
principali fattori di rischio cardiovascolare, insieme a età, obesità, abi-
tudini di vita. Fornito in scatola di cartone con borsetta per trasporto, 
10 strisce glucosio, penna pungidito, 10 lancette e manuale d’uso (ingle-
se, italiano, spagnolo). 

cod. 300002051
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STRISCE REAGENTI PER MULTICARE

cod. 300002052

Strisce reagenti
Glicemia

25 pz.

cod. 30000205350 pz.

cod. 300002054

Strisce reagenti
Colesterolo

5 pz.

cod. 30000205525 pz.

cod. 300002056

Strisce reagenti
Trigliceridi

5 pz.

cod. 30000205725 pz.

GLUCOMETRI CALL

cod. 070901002Call Pluscod. 290301937Call Ez

Lettori glicemia a tecnologia avanzata disponibili in due diversi modelli, per 
ognuno è disponibile solo il lettore o il kit completo (include 10 strisce, chip, 
soluzione di controllo, 10 lancette pungidito, coperchio trasparente, borsa per il 
trasporto e manuale.
Funzioni principali:
- Risultati accurati in 10 secondi.
- Campioni di sangue di soli 1 µl.
- Calibrazione automatica con chip.
- Calibrazione risultati su valori PLASMA.
- Gestione dati avanzata, 7, 14, 30, giorni di media (solo modello plus).
- Adatti per uso continuativo.
- Possibilità di prelievo dal dito, dal palmo o dall'avambracciocod. 290301936Kit Plus

cod. 070902002Strisce (50 pz.)

cod. 070902002soluzione di controllo

Caratteristiche:
- nessuna calibrazione richiesta: no errori, massima affi dabilità
- breve tempo di misurazione: risultati in 5 secondi
- micro volume del campione (0.3 µL): riduce il disagio del microprelievo e 
permette di eseguire il test da siti alternativi
- marcatori: 3 marcatori per pre-prandiale, post-prandiale e attività fi sica
- grafi ci: gli ultimi 6 risultati vengono visualizzati sotto forma di diagramma 
a barre
- dispositivo di espulsione del sensore
Contenuto:
- 1 strumento Glucocard MX
- 1 penna pungidito Glucoject Dual S
- 10 Lancette pungidito Glucoject Lancets No-dol
- 1 manuale d'uso
- 2 guide informative sul prelievo del campione di sangue
- 2 batterie CR 2032 (installate)
- 1 cartolina di garanzia
- 1 custodia porta strumento

GLUCOMETRO MX

cod. 290306614

cod. 290306615Strisce (50 pz.)
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PUNGIDITO

Sistema One-Step per prelievi di sicurezza:
- Semplice: non richiede alcuna preparazione.
- Sicuro: l’ago e la lama One-Step sono nascoste all’interno 
prima e dopo l’utilizzo.
- Innovativo: sistema brevettato che rende il prelievo più 
facile e sicuro.
- Effi ciente: la velocità della puntura minimizza il dolore e 
la possibilità di errore. 
- Latex free, ipoallergenico.

cod. 300001894

Lancetta monouso per penna pungidito 
Conf. 50 pz.

cod. 070903002

PILE OCULARI

Lucciola ALFA
plastica blu

Lucciola USA
plastica bianca

Lucciola ARGENTA metallo verde

Lucciola ELEGANCE metallo blu

Lucciola ARGENTA metallo argento
cod. 290302092 cod. 300000030

cod. 290302098

cod. 290302102

cod. 290302097
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RESUSCI ANNE FIRST AID

Resusci Anne First Aid corpo intero e trolley

Cod. 290306762

Manichino modulare
•Moduli opzionali per confi gurare il manichino secondo la situazione.
•Moduli First Aid o traumatologia.
•Manichino adattato per tutti tipi di formazione.
Caratteristiche:
•Manichino con punti di riferimento anatomici realistici. Le ventilazioni e le compressioni risentono di una resistenza 
che corrisponde a quella di un adulto, per memorizzare meglio le tecniche effi caci di RCP.
•Le tecniche di sollevamento del mento, inclinazione della testa e sublussazione della mandibola devono essere effet-
tivamente realizzate per liberare le vie aeree.
•Tutti i manichini Resusci Anne (vecchi e nuovi), usano delle vie aeree monouso. Questa soluzione garantisce un ele-
vato livello di igiene, grazie ad una valvola unidirezionale che permette a numerosi allievi di usare lo stesso sistema 
senza rischi. Le vie aeree devono essere cambiate solo dopo aver completato la sessione.
•Braccia, gambe e capo articolati consentono di sperimentare il peso realistico e il trattamento delle vie aeree ostrui-
te su un adulto.
•Simulazione del polso carotideo per un controllo realistico

Un punto di riferimento, da tanti anni. Con molte evoluzioni, Resusci Anne è il manichino per la formazione alla riani-
mazione cardiopolmonare che si adatta a vostri desideri in qualunque circostanza. Igienico, effi ciente, modulare ed 
economico, Resusci Anne è la soluzione di riferimento per soddisfare i vostri obbiettivi di formazione. 

Resusci Anne First Aid torso e borsa morbida

Cod. 290306761

Resusci Anne First Aid corpo intero e arti trauma

Cod. 290306763
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RESUSCI ANNE QCPR

Resusci Anne® QCPR® defi nisce un nuovo standard per la formazione alla RCP di Qualità. I nuovi dispositivi di feedback 
forniscono ad allievi e istruttori informazioni chiare sia su come migliorare le proprie performance, l'opportunità di 
migliorare le proprie competenze attraverso il debriefi ng, nuove possibilità di formazione ancora più effi cace e il salva-
taggio di tutti i dati per la successiva analisi. 

Resusci Anne® QCPR® è stato realizzato con lo scopo di:
Misurare la prestazione della RCP
Valutare i risultati della prestazione
Facilitare un ottimo Feedback al formatore
 
I nuovi dispositivi per il feedback offrono agli allievi:
Un chiaro feedback su come migliorare le prestazioni della RCP
L’opportunità di migliorare le competenze acquisite, grazie al debriefi ng
Nuove possibilità per insegnare più effi cacemente e salvare i dati della formazione.

Caratteristiche del Prodotto
Anatomia realistica che comprende l’inclinazione della testa, il sollevamento del mento, la profondità delle compressioni, 
la forza delle compressioni e il sollevamento del torace.
Sensore per il corretto posizionamento delle mani
Sistema delle ventilazioni che fornisce un sollevamento appropriato del torace con pallone ventilatore e respirazione 
bocca a bocca.
Funzionalità avanzate di valutazione e di feedback.
Schermate di debriefi ng dettagliate
Connessione wireless con SimPad SkillReporter o con Resusci Anne Wireless SkillReporter software
Conformità alle Linee Guida.
Simulazione di diverse rigidità del torace. Fornito con 2 molle supplementari: dura 60 kg e morbida 30 kg. La molla me-
dium da 45 kg per la profondità secondo le Line Guida, è già istallata nel manichino.

Componenti opzionali
AED Training:  Compatibile con AED Trainer 2 e AED Trainer 3
QCPR-D Training: Compatibile con veri defi brillatori
Testa per praticare le tecniche di gestione delle vie aeree con presidi sovraglottici.

Resusci Anne QCPR torso e borsa morbida

Cod. 290306764

Resusci Anne QCPR torso, testa intubabile
e borsa morbida
Cod. 290306766

Resusci Anne QCPR corpo intero e trolley

Cod. 290306765

Resusci Anne QCPR corpo intero, 
testa intubabile e trolley

Cod. 290306767

149



ADDESTRAMENTO

RESUSCI BABY FIRST AID

Cod. 290306768

l nuovo Resusci Baby First Aid è un manichino lattante senza elettroni-
ca concepito per la formazione della rianimazione cardiopolmonare. 
Il Resusci Baby First Aid è estremamente realistico grazie allo stesso 
sistema di compressione e di ventilazione del Resusci Baby QCPR. 

Caratteristiche:
•Inclinazione della testa e/o sublussazione della mandibola necessari 
per praticare manovre corrette sulle vie aeree.
•Simulazione manuale del polso brachiale.
•Vie respiratorie monouso economiche, per una pulizia rapida e sem-
plice.
•Maschere facciali intercambiabili e riutilizzabili.
•Conformità alle linee guida 2010

RESUSCI BABY QCPR

Resusci Baby® QCPR® defi nisce un nuovo standard per la formazione alla RCP di Qualità. I nuovi dispositivi di fee-
dback forniscono ad allievi e istruttori informazioni chiare sia su come migliorare le proprie performance, l'opportu-
nità di migliorare le proprie competenze attraverso il debriefi ng, nuove possibilità di formazione ancora più effi cace 
e il salvataggio di tutti i dati per la successiva analisi. E' possibile utilizzare Resusci Baby® QCPR® con SkillGuide per 
la formazione basata su singole sessioni individuali oppure con SimPad SKillReporter per un feedback più dettagliato. 

Il manichino Resusci Baby QCPR consente di praticare le procedure di RCP in maniera precisa e realistica. La misu-
razione delle compressioni e delle ventilazioni offre indicazioni precise e accurate. Le funzionalità di debriefi ng e il 
feedback dettagliato consentono agli allievi di apprendere le procedure di RCP e di migliorare le loro prestazioni più 
facilmente.

Vantaggi offerti dal Prodotto

Resusci Baby® QCPR® è stato realizzato con lo scopo di:
•Misurare la prestazione della RCP
•Valutare i risultati della prestazione
•Facilitare un ottimo Feedback al formatore 

I nuovi dispositivi per il feedback offrono agli allievi:
•Un chiaro feedback su come migliorare le prestazioni della RCP
•L’opportunità di migliorare le competenze acquisite, grazie al debriefi ng
•Nuove possibilità per insegnare più effi cacemente e salvare i dati della formazione.

Caratteristiche del Prodotto
•Anatomia realistica con possibilità di inclinazione della testa, sollevamento del mento, profondità di compressione, 
forza di compressione e sollevamento del torace.
•Sistema di ventilazione che fornisce un sollevamento appropriato del torace con pallone ventilatore e respirazione 
bocca a bocca
•Misurazione avanzata e feedback acustico sulle ventilazioni
•Schermate di debriefi ng dettagliate
•Sensore per il corretto posizionamento delle dita
•Connessione cablata con SkillGuide o SimPad SkillReporter
•Conformità alle linee guida

Cod. 290306769
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RESUSCI ANNE® QCPR® FUNZIONA CON I SEGUENTI DISPOSITIVI* DI FEEDBACK:

Vantaggi offerti dal Prodotto

Il nuovo SkillGuide mette a disposizione degli istruttori un modo effi cace ed economico di fornire ai propri allievi un 
feedback in tempo reale e una rivisitazione obiettiva delle performance di ogni singola sessione.

Caratteristiche del Prodotto:

Tre modalità di impiego: Modalità di Feedback, Modalità senza Feedback e Modalità di Debriefi ng

Feedback in tempo reale:
•Profondità delle compressioni
•Frequenza delle compressioni
•Rilascio incompleto
•Volume di Ventilazione

Feedback Riepilogativo:
•Compressioni corrette xx%
•Ventilazioni corrette xx%
•Durata della RCP mm.ss.
•Percentuale di compressioni xx%

SKILLGUIDE

Cod. 290306775

Resusci Anne Wireless SkillReporter è la soluzione completa, di facile uso, necessaria ai vostri programmi di 
formazione alla RCP di Qualità.
La prossima generazione di Resusci Anne SkillReporter, grazie alla sua fl essibilità, vi permetterà di scegliere 
il luogo dove eseguire l’addestramento alla RCP di Qualità!
Costruito con la qualità che vi aspettate da Laerdal, il nuovo SkillReporter Wireless ed il suo software di 
semplice utilizzo, l’opzione Visualizzazione Multi-Manichino ed il feedback in tempo reale, vi daranno la pos-
sibilità di addestrare gli allievi nel loro ambiente di lavoro.
Caratteristiche Principali:
Software di facile utilizzo
Opzione di Visualizzazione Multi-Manichino
Feedback in tempo reale relativo alla performance nelle abilità RCP
Il software è compatibile col manichino Resusci Anne SkillReporter (disponibile in diverse versioni. Si prega di 
verfi care la sezione ‘Links’)
Manichino non incluso. Si prega di ordinarlo separatamente. PC non incluso
Requisiti del Sistema Operativo: Windows XP, Vista o Windows 7 (e la maggior parte dei computer con Win-
dows 8, esclusa la versione Windows 8 RT)

R.ANNE WIRELESS SKILLREPORTER SYSTEM

Cod. 290306793
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SIMPAD SKILLREPORTER

Il SimPad SkillReporter fornisce un feedback dettagliato e intuitivo nella formazione alla RCP 
di qualità. I sensori registrano tutti i parametri rilevanti durante la RCP e il software offre un 
feedback in tempo reale, memorizza i dati, calcola il valore della prestazione complessiva 
e supporta il debriefi ng. Le varie funzionalità di debriefi ng e il feedback dettagliato con-
sentono agli allievi di apprendere le procedure di RCP, migliorando le proprie prestazioni 
in maniera più facile. Il SimPad SkillReporter è stato progettato per essere usato su Resusci 
Anne con QCPR e Resusci Baby con QCPR

Caratteristiche del Prodotto
•Feedback in tempo reale relativo alla performance di RCP
•Controllo remoto degli AED Trainer (attraverso il sistema Laerdal Link)
•In grado di gestire i ritmi cardiaci per l'utilizzo del defi brillatore
•Schermate di debriefi ng dettagliate
•Resoconti completi che evidenziano le possibili aree di miglioramento
•Possibilità di registrazione di eventi chiave durante la sessione di RCP
•Visualizzazione multi-manichino per la formazione in classe
•Soglie e limiti di compressione e ventilazione modifi cabili (sono già inclusi preset relativi alle 
Linee Guida ERC/AHA)
•Trasferimento dati su PC per la visualizzazione a videoproiettore, per la stampa e per il 
salvataggio, grazie al programma gratuito Session Viewer (programma disponibile per il 
download a partire da Settembre 2013).

Vantaggi offerti dal Prodotto
•Il SimPad è un dispositivo palmare comodo e resistente, specifi catamente realizzato per la 
Simulazione e la Formazione alla RCP.
•Si collega senza fi li a Resusci Anne QCPR e a Resusci Baby QCPR
•E' anche possibile il collegamento via cavo USB sia a Resusci Anne QCPR che a Resusci Baby 
QCPR
•La durata delle batterie ricaricabili è di 4 ore, con caricamento rapido (tramite l'alimentato-
re a disposizione)
•Facile trasferimento dei dati a PC, per il backup e il salvataggio (tramite il cavo USB a dispo-
sizione)
•Può essere impiegato un router esterno per rendere sicura la connettività tra diversi mani-
chini usati contemporaneamente
•Facile da impostare ed utilizzare

Cod. 290306776

Il Sistema SimPad comprende:
SimPad, Link Box, 2 alimentatori AC, batteria ricaricabile agli ioni di litio, fascia da polso per 
SimPad, fascia manichino per Link Box, cavo adattatore per manichino, custodia per SimPad, 
cavo USB e istruzioni per l'uso.
Monitor paziente wireless opzionali:
Monitor paziente rinforzato
Monitor paziente da 12” 
Monitor paziente da 17”
Il monitor paziente wireless con schermo touchscreen e software (opzionale) simula vari 
parametri, fra cui frequenza cardiaca, SpO2, temperatura, ECG e altro ancora.
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LITTLE ANNE Little Anne è un manichino di adulto realistico, leggero e poco costoso, 
che offre tutte le caratteristiche essenziali per l'addestramento alla 
RCP, concepito per agevolare sia l'utilizzatore che l'istruttore.

Apertura delle vie aeree mediante le manovre di iperestensione del 
capo/trazionamento del mento verso l'alto o sublussazione della man-
dibola
Clic di compressione che fornisce una conferma sonora dell'adeguata 
profondità di compressione 
Molla di compressione per una resistenza costante
Economiche vie aeree monouso per una facile e rapida pulizia
Maschere facciali asportabili, riutilizzabili

Little Anne Cod. 210000003

Little Anne 4 manichini Cod. 290306780

LITTLE FAMILY I vostri allievi trarranno benefi cio dai più realistici manichini oggi sul mer-
cato, ciascuno corrispondente ad età diverse.

1 Little Anne
1 Little Junior
1 Baby Anne
3 tappetini per la formazione 
1 vie aeree di ricambio Little Anne 
1 maschera facciale di ricambio Little Anne
1 vie aeree di ricambio Junior 
1 maschera facciale di ricambio Junior
6 vie aeree di ricambio Baby Anne
10 oggetti che simulano il corpo estraneo (da usare solamente con Baby 
Anne)
6 confezioni x 3 fazzolettini per manichino
3 Istruzioni per l?Uso
1 Little Family Pack valigia da trasporto

Little Family Cod. 290306781

RESUSCI JUNIOR Questo manichino per addestramento alla RCP, di grande verosimiglianza, è 
stato appositamente concepito per le tecniche di salvataggio e rianimazione 
del bambino.

Vie aeree naturalmente occluse che possono essere aperte con le tecniche di 
iperestensione del capo/trazionamento del mento verso l'alto e/o sublussa-
zione della mandibola
Simulazione del polso carotideo
Praticità delle vie aeree monouso che consentono di ridurre i tempi di pulizia
Maschere facciali asportabili/riutilizzabili
Maschere facciali/vie aeree utilizzabili anche per il manichino d'addestramen-
to alla RCP Little Junior
Indicatore opzionale di RCP Skillguide che permette un immediato controllo 
della durata e del volume della ventilazione, della profondità della compres-
sione e del posizionemento delle dita.
Kit opzionale del corpo estraneo

Resusci Junior con custodia rigida Cod. 290306778

Resusci Junior con Skillguide Cod. 290306779
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LITTLE JUNIOR Il manichino Little Junior è stato concepito allo scopo di fornire 
un'alternativa a basso costo per un effi cace addestramento alla 
RCP sul bambino, senza pregiudicarne il realismo. Il Little Junior 
continua la tradizione dei ben noti manichini Little Anne e Baby 
Anne. 

Possibilità di apertura delle vie aeree mediante le manovre di 
iperestensione del capo/trazionamento del mento verso l'alto o 
sublussazione della mandibola
"Clic" di compressione che fornisce una conferma sonora dell'ade-
guata profondità di compressione
Economiche vie aeree monouso per una facile e rapida pulizia
Maschere facciali asportabili/riutilizzabili

Little Junior Cod. 290306785

BABY ANNE
Il Baby Anne soddisfa l'esigenza di un manichino di neonato poco 
costoso e di grande verosimiglianza per l'addestramento alla 
RCP: esso integra perfettamente il manichino Resusci Baby. 

Il manichino Baby Anne comprende: 1 manichino, borsa morbida, 
6 vie aeree, 10 oggetti di simulazione corpo estraneo e Istruzioni 
per l’Uso.

Il manichino Baby Anne confezione da 4 comprende: 4 manichi-
ni, custodia da trasporto per confezione da 4, 24 vie aeree, 40 
oggetti di simulazione corpo estraneo e Istruzioni per l’Uso

Baby Anne Cod. 290306786

Baby Anne 4 pezzi Cod. 290306787

VIE AEREE

Cod. 290306788

700/1000 ml.
(conf. 24 pz.)

Cod. 290306789

500/800 ml.
(conf. 24 pz.) Cod. 290306790

Resusci Junior
(conf. 25 pz.)

Cod. 290306770

Resusci Baby
(conf. 24 pz.) Cod. 290306791

Little Anne
(conf. 24 pz.)

Cod. 290306792

Baby Anne
(conf. 24 pz.)

Monouso non rebreathing.
Vie aeree con valvola unidirezionale vengono 
cambiate dopo ogni utilizzo. Massima sicurezza 
degli studenti.
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PROTEZIONI FACCIALI

Cod. 290306782

Protezione facciale
(6 rotoli da 36 fogli)

CORPI ESTRANEI MAKE-UP TRAUMI

Cod. 290306783

Oggetti di simulazione 
corpo estraneo (10 pz.)

Set di materiali da utilizzare per con-
fi gurare traumi realistici, quali cianosi 
e ustioni, sia su modelli umani che su 
manichini.

Il kit comprende:
- Concentrato di sangue simulato
- Cerone - sei colori
- Cera per modellare e per stuccature
- Gelatina Knox e adesivo per cute
- Spazzolini per la condensa e nebuliz-
zatore
- Polvere per neonati e abbassalingua

Cod. 290306784

MINI ANNE

Mini Anne Plus pelle chiara Cod. 290306771

Mini Anne Plus è una soluzione economica per l’insegnamento di una RCP di qualità, grazie all’impiego di 
manichini riutilizzabili. Dieci singoli manichini sono compresi in ogni kit, permettendo così ad ogni allievo di 
aumentare il tempo di pratica durante la formazione. Il sistema innovativo di pompa permette di gonfi are 
ogni manichino in modo igienico e semplice. Il kit Mini Anne Plus contiene tutto il materiale essenziale per la 
formazione di gruppo alla RCP.

Vantaggi del Prodotto
•Il kit da dieci manichini permette di aumentare il tempo di pratica della RCP di ogni singolo allievo.
•È possibile regolare il “clicker” per avere un feedback sulle compressioni (conforme alle linee guida 2010), 
fornendo così un maggior incoraggiamento ai nuovi allievi.
•Il metodo di gonfi amento innovativo e igienico ha un duplice impiego: lo stesso sacchetto viene impiegato 
per il contenimento del materiale mantenendolo sicuro e pulito tra due corsi successivi.
•Borsa comoda per il trasporto. Include il manichino e tutto il materiale consumabile essenziale per non 
perdere tempo durante la preparazione del corso.
•Questo kit di manichini riutilizzabili rende il corso di RCP più accessibile in termine di costo per persona.

Specifi che

Il kit standard comprende: 10 manichini, 10 tappetini proteggi ginocchia, 10 sacchi per il gonfi aggio, 1 borsa 
da trasporto, 2 sacchetti di raccolta in maglia, 10 facce, 50 salviette per la pulizia, 50 vie respiratorie di 
ricambio.

Mini Anne Plus pelle scura Cod. 290306772

Mini Anne Plus pelle chiara (10 pz.) Cod. 290306773

Mini Anne Plus pelle scura (10 pz.) Cod. 290306774
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CUSTODIA IN CUOIO CON PASSANTE GIREVOLE

Motorola HLN9690A lascia la radio 
sulla cintura e consente di farsi 
sentire in modo chiaro con una 
custodia. Questa custodia in pelle 
si adatta alla radio con batteria. 
Un girevole che assicura al pas-
sante della cintura per consentire 
di oscillare liberamente. Il sistema 
di chiusura girevole permette 
anche di rimuovere la radio e la 
cassa dalla cintura, semplicemente 
ruotando la custodia e sollevandola 
fuori.

Cod. 290306615

Passante pr custodia
girevole in cuoio

Cod. 290306619

PETTORINA MOTOROLA

Pettorina in tela per apparati portatili con tasca 
laterale porta documenti o oggetti.

Cod. 290306620

Custodie in tela per apparati portatili Motorola serie professional 
GP380/360/340/320 e GP388/366/344.

CUSTODIE IN TELA

Cod. 290301299 Cod. 290306617
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SEGNALATORI LUMINOSI FLUORESCENTI

Segnalatori di emergenza fl uorescenti, visibili al buio per una durata da 2 a 
12 ore.
Visibili da lunghe distanze a 360°.
Non infi ammabili, non provocano scintille e calore una volta attivati. Si accen-
dono piegandoli su loro stessi, così da provocare la miscelazione dei due 
componenti chimici interni. Non tossico.
I segnalatori sono completamente impermeabili e galleggianti, possono quin-
di essere usati anche in caso di forte pioggia. Prodotto monouso.

Cod. 270106008Snaplight 30 min. 15 cm. giallo

Cod. 270106009Safety Glow 2 ore - 25 cm. giallo+supporto

Cod. 270106001Impact Cylume 12 ore - 38 cm. giallo

Cod. 270106006Lightshape circul 8 ore - Ø 8 cm.

TORCIA ANTIVENTO IN CERA FUOCO A MANO

Torcia classica simile a quelle in do-
tazione alle forze dell'ordine, usate 
in caso di incidenti per segnalare il 

pericolo

Cod. 270105003

Segnale OMOLOGATO in conformità agli 
ultimi aggiornamenti della normativa SOLAS 
74/96.
ISTRUZIONI PER L'USO 
• allungare l'impugnatura e sollevare il tappo 
superiore liberando l'anello. 
• Puntare il segnale verso l'alto, fuoribordo e 
sottovento. 
• Tirare energicamente l'anello. Il segnale si 
attiva dopo circa 2 sec. di ritardo.
Dati Tecnici:
Altezza: 225 mm
Diametro: 28
Peso: 250 gr.
Durata: >60 sec.
Intensità Luminosa: 15.000 cd

Cod. 270106010

LAMPADA FRONTALE PIXA2

Lampada frontale con fascio luminoso misto adatta per il 
lavoro a distanza manuale e gli spostamenti

Polivalente e molto robusta, la lampada PIXA 2 è la 
soluzione d'illuminazione con «mani libere» che consen-
te di lavorare comodamente a distanza manuale e di 
spostarsi in piena sicurezza. In base alle esigenze, può 
essere portata sulla testa, fi ssata su un casco o messa a 
terra. Dispone di un'illuminazione costante per garantire 
prestazioni d'illuminazione stabili nel tempo.

Cod. 290301348
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LAMPADA FRONTALE PIXA2

Cod. 290306621

Popolare tra i vigili del fuoco e gli avventurieri. L'unico interrut-
tore per uso con una sola mano è semplice da azionare sulla 
StealthLite® 2400 anche indossando dei guanti. Il robusto corpo in 
resina è impermeabile alla corrosione e resistente nelle tempe-
rature estreme. La lampada xenon funziona con 4 pile alcaline 
AA (comprese) per un fascio di luce brillante che penetra il fumo 
denso, la nebbia e la polvere. Agganciate la StealthLite a una 
delle nostre clip sostieni-torce per casco che sono fornite come 
optional e avrete una luce a mani libere per lavorare o giocare. 
Sommergibile.

TORCIA A MANO RICARICABILE

La M11 funziona con 4 pile Ni-MH ricaricabili ed una lampada 
xenon ad alta pressione per un fascio di luce focalizzato, lumi-
noso ed intenso. Il leggero corpo in xenoy con presa antisdru-
ciolo in vinile resiste agli agenti chimici e previene scivolamenti. 
L'Interruttore a bottone si schiaccia facilmente anche quando si 
indossano guanti spessi.
Montate la M11 sugli autoveicoli usando l'adattatore a 12 V o il 
cavo diretto. Il longevo pack di batterie Nicd può essere ricarica-
to per 1.000 volte.

Cod. 270102008

TORCIA GRANDE RICARICABILE

LA PIÙ LUMINOSA E LEGGERA NELLA SUA CATEGORIA 
Con appena 1.360 grammi e 741 lumen, la nuova torcia 9410 LED 
Lantern racchiude la potenza senza peso. Quattro LED, alimentati 
da batterie di ultima generazione NiMH, illuminano una distanza di 
416 metri. Ed è dotata delle innovazioni tecnologiche e delle carat-
teristiche che ci si aspettano da Peli:

- Testa girevole a 120° - Durata delle batterie: 4,45 ore (illuminazio-
ne minima)/1,30 ore (illuminazione massima)
- Indicatore di stato delle batterie 
- Selettore di 3 modalità di funzionamento (Massima, Minima, Inter-
mittente) 
- 22.2 x 9.5 10.2 cm (8.75" x 3.75" x 4.0") L x W x H

Cod. 270102009
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LAMPADA A LED RING 2250

LAMPADA PORTATILE MAGNETICA 180° E TORCIA A LED

Potenza luminosa 600 lux. Batteria Li-Ion ricaricabile con i cari-
catori AC 220V e DC 12V in dotazione. Doppia funzione: lam-
pada da lavoro con 21 led alta luminosità (autonomia 4 ore) e 
torcia a 5 led (autonomia 15 ore). Corpo inclinabile di 180° per la 
massima fl essibilità di posizionamento. Due modalità di fi ssag-
gio magnetico: parallelo o verticale grazie ai robusti magneti 
incorporati. 2 ganci di fi ssaggio offrono ulteriori possibilità di 
orientamento della luce.

Cod. 290301266

TROMBA SEGNALETICA

Tromba a gas con attacco a scatto.

Completa di bombola monoattacco in alluminio da 
200 ml con gas ecologico non infi ammabile.
Le ricariche sono singole o a coppia.

Cod. 290301141

COPERTA ANTIFIAMMA
Realizzata in fi bra di vetro, la coperta antifi amma può es-
sere utilizzata con effi cacia là dove l'utilizzo dell'estintore 
risulta diffi cile o crea maggiori danni. 
La coperta antifi amma è particolarmente indicata per 
soccorrere persone i cui indumenti sono stati attaccati 
dal fuoco.
Contenuta in busta rossa morbida in PVC con bordi rin-
forzati ad apertura facilitata.
Peso del tessuto 420gr/mq, spessore tessuto 0.40 mm.

Dimensioni: cm 122 x cm 200.

Cod. 011501002

SET DA SCASSO

SET FORMATO DA:

Tronchese, Fune, Piede di Porco, Ascia, 
Guanti in Pelle, Coperta Antifi amma

Compreso di custodia in cordura.

Cod. 270401001
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DETERGENTI E DISINFETTANTI

DISINFETTANTI

Cod. 130202013

Acqua ossigenata 250 ml.

Multialcol 250 ml. 
Disinfettante per cute non lesa

Cod. 130202013

Disinfettante “AM” per cute

Cod. 011401002
Cod. 011402009

“AM” spray al 10%

Iodopovidone

Cod. 011401005125 ml.

Cod. 011401004250 ml.

Salvietta disinfettante monouso 
(conf. 100 pz.)

Cod. 290306594

Salvietta disinfettante monouso 
PMC (conf. 400 pz.)

Cod. 011402004

Salvietta ammoniaca 4%      
(conf. 10 pz.)

Cod. 290306595

Gel Multiusi 

Cod. 29030604650 ml. dosatore

Cod. 29030604750 ml. tubetto

Cod. 011405010150 ml.

Cod. 0114050111000 ml.

Germocid alla Clorexidina

Cod. 290306041
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SOLUZIONE STERILI

Cod. 011001001100 ml. (conf. 20 pz.)

Cod. 011001002250 ml. (conf. 20 pz.)

Cod. 011001003500 ml. (conf. 10 pz.)

Soluzione sterile ECOLAV per lavaggio
in bottiglia

Cod. 011001001100 ml.

Cod. 011001002250 ml.

Cod. 011001003500 ml.

Soluzione sterile per lavaggio
in sacca

Stazione oculare DROP
Cod. 290306596

Cod. 011001003500 ml. (conf. 10 pz.)

Soluzione sterile per lavaggio
ECOTAINER

SAPONE MANI

Sapone mani ESOSAN 500ml.
P.M.C. Sapone mani GERMOCID SAOAP

1000ml. P.M.C.

Cod. 290306038
Cod. 290306622
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DISINFEZIONE PRESIDI E VANI SANITARI

Amuchina pura 1 lt.

Cod. 0114020071 lt.

Cod. 0114020085 lt.

Spray disinfettante per ambiente, strumenti, 
oggetti, con elevato potere battericida.

- Disinfetta e deodora gli ambienti di zone 
affollate e fumose (ospedale, sale d'attesa, 
ambulatori e sale operatorie, macchine, 
vani sanitari)
- Attivo contro gli effetti della sudorazione
- Istruzioni sulla bottiglia in italiano-inglese

Cod. 011404004

Germocid Spray

Ideale per la pulizia e disinfezione di superfi ci ad 
uso medico in materiale insensibile all'alcool quali, 
bracci, maniglie ed oggetti usati dai dentisti. Azio-
ne disinfettante. L'associazione tra Cloridexina e 
Sali di Ammonio quaternario insieme all'alto con-
tenuto di alcool garantiscono un elevato spettro 
di effi cacia verso:
- batteri gram+, funghi gram, virus HIV, HBC, HCV 
(epatite B e C) in 1 minuto di contatto - funghi, 
microbatteri e TBC in 5 minuti di contatto. Alto po-
tere detergente, rapida evaporazione, non disat-
tivato da sostanze organiche. Azione battericida, 
virucida, fungicida. Dispositivo Medico CE 0546 

Germocid Basic

Cod. 290306033

DISINFEZIONE PAVIMENTI

Diluitelo in acqua con concentrazione allo 0,5% per la disinfezione e la pulizia di superfi ci, 
piani di lavoro, piastrelle, pavimenti, sanitari, anche utilizzando macchine lava-pavimenti.
Può essere utilizzato in grandi aree (ospedali, cliniche, case di riposo, palestre, piscine).

- Azione disinfettante: garantisce accurata protezione da virus, funghi, batteri gram+ e gram-.
- Azione detergente: contiene un agente attivo per superfi ci non ionico che migliora la pulizia 

delle superfi ci, ben tollerato dalla cute.

Cod. 290306034Disinfettante ambientale 1 lt. Cod. 290306035Disinfettante ambientale 3 lt.
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Cod. 290306759

DISINFEZIONE FERRI CHIRURGICI

Barrycidal 30 Plus è una soluzione acquosa a base di 
glutaraldeide e composti fenolici, indicata per la disin-
fezione ad alto livello di strumenti chirurgici. Possiede 
buone proprietà detergenti ed una buona capacità di 
dissolvere sangue e residui organici.

Polvere bianca idrosolubile indicata per 
la sterilizzazione a freddo dei Dispositivi 
Medico Chirurgici. Semplice da preparare, 
non prevede particolari precauzioni. Il 
prodotto sfrutta la reazione chimica che 
avviene in soluzione acquosa.

Cod. 290301653

Cod. 290306045

Barrycidal 1 lt.

Germocid polvere 500 gr.

ADDENSANTE PER LIQUIDI

SPRAY IGENIZZANTE

Compact Sorb è un adensante per liquidi non oleosi, che pos-
siede un’elevata igroscopicità e, quindi, una grande capacità 
di assorbimento.
Una volta a contatto con la massa liquida, i granuli di Compact 
Sorb sono in grado di trasformarla in una massa solida. Il 
prodotto trova quindi un utile impiego nel caso di spargimenti 
accidentali di liquidi, in particolare biologici, evitandone la 
dispersione e favorendone la raccolta. L’impiego di Compact 
Sorb è altrettanto utile nel trasporto di liquidi o materiali che 
possano produrre percolati. La funzione di Compact Sorb è 
duplice, in quanto, oltre ad addensare i liquidi, svolge anche la 
funzione di proteggere gli operatori dal contatto acidentale 
con questi.
La confezione da 50 gr. è suffi ciente ad addensare oltre 2 lt. 
di liquido. L’addensamento e l’assorbimento avverrano in 3-5 
minuti.

Cod. 290306749

Spray Medical One Shot è un battericida disinfettante per ambienti.
Azione disinfettante
L'associazione fra due principi attivi sinergici (sale quaternario 
d'ammonio e ortofenilfenolo) garantisce un ampio spettro d'azione 
nei confronti di batteri gram+ e gram-, funghi, virus.
Azione deodorante
Spray Medical One Shot agisce come deodorante attivo, emanando 
anche un intenso profumo di limone.

EROGAZIONE A SVUOTAMENTO TOTALE 
La bombola a svuotamento totale consente un’erogazione prolun-
gata per circa 4 minuti del disinfettante fi no a completo esaurimen-
to del suo contenuto. Il prodotto aerosol si diffonde omogenea-
mente nell’ambiente per un trattamento radicale (pareti e superfi ci 
incluse).
Dopo l’erogazione lasciare agire per 15-30’. Ripetere secondo 
necessità. Indicato nella disinfezione di impianti di condizionamen-
to, ambulatori, studi medici, ambulanze, centri estetici, palestre, 
spogliatoi, aule, uffi ci e altri locali in cui sia importante tenere sotto 
controllo la carica batterica e le muffe. Non macchia.
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Cod. 290301216

CASCO PLASMA HP C.R.I. CE EN14052

Calotta esterna: ABS 
Calotta interna: Polistirolo espanso/ EPS
Fascia girotesta: PA - Nylon morbido
Taglia: Universale – Regolabile dalla 51 alla 62
Peso: 500 g
Omologazione: CE EN 14052 – Casco ad alte prestazioni
Sistema portalampada: 4 Clips esterne, inserto frontale antislittamento
Casco personalizzato con logo frontale CRI

CARATTERISTICHE

1. Casco dal design innovativo, leggero, compatto, confor-
tevole e ben ventilato grazie alle 10 fessure d’areazione 
(protette da griglia antintrusione in alluminio) che manten-
gono la testa sempre fresca. 
2. Dotato di meccanismo di regolazione taglia rapido sem-
plice ed effi cace mediante la rotellina con presa in gomma 
posizionata sul retro del casco.
3. Calotta esterna in alta densità resistente agli urti.
4. Calotta interna in polistirolo espanso provvista di canali 
per il defl usso e riciclo d’aria.
5. Dotato di clips ferma lampada esterne compatibili con 
tutte le lampade frontali presenti sul mercato, in materiale 
resina acetalica ad alta tenacità.
6. Fascia girotesta in Nylon morbido, fi ssata alla calotta 
esterna senza l’ausilio di rivetti metallici.
7. Imbottitura interna composta fascia girotesta,disco e 
inserto frontale, totalmente removibili e lavabili a mano e 
in lavatrice a 30°C. Tessuto anallergico 2 dry: fresco e tra-
spirante trattato Polygiene per inibire la proliferazione dei 
batteri e dei cattivi odori.
8. Cinturino a quattro punti di attacco per un miglior fi ssag-
gio del casco alla testa. Fissato alla calotta senza l’ausilio 
di rivetti metallici. Chiusura e apertura a sganciamento ra-
pido in accordo con la normativa CE EN 397; provvisto di 
due divaricatori laterali in polietilene morbido per la rego-
lazione della lunghezza dei nastri.
9. Provvisto di anello per l’aggancio del casco all’imbrago.
10. Predisposto per l’applicazione della visiera Kask.
11. Compatibile con tutte le cuffi e con attacco a baionetta 
Peltor e MSA tramite l’apposito accessorio.

CASCO WORK

senza catarifrangente BIANCO Cod. 958040

senza catarifrangente BLU Cod. 290301080

senza catarifrangente GIALLO Cod. 290301078

senza catarifrangente ROSSO Cod. 290301079

con catarifrangente BIANCO Cod. 958050

con catarifrangente GIALLO Cod. 290301081

con catarifrangente ROSSO Cod. 290301082

visiera trasparente Cod. 958101

visiera fumè Cod. 290301083
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Casco da cantiere in ABS. Stile casco alpinismo: senza frontino, per 
una migliore visione verticale. Ingombro minimo. Leggero. Innovati-
va cuffi a tessile extra confort. Frontalino antisudore termoformato. 
Sistema di chiusura ROTOR® (brevettato), regolabile : giro-testa da 
53 a 63 cm. Venduto con sottogola a 3 punti di ancoraggio. Specifi co 
per i lavori in altezza. Isolamento elettrico non superiore a 1000 V in 
corrente alternata o1500 V in corrente continua.

CASCO GRANITE PEAK

BIANCO Cod. 290306567

OCCHIALI PITON

Occhiali con lenti monoblocco in policarbonato, ventila-
zione diretta laterale. Protezioni laterali. Perforazione 
delle stanghette attraverso cordino. Versione lenti 
incolore

Cod. 300000045

OCCHIALI LIPARI2

Occhiali policarbonato monoblocco. Stanghette nylon 
regolabili in altezza e in lunghezza. Terminali appiattiti. 
Nasello PVC fl essibile extra comfort. Protezioni laterali. 
UV400, antigraffi o e antiappannaggio.

Cod. 290301119

OCCHIALI BREEZE

Occhiali ergonomici. Schermo policarbonato. Look 
sport. Stanghette doppio materiale. Terminali fl essibili. 
Ponte nasale PVC fl essibile extra comfort. 20 fori d’ae-
razione superiore e laterale. UV400, Anti-graffi o.

Cod. 290306625

OCCHIALI THUNDER

Occhiali ergonomici. Schermo policarbonato. Look 
sport. Stanghette doppio materiale. Terminali fl essibili. 
Nasello PVC fl essibile extra comfort. UV400, Anti-graf-
fi o, Anti-appannamento.

Cod. 290306626
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GUANTI NITRILE S/POLVERE CL.III

S Cod. 290306627

M Cod. 290306628

L Cod. 290306629

XL Cod. 290301230

XS Cod. 290301239

GUANTI NITRILE S/POLVERE

S Cod. 011603008

M Cod. 011603007

L Cod. 011603006

XL Cod. 011603005

GUANTI LATTICE S/POLVERE MICRORUVIDIGUANTI LATTICE S/POLVERE

S Cod. 290306630

M Cod. 290306631

L Cod. 290306632

XL Cod. 011602001

XS Cod. 011699002
S Cod. 011602004

M Cod. 011602003

L Cod. 011602002

XL Cod. 011602005

GUANTI LATTICE S/POLVERE HIGH RISK

S Cod. 011602013

M Cod. 011602012

L Cod. 011602011

XL Cod. 011602010

GUANTI LATTICE C/POLVERE

S Cod. 290306634

M Cod. 290306635

L Cod. 290306636

XL Cod. 290306637

XS Cod. 290306633
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GUANTI VINILE STRETCH

S Cod. 290301337

M Cod. 290301336

L Cod. 290301335

XL Cod. 290301267

GUANTI IN NITRILE S/POLVERE CL. III

STERILI

S Cod. 290301089

M Cod. 290301090

L Cod. 290301091

XL Cod. 290301092

GUANTI IN LATTICE C/POLVERE

STERILI

5,5 Cod. 011702016

6 Cod. 011701010

6,5 Cod. 011701007

7 Cod. 011701011

7,5 Cod. 011701008

8 Cod. 011701012

8,5 Cod. 011701009

9 Cod. 011701013

GUANTI IN LATTICE S/POLVERE

STERILI

5,5 Cod. 011702017

6 Cod. 011702018

6,5 Cod. 011702019

7 Cod. 011702020

7,5 Cod. 011702021

8 Cod. 011702022

8,5 Cod. 011702023

9 Cod. 011702024

GUANTI TECNICI

Guanto in maglia fl uo 
spalmato in lattice

Cod. 290306639

Guanto in cotone/poliestere 
spalmato lattice

Cod. 2507010007

Guanto in Kevlar

Cod. 250702004

Guanto in pelle pieno fi ore 
da lavoro

Cod. 250701001

Cod. 290306638

Guanto spalmato in 
fi bra con resistenza a 

taglio e abrasioni
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MASCHERE DI PROTEZIONE

Cod. 290306639

Maschera di protezione
FFP1 a conchiglia

Maschera di protezione
FFP1 pieghevole c/fi ltro

Cod. 011901007

Maschera di protezione
FFP2 pieghevole c/fi ltro

Cod. 011901008

Maschera di protezione
FFP3 pieghevole c/fi ltro

Cod. 011901002

MASCHERE CHIRURGICHE

Mascherina chirurgica 4 veli
con elastici e visiera

Mascherina chirurgica 3 veli
con elastici

Mascherina chirurgica 3 veli
con lacci

Cod. 300001826 Cod. 011901004 Cod. 011901003

CAMICI STERILI RINFORZATI CAMICI MONOUSO IN TNT

Impermeabile, prepiegato per 
pratiche chirurgiche: - polsini 
cotone - doppia cucitura interna 
- chiusura collo in velcro - 4 lacci 
per chiusura interna ed esterna 
Produzione italiana.

Camici in tessuto non tessuto, utiliz-
zabili ogni qualvolta si necessiti di 
comfort e protezione leggera. Steri-
lizzati con ETO. Colore: verde scuro 
Grammatura: 27 g/m² 
Taglia unica
Polsini in cotone

Cod. 290301021Tg. M

Cod. 290301258Tg. L

Cod. 012099004Versione Sterile

Cod. 012099012Versione non Sterile

(conf. 50 pz.) (conf. 50 pz.) (conf. 50 pz.)
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SCARPE ANTINFORTUNISTICHE

Anfi bio classe S3
con puntale in composito

Mis. 35 - 48

Cod. 290306640

Scarpe classe S3
con puntale in metallo

Mis. 35 - 48

Cod. 290306641

Scarponcino classe S3
con puntale in composito

Mis. 35 - 48

Cod. 290306642

STIVALE DI PROTEZIONE

Tomaia e gambale in PVC doppia 
iniezione
Fodera : Jersey poliestere.
Soletta di pulizia fi sso: poliestere
Tallon assorbitore di energia.
Suola anti-perforazione e puntale di 
sicurezza in acciaio inossidabile.
Suola : iniettata PVC / nitrile.
Mis. 39 - 47

Cod. 260601005

ZOCCOLI REPOSA

Gli zoccoli professionali REPOSA sono certifi cati 
e testati secondo le normative Europee
EN 20347:2008 che comprendono gli ultimi requi-
siti in materia di sicurezza per quanto riguarda 
le calzature professionali in ambito medicale.
Gli zoccoli REPOSA sono classifi cati come DPI di 
II Classe - Dispositivi di Protezione Individuale 
grazie a molte caratteristiche quali l'antistati-
cità della materia prima, la possibilità di essere 
sterilizzati in Autoclave fi no a 134°C che ne 
permette l'utilizzo anche in sala operatoria.

Cod. 200702002

Cuffi a in TNT con elastico
Gr. 30 con lacci
(conf. 100 pz.)

Cod. 012005007

Cappellino chirurgico
in TNT Gr. 30 con lacci

(conf. 100 pz.)

Cod. 290302133

Manicotto in PVC
(conf. 100 pz.)
Cod. 026010101

Copriscarpe in
polietilene (conf. 50 pz.)

Cod. 012008001

Gambale in Tyvek
(conf. 10 paia)

Cod. 260501003

Sovrascarpa in TNT
antiscivolo monouso

(conf. 100 pz.)

Cod. 290301228

PROTEZIONI MONOUSO

175



PROTEZIONE INDIVIDUALE

RILEVATORE GASALERT CLIP EXTREME

Cod. 290306643

- Gas alert clip extreme fornisce 2 anni di protezione (considerando 3/5 minuti di allarme al 
giorno dal momento dell'attivazione).
- Utilizzo semplice: unico bottone per attivazione, test e trasmissione dati.
- Sempre in funzione. Non richiede manutenzione, nessuna sostituzione di sensore o batteria, 
nessuna calibrazione, nessun tempo morto.
- Autotest completo di: allarmi visivo/sonoro, integrità del sensore, della batteria, dei circuiti.
- Continuamente un contatore alfanumerico mostra la vita operativa rimanente del rilevatore, 
le impostazioni egli allarmi e lo stato di autotest.
- Automaticamente registra i 10 più recenti picchi di allarmi, i relativi dati possono essere tra-
smessi ad una stampante tramite una porta ad infrarossi, oppure ad un computer connesso 
con porta USB.
- Dotato di due livelli di allarme acustico (basso e altro) con segnale a 95 db, allarme visivo e 
allarme interno a vibrazione.
- Misura ridotta (2,8x5,0x8,1cm) peso leggero (76gr)
- Involucro con superfi cie ruvida a prova di urto e resistente ad alte concentrazioni di umidità.
- Arriva completo con clip a coccodrillo in acciaio alte tensioni per indossare su cintura

RILEVATORE GASALERT EXTREME
- Gas alert extreme, compatto ed affi dabile è disponibile per una grande varietà di gas perico-
losi.
- Utilizzo semplice: facile la procedura di auto zero e di calibrazione.
- Autotest completo di integrità del sensore, della batteria, dei circuiti.
- Schermo di facile lettura: continuamente un contatore alfanumerico mostra la concentrazio-
ne di gas.
- Dotato di una luce che assicura buona lettura anche in condizioni di scarsa luminosità
- Valori di picco mostrati a richiesta (in ppm o in % vol) allarme basso, alto, TWA e STEL con 
impostazioni modifi cabili.
- Dotato di allarme acustico con segnale a 95db, allarme visivo con barra luminosa e allarme 
interno a vibrazione.
- Equipaggiato con sensore sostituibile di facile inserimento.
- Batteria della durata di due anni (approsimativa) sostituibile con una batteria da 3v.
- Involucro con superfi cie ruvida a prova di urto e resistente ad alte concetrazioni di umidità.
- Misura ridotta (2,8x5,0x9,5cm) peso leggero (82gr)
- Arriva completo con clip a coccodrillo in acciaio, tubo per calibrazione, batteria e istruzioni 
nella lingua locale.
- Disponibili la versione multilingue e la versione per registrazioni dati con una porta ad infra-
rossi per il trasferimento dati ad un computer

Cod. 290301174

RILEVATORE GASALERT EXTREME

Robusto e affi dabile, il rilevatore a quattro gas GasAlertQuattro combina una gamma completa 
di funzioni con la semplicità di un singolo pulsante. 
Grazie al a fl essibilità del e opzioni di alimentazione, il GasAlertQuattro è sempre pronto al 'uso. 
Il display grafi co LCD visualizza chiare icone che indicano informazioni di funzionamento, come 
ad esempio le icone di test ad impatto e di taratura che agevolano le verifi che sul posto. 
La tecnologia Intel iFlash conferma il corretto funzionamento e la conformità del rilevatore con 
segnali visivi continui. Adatto a numerose applicazioni industriali, compreso l'accesso in spazi 
confi nati, il rilevatore GasAlertQuattro è totalmente compatibile con il sistema automatico di 
test e taratura BW MicroDock I .
Sensori Surecell ad alte prestazioni
Datalogger per la memorizzazione di dati ed eventi
Protezione IP66 - 67 
Allarme acustico, ottico e vibrazione. 
Disponibile Kit di connettività IR (infrarossi)
Durata Batterie : 14 ore (AA Alkaline) - 20 ore (Ricaricabili)
Robusto, ultracompatto (13,0 x 8,1 x 4,7 cm)
Garanzia 2 anni del costruttore

Cod. 290306644
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ZAINO CASE HPRC

Cod. 290301354

Le valigie HPRC possono essere utilizzate per vari tipi di applicazioni e differenti 
aree: fotografi a, industria, militare,
nautica, polizia e ed altri.
La valigia HPRC garantisce, all'attrezzatura posta al suo interno, la protezione 
contro polvere, acqua, urti e corrosione da agenti chimici.
Dimensioni Esterne: 500x370x185(mm)
Dimensioni Interne: 430x320x160 (mm)
Peso: 3 kg.
Temperature
Minima: -40°C -32°F
Massima: +80°C +176°F
Omologazioni
ATA 300, IP67, STANAG 4280, DS 81-41
Test di resistenza
CADUTA, IMPATTO, IMPUGNATURA, TENUTA STAGNA, TENUTA UV DEL MATERIALE E 
DEL COLORE
Materiali
TTX01, PA66, SEBS, PA66GF30, ALU, Acciaio Inossidabile

VALIGIA TROLLEY HPRC
La valigia HPRC garantisce, all'attrezzatura posta al suo interno, la protezione con-
tro polvere, acqua, urti e corrosione da agenti chimici. 

Dimensioni Esterne: 545x350x230(mm) 
Dimensioni Interne: 510x280x199(mm)
Peso: 5,53 kg.

Temperature
Minima: -40°C -32°F
Massima: +80°C +176°F

Omologazioni
ATA 300, IP67, STANAG 4280, DS 81-41

Test di resistenza
CADUTA, IMPATTO, IMPUGNATURA, TENUTA STAGNA, TENUTA UV DEL MATERIALE E 
DEL COLORE
Materiali
TTX01, PA66, SEBS, PA66GF30, ALU, Acciaio Inossidabile

Cod. 290301353

BAULETTO TROLLEY HPRC
La valigia HPRC garantisce, all'attrezzatura posta al suo interno, la protezione 
contro polvere, acqua, urti e corrosione da agenti chimici.

Dimensioni Esterne: 424x276,5x284(mm)
Dimensioni Interne: 401x231x231(mm)
Peso: 3,4 kg.

Temperature
Minima: -40°C -32°F
Massima: +80°C +176°F

Omologazioni
ATA 300, IP67, STANAG 4280, DS 81-41

Test di resistenza
CADUTA, IMPATTO, IMPUGNATURA, TENUTA STAGNA, TENUTA UV DEL MATERIALE E 
DEL COLORE
Materiali
TTX01, PA66, SEBS, PA66GF30, ALU, Acciaio Inossidabile

Cod. 290301352
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CASE PORTAFIALE MODULABILE
Piccolo ma resistente contenitore per la protezione e il trasporto di mate-
riale fragile o sensibile.
Resistente agli urti, all'acqua e alla polvere è l'ideale per il trasporto di fi ale 
o materiale fragile.
Internamente, una spugna termoformata puo' essere modellata sul parti-
colare ospitato.

Dimensioni Esterne (cm.): 12,7 x 9 x 3,2 
Dimensioni Interne (cm.): 11,6 x 6,7 x 2,5
Peso
vuota: 0,086 kg / 0,189 lbs
Temperature
Minima: -40°C -32°F
Massima: +80°C +176°F
Omologazioni
ATA 300, IP67, STANAG 4280, DS 81-41
Test di resistenza
CADUTA, IMPATTO, IMPUGNATURA, TENUTA STAGNA, TENUTA UV DEL MATE-
RIALE E DEL COLORE

Cod. 290301351

MINI CASE PERSONALE
Dimensioni Esterne (cm.): 6,9 x 8 x 3,2 
Dimensioni Interne (cm.): 5,7 x 5,8 x 2,5

Peso vuota: 0,040 kg/ 0,088 lbs

Temperature:
Minima: -40°C -32°F
Massima: +80°C +176°F

Omologazioni
ATA 300, IP67, STANAG 4280, DS 81-41

Test di resistenza
CADUTA, IMPATTO, IMPUGNATURA, TENUTA STAGNA, TENUTA UV DEL MATE-
RIALE E DEL COLORE

Materiali
TTX01, PA66, SEBS, PA66GF30, ALU, Acciaio Inossidabile

BRACCIALE IN PVC AUTOAVVOLGENTE

Bracciali realizzati in pellicola retrorifrangente microprismatica vinilica ac-
coppiata ad un supporto in PVC/velvet, dotati di una lamina auto-avvolgente 
a scatto, marcati CE.
Disponibili nei colori rifrangenti bianco, rosso, blu, verde e nei colori fl uore-
scenti rosso, arancio, giallo, verde; oltre che nel colore bianco rifrangente in 
accoppiamento con la pellicola fotoluminescenze Mega.
Possono essere personalizzati con la stampa a più colori.

Cod. 290301350

Cod. 251001006Blu

Cod. 251001003Giallo

Cod. 251001004Rosso

Cod. 251001005Verde
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CARTELLINO IN CARTONE PER TRIAGE

Cod. 251001002

Cartellini TRIAGE di identifi cazione della gravità del paziente e 
per una migliore organizzazione nel primo soccorso per tratta-
mento sanitario diversifi cato e priorità del trasporto.
Il cartellino TRIAGE è composto, oltre che dalla parte standard 
riportante lo stato e la terapia praticata, da 4 talloncini, a strap-
po preforato, con 4 diverse colorazioni , indicanti la gravità del 
paziente. Confezione da 25 pezzi.

PETTORINE TRIAGE

Gilet colorato realizzato in tessuto robusto e leggero, personaliz-
zabile, dove è possibile eventualmente alloggiare un nome o un 
logo speciali. Si caratterizza per un ingombro ridotto una volta 
piegato. Un'ampia gamma di colori e nomenclature ottimizzano la 
gestione dell'intera catena dei soccorsi sul campo.

Cod. 290301250Rosso

Cod. 290301252Scacchi

Cod. 290301251Verde

Cod. 290301255Giallo

Cod. 290301254Royal

Cod. 290301253Bianco

LETTINO DA CAMPO

Telaio in alluminio con snodi in acciaio zincato • Telo in poliestere • 
Sacco custodia con tracolla

CARATTERISTICHE TECNICHE:
PESO (Kg /g) 5.6 Kg

DIMENSIONI (cm)
189 x 64 x 40 cm aperta
94 x 18 x 10 cm chiusa

Cod. 250201002
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COPERTA IN PILE

Coperta in poliestere di colore rosso e blu, cucita lungo 
tutto il perimetro e dotata di due bande catarifrangenti. 
Dimensioni: cm 140x210.

Cod. 150109008
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I SOCCORRITORI



ACCESSORI PER SOCCORRITORI

CAPPELLINI

Cod. 150109008Logo 118

Cod. 150109008Logo C.R.I.

Cod. 150109008Logo Croce di Esculapio

CINTURE

Cappello baseball personalizzato.
Colore blu, completo di ricamo.

Taglia regolabile tramite fi bbia posteriore a scomparsa.

Misura cm 120 
Tessuto cintura 100% cotone

Fibbia metallo con logo Vetrifi cato 
Prodotto Italiano

Cod. 200601005Logo 118

Cod. 200601009Logo C.R.I.

Cod. 200601010Logo Croce di Esculapio

CINTURONE SEKUR-BELT

Cod. 200601002

Cinturone di servizio d’altezza di 5 cm, possibilità di sgancio rapido con fi bbia a scatto. 
Dotato di 2 anelli in pelle corredati di un moschettone e di un semi-anello. Possibilità di 
regolazione circonferenza tramite apposita fi bbia.

CUFFIE LANA E PILE SCALDACOLLO PILE

Scaldacollo in pile, con 
ricamo. 

Misura unica

Cod. 290306755

Cuffi a in lana con ricamo

Cod. 290306757

Cuffi a in pile con ricamo

Cod. 290306756
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ACCESSORI PER SOCCORITORI

ETICHETTE RIFRANGENTI

Etichette Refl exite cm. 10.5 x 2.5.
Senza Velcro.
Disponibili molteplici qualifi che.

Cod. 240101001

Cod. 240104002Velcro Maschio

Cod. 240104003Velcro Femmina

ETICHETTE RICAMATE

LOGHI RICAMATE

Etichette identifi cative ricamate e gia predisposte per attaco a velcro.
Disponibili in vari formati e personalizzazioni.

Cod. 290306750

Logo Croce di Esculapio

Cod. 290306752

Logo Protezione Civile

Cod. 290306751

Scudetto Italia

Cod. 290306753

Bandiera Italiana

Cod. 290306754

Logo 118 

Cod. 290306760

Ricamo rettangolare da schiena

Cod. 290306758

Mis. 9,5 cm. x 5 cm.

Mis. 25 cm. x 5 cm.Mis. 10cm. x 3cm.
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La TECNOLIFE S.r.l. è presente nel settore sanità dal 2003. 

Produce e commercializza articoli pensati e realizzati per incontrare le esigenze operative e professionali di chi opera e lavora nel 
campo dell’emergenza.  Nell’intervento di soccorso non esiste possibilità di errore;  la qualità degli strumenti e dei materiali utilizzati è 
un elemento in molti casi fondamentale per salvare una vita. 
 
La TECNOLIFE S.r.l.  si sta sviluppando non solo per migliorare la tecnologia e i prodotti, ma per gestire al meglio gli ordini, la distribu-
zione, e lo stesso livello di servizio dell’azienda.
Per questo motivo collaboriamo esclusivamente con aziende certifi cate con norme ISO UNI EN 9001 e Iso UNI EN 46001.                

L’organizzazione TECNOLIFE S.r.l. provvede a defi nire gli standard cui il prodotto deve adeguarsi, a partire dalla scelta dei materiali, 
per garantirne le caratteristiche di sicurezza chimica, meccanica e fi sica. Vengono poi valutati con estrema attenzione gli aspetti rela-
tivi al rischio, cosicché gli utilizzatori abbiano tutte le avvertenze necessarie per un utilizzo sicuro e soddisfacente. 

I nostri prodotti e i nostri servizi sono progettati per garantire la massima effi cienza in ogni tipo di situazione. 
Tutti i nostri clienti sanno che durante un qualsiasi tipo di emergenza, di fronte a qualsiasi scenario, hanno a propria disposizione stru-
menti su cui fare pieno affi damento.  

La costante crescita di fatturato, l’ampliamento della rete di vendita sul territorio nazionale, con agenti e rivenditori, ha portato ulti-
mamente la TECNOLIFE S.r.l. ad attrezzarsi al meglio per offrire, alla numerosa clientela, e a tutti i suoi collaboratori, un costante e 
sempre ottimale servizio di consulenza e post-vendita. 

Nel 2013 la TECNOLIFE S.r.l  diventa “azienda certifi cata” TUV, raggiungendo un importante obbiettivo inseguito con tenacia e dedizio-
ne. Dopo 10 anni di intenso e prolifi co lavoro, dove la qualità è sempre stata una dei principali vanti di questa giovane azienda, questo 
riconoscimento ripaga di sforzi volti ad ottenere tale traguardo.

TECNOLIFE SRL E’ AZIENDA CERTIFICATA

UNI EN ISO 9001:2008

La TECNOLIFE S.r.l. è presente nel settore sanità dal 2003. 

Produce e commercializza articoli pensati e realizzati per incontrare le esigenze operative e professionali di chi opera e 
lavora nel campo dell’emergenza.  Nell’intervento di soccorso non esiste possibilità di errore;  la qualità degli strumenti e dei 
materiali utilizzati è un elemento in molti casi fondamentale per salvare una vita. 
 
La TECNOLIFE S.r.l.  si sta sviluppando non solo per migliorare la tecnologia e i prodotti, ma per gestire al meglio gli ordini, la 
distribuzione, e lo stesso livello di servizio dell’azienda.
Per questo motivo collaboriamo esclusivamente con aziende certifi cate con norme ISO UNI EN 9001 e Iso UNI EN 46001.                

L’organizzazione TECNOLIFE S.r.l. provvede a defi nire gli standard cui il prodotto deve adeguarsi, a partire dalla scelta dei 
materiali, per garantirne le caratteristiche di sicurezza chimica, meccanica e fi sica. Vengono poi valutati con estrema at-
tenzione gli aspetti relativi al rischio, cosicché gli utilizzatori abbiano tutte le avvertenze necessarie per un utilizzo sicuro e 
soddisfacente. 

I nostri prodotti e i nostri servizi sono progettati per garantire la massima effi cienza in ogni tipo di situazione. 
Tutti i nostri clienti sanno che durante un qualsiasi tipo di emergenza, di fronte a qualsiasi scenario, hanno a propria disposi-
zione strumenti su cui fare pieno affi damento.  

La costante crescita di fatturato, l’ampliamento della rete di vendita sul territorio nazionale, con agenti e rivenditori, ha por-
tato ultimamente la TECNOLIFE S.r.l. ad attrezzarsi al meglio per offrire, alla numerosa clientela, e a tutti i suoi collaboratori, 
un costante e sempre ottimale servizio di consulenza e post-vendita. 

Nel 2013 la TECNOLIFE S.r.l  diventa “azienda certifi cata” TUV, raggiungendo un importante obbiettivo inseguito con tenacia e 
dedizione. Dopo 10 anni di intenso e prolifi co lavoro, dove la qualità è sempre stata una dei principali vanti di questa giovane 
azienda, questo riconoscimento ripaga di sforzi volti ad ottenere tale traguardo.

TECNOLIFE SRL E’ AZIENDA CERTIFICATA

UNI EN ISO 9001:2008
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Tecnolife Srl
Via Cicogna, 38

40068 San Lazzaro di Savena (BO)
tel. 051/6259059 - fax. 051/6255451

www.tecnolifesrl.com - www.tecnolifeshop.com
info@tecnolifesrl.com

EMERGENCY DIVISION
2013-2015

E
M
E
R
G

E
NC

Y
 D

IV
IS

IO
N 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 2

01
3-

20
15

T
E
C
N
O
L
IF

E
 S
.R

.L
.

COPERTINA_431x297_cmyk.indd   1 13/09/13   10.30




