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Allegato 2: aziende appartenenti al gruppo C 2 CM2177 BORSA IN NYLON CON MANIGLIA e vel-
cro. Colore rosso. Dimensioni: 260 x 170 x 80 mm.
Contenuto: copia Decreto Ministeriale 388/03, 2 paia di
guanti sterili, 125 ml di soluzione cutanea di iodopovi-
done al 10% di iodio, 250 ml di soluzione fisiologica
(sodio cloruro 0,9%), 3 compresse di garza sterile cm
20x20 in buste singole, 1 compressa di garza sterile
cm 18x40 in buste singole, 1 pinzetta da medicazione
sterile, 1 confezione di cotone idrofilo, 1 confezione da

20 cerotti di varie misure, 1 rotolo di cerotto alto cm
2,5, 1 rotolo di benda orlata alta cm 10, 1 paio di forbi-
ci, 1 laccio emostatico, 1 confezione di ghiaccio, 1 sac-
chetto monouso per rifiuti sanitari.

Codice Descrizione
CM2177 Borsa Allegato 2

LETTINO VALIGIA utile per aziende che non dispon-
gono di un locale infermeria: abbinato ad un paraven-
to, risolve il problema in modo economico. Portatile,
di facile impiego, si apre rapidamente. Struttura in ac-
ciaio verniciato bianco, materasso imbottito rivestito
in Sky lavabile con alzatesta regolabile. 
CM133 LETTINO
aperto 180 x 58 x 73 cm; chiuso: 90 x 58 x 18 cm. 
CM134 CUSTODIA in nylon lavabile.

Codice Descrizione
CM133 Lettino
CM134 Custodia

Codice Descrizione
CM126B Tavolino portaferri
CM126D Piantana ipodermo
CM126F Lettino visita
CM126H Vetrina 1 anta
CM126H/A Vetrina 4 ante
CM126H/B Vetrina 2 ante
CM126I Scrivania
CM126L Poltroncina
CM126M Sedia

Codice Descrizione
CM126N Lampada
CM126O Sgabello
CM126P Portarifiuti a pedale
CM126Q Attaccapanni
CM126R Fonendoscopio
CM22 Misuratore pressione
CM126T Paravento tre ante
CM126U Predellino un gradino
CM126V Portarotoli per lettino
CM126W Conf. 6 rotoli lenzuolo

INFERMERIA AZIENDALE

Attrezzatura per infermeria aziendale

Borse D.M. 388

CM2190B COPERTA ISOTERMICA
Realizzata in poliestere argento/oro.
La parte in argento protegge dal
freddo, quella in oro protegge dal
caldo. Ideale per il primo soccorso.
Misura 160 x 220 cm

Codice Descrizione
CM2190B Coperta isotermica

3 CM2190A GHIACCIO ISTANTANEO In caso di
colpi di sole, estrazioni dentarie, mal di testa, trau-
mi, lenisce il dolore e previene la formazione di
ematomi e gonfiori. Di utilizzo semplicissimo: è suf-
ficiente premere il sacchetto al centro ed agitarlo

per avere il prodotto pronto all’uso. 

Codice Descrizione
CM2190A Ghiaccio istantaneo

Allegato 1: aziende appartenenti ai gruppi A e B 1 CM2176 BORSA IN NYLON CON TRACOLLA.
Colore arancio. Dimensioni: 300 x 200 x 250 mm.
Contenuto: copia Decreto Ministeriale 388/03, 5 paia di
guanti sterili, 1 mascherina con visiera paraschizzi,
1000 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10%
di iodio, 1500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloru-
ro - 0,9%), 10 compresse di garza sterile cm 20X20 in
buste singole, 2 compresse di garza sterile cm 18x40
in buste singole, 2 teli monouso 40x60 cm, 2 pinzette
da medicazione sterili, 1 confezione di rete elastica di
misura media, 1 confezione di cotone idrofilo, 2 confe-
zioni da 20 cerotti di varie misure, 2 rotoli di cerotto al-

to 2,5 cm , 1 paio di forbici, 3 lacci emostatici, 2 con-
fezioni di ghiaccio, 2 sacchetti monouso per rifiuti sa-
nitari, 1 termometro digitale, 1 apparecchio per la mi-
surazione della pressione arteriosa con fonendoscopio
incorporato.

Codice Descrizione
CM2176 Borsa Allegato 1
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