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Rianimazione

11 CM2118 BORSA RIANIMAZIONE
Dimensione: 400 x 270 x 120 mm. In
materiale impermeabile con tracolla,
due tasche, chiusura con cerniera.

Per il primo intervento di rianima-
zione in ambienti sportivi, studi
dentistici, industrie, ecc. Conte-
nuto: 1 apribocca elicoidale, 3
cannule di Guedel, 2 maschere

oronasale, 1 pallone Ambu completo di accessori, 1
pinza tiralingua, 1 manuale pronto soccorso.

Codice Descrizione
CM2118 Borsa

9 CM2122 VALIGETTA RIANIMAZIONE
Dimensione: 310 x 210 x 120 mm. In ABS con sup-
porto per fissaggio a parete o su automezzi. Per il pri-
mo intervento di rianimazione in ambienti sportivi,
studi dentistici, industrie, ecc. Contenuto: 1 apribocca
elicoidale, 3 cannule di Guedel, 1 maschera oronasale,

1 pallone Ambu completo di accessori, 1 pinza tiralin-
gua, 1 manuale pronto soccorso.

Codice Descrizione
CM2122 Valigetta

10 CM2121 VALIGETTA RIANIMAZIONE con bombo-
la. Dimensione: 410 x 310 x 150 mm. In ABS con
supporto per fissaggio a parete o su automezzi. Per
una rianimazione immediata ed efficace in ambienti
sportivi, studi dentistici, mezzi di soccorso, indu-
strie. Contenuto: 1 apribocca elicoidale, 3 cannule
di Guedel, 1 maschera oronasale, 1 pallone Ambu
completo di accessori, 1 pinza tiralingua, 1 bombo-

la per ossigeno monouso 110 l, 1 manuale pronto
soccorso.

Codice Descrizione
CM2121 Valigetta con bombola

7 CM2123 DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO
AED PLUS CON ISTRUZIONI GRAFICHE E VOCALI
Quando si verifica un arresto cardiaco, solo la me-
tà delle vittime necessita di uno shock, mentre per
l’altra metà è necessaria una rianimazione cardio-
polmonare (CPR) di alta qualità. Serve un defibrilla-
tore automatico esterno (DAE) che sia di ausilio in
ogni momento e che possa accorgersi dell’esecu-
zione della CPR e fornire aiuto. L’interfaccia grafica
unica di AED Plus, composta da immagini combina-
te con messaggi di testo e vocali, aiuta i soccorrito-
ri in ogni passaggio. I due elettrodi sono pre-colle-

gati e assemblati in un unico elemento che ne con-
sente un utilizzo più pratico ed efficace. AED PLUS
permette di defibrillare anche bambini da zero a ot-
to anni di età. Il dispositivo riconosce che si sta ef-
fettuando un intervento su un paziente pediatrico,
erogando livelli di energia di defibrillazione appro-
priati e adatti alla frequenza cardiaca in età pediatri-
ca. Alimentazione con 6 batterie tradizionali al litio.
Fornito in una comoda custodia in nylon.

Codice Descrizione
CM2123 Defibrillatore

8 CM2192 MASCHERA ORONASALE, flessibile,
trasparente. L'ingresso dell'ossigeno è costruito di-
rettamente nella maschera e la valvola di non ritor-
no ha una presa sia per la vittima che per il soccor-
ritore. Completa di custodia in materiale plastico

Codice Descrizione
CM2192 Maschera con custodia

Medicazione
12 DISPENSER CEROTTI QUICKFIX Dimensioni:
23 x 13,5 cm. Nella confezione sono incluse 2 cari-
che da 45 cerotti ciascuna. I cerotti sono realizzati
in materiale protettivo, delicato, che lascia respira-
re la pelle. Tre modelli:
CM2194 Quickfix con 90 cerotti Water Resistant.
Resistenti all’acqua particolarmente indicati per
ambienti lavorativi umidi. 
CM2195 Quickfix con 90 cerotti Tela. Molto elasti-
ci, in tessuto, si adattano ai movimenti della pelle e
sono quindi molto confortevoli da portare.
CM2196 Quickfix con 90 cerotti Detectable. Steri-
li, blu, ben visibili dotati di piastrina di metallo in-

corporata rintracciabile da un cercametalli.
CM2194/45 Box 6 ricariche 45 cerotti Water Resi-
stant.
CM2195/45 Box 6 ricariche 45 cerotti Tela
CM2196/45 Box 6 ricariche 45 cerotti Detectable

Codice Descrizione
CM2194 Quickfix Water resistant
CM2195 Quickfix Tela
CM2196 Quickfix Detectable
CM2194/45 Box ricarica W.R.
CM2195/45 Box ricarica Tela
CM2196/45 Box ricarica Detectable
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