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1 CM2110 TROUSSE LEVASCHEGGE.
Dimensioni: 240 x 170 x 40 mm. Astuccio di poli-
propilene. Contiene l’occorrente per estrarre scheg-
ge metalliche dagli occhi mediante asportazione a
calamita e accessori per schegge di varia natura.
Contenuto: 1 bicchierino per lavaggio oculare, 1 so-
luzione sterile per lavaggio oculare 100 ml, 2 garze

sterili 18x40 cm, 1 lente d’ingrandimento, 1 matita
magnetica, 1 pinzetta inox per schegge, 1 istruzioni
per l’uso.

Codice Descrizione
CM2110 Trousse levaschegge

2 CM2111 KIT LAVAOCCHI
Dimensioni: 260 x 170 x 80 mm.
Valigetta in polipropilene. Contenuto idoneo per la-
vaggio e primo soccorso in caso di incidenti all’ap-
parato visivo. Contenuto: 1 soluzione fisiologica da
250 ml, 1 bacinella reniforme, 1 busta di ghiaccio
istantaneo, 1 paio di forbici, 2 garze oculari sterili,
2 garze sterili 18x40 cm, 1 paio guanti monouso, 1

pacchetto fazzoletti di carta, 1 rotolo di cerotto da
m 2x1 cm, 1 istruzioni per l’uso.

Codice Descrizione
CM2111 Kit lavaocchi

3 CM2125 FLACONE LAVAOCCHI vuoto per il la-
vaggio oculare d'emergenza, in politene per alimen-
ti. Forma anatomica della parte da appoggiare sul
bulbo oculare per una maggiore aderenza. È dotato
di cannula di scolo dell'acqua utilizzata.
Permette il lavaggio dell'occhio con un abbondante

getto d'acqua. Completamente smontabile, è facil-
mente lavabile e riutilizzabile. Capacità 500 ml

Codice Descrizione
CM2125 Flacone
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5 CM2113 KIT ANTIUSTIONI
Dimensioni: 320 x 230 x 90 mm. In valigetta in po-
lipropilene con supporto per fissaggio a parete o su
automezzi. Per il pronto intervento su piccole ustio-
ni. Contenuto: 3 bustine gel antiustioni, 1 paio di for-
bici tagliabende, 1 garza antiustioni 10x10 cm, 2 gar-
ze oculari sterili, 50 compresse garza sterili 10x10
cm, 1 paio di guanti monouso sterili, 2 pinzette ste-
rili monouso, 1 rotolo di cerotto da m 5x2,5 cm,
1 soluzione idonea per lavaggio oculare da 250 ml,

2 tampobende 10x12 cm, 1 telo TNT sterile medica-
to 40x60 cm, 1 telo triangolare, 1 garza antiaderen-
te 10x8 cm, 1 manuale pronto soccorso.

Codice Descrizione
CM2113 Kit antiustioni

Kit soccorso oculare

Kit antiustioni

4 CM2112 ARMADIETTO LAVAGGIO OCULARE 
Cassetta a parete a tenuta di polvere con 1 flacone
di fosfato sterile (4,9%) a PH neutro da 200 ml e 1
soluzione di lavaggio oculare da 500 ml, etichetta il-
lustrativa con immagine descrittiva intergrata e
specchietto. La fornitura comprende il programma
di emergenza per gli occhi. E' adatta particolarmen-
te per l'impiego nei luoghi di lavoro dove sostanze
chimiche e corpi estranei possono entrare in con-
tatto con gli occhi e sono presenti polvere e sporco.
Tempo di lavaggio: ca. 7 min.

N.B. anche dopo il lavaggio con PH neutro si rac-
comanda di proseguire l'operazione con la soluzio-
ne per lavaggio oculare sino all'intervento del medi-
co.

Codice Descrizione
CM2112 Armadietto
CM2112/1 Flacone 500 ml
CM2112/2 Flacone fosfato 200 ml

6 GARZE ANTIUSTIONI in poliestere anallergico
100%, impregnato di una soluzione gelatinosa, a
base vegetale, biodegradabile, non tossica.  Confe-
zionate singolarmente in bustine sigillate ermetica-
mente. Applicate sulla parte ustionata aiutano a ri-
durre rapidamente e a stabilizzare la temperatura
periferica, alleviando il dolore, circoscrivendo la fe-
rita e proteggendola da ulteriori contaminazioni. 

Codice Descrizione
CMJ0055 Conf. 5 garze 5x5 cm
CMJ0155 Conf. 5 garze 15x5 cm
CMJ1010 Conf. 5 garze 10x10 cm
CMJ4010 Garza 45 x 20 cm
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2 CM168 BORSA IN NYLON ANTISTRAPPO CON
TRACOLLA Dimensioni: 500x230x230 mm. Imper-
meabile, con struttura rigida interna, due tasche la-
terali, chiusura con cerniera. Contenuto: 2 paia di
guanti sterili, 8 fasciature adesive 10x6 cm, 1 flaco-
ne di acqua ossigenata 250 ml, 5 fazzolettini imbe-
vuti di ammoniaca, 1 benda elastica compressiva
cm 10x4 m, 1 benda elastica compressiva cm 7,5x4
m, 2 rocchetti cerotto m 5x2,5 cm, 1 paio di forbi-
ci, 1 flacone di disinfettante 250 ml, 5 conf. da 25
compresse sterili 10x10 cm, 6 garze idrofile sterili
18x40 cm, 2 teli sterili per ustioni in TNT 40x60 cm,

1 conf. di cotone idrofilo, 3 teli triangolari, 1 coper-
ta isotermica, 2 bende di garza m 5x7 cm, 2 tampo-
bende sterili 8x10 cm, 2 tampobende sterili 10x12
cm, 1 flacone di soluzione salina sterile 500 ml, 1
conf. da 20 cerotti assortiti, 5 buste ghiaccio istan-
taneo, 2 ghiaccio spray, 3 conf. rete tubolare elasti-
ca, 1 laccio emostatico, 2 rianimatori bocca a boc-
ca, 2 stecche per fratture, 1 pinza per medicazione
sterile, 1 manuale di pronto soccorso.

Codice Descrizione
CM168 Borsa

5 CM2152 VALIGETTA IN ABS. Contenuto confor-
me al D.M. 279 del 25.5.1988 - TAB. "A"
Dimensioni: 31x21x12 cm. Peso: 2 kg. Dotata di
supporto per aggancio a parete e guarnizione. Con-
tenuto: 1 flacone ossigenata 250 ml, 1 flacone di
ammoniaca 100 ml, 1 bacinella reniforme, 4 bende
cambric 5 cm, 1 benda cambric 7 cm, 2 bende di
garza orlata m 5x5 cm, 1 confezione da 20 cerotti,
1 rotolo cerotto m 5x2,5 cm. 4 fazzolettini disinfet-
tanti, 2 confezioni cotone, 1 paio di forbici taglia-
bendaggi, 2 buste da 25 compresse sterili 10x10

cm, 1 busta ghiaccio istantaneo, 1 laccio emostati-
co, 6 garze sterili 18x40 cm, 4 siringhe sterili (2 da
5 ml - 2 da 10 ml), 2 stecche per fratture, 1 termo-
metro digitale, 1 tampobenda sterile 8x10 cm,1
tampobenda sterile 10x12 cm, 2 guanti monouso
sterili, 2 cerotti con garza antiaderente 10x8 cm, 2
bustine gel antiscottature, 1 manuale di pronto soc-
corso.

Codice Descrizione
CM2152 Valigetta nautica A

6 CM2151 VALIGETTA IN ABS. Contenuto conforme
al D.M. 279 del 25.5.1988 - TAB. "D"
Dimensioni: 32x23x9 cm. Peso: 1,6 kg. Dotata di sup-
porto per aggancio a parete e guarnizione. Contenuto:
1 flacone di ossigenata da 250 ml, 3 buste garza steri-
le 18x40 cm, 1 bustina gel antiscottature, 1 conf. 25
compresse sterili 10x10 cm, 1 flacone di ammoniaca
100 ml, 4 bende cambric da 5 cm, 1 benda cambric da
7 cm, 1 rotolo cerotto m 1x2 cm, 1 confezione da 10

cerotti, 1 paio forbici, 2 confezioni di cotone,1 garza an-
tiaderente 10x8 cm, 1 laccio emostatico, 2 guanti mo-
nouso sterili, 2 stecche per fratture, 1 busta ghiaccio
istantaneo, 1 manuale di pronto soccorso.

Codice Descrizione
CM2151 Valigetta nautica D

Nautica

3 CM2106 VALIGETTA in polipropilene con sup-
porto per attacco a parete. Adatta per 2/3 persone.
Dimensioni: 260 x 210 x 90 mm. 
Contenuto: 1 telo triangolare, 1 conf. cotone idrofi-
lo, 3 fazzolettini disinfettanti, 1 benda garza orlata
cm 7x5 m, 1 rotolo di cerotto, 2 garze sterili 18 x 40

cm, 1 conf. 20 cerotti, 1 paio di forbici, 1 paio di
guanti monouso, istruzioni per l’uso. 

Codice Descrizione
CM2106 Valigetta

4 CM2150 KIT AUTO
Dimensioni: 260 x 170 x 80 mm.
Contenuto: 2 bende di garza orlata m 2x5 cm, 1 conf.
10 cerotti, 25 garze sterili 10x10 cm, 50 g cotone
idrofilo, 3 fazzolettini disinfettanti, 1 paio di forbici, 1
paio di guanti monouso, 1 laccio emostatico, 1 pac-

chetto di fazzoletti di carta, 1 pinzetta, 1 rotolo di ce-
rotto m 2x1 cm, 1 istruzioni per l’uso. Astuccio in po-
lipropilene.

Codice Descrizione
CM2150 Kit auto

Kit scuola
1 CM2160 KIT SCUOLA “PIERINO”. Tutto l’occor-
rente per il primo soccorso durante le gite scola-
stiche. Borsa in nylon con tracolla.
Dimensioni: 30x20x25cm. Contenuto: 1 Borsa a tra-
colla, 5 fazzolettini disinfettanti, 1 flacone di disinfettan-
te da 250 ml, 1 flacone di acqua ossigenata da 250 ml,
5 fazzoletti imbevuti di ammoniaca, 1 benda di garza
orlata m 2x5 cm, 1 benda di garza orlata m 5x5 cm, 1
benda di garza orlata m 5x10 cm, 1 confezione da 10
cerotti medi 7x2 cm, 1 confezione da 50 cerotti assor-
titi, 1 rocchetto di cerotto m 5x2,5 cm, 1 confezione di
cotone idrofilo da 50 g, 3 garze sterili compresse
18x40 cm, 10 garze sterili compresse 20x20 cm, 4
confezioni di ghiaccio istantaneo, 1 confezione di
ghiaccio spray, 2 confezioni di rete tubolare, 1 benda

elastica m 4x6 cm, 1 benda elastica m 4x8 cm, 1 solu-
zione per lavaggio oculare 200 ml,1 coperta isotermica
oro/argento, 1 laccio emostatico in tela con cinghia, 2
pinzette sterili monouso, 3 gel antiscottature 3,5 ml, 1
respiratore bocca a bocca, 10 spille di sicurezza, 3
stecche per fratture in plastica, 2 teli sterili 40x40 cm,
2 teli triangolari 96x96x136 cm, 1 termometro clinico
con astuccio, 2 confezioni di guanti sterili in lattice, 1
forbice taglia bendaggi, 1 pinza tiralingua in plastica, 1
borraccia con capacità 500 ml, 3 sacchetti portarifiuti,
1 manualetto di pronto soccorso, 1 lista del contenuto
del Kit Pierino.

Codice Descrizione
CM2160 Kit scuola Pierino

Tempo libero
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