INFERMERIA AZIENDALE
ARMADIO VETRINA 1 ANTA
Vetrina in lamiera verniciata a polveri epossidiche
colore bianco azzurrato, a un anta battente in vetro
dotata di serratura, e tre ripiani in vetro regolabili su
cremagliera, provvista di quattro piedi angolari con
puntali in gomma antiscivolo.

CARRELLO PORTA FERRI
Carrello porta ferri per corsia a 2 piani in nobilitato con
ringhierine di contenimento, telaio in tubo tondo di
itallumag, con ruote piroettanti d. 60.
Fornito smontato.
Dim. cm 60x40x77h
Peso kg. 34

CODICE

PREZZO

CAR263

€ 835,33

Dim. cm 53x36x144h
Peso kg. 34

CODICE
INF053
PREZZO
€ 1.120,00

CODICE
IMB216
PREZZO
€ 107,33

(Il prodotto viene spedito in
robusta cassa di legno per
proteggere parti di vetro il
cui costo è calcolato a parte)

Vetrina in lamiera verniciata con polveri epossidiche
colore bianco azzurrato, parte superiore a due ante
battenti in vetro dotate di serratura, due ripiani in
vetro regolabili su cremagliera. Parte inferiore a due
ante battenti in lamiera di ferro verniciata dotate di
serratura e un ripiano
in lamiera, provvista
di 4 piedi angolari con
puntali in gomma
antiscivolo.

TAVOLINO PORTA FERRI
Tavolino portaferri telaio in metallo verniciato bianco, 2
ripiani in laminato.

Dim. cm 75x38x169h
Peso kg. 48

CODICE
VET223
PREZZO
€ 1.857,33

ARMADIO VETRINA 4 ANTE
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CODICE

PREZZO

INF049

€ 361,67

Dim. cm 60x40x80h
Peso kg. 34

INFERMERIA AZIENDALE
LETTINO DA VISITA
Lettino da visita a 1 snodo, telaio in tubo verniciato, imbottitura in heliocell 4 cm
rivestita in sky grigio. Fornito smontato.
CODICE
PREZZO
LET222

€ 980,00

Dim. cm 176x60x78h
Peso kg. 48

PORTAROTOLI
Portarotoli per lettino medico LET222.

LETTINO VALIGIA
Grazie al suo peso contenuto (solo kg.15) e di semplice utilizzo per il veloce
sistema d’apertura. È indicato per massaggiatori, fisioterapisti, ambienti
sportivi e aziende che hanno l’obbligo delle visite periodiche e non dispongono
di locale infermeria.
Struttura in metallo verniciatura bianca,
imbottitura in sky lavabile colore nero,
alzatesta regolabile. Custodia in nylon
fornibile a richiesta.

CODICE

MODELLO

PREZZO

INF281

Portarotoli

€ 79,33

ROT049

Rotolo carta

€ 134,40

ROT049 Prezzo per una conf. da 6 Rotoli
obbligatoria.

CODICE

MODELLO

PREZZO

VAL266

Lettino Valigia

€ 723,33

CUS227

Custodia in nylon

€ 50,63

Dim. chiuso cm 87x60x13
Dim. aperto cm 175x60x72
Peso kg 15
Portata kg 100

PORTARIFIUTI
Portarifiuti lt.14 a pedale in due versioni (bianco - inox)
con secchio interno zincato estraibile.
CODICE

VERSIONE

PREZZO

INF059

BIANCO

€ 91,00

INF288

INOX

€ 112,00
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INFERMERIA AZIENDALE
SCALETTA

SCALETTA 2 GRADINI

Scaletta 1 gradino. Telaio in acciaio cromato con gradino in
plastica, piedini in gomma antiscivolo.
Dim. base cm.28x39 con altezza cm.22
Dim. gradino cm.20x38
Peso max kg. 150

Scaletta 2 gradini in acciaio cromato. Struttura fissa.
Gradini in plastica.
Dimensioni base cm.52 x 39
Dimensione gradini cm.20 x 38
Altezza gradini cm. 22 e cm.44
Portata max kg. 150

CODICE
INF287
PREZZO
€ 112,00

CODICE
INF295
PREZZO
€ 158,67

SEDIA

PARAVENTO - PIANTANA
ATTACCAPANNI

Sedia verniciata con sedile
e schienale in laminato
colore grigio.

CODICE
INF056
PREZZO
€ 303,33

POLTRONCINA
Poltroncina
verniciata con
sedile, schienale
e braccioli
in laminato
colore grigio.

CODICE
INF055
PREZZO
€ 462,00

CODICE

MODELLO

PREZZO

INF285

Paravento a 3 ante, telaio in allumnio,
e tele lavabili

€ 504,00

INF051

Piantana per Ipodermoclisi con 2
ganci, base a 5 razze in plastica
con ruote

€ 149,33

INF060

Attaccapanni a colonna verniciato
bianco, con portaombrelli. Base a 5
razze. Fornito smontato

€ 303,33
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INFERMERIA AZIENDALE
NEGATIVOSCOPI DA PARETE
Costruiti in metallo verniciato colore bianco. Luce fluorescente fredda su diffusore opalino infrangibile. Alimentazione
220V / 50 Hz, reggipellicole in acciaio inox.
CODICE
VERSIONE
PREZZO

cm. 80x43

NEG001

cm. 40x43

€ 354,67

NEG002

cm. 80x43

€ 513,33

NEG003

cm. 120x43

€ 840,00

cm. 40x43

Lampada con lente a 3 diottrie ø 12
cm luce fluorescente fredda 22 W
proiettore orientabile con protezione
contro gli urti montato su braccio a
pantografo e stativo con ruote.
Alimentazione 220 V / 50 Hz
costruita secondo le norme C.E.I.
62/5 valide per le apparecchiature
elettromedicali.

cm. 120x43

LAMPADA
AMBULATORIO
Lampada ambulatorio
base a 5 razze in plastica
con ruote.

LAMPADA CON LENTE

SGABELLO
Sgabello a vite con sedile imbottito colore
grigio e base a 5 razze in plastica senza ruote
h.49/61cm.

CODICE
INF058
PREZZO
€ 317,33

CODICE
INF065
PREZZO
€ 457,33

CODICE
INF057
PREZZO
€ 401,33

SCRIVANIA
Scrivania a 2 cassetti laterali con serratura del cassetto superiore, telaio in tubo
verniciato con ripiano in nobilitato.
Fornita smontata.

Dim. esterne cm 120x70x78h
Peso kg. 31

CODICE
INF054
PREZZO
€ 1.418,67
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DIAGNOSTICA
SFIGMOMANOMETRO “SANAPHON”
Sfigmomanometro aneroide. Padiglione incorporato direttamente sul bracciale. Stetoscopio incorporato avvitato al
padiglione. Contenitore metallico resistente e leggero. Membrana speciale in rame-berillio temprato. Senza fissaggio
a zero. Scala graduata in alluminio di facile lettura, 65 mm, valore massimo 300 mmHg. Cucchiaio in acciaio inox.
Monopalla in latex e valvola di sfiato nichelata. Punti di innesto tubo sulla parte inferiore destra del manometro nichelati.
Tolleranza massima dell’apparecchio:
+/- 3 mm Hg.
Bloc-notes per la registrazione dei valori
pressori misurati. In borsa di nylon
imbottita con chiusura lampo.
CODICE

PREZZO

SFI237

€ 312,67

SFIGMOMANOMETRO CON FONENDOSCOPIO
Scala 0-300 mmhg. Bracciale in nylon con
chiusura a velcro. Fonendoscopio a testa
piatta fissato sul bracciale, custodia in
similpelle con cerniera.

CODICE

PREZZO

SFI240

€ 44,80

SFIGMOMANOMETRO A COLONNA - NO MERCURIO
Ideale per la misurazione della pressione
professionale con metodo auscultatorio.
Senza mercurio. Ampio display
retroilluminato per uno facile lettura 5
indicatori per la memorizzazione dei dati
della misurazione e registrazione delle
pulsazioni. Garanzia 3 anni. Dispositivo Me
dico Classe IIa, CE0123.
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CODICE

PREZZO

SFI245

€ 172,67

DIAGNOSTICA
STEFONENDOSCOPIO “RAPPAPORT”
Tubo gemellare. Testa in metallo, padiglioni ruotanti per le due funzioni.
Busta per accessori con 3 campane di diverse misure: 2 olive morbide
2 olive rigide, 2 membrane.

CODICE

PREZZO

STE235

€ 33,60

FONENDOSCOPIO
Testa diametro 46 mm in alluminio anodizzato, ghiera filettata per
il bloccaggio della membrana. Archetto in metallo cromato,
lunghezza 150 mm, tubo a Y in gomma in un solo pezzo
lunghezza 60 cm.
CODICE

PREZZO

INF061

€ 22,87

LARINGOSCOPIO
LARINGOSCOPIO LUCE CONVENZIONALE CON
4 LAME (1, 2, 3, 4).
In astuccio in polipropilene trix.
CODICE

PREZZO

LAR001

€ 401,33

OFTALMOSCOPIO
Illuminazione standard da 2,5 V. Testa con bloccaggio a vite con
lenti correttive da 0 a +20e da 0 a -20 diottrie con singolo
diaframma a cerchio grande. Manico in plastica per 2 batterie
AA. Fornito con custodia.
CODICE

PREZZO

OFT001

€ 326,67

OTOSCOPIO
Illuminazione standard da 2,5 V. Testa in plastica, attacco a vite con lenti
da 2,5. Completo di 5 speculi monouso mis. 2,5 e 4 mm.
Manico in plastica per batterie AA. Fornito con custodia.
CODICE

PREZZO

OTO001

€ 149,33
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DIAGNOSTICA
TERMOMETRO ISTANTANEO FRONTALE AD INFRAROSSI

Veloce, testato clinicamente, alta precisione. Facile da usare
e di immediata lettura, grazie al display posizionato sul lato
opposto alla sonda. Accuratezza a norma ASTM
E-1965-98 & EN 12470-5 standards. Pila da 3V litio CR2032.

CODICE

PREZZO

TER175

€ 102,67

TERMOMETRO AL GALLIO
Sostituisce il modello a mercurio.
Il liquido impiegato è una lega di
gallio indio e stagno completamente
atossicae non nociva per l’ambiente.

TERMOMETRO CLINICO DIGITALE
Termometro clinico digitale per la misurazione
della temperatura corporea.
Rispetto al termometro tradizionale in
vetro con mercurio, ha diversi vantaggi:
la facilità di lettura, la rapidità, la precisione
e l’affidabilità della misurazione, la
memoria, il segnale acustico a fine misurazione.

CODICE

CODICE

TER174

TER167

PREZZO

PREZZO

€ 16,80

€ 16,80

TERMOMETRO DIGITALE
CON ALLARME FEBBRE VISIVO
Termometro digitale con allarme febbre visivo. Se la
temperatura rilevata è inferiore ai 37,5° C il display
si colora di verde. Se invece la temperatura
rilevata è superiore ai 37,5° C il display si
colora di rosso indicando la presenza di
febbre. Preciso e accurato, il termometro
è dotato di sonda flessibile e maxi display
per una lettura più agevole.
CODICE
TER172
PREZZO
€ 35,00
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DIAGNOSTICA
PENNA LUMINOSA
Penna luminosa per uso medico.
Funziona con batterie stilo 1.5 V
in dotazione.

ASPIRATORE A PISTOLA “VACUUM PUMP”
Aspiratore manuale portatile. Dispositivo leggero facilmente utilizzabile.
Grazie alle dimensioni ridotte può essere inserito nei kit di pronto soccorso.
Il kit è composto da impugnatura pompetta a vuoto riutilizzabile, 2 serbatoi
con tappo per la raccolta, un catetere rigido e uno flessibile.
Il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente
da personale medicospecializzato.
Peso: 350 gr.
Dim. mm. 280 x 196 x 65
Specifiche: vuoto (max) 450 mmHg
capacità del serbatoio
Monouso: 250 ml
Temperatura di utilizzo: -20° / +50°

CODICE

PREZZO

CODICE

PREZZO

PEN001

€ 8,87

ASP323

€ 177,33

OTTOTIPI “MONOYER”
Disponibile in 2 modelli. Costruito in
metallo verniciato. Illuminazione a
luce fluorescente fredda attraverso un
diffusore opalino infrangibile in materiale acrilico serigrafato. Distanza 3 m.
Costruito secondo le norme C.E.I. 62/5
valide per le apparecchiature elettromedicali.

CODICE

VERSIONE

PREZZO

OTT225

SEMPLICE

€ 133,00

OTT226

LUMINOSA

€ 394,33

VERSIONE LUMINOSA

VERSIONE SEMPLICE

Dimensioni:
cm 31 x 68
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DIAGNOSTICA
SFIGMOMANOMETRO DIGITALE AUTOMATICO DA POLSO
Testato a livello internazionale ESH validato clinicamente.
Display di grandi dimensioni 60 memorie per 2 aree di
memoria; Range di misurazione: 30-260 mm Hg polso 40199 battiti/minuto; Borsetta in nylon con zip e batterie AAA
LR06 comprese.
EN1060-1:1995/a1:2002 - EN 1060-3:1997/a1:2005

CODICE

PREZZO

SFI001

€ 224,00

SFIGMOMANOMETRO DIGITALE AUTOMATICO

Misuratore di pressione automatico digitale per l’automisurazione della pressione arteriosa. Tecnologia ONE
TOUCH per un utilizzo semplice ed intuitivo. Metodo di
misurazione: oscillometrico. Intervallo di misurazione:
pressione 40-250 mmHg; frequenza cardiaca 40-199
battiti/minuto. Fonte di alimentazione CC: 4 batterie da
1,5 V CC di tipo R06 (AA).
CODICE

PREZZO

SFI002

€ 200,67

SFIGMOMANOMETRO DIGITALE AUTOMATICO
Apparecchio digitale automatico per l’automisurazione
della pressione arteriosa. Effettua la media delle ultime
tre misurazioni consecutive. Indicatore dei valori della
pressione. Porta USB per eventuale attacco a PC
(software e cavo a richiesta). Fornito con pratica custodia. Batterie comprese.
Certificazioni EN1060-1 EN1060-3 EMC 89/336/EEC.

CODICE

PREZZO

SFI003

€ 242,67
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KIT PRONTO INTERVENTO ADR
BORSA ADR
Kit d’emergenza per unità destinate al trasporto di merci pericolose su strada.
Il contenuto conforme alla normativa attualmente vigente in Italia ed in Europa.
Normative di riferimento:
- DM 04/09/1996 attuazione della Direttiva Europea 94/55/CE
- DM 15/05/1996 attuazione della direttiva europea 96/86/CE
- DM 28/09/1999 attuazione della direttiva europea 1999/47/CE
IMPORTANTE: gli automezzi devono avere un cuneo blocca ruote adeguato ed il materiale eventualmente previsto dalle
istruzioni scritte per il conducente (TREMCARD) in base alla merce trasporta (marginale 10,385).
BORSA in polyestere 600D colore blu, maniglia e tracolla per il trasporto, scomparto superiore e scomparto inferiore
separato (con fondo rigido per calzature o altro), tasca laterale e scritta ADR laterale colore giallo.
Dimensioni borsa: 510x320x520H
CODICE

MODELLO

PREZZO

CPS619
CPS620

ADR STANDARD
ADR GAS

€ 531,67
€ 725,00

Contenuto borsa ADR STANDARD:
2 Lampade di segnalazione Cod. 6157
4 Batterie Cod. 6158
2 Gilet AV arancio Cod. 4538
2 Torce a mano Atex Cod. 6210
1 Paio di guanti Cod. 6296
1 Rotolo di nastro B/R Cod. NSP720BR
2 Flaconi soluzione salina sterile Cod. ACQ414
1 Valigetta P.S. allegato 1 a norma del DM 388 Cod. CPS513
1 Paio di occhiali Cod. 10401
1 Tuta monouso Cod. 10740

Contenuto borsa ADR TRASPORTO GAS:
2 Lampade di segnalazione Cod. 6157
4 Batterie Cod. 6158
2 Gilet AV arancio Cod. 4538
2 Torce a mano Atex Cod. 6210
1 Paio di guanti Cod. 6296
1 Rotolo di nastro B/R Cod. NSP720BR
2 Flaconi soluzione salina sterile Cod. ACQ414
1 Valigetta P.S. allegato 1 a norma del DM 388 Cod. CPS513
1 Paio di occhiali Cod. 10401
1 Tuta monouso Cod. 10740
1 Maschera pieno facciale Cod. 6187
1 Filtro ABEK2P3R per maschera Cod. 6197

Articoli opzionali:
1 Cavalletto bifacciale “PERICOLO DI CADUTA” colore giallo Cod. 6091
1 Badile pieghevole ATEX Cod. 6180
1 Cuneo ferma ruota Cod. CLZ6841
1 Elmetto colore giallo Cod. 6216
1 Stivale colore giallo Cod. 4637
1 Guanto in neoprene
1 Cono stradale cm. 50 Cod. COP250BR
1 Sacco zavorra arancione Cod. DSM6040
1 Copritombino Cod. 6086
1 Valigetta P.S. a norma DIN 13164B Cod. CPS222 (per estero)
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