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CEROTTI “PLASTOSAN”

CODICE VERSIONE MISURE PREZZO
CER075 Astuccio 10 cerotti assortiti -  € 1,68 

CER157 Astuccio 20 cerotti assortiti -  € 2,43 

CER074 Astuccio 20 cerotti cm. 7x2  € 2,61 

CER020 100 cerotti assortiti 8 misure  € 13,07 
CER021 100 cerotti cm. 2x7  € 8,40 
CER022 100 cerotti cm. 2,4x7  € 9,15 
CER023 100 cerotti cm. 1,7x4  € 5,97 
CER024 50 cerotti cm. 6x10  € 18,29 
CER025 50 cerotti cm. 4,8x7  € 11,20 
CER026 50 cerotti cm. 3,8x3,8  € 7,84 

CER027 50 cerotti Formato H -  € 13,44 
CER028 50 cerotti Formato Farfalla -  € 13,44 

Disponibili anche nella versione Blu detectable per uso in aziende ali-
mentari.

CODICE MODELLO      MISURE PREZZO
CER029 100 cerotti cm. 7x2  € 13,44
CER036 100 cerotti cm. 7,5x2,5  € 15,31
CER035 100 cerotti cm. 7,5x5  € 13,81 

CER034 50 cerotti Formato 
Farfalla

-  € 15,68 

CER033 50 cerotti Formato H cm. 2x7  € 15,68 
CER049 100 cerotti assortiti 5 misure  € 16,80 

Astuccio da 40 cerotti trasparenti impermeabili 
resistenti all’acqua.

4 MISURE

“PLASTOSAN DRY SKIN”

CONTENUTO
20        19x70 mm
10        24x70 mm
5        40 x17 mm
5       3,8x3,8 mm

Grazie alla loro lunghezza si avvolgono intorno alle dita mantenendo 
protetto il taglio o l’abrasione senza problemi di distacchi accidentali come 

accade con i comuni cerotti standard.

CEROTTO EXTRALUNGO

CONTENUTO
50        18X2 Cm color BLU

100        18X2 Cm COLOR PELLE

CODICE COLORE PREZZO
CER032 PELLE  € 22,40 

CODICE PREZZO
CER041  € 4,48 

CODICE COLORE PREZZO
CER143 BLU  € 15,68  

MEDICAZIONE E AUSILI D’EMERGENZA
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Bendaggio innovativo, auto aderente, di facile appli-
cazione anche con una sola mano. La benda viene 
applicata nella misura necessaria senza sprechi, 
prodotto idrorepellente, soffice ed elastico. Ottima 
mobilità dopo l’applicazione, costituito da materiale 
poroso permette una facile aerazione della parte lesa 
e non lascia nessun residuo dopo l’utilizzo. Confezio-
ne: rotolo da 6 cm x 4,5 m - LATEX FREE

Bendaggio innovativo, auto aderente, di facile applicazione 
anche con una sola mano. La benda viene applicata nella 
misura necessaria senza sprechi, prodotto idrorepellente, 
soffice ed elastico. Ottima mobilità dopo l’applicazione, 
costituito da materiale poroso permette una facile aerazione 
della parte lesa e non lascia nessun residuo dopo l’utilizzo. 
Confezione: rotolo da 6 cm x 1 m - LATEX FREE

CODICE COLORE PREZZO
CER059 PELLE  € 9,15 
CER064 BLU  € 18,29 

CODICE COLORE PREZZO
CER063 PELLE  € 18,29 
CER061 BLU  € 18,29 

BENDAGGIO AUTO-ADERENTE

BENDAGGIO AUTO-ADERENTE

Il dispenser assicura che il Soft Next sia a portata di mano in 
caso di ferite e tagli sul posto di lavoro.
E’ facile da installare, da riempire e altamente visibile e da 
utilizzare anche con la mani bagnate. 

UNI bendaggio è un bendaggio elastico e coesivo come il
soft next, più spesso e molto più forte. Questo prodotto non
si attacca alla pelle, capelli e ferite. E’ facile da applicare e da
rimuovere. Grazie alle sue caratteristiche. UNI può essere
modellato a qualsiasi parte del corpo.

CODICE PREZZO
DIS015  € 52,27 

CODICE PREZZO
CER069  € 14,56 

DISPENCER SOFT NEXT

BENDAGGIO AUTO ADERENTE

MEDICAZIONE E AUSILI D’EMERGENZA
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Cerotto impermeabile ad acqua e a batteri con 
tampone antibatterico contenente Clorexidina 
Digluconato, sostanza ad elevato spettro d’azione 
che permette il controllo del microambiente del 
tampone garantendo la protezione della ferita 
dai rischi di infezione. Ultrasottile, trasparente e 
traspirante.

cerotto delicato con tampone antibatterico 
contenente Clorexidina Digluconato, sostanza ad 
elevato spettro d’azione che permette il control-
lo del microambiente del tampone garantendo 
la protezione della ferita dai rischi di infezione. 
Ipoallergenico, traspirante e conformabile.

CODICE PREZZO
CER072  € 5,23 

CODICE PREZZO
CER071  € 4,67 

ACQUA BLOC

DELICATE

MY SKIN è la medicazione avanzata per scottature che assicura una 
guarigione più rapida ed efficace grazie all’esclusiva profast technology, 
un’innovativa tecnologia idrogel professionale. MY SKIN dona immediato 
sollievo dal dolore grazie al suo effetto lenitivo e rinfrescante. Può essere 
tenuto più giorni: è traspirante ed impermeabile ad acqua, sporco e batte-
ri. Non contiene lattice. Testato in pronto soccorso.

CER208 astuccio 3 pz. medium 45x75 mm 
(med 50x25 mm)

CER209 astuccio 3 pz large 70x100 mm 
(med 70x40 mm)

MY SKIN

CODICE DIMENSIONI PREZZO
CER208 45x75 mm  € 10,08 

CODICE DIMENSIONI PREZZO
CER209 70x100 mm  € 14,75 

Le suture cutanee adesive Steri Strips sono indicate  
per la chiusura di lesioni cutanee nel trattamento  
delle lacerazioni ed incisioni chirurgiche. 
Le suture cutanee adesive Steri Strips possono anche  
essere utilizzate unitamente ai normali fili di sutura. 
Nastro sterile per suture in TNT rinforzato.

CODICE BUSTE MISURE PREZZO
SUT224 5 strisce mm. 3x75  € 4,11 
SUT225 6 strisce mm. 6x38  € 4,85 
SUT226 3 strisce mm. 6x75  € 4,11 

STRUTTURE CUTANEE ADESIVE
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Cerotto a striscia ipo-
allergenico cm.6 x 100. 
Strato di garza antiade-
rente, microperforata. 
Prodotto dermatologi-
camente testato.

Rocchetto cerotto 
tela m 5 x 5 cm

Rotolo cerotto in TNT ipoallergenico per il fissaggio 
delle medicazioni.

CEROTTI IN TNT

Bende elastiche di colore bianco con fermabenda.

BENDE ELASTICHE

Cerotto su rocchetto in tessuto non 
tessuto estendibile per pelli sensibili 
indicato per il fissaggio di medicazioni 
su aree e zone articolari

SOFFIX STRETCH

CODICE PREZZO
CER140  € 3,73 

CODICE PREZZO
CER083  € 7,09 
CER233  € 4,48 

CODICE MISURE PREZZO
CER231 m 5x2,5 cm  € 2,99 
CER095 m 5x1,5 cm  € 1,68 

CODICE MISURE PREZZO
ELA114 m 4,5x5 cm  € 1,31 
ELA115 m 4,5x7 cm  € 1,68 
ELA117 m 4,5x10 cm  € 2,33 

CODICE MISURE PREZZO
CER303 10cm x 10 m  € 14,19 
CER304 5cm x 10 m  € 7,47 

MEDICAZIONE E AUSILI D’EMERGENZA

CEROTTO IN TELACEROTTO A STRISCIA
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Benda elastica autofissante leggera e morbida che grazie 
alle microparticelle di lattice, aderisce su se stessa. Non 
siattacca alla cute né ai peli ed è altamente permeabile 
all’aria. Colore bianco.

BENDE ELASTICHE “SELF FIX”

CODICE MISURE PREZZO
BEN249 m. 4x6 cm.  € 4,85 
BEN248 m. 4x8 cm.  € 5,23 
BEN253 m. 4x10 cm.  € 5,41 

  

  

CODICE MISURE PREZZO
CER218 7,5 cm x 20 m  € 10,83 

Indicato pel la protezione della cute in caso 
di utilizzo di taping, bendaggi compressivi 
adesivi, fasciature di sostegno. Evita una 
rimozione dolorosa e protegge efficace-
mente la pelle delicata o sensibile, anche in 
presenza di irritazioni ed eruzioni cutanee, 
oppure nel caso si utilizzino pomate, un-
guenti e altre sostanze grasse. 

Realizzato in materiale poliuretanico alta-
mente poroso, consente un’ottima traspi-
razione anche nel taping a più strati, senza 
macerazione della pelle. Sottile e di minimo 
ingombro, aderisce su se stesso e non si 
attacca alla cute.

Benda elastica autofissante leggera e morbida 
che grazie alle microparticelle di lattice, aderisce 
su se stessa. Non si attacca alla cute né ai peli ed 
è altamente permeabile all’aria.
Colore bianco. Disponibili in tre misure

Astucci contenenti 
bende di garza e bende 
sterili con tampone.

DISPONIBILI IN 5 VERSIONI
CODICE VERSIONE MISURE PREZZO
BEN005 Astuccio 12 pz m 3,5x5 cm  € 9,33 

BEN007 Astuccio 10 pz m 3,5x7 cm  € 10,83 

BEN010 Astuccio 6 pz m 3,5x10 cm  € 9,71 

BEN216 Confez. 6 pz. mm. 80x100  € 9,71 
BEN217 Confez. 4 pz. mm. 00x120  € 8,40 

BENDAGGI

CODICE MISURE PREZZO
ELA120 6 cm x 5 m  € 8,40 
ELA121 8 cm x 5 m  € 11,95 
ELA122 10 cm x 5 m  € 13,81 

CO FIX

MEDICAZIONE E AUSILI D’EMERGENZA

SALVAPELLE
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Rete tubolare elastica per il fissaggio delle medicazioni. Disponibile nelle confezioni dispenser in rotoli o in pratico astuccio 
con due misure, idoneo per kit di pronto soccorso.

RETE TUBOLARE ELASTICA

CODICE VERSIONE LUNGHEZZA PREZZO
RET100 Astuccio con rete tubolare - 2 misure -  € 2,43 

RET158 Calibro 0 - Per dita, mano, polso m. 50  € 6,53 

RET159 Calibro 1 - Per mano, polso, piede, caviglia m. 50  € 12,88 

RET160 Calibro 2 - Per braccio, gamba, ginocchio m. 50  € 14,93 

RET161 Calibro 3 - Per braccio, gamba, spalla m. 50  € 16,80 
RET162 Calibro 4 - Per testa, coscia, anca m. 50  € 19,23 
RET163 Calibro 5 - Per coscia, anca, torace, testa m. 50  € 23,15 
RET164 Calibro 6 - Per ascella, torace, bacino m. 25  € 18,48 

GAZ111

GAZ090
GAZ187

GAZ173

GAZ189

KAL303

GARZE STERILI

CODICE VERSIONE PREZZO
GAZ111 Compressa 4 strati - cm. 10x10  € 0,56 

GAZ173 Compressa oculare con bordo adesivo  € 0,56 

GAZ187 Confez. 12 compresse - cm. 18x40  € 3,55 

GAZ189 Busta da 25 compresse - cm. 10x10  € 1,12 

GAZ090 Confez. 12 compresse - cm. 36x40  € 4,85 

KAL303 Busta da 2 compresse in TNT  
cm. 10x10

 € 0,67 

Benda elastica lunghezza  m 4,5 alta 
cm.10 compresa  di tampone dim 
cm.10x10 e due fermabenda.

EMOCONTROL è un bendaggio rapido 
ed efficace per ferite e piccole  
emorragie. 

Corredata di  istruzioni per l’uso.

BENDE ELASTICHE
“EMOCONTROL”

CODICE PREZZO
BEN239  € 5,97 

MEDICAZIONE E AUSILI D’EMERGENZA
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Compressa 100% TNT ricoperta da un foglio di poliestere 
microforato. La microforatura migliora l’areazione e
l’assorbimento facilitando la cicatrizzazione. 

GAZ209GAZ211GAZ212GAZ202

GARZE STERILI

CODICE MISURE PREZZO
GAZ202 cm. 5x7 - 5  € 2,43 

GAZ209 cm. 5x7 - Conf. 100 pz.  € 0,37 

GAZ211 cm. 10x10  € 0,75 

GAZ212 cm. 10x15  € 1,12 

COTONE IDROFILO

CODICE VERSIONE PREZZO
COT104 Sacchetto g. 50  € 1,64 

COT105 Sacchetto g. 100  € 2,99 

COT106 Sacchetto g. 1000  € 21,65 

COT107 Sacchetto g. 250  € 7,09 

COT279 Sacchetto g. 20  € 0,93 

GARZA IDROFILA NON STERILE

CODICE MISURE PREZZO
GAZ146 cm. 10x10  € 30,80 

GAZ148 cm. 20x20  € 30,80 

GAZ150 cm. 30x30  € 30,80 

Telo triangolare in tessuto non tessuto. Norma DIN 13168 D.    
Dimensioni cm.96x96x136.

Telo sterile in tessuto non tessuto per ustioni.

TEL030DEW

Telo chirurgico verde assorbente sterile.

TEL172 TEL173

TELO TRIANGOLARE IN TNT

CODICE MISURE PREZZO
TEL025 cm. 60x40  € 1,49 

TEL030DEW cm. 60x80  € 1,79 

TELO CHIRURGICO

CODICE MISURE PREZZO
TEL172 cm. 60x40  € 3,92 

TEL173 cm. 60x80  € 11,95 

TELO STERILE IN TNT

CODICE
GAZ114
PREZZO
 € 1,83 

TEL025

STOP HEMO

Tampone emostatico a base di alginate di calcio, blocca 
rapidamente l’emorragia e accelera il processo di guari-
gione. 100% di origine vegetale.

CODICE
HEM001
PREZZO
 € 10,83 

MEDICAZIONE E AUSILI D’EMERGENZA
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Flacone da ml.250 
disinfettante liquido PMC

JOD003

JOD002

DISPONIBILI IN 2 FORMATI

Disinfettante a base di iodopovidone al 10%  
di iodio.

Idonea per mantenere calda una o più parti del 
corpo.
Idonea per tutti gli usi dove esista la necessità 
di avere una borsa calda sempre a portata di 
mano. Molto pratica, utile accessorio da aggiun-
gere alla dotazione del pronto
soccorso standard.  
Monouso.

Soluzione salina sterile monouso per il 
lavaggio di ferite, piaghe e abrasioni.

FORNITA IN 3 FORMATI

SOL007 SOL002 SOL004

In plastica mantiene fredda la  
parte lesa per circa 25/30
minuti in funzione della  
temperatura esterna.  
Utile accessorio da usare in caso  
di traumi o piccole emorragie.

Fornito in sacchetti in materiale 
plastico o rivestito in TNT.
Monouso.
Utile in caso di piccoli traumi,  
ematomi, contusioni.
Ecologico.

QCS045 QCS046

Flacone di acqua ossigenata 
12 volumi ml. 250.
Perossido di idrogeno 
stabilizzato soluzione 
diluita al 3% 10 volumi.

DISINFETTANTE “ESOSAN” SOLUZIONE SALINA STERILE

CODICE FORMATO PREZZO
SOL007 ml. 100  € 3,36 

SOL002 ml. 250  € 3,55 

SOL004 ml. 500  € 3,73 

DISINFETTANTE 
IODOPOVIDONE

CODICE FORMATO PREZZO
JOD003 ml. 125  € 6,16

JOD002 ml. 500  € 11,20 

GHIACCIO ISTANTANEO / SPRAY

CODICE VERSIONE PREZZO
KWK044 Istantaneo - sacchetto di plastica  € 1,17 

KWK045 Istantaneo - sacchetto in TNT  € 1,21 

QCS045 Flacone Spray - ml. 200  € 5,97 

QCS046 Flacone Spray - ml. 400  € 7,47 

KWK044 KWK045

CALDO ISTANTANEO

ACQUA OSSIGENATA

CODICE
EUS124
PREZZO
 € 3,55 

CODICE
KWK046
PREZZO
 € 2,24 

CODICE
OSS281
PREZZO
 € 1,83 

MEDICAZIONE E AUSILI D’EMERGENZA
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Grazie a un gel termico sostituisce la borsa del ghiaccio 
o dell’acqua calda tradizionali. Per utilizzarla come borsa
fredda si tiene nel freezer ed è sempre pronta all’uso;
per usarla come borsa calda basta immergerla in acqua
portata ad ebollizione e sarà pronta in 6/10 minuti;
oppure tenendola nel microonde per 1 minuto.

In film poliestere con copertura in alluminio
argentato/alluminio dorato. Ha la funzione di isolare
termicamente l’infortunato in funzione del lato
esterno utilizzato.  
Argento:  protegge 
dal caldo.  

Dorato: protegge 
dal freddo.

Forbici di emergenza multiuso in acciaio inossidabile 
AISI 430 da tenere come dotazione su autoambulanze, 
automezzi e velivoli di pronto intervento, autoveicoli ad 
uso privato. È da utilizzarsi nei casi di emergenza per: 
rompere i cristalli, tagliare i vestiti, tagliare le cinture di 
sicurezza, tagli di oggetti spessi. FORMA è costruita sen-
za parti in plastica e non è soggetta ad ossidazione.  
Completamente autoclavabile. Fornita con fodero e 
accessori per il fissaggio a parete.

FOR078

FOR132

FOR131

FOR205 FOR199

COMPRESSA GEL RIUTILIZZABILE COPERTA ISOTERMICA

FORBICI DI EMERGENZA “FORMA”

FORBICI

CODICE VERSIONE PREZZO
FOR078 Manico in plastica - cm.10  € 0,90 

FOR131 Inox, punte alterne - cm.12  € 11,57 

FOR165 Inox, punte alterne - cm.14  € 15,31 

FOR132 Inox, tagliabendaggi - cm.14  € 13,25 

CODICE VERSIONE PREZZO

FOR199 Tagliabendaggi, inox, cm.14,5, 
manico plastica, autoclavabili, DIN

 € 3,92 

FOR205 Tagliabendaggi, inox, cm.19,  
manico plastica, autoclavabili, DIN

 € 7,09 

CODICE
KWK048
PREZZO
 € 12,69 

CODICE PREZZO
FOR299  € 89,60 

CODICE DIMENSIONI PREZZO
COP216 Dim. cm.210x160  € 2,80 

EPS216 Espositore 24 pezzi  € 67,20 

MEDICAZIONE E AUSILI D’EMERGENZA
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FASCIA RISCALDANTEPAIN RELIEF STOPDOL

CEROTTI RISCALDANTI ARNICACEROTTO RISCALDANTE

Pain relief stopdol è un 
dispositivo medico concepi-
to e disegnato per sfruttare 
al meglio gli effetti benefici 
dei suoi ingredienti, come 
Harpagophytum, Arnica e 
Salice, nel trattamento cuta-
neo delle zone articolari. In 
particolare protegge le zone 
del corpo colpite da dolori 
muscolari e articolari e con-
tratture di varia natura.
- Con arinca, Harpa-
gophytum e salice
- Azione garantita per 24 ore
- Senza coloranti nè conser-
vanti
- Non macchia e non unge
- Non contiene medicinali
- Ipoallergenico
- Dermatologicamente 
testato
- 150 ml

CODICE PREZZO
QCS048  € 6,72 

CODICE PREZZO
MEG001  € 9,89 

CODICE PREZZO
MEG002  € 5,82 

CODICE PREZZO
MEG003  € 5,82 

Questo cerotto 
riscaldante è utile 
per donare sollievo ai  
muscoli tesi, affaticati 
o affetti da crampi. 
Allevia i dolori causati 
dall’artrite e dona un 
sollievo efficace contro 
i dolori mestruali ema-
nando calore piacevole 
e ben tollerato per un 
periodo di circa 8 ore. 
Composta di un mate-
riale soffice e piacevole 
al tatto, presenta parti-
colari celle contenenti 
elementi naturali quali 
polvere di ferro, carbo-
ne e sale che a contatto 
con l’ossigeno dell’aria 
sviluppano calore. La 
sua forma sagomata si 
adatta alle diverse zone 
di applicazione. Non 
contiene farmaci.

Cerotti per dolori 
articolari e muscolari 
con Arnica montana 
e Harpagophytum 
(Artiglio del diavo-
lo). Il dispositivo 
medico è studiato 
e formulato per 
sfruttare al meglio 
i benefici effetti dei 
suoi componenti, 
quali Artiglio del dia-
volo, arnica e salice, 
per il trattamento 
cutaneo delle zone 
articolari svolgendo 
una azione protettiva 
delle aree del corpo 
affette da dolori 
muscolari, articolari 
e contratture di varia 
natura, quali dolori 
reumatici, traumi 
sportivi, torcicollo e 
lombalgie.

MEDICAZIONE E AUSILI D’EMERGENZA

Questa fascia riscaldan-
te è utile per donare 
sollievo ai  muscoli 
tesi, affaticati o affetti 
da crampi. Allevia i 
dolori causati dall’ar-
trite e dona un sollievo 
efficace contro i dolori 
mestruali emanando 
calore piacevole e ben 
tollerato per un perio-
do di circa 8 ore. Com-
posta di un materiale 
soffice e piacevole al 
tatto, presenta parti-
colari celle contenenti 
elementi naturali quali 
polvere di ferro, carbo-
ne e sale che a contatto 
con l’ossigeno dell’aria 
sviluppano calore. La 
sua forma sagomata si 
adatta alle diverse zone 
di applicazione. Non 
contiene farmaci.
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Contenitore per siringhe ed aghi usati.  
Realizzato in polietilene rigido, resistente  
a contatto con acidi, sistema di chiusura  
sicuro con tenuta garantita anche in caso di
                                   caduta del contenitore.  
                                   Contenitore da Ml.3.500.

Siringhe monouso  
sterili con ago.

SCATOLE DA 100 PZ.

SIR178

SIR177

SIR179

Tubolare in alluminio, manico e pinze in plastica. Leggera e molto 
pratica, è l’ideale per raccogliere siringhe e piccoli oggetti senza 
alcun rischio. 

Lunghezza cm 100

Pinza di raccolta leggera e maneggevole. La pinza può essere  
utilizzata per la raccolta di vari oggetti tra i quali: vetro, lattine,  
immondizia e viene inoltre utilizzata per la raccolta di siringhe. 
L’utilizzo del prodotto può essere esteso anche a magazzini e 
ad uffici per prendere materiale da scaffalature e armadi. 
 
Caratteristiche tecniche:
Manico e pinza in ABS - Gambo tubolare in Acciaio
Misure 84 x 12 cm - Peso 150gr.

Sacchetto per rifiuti sanitari, chiusura minigrip, 
stampa R RIFIUTI Dim. cm.35x25

Dimensione 
 cm. 20

Dimensioni mm. 150x17

CONTENITORE SIRINGHE SIRINGHE MONOUSO

CODICE FORMATO PREZZO
SIR178 cc. 2  € 0,37 

SIR177 cc. 5  € 0,49 

SIR179 cc. 10  € 0,56 

PINZA RACCOGLI SIRINGHE

PINZA DI RACCOLTA

Lunghezza cm 84

SACCHETTO RIFIUTI SANITARI

BACINELLA IN PLASTICA

ABBASSALINGUA STERILE

MONOUSO

CODICE
CON008
PREZZO
 € 8,21 

CODICE PREZZO
RAC003  € 59,73 

CODICE
SAC052
PREZZO
 € 0,34 

CODICE PREZZO
RAC002  € 23,52 

CODICE
BAC291
PREZZO
 € 1,68 

CODICE
ABB253
PREZZO
 € 0,19 

MEDICAZIONE E AUSILI D’EMERGENZA
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PIN 131

Laccio emostatico tubolare in lattice cm.36.

Confezioni da pz. 50.

Cinghia elastica emostatica eco con fibbia

Laccio emostatico piatto in nitrile cm.46.
                                                   

                                             Imbustato singolarmente

VISUAL visiera paraschizzi in  
materiale antiappannante e
antiriflesso. LATEX FREE

Misure: mm. 300 L x 231 H

Mascherina con elastici e visiera paraschizzi.

PINZE IN ACCIAIO

CODICE MODELLO DIM. PREZZO
PIN131 Emostatica Pean inox cm. 14,5  € 17,32 

PIN136 Chirurgica inox cm. 14  € 9,15 

PIN164 Anatomica inox cm. 14  € 8,77 

PIN165 Levaschegge inox cm. 11,5  € 10,83 

PIN 136

PIN 164 PIN 165

BISTURI STERILE

MONOUSO

VISIERA PARASCHIZZI “VISUAL”

MASCHERINA - VISIERA PARASCHIZZI 

LACCIO EMOSTATICO TUBOLARE

CINGHIA ELESTICA EMOSTATICA

LACCIO EMOSTATICO PIATTO

CODICE
BIS185
PREZZO
 € 1,79 

CODICE
VIS001
PREZZO
 € 8,21 

CODICE PREZZO
MAS205  € 2,43 

CODICE
LAC190
PREZZO
 € 0,75 

CODICE PREZZO
PIN110  € 0,90 

PINZE IN PLASTICA

CODICE
LAC188
PREZZO
 € 4,85 

CODICE
LAC187
PREZZO
 € 1,31 

Pinza monouso in plastica.

MEDICAZIONE E AUSILI D’EMERGENZA
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Busta da 4 guanti in vinile taglia L.
Paio di  guanti sterili in 
copolimero tg. MEDIUM  
LATEX FREE.

Bustina sapone liquido disinfettante e battericida 
ad azione rapida ml.5. Disponibile sfusa o  
in astuccio da10 bustine.

Box da 20 salviette
Dimensioni bustina: mm. 65x95
Dimensioni salvietta: mm. 140x190

Salvietta disinfettante PMC
Dimensioni bustina: mm. 65x95
Dimensioni salvietta: mm 140x190

SAPONE E SALVIETTE DISINFETTANTI

CODICE MODELLO PREZZO
SAP001 Astuccio 10 bustine  € 4,11 

SAP002 Bustina singola  € 0,37 

TOW003 Box da 20 salviette  € 6,72 

TOW223 Salvietta disinfettante PMC  € 0,37 

GUANTO IN COPOLIMERO

MASCHERINE

CODICE STRATI CONF. PREZZO
MAS202 Monovelo 100  € 11,76 

MAS206 3 strati 50  € 7,84 

GUANTO IN VINILE

CODICE PREZZO
GUA168  € 0,71 

CODICE
GUA177
PREZZO
 € 1,12 

Mascherine con elastici

MEDICAZIONE E AUSILI D’EMERGENZA

Guanto in nitrile 
sterile. Forniti in 
scatola da 100 pz.

GUANTO IN NITRILE

CODICE
GUA155
PREZZO
 € 1,12 
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MEDICAZIONE PER USTIONI

Adatto ad uso temporaneo di pronto soccorso 
premedicale su ustioni, scottature ed ustioni 
solari. Fornisce il necessario supporto d’’acqua 
alla cute, raffredda e allevia il dolore.Minimizza i 
traumi da ustione, aiuta a prevenire le infezioni.

CODICE FORMATO PREZZO
PRE002 Busta gel 3,5 gr  € 1,49 

PRE010 Astuccio da 10 bustine  € 13,44 

GAZ101 Garza gel ustioni 10x10 cm  € 11,57 

DIS007 Flacone da 50 ml di disinfettante a base di 
alcol isopropilico 70 dotato di nebulizzatore.
dimensioni: mm 122 x 35 diam

DIS006 Flacone da 50 ml di disinfettante a base di 
digluconato di clorexidina dotato di nebulizzatore.
dimensioni: mm 122 x 35 diam

CODICE PREZZO
DIS007  € 7,09 

DIS006  € 7,09 

MEDICAZIONE E AUSILI D’EMERGENZA

SPRAY DISINFETTANTE
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SALVIETTA DISINFETTANTE

TOW014 Salviette disinfettanti a base di dicuglonato di
clorexidina, confezionate in scatolette da 10 bustine. 
Ogni bustina è prodotta con film accoppiato, apposita-
mente realizzato per contenere il liquido disinfettante.
dimensioni bustina: mm. 60x80
dimensioni salvietta: mm 143x150

TOW012 Salviette disinfettanti a base di estratto di
calendula, confezionate in scatolette da 10 bustine. 
Ogni bustina è prodotta con film accoppiato, apposita-
mente realizzato per contenere il liquido disinfettante.
dimensioni bustina: mm. 60x80
dimensioni salvietta: mm 143x150

TOW005 Salviette disinfettanti con alcol isopropilico 
70°, confezionate in scatolette da 10 bustine. Ogni bu-
stina è prodotta con film accoppiato, appositamente 
realizzato per contenere il liquido disinfettante.
dimensioni bustina: mm. 60x80
dimensioni salvietta: mm 143x150

TOW004 Salviette impregnate di repellente anti 
zanzara, confezionate in scatolette da 10 bustine. Ogni 
bustina è prodotta con film accoppiato, appositamen-
te realizzato per contenere il liquido disinfettante.
dimensioni bustina: mm. 60x80
dimensioni salvietta: mm 143x150

CODICE PREZZO
TOW014  € 4,11 

TOW012  € 4,11 

TOW005  € 4,11 

TOW004  € 4,11 
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IL PRODOTTO È STATO SOTTOPOSTO A TEST SPECIFICO PER 
VERIFICARNE L’EFFICACIA CONTRO IL VIRUS DELL’INFLUEN-
ZA A H1N1 CON LE MODALITÀ PREVISTE NELLA NORMA EU-
ROPEA EN14476 : 2002 PRESSO IL LABORATORIO DI MICRO-

BIOLOGIA E VIROLOGIA DELL’UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN 
RAFFAELE DI MILANO UTILIZZANDO IL VIRUS PRELEVATO DA 
UN SOGGETTO AFFETTO DALLA SINDROME. I RISULTATI DEL-

LO STUDIO ,COMPLETATO IL 1.08.2009, CONFERMANO CHE 
IL PRODOTTO SODDISFA I CRITERI DI  ACCETTAZIONE DELLA 
NORMA EN14476:2002 ED È PERTANTO DA CONSIDERARSI  

VIRUCIDA NEI CONFRONTI DELL’INFLUENZA A H1N1.

Gel antisettico pronto all’uso per la disinfezione delle mani 
senza acqua. ESOSAN GEL MANI è un gel per l’istantanea ed
efficace disinfezione delle mani, contenente alcool, in 
grado di ridurre efficacemente la flora batterica residente 
e transitoria della cute. Studi di laboratorio dimostrano 
la sua capacità di inattivare HIV, HBV,HCV e il suo potere 
antimicrobiotico nei confronti di Candida albicanse Myco-
bacterium tuberculosis. Esosan Gel asciuga velocemente 
lasciando le mani fresche e
morbide.

Presidio medico chirurgico Reg. n. 18788  
del Ministero della salute.

“ESOSAN” GEL MANI DISINFETTANTE 
SENZA ACQUA

CODICE FORMATO PREZZO
ESO500 500 ml.  € 13,53

ESO150 150 ml.  € 7,47 

ESO100 100 ml.  € 5,97 


