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Compatto e leggero
Il più piccolo defibrillatore semiautomatico in commercio.

Facile da usare
La contemporanea presenza di comandi vocali (“Applicare gli elettrodi”, “Non toccare il paziente” e “Il paziente può 
essere toccato in sicurezza”) e visivi guida chi lo usa durante tutto il processo di soccorso, anche qualora ci si trovi in 
ambiente rumoroso o con soccorritore ipoacusico.
Inoltre, può essere usato anche senza necessità di estrarlo dallo zainetto di contenimento, riducendo ulteriormente il 
tempo di attivazione del dispositivo.

Onda bifasica SCOPE
Permette al defibrillatore di gestire frange di impedenza maggiori rispetto ai dispositivi della concorrenza, offrendo 
una performance senza precedenti: la migliore terapia salvavita con il più basso livello di effetti collaterali per le cellule 
cardiache.

Resistente
L’indice di Protezione IP56 è il più alto indice di protezione contro la penetrazione della polvere e di getti d’acqua da 
qualsiasi direzione disponibile sul mercato: pioggia, scrosci d’acqua, salsedine, umidità, fango e sporco non influiscono 
sulle performance del defibrillatore.

Cartuccia Pad-Pak
Permette di avere un’unica data di scadenza da controllare, a differenza dei defibrillatori di altre marche. Dopo l’uso 
oppure dopo 4 anni dalla data di produzione, si sostituisce la cartuccia con ripristino istantaneo dell’operatività della 
macchina.

Garanzia: 10 anni - Peso: 1,1 kg.

Custodia - Copertura assicurativa

DEFIBRILLATORE SAMARITAN PAD 350P SEMI AUTOMATICO

CODICE MODELLO PREZZO
DEF021 SAMARITAN 350P + CUSTODIA  € 3.920,00 
DEF020 VERSIONE TRAINER  € 784,00 
DEF022 PAD PAK PIASTRE ADULTO  € 914,67 
DEF023 PAD PAK PIASTRE PEDIATRICHE  € 914,67 

RIANIMAZIONE E OSSIGENOTERAPIA
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Innovazione e semplicità
L’AED Lifeline coniuga soluzioni tecnologiche avanzate ad una grande  
immediatezza e semplicità d’uso al fine di rendere sicuro ed efficace  
l’intervento di emergenza, anche da parte di personale non medico.
Qualità diagnostica
Gli algoritmi di analisi del ritmo cardiaco sono sicuri ed affidabili al punto da 
superare ampiamente i requisiti richiesti dai più severi Standards Americani 
ed Europei (American Heart Association, European Resuscitation Council).
La forma d’onda
Bifasica troncata esponenziale, è di accertata efficacia; è inoltre quella sulla 
quale sono disponibili più dati clinici.
Personalizzazione della terapia
Le modalità Pediatrico-Adulto e la compensazione di impedenza all’atto della 
scarica consentono un totale adattamento della terapia al paziente.
Condizioni di utilizzo estreme
L’AED Lifeline, superando i più severi test di temperatura, umidità,  
vibrazioni, caduta, impermeabilità ad acqua e polvere, immunità a disturbi  
elettromagnetici, risulta essere il defibrillatore semi-automatico più adatto 
ad essere mantenuto ed utilizzato in ogni condizione ambientale.

 DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO “LIFE LINE AED”

CODICE VERSIONE PREZZO
DEF001 STANDARD  € 5.226,66
DEF000 DA ADDESTRAMENTO € 3.201,33

Borsa per defibrillatore semiautomatico esterno  
LifeLine AED. Completa di rifrangente ad alta visi-
bilità, maniglia e tracolla per un sicuro ed agevole 
trasporto.  Tasca esterna, chiusura con cerniera.

Dim. circa cm. 24lx13px40h  
(compresa maniglia)

Confezione elettrodi adesivi per il monitoraggio e la
defibrillazione cardiaca esterna (per pazienti adulti, 
sopra gli 8  anni di età) per il defibrillatore DEF001. 
Non sono utilizzabili con il modello DEF000 trainer.

BORSA PER DEFIBRILLATORE  
“LIFE LINE AED”

CODICE
DEF015
PREZZO

 € 421,40 

SET ELETTRODI PER
DEFIBRILLATORE “LIFE LINE AED”

CODICE
DEF002
PREZZO

 € 392,00 

RIANIMAZIONE E OSSIGENOTERAPIA
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Il CU-SP 1 è un defibrillatore di ultima generazione dalle caratteristiche innovative:

Regolazione automatica del volume: Cu-Sp1 è in grado di regolare automaticamente il proprio volume proporzional-
mente ai rumori emessi nell’ambiente circostante.

Piastre pre-connesse per un defibrillatore sempre pronto all’uso: Cu-Sp1 è dotato di piastre pre-connesse alloggia-
te in un apposito vano posto sotto il defibrillatore. Ciò da la certezza che il defibrillatore risulti pronto all’uso nel più 
breve tempo possibile. 
L’apparecchio inoltre è fornito di una esclusiva tecnologia in grado di effettuare un controllo preciso sullo stato di vita 
delle piastre stesse. La parte frontale del defibrillatore, infatti, ospita un indicatore luminoso che cambia colore sia 3 
mesi prima della scadenza delle piastre sia a piastre scadute. Questa indicazione, puntuale, consentirà di effettuare  
il riapprovigionamento di nuove piastre in tempo utile.

Rilevamento CPR: Il defibrillatore iPad CU-SP1 è in grado di rilevare se è stata effettuata o meno la manovra CPR. Se 
non è ancora stata effettuata, invita l’operatore a procedere;  
in caso contrario, incoraggia l’operatore a continuare, guidandolo nell’operazione.

Caratteristiche tecniche:

• Modalità: Semi-automatica
• Forma d’onda: Bifasica esponenziale troncata
• Energia: 150J fissa
• Adulto: nominale da 150J in un’impedenza di 50     
   ohm
• Ragazzo/bambino: da 50J nominali a 50 ohm
• Controllo di carica: Controllato dal sistema di  
   analisi del paziente automatico
• Tempo di carica: <10 secondi dall’avviso di scarica
• Impermeabilità: Protezione contro i getti d’acqua    
   IPX5 per IEC60529 (IP55)
• Protezione contro la polvere IP5X per IEC60529

DEFIBRILLATORE “IPAD CU-SP1”

CODICE MODELLO PREZZO
DEF050 CU-SP1 + BORSA  € 4.083,33 

RIANIMAZIONE E OSSIGENOTERAPIA
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Armadio metallico per defibrillatore realizzato in acciaio al carbonio P02, 
spessore 15/10. Saldature a tenuta stagna su tutti i lati, 1 anta a finestra 
(lastra acrilica trasparente 4 mm) con guarnizione. Cerniere in lega me-
tallica anti strappo e anti corrosione. Ripiano interno regolabile a griglia 
per la circolazione dell’aria riscaldata. Sistema di fissaggio a parete. 
Chiusura a scatto lucchettabile. Sistema di termoregolazione a resistenza 
elettrica, potenza 200W-230W, termostato a bulbo, range di temperatura 
-30/+30, impostazione della temperatura termostato tramite manipola. 
Grado di protezione IP44. Antifurto via radio con sensore magnetico 
e sirena incorporata da 105dB, alimentato con batteria alcalina da 9V, 
provvisto di radiocomando per armare e disarmare l’unità a distanza.

Dim. mm. 425Lx215Px480H  
Peso articolo vuoto Kg. 6  

TECA PER DEFIBRILLATORE DA ESTERNO

CODICE VERSIONE PREZZO
DEF041 Teca standard  € 653,33 

DEF041/T Con termoregolatore  € 1.162,00 

DEF041/TA Con termoregolatore e allarme  € 1.283,33 

Realizzata in lamiera di acciaio al carbonio P02 zincato. 
Verniciato a polvere di epossi-poliestere RAL9010 bianco, 
passaggio in galleria termica 180°. 1 anta finestrata, cer-
niere con perno zincato apertura 180°. 
Chiusura a sigillo lucchettabile in zama nichelata. Fori di 
fissaggio a parete.

VERSIONE CON ALLARME
Versione con allarme sonoro 100db magnetico e sistema

di inserimento e disinserimento tramite telecomando.

TECA PER DEFIBRILLATORE

CODICE VERSIONE PREZZO
DEF040 Teca senza allarme  € 182,00 

DEF040A Teca con allarme  € 373,33 

Dim. mm. 425x452x160  
Peso Kg. 6  

TOTEM METALLICO

Totem metallico realizzato in acciaio al carbonio PO2,
spessore 15/10 per armadi porta defibrillatori.
Dim. cm 190x50x38 (HxPxL)

CODICE VERSIONE PREZZO
DEF035 Totem da interno (senza teca)  € 1.045,33 

DEF036 Totem da esterno (senza teca)  € 1.176,00 

RIANIMAZIONE E OSSIGENOTERAPIA
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Il manichino LITTLE ANNE è stato creato per fornire un alternativa economicamente vantaggiosa nei programmi di  
addestramento alla RCP (Rianimazione Cardio Polmonare). Più manichini possono così venire utilizzati durante la lezione, 
aumentando il livello di partecipazione attiva e di pratica da parte degli studenti.
Ogni modello di LITTLE ANNE simula un adulto anatomicamente e fisiologicamente normale ed è concepito per l’insegna-
mento realistico delle tecniche della rianimazione di base, in particolare la rianimazione cardiopolmonare.
Ostruzione naturale delle vie respiratorie. Tratti del viso realistici e mascella mobile. Complicanze simili all’uomo alle  
ventilazioni e compressioni. Innalzamento del torace durante le ventilazioni. Riferimenti realistici per l’individuazione del 
punto di compressione. Conferma sonora delle compressioni eseguite correttamente. 
Borsa da trasporto trasformabile in pedana di esercitazione.

                      CONTENUTO
1 Manuale
1 Soluzione per disinfezione
2 Visi Resusci Manikin face (1 di riserva)
1 Borsa da trasporto/pedana di esercitazione
2 Vie respiratorie Little Anne  (1 di riserva)

“LITTLE ANNE”

CODICE PREZZO
MAN002  € 1.176,00 

                                   CONTENUTO
1 Pocket mask 1 Busta da 4 guanti in vinile
3 Salviette disinfettanti 1 Rasoio per tricotomia

Kit pocket mask MAS017 con  
accessori per la defibrillazione  

e la rianimazione.

CODICE
MAS019F
PREZZO
 € 22,87 

KIT ACCESSORI PER DEFIBRILLATORE

SUPPORTO A PARETE

Supporto a parete porta defi-
brillatore realizzato in acciao 
al carbonio spessore 18/10

CODICE
SPP010
PREZZO
 € 74,67 

Piantana espositiva studiata 
per installazione armadietti per 
defibrillatore di tutte le tipologie 
(armadietto non incluso).
Adatta al posizionamento in 
esterni o in interni. Realizzata in 
lamiera di acciaio al carbonio zin-
cato e verniciato a forno. Robu-
sta struttura con ampie superfici 
per posizionamento indicazioni 
di pericolo ed eventuale comuni-
cazione pubblicitaria.
Misure:2000x500x400

PIANTANA E CARTELLI PER DEF

CODICE VERSIONE PREZZO
E0101782B Cartello bifacciale DAE  € 4,62 

E010B1782B Cartello bifacciale DAE  € 18,10 

PIA040 Piantana per DEF040  € 214,67 

PIA041 Pianana per DEF041  € 214,67 

RIANIMAZIONE E OSSIGENOTERAPIA
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Borsa in nylon con tracolla, tasca interna, chiusura con 
cerniera.

                  CONTENUTO
1 Asibag pallone di rianimazione
2 Maschere oronasali
1 PINOCCHIO apribocca elicoidale
1 Pinza tiralingua in policarbonato
3 Cannule di guedel sterili (s, m, l)

Peso completo Kg. 1  
Dim. mm. 350x220x150 

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, chiusure con 
clips a scatto.

Kit di primo intervento contenente i prodotti per una prima 
ed efficace rianimazione. 
Idoneo per studi dentistici, centri sportivi, aziende indu-
striali, mezzi di soccorso, ecc.

Note per bombola ossigeno:
La bombola all’interno viene fornita vuota in quanto l’ossi-
geno essendo considerato un farmaco deve essere “acqui-
stato” in farmacia dall’utilizzatore finale.
Al momento della prima carica deve anche comunicare la 
partita iva od il codice fiscale che sarà  punzonato sull’ap-
posito anello di metallo della bombola.

                  CONTENUTO
1 Asibag pallone di rianimazione
2 Maschere oronasali
1 PINOCCHIO apribocca elicoidale
1 Pinza tiralingua in policarbonato
3 Cannule di guedel sterili (s, m, l)

1 Mascherina per ossigeno con 
tubo antischiacciamento

Dim. mm. 500x360x120 
Peso completo Kg. 3 

KIT “BETA”

CODICE MODELLO PREZZO
RMB021 Completo - con contenuto  € 119,47 

BPS262 Borsa vuota  € 38,50 

CODICE
RMA018/E

PREZZO
 € 182,93 

KIT “ASIBOX”

Kit di primo intervento contenente i prodotti per 
una prima ed efficace rianimazione. 
Idoneo per studi dentistici, centri sportivi, aziende 
industriali, mezzi di soccorso, ecc.

Note per bombola ossigeno:
La bombola all’interno viene fornita vuota in quanto 
l’ossigeno essendo considerato un farmaco deve es-
sere “acquistato” in farmacia dall’utilizzatore finale.
Al momento della prima carica deve anche comu-
nicare la partita iva od il codice fiscale che sarà  
punzonato sull’apposito anello di metallo della 
bombola.

RIANIMAZIONE E OSSIGENOTERAPIA
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Rianimatore monouso Ambu® SPUR® II, 
con maschera, è destinato alla rianima-
zione polmonare per adulti e bambini 
con peso superiore a 30 Kg.
Conforme allo standard specifico di 
prodotto EN ISO10651-4 e alla direttiva 
del Consiglio 93/42/CEE in materia di 
dispositivi medici.

AMBU SPUR II

PALLONI DI RIANIMAZIONE IN PVC

CODICE VERSIONE PREZZO
PRM298 BAMBINO  € 53,76 

PRM299 ADULTO  € 53,76 

CODICE PREZZO
PRM065  € 53,76 

Pallone rianimazione in PVC, con maschera, volume ventilazione ml.1600, dotato di valvola sovrapressione, 
connettore ossigeno reservoir. 
Smontabile e disinfettabile a freddo con soluzioni battericide non corrosive.

PALLONI DI RIANIMAZIONE IN SILICONE

CODICE VERSIONE PREZZO
PRM062 ADULTO  € 100,80 

PRM063 BAMBINO  € 100,80 

PRM064 NEONATALE  € 100,80 

Pallone rianimazione in silicone, volume 
ventilazione ml.1600, disinfettabile a 
freddo con soluzioni battericide.
Valigetta contente: pallone di rianima-
zione dotato di valvola sovrapressione , 
connettore ossigeno reservoir smontabi-
le e maschera oronasale.

RIANIMAZIONE E OSSIGENOTERAPIA
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(CAL.0)
(CAL.1)

(CAL.2)

(CAL.3)

(CAL.4)

(CAL.5)

Maschere trasparenti con bordo pneumatico per una maggiore adesione al viso.

(CAL.0)

(CAL.1)

(CAL.2)

(CAL.3)

(CAL.4)

(CAL.5)

Anatomiche, completamente autoclavabili.

CODICE VERSIONE PREZZO
MAS054E CAL. 0  € 8,96 

MAS055E CAL. 1  € 8,96 

CODICE VERSIONE PREZZO
MAS056E CAL. 2  € 8,96 

MAS057E CAL. 3  € 8,96 

CODICE VERSIONE PREZZO
MAS058E CAL. 4  € 8,96 

MAS059E CAL. 5  € 8,96 

MASCHERE ORONASALI “ASIMASK”

MASCHERE ORONASALI IN SILICONE

CODICE VERSIONE PREZZO
MAS040 CAL. 0  € 7,84 

MAS041 CAL. 1  € 11,57 

CODICE VERSIONE PREZZO
MAS042 CAL. 2  € 11,57 

MAS043 CAL. 3  € 18,48 

CODICE VERSIONE PREZZO
MAS044 CAL. 4  € 18,48 

MAS045 CAL. 5  € 18,48 

RIANIMAZIONE E OSSIGENOTERAPIA
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PINZA TIRALINGUA  
IN POLICARBONATO 

(CAL.00) (CAL.0) (CAL.1) (CAL.2) (CAL.3) (CAL.4)

CODICE VERSIONE PREZZO
GUE064 CAL. 0  € 1,83 

GUE067 CAL. 00  € 1,83 

CODICE VERSIONE PREZZO
GUE068 CAL. 1  € 1,83 

GUE069 CAL. 2  € 1,83 

CODICE VERSIONE PREZZO
GUE070 CAL. 3  € 1,83 

GUE071 CAL. 4  € 1,83 

CANNULE DI GUEDEL

PINZA TIRALINGUA  
IN ACCIAIO INOX 

CODICE PREZZO
PIN201  € 6,53 

CODICE PREZZO
PIN065  € 41,07 

RIANIMATORE “VENTO”

Rianimatore bocca a bocca monouso con val-
vola unidirezionale in policarbonato e schermo 
protettivo in pvc atossico. Date le sue ridotte  
                                         dimensioni è un utile 
                                             accessorio in ogni kit 
                                                    di pronto soccorso.
                                                       (Versione 4    
                                                             lingue).

CODICE VERSIONE PREZZO
RMA025 IT / GB / DE / FR  € 3,55 

Apribocca elicoidale 
in nylon. Nella pratica 
impugnatura che  
ne permette una presa 
sicura, è ricavato uno 
scomparto per l’even-
tuale inserimento del 
rianimatore 
bocca/bocca VENTO.

CODICE VERSIONE PREZZO
APR100K (1) CON VENTO  € 9,15 

APR100 (2) STANDARD  € 6,09 

CODICE VERSIONE PREZZO
RMA037  (1) FR / DE € 6,53

RMA038 (2) IT / GB  € 6,53 

1

2

VENTO PORTACHIAVI PINOCCHIO

RIANIMAZIONE E OSSIGENOTERAPIA

Anatomiche, sono realizzate in PVC atossico in confezioni sterili. Ogni misura è identificabile con codice colore.
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Maschera con bordo pneumatico per la rianimazione bocca a bocca. Dotata di valvola unidirezionale e attacco per
connessione ossigeno. fornita in borsetta blu gialla con tasca esterna chiusura con velcro e tasca inferiore chiusura con 
cerniera. Passante per attacco a cintura. Per la rianimazione bocca bocca senza contatto. Possibilità di attacco ossigeno. 
Borsetta con 2 tasche per eventuali accessori (per esempio: salviette disinfettanti, guanti, cannula guedel).

Maschera con bordo pneumatico per la rianimazione bocca a bocca. Dotata di valvola unidirezionale e attacco per con-
nessione ossigeno.  
Fornita con custodia in polipropilene.

“POKET MASK” IN BORSA BLU

CODICE PREZZO
MAS017  € 11,95 

“POKET MASK” 

CODICE PREZZO
MAS001  € 11,95 

RIANIMAZIONE E OSSIGENOTERAPIA
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Coppia bobine di carta da 800 strappi

BOBINE DI CARTA
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Forma anatomica con elastico e clip metallica stringinaso.
Fornita con tubo antischiacciamento da mt.1,8 dotato di
attacchi universali.

Forma anatomica con elastico e clip metallica stringinaso.
Fornita con tubo antischiacciamento da mt.1,8 dotato di
attacchi universali. Dotato di reservoire.

Permette di somministrare concentrazioni di ossigeno
variabili dal 24 al 50%. Maschera realizzata in materiale
atossico, con elastico clip metallica stringinaso e tubo
antischiacciamento da mt.1,8.

Cannula nasale realizzata in materiale atossico. Per somministrazioni a bassa concen-
trazione di ossigeno. Semplice e sicura, facilmente tollerata.  
Le estremità di inserzione nasale possono essere modellate in modo da  
essere adattate al viso. Non interferisce con alimentazione. Vengono forniti  
con tubo antischiacciamento.

Tubo ossigeno in materiale antischiacciamento, atossico, 
lunghezza mt. 1,80

MASCHERA OSSIGENO

MASCHERA OSSIGENO CON RESERVOIRE

MASCHERA VENTURI

OCCHIALINI PER OSSIGENOTERAPIA

TUBO OSSIGENO

CODICE PREZZO
MTU070  € 5,97

CODICE PREZZO
MTU071  € 8,96 

CODICE PREZZO
MAS065  € 8,96 

CODICE PREZZO
OCC245  € 3,55 

CODICE PREZZO
TUB100  € 2,43 

RIANIMAZIONE E OSSIGENOTERAPIA


