
codice 88.10.122
ARMADIETTO DI PRONTO SOCCORSO

realizzato in metallo verniciato con polvere epossidica 
di colore bianco, 2 vani, 1 ripiano interno, serratura con 
chiave, per le aziende del gruppo C con meno di tre 
lavoratori.
Dimensione: 330x140x370 mm (LxHxP)
Peso completo: 7,50 kg

Contenuto (allegato 2 maggiorato):
1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03, 2 paia guanti sterili, 
1 flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% 
iodio PMC, 1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE, 3 
buste garza compressa sterile 18x40 cm, 3 buste garza 
compressa sterile 10x10 cm, 2 confezioni di cotone 
idrofilo, 1 PLASTOSAN 20 cerotti assortiti, 1 pinza sterile, 1 
rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 2 benda di garza 
da m 3,5x10 cm, 1 paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 
DIN 58279, 1 laccio emostatico, 1 ICE PACK ghiaccio 
istantaneo monouso, 1 sacchetto per rifiuti sanitari 
250x350 mm, 1 telo triangolare TNT 96x96x136 cm, 1 
coperta Isotermica oro/arg. 160x210 cm, 1 astuccio PIC 3 
contenente: 3 bustine sapone liquido, 3 bustine salviette 
disinfettanti, 2 bustine salviette ammoniaca, 1 preparato 
3,5 g GEL PER USTIONI sterile, 1 tampobenda sterile 
80x100 mm DIN 13151 M, 2 telo sterile 40x60 cm DIN 
13152-BR, 1 istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso
I prodotti definiti dispositivi medici, contenuti nel kit 
pronto soccorso sono conformi alla direttiva CE 9 3/42 al 
DL 24.2.97 e al 2007/47/CEE

allegato 2 maggiorato del DM 388 del 15/07/2003
(art.1) G.U. 27 del 03/02/2004
DL 81 del 09/04/08 art.45

PRONTO 
SOCCORSO

realizzata in ABS composta da due parti uguali 
ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore 
alloggiamento dei prodotti, dotata di supporto per attacco 
a parete, chiusura con due clips rotanti, tenuta ermetica 
garantita da guarnizione in neoprene, può essere fornita 
anche ai lavoratori che operano in luoghi diversi dalla sede 
aziendale o unità produttiva. Per aziende o unità produttive 
con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Dimensione: 225x240x123 mm (LxHxP)
Peso completo: 2,04 kg

Contenuto (allegato 2 Maggiorato):
1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03, 2 paia guanti sterili, 
1 flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE 10% iodio, 
1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE, 3 buste garza 
compressa sterile 18x40 cm, 3 buste garza compressa 
sterile 10x10 cm, 1 confezione di cotone idrofilo, 1 pinza 
sterile, 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti, 1 rocchetto cerotto 
adesivo m 5x2,5 cm, 1 benda di garza da m 3,5x10 cm, 1 
paio di forbici taglia bendaggi cm 14,5 DIN 58279, 1 laccio 
emostatico, 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso, 1 
sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350, 1 telo sterile cm 
40x60 DIN 13152-BR, 1 astuccio 3 contenente: 3 bustine 
sapone liquido, 3 bustine salviette disinfettanti PMC, 
2 bustine salviette ammoniaca, 1 telo triangolare TNT 
96x96x136 cm, 1 istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

DM 388 del 15/07/2003 allegato 2
DL 81 del 09/04/08 art.45

codice 88.10.120
VALIGETTA DI PRONTO SOCCORSO




