
71018200 

GEL ANTISCOTTATURA BUSTINA 3,5 ml 

Il gel BurnFree è un innovativo gel completamente idrosolubile ad alta 

viscosità a base d’acqua èd estratto naturale di foglie di Maleuca. 

Fornisce un sollievo immediato al dolore, aiuta a fermare la 

progressione dell’ustione, aiuta a ridurre la possibilità di infezioni. 

Agenti anti evaporativi contenuti nel gel, ne mantengono le 

caratteristiche di viscosità ed efficacia.  

71008036 

CEROTTO ASSORTITO  

Cerotto assortito in 4 misure 

differenti, traspirante e impermeabili. 

In confezione da 50 pezzi. 

BENDA DI GARZA ORLATA 

Benda di garza in cotone 100%, 

morbida ed idrofila. I suoi bordi 

impediscono lo sflilacciamento e il 

doppio filo in trama garantisce 

un’elevata qualità del tessuto.  

71015070   cm 7x5 m   € 0,80 

71015100   cm 10x5 m  € 0,90 

71032100 ARMADIETTI DI PRONTO SOCCORSO per 

aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori. Contenuto: 

1 copia Decreto Legislativo n° 81/2008, 5 paia di guanti sterili monouso 

1 visiera paraschizzi, 1000 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di 

iodio, 1500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%), 10 compresse di 

garza sterile cm 20X20 in buste singole, 2 compresse di garza sterile cm 18x40 

in buste singole, 2 teli monouso cm 40x 60, 2 pinzette da medicazione sterili 

monouso, cotone idrofilo, 1 confezione di rete elastica di misura media, 2 

confezioni da 20 cerotti di varie misure pronti all’uso, 2 rotoli di cerotto alto cm 

2,5 x 5 m, 1 paio di forbici, 3 lacci emostatici, 2 confezioni di ghiaccio pronto 

uso, 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari, 1 termometro clinico 

digitale, 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa, istruzioni 

sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del 

servizio di emergenza. 

71013250 

DISINFETTANTE 

ad ampio spettro  

in flacone da 250 ml  

71034200 ARMADIETTI DI PRONTO SOCCORSO 

Metalmed C, in metallo, per aziende Gruppo C secondo All. 2 D.M. 388 

del 15.07.2003. Dimensioni cm 40 x 30 x 12. Contenuto: 1 copia Decreto 

Legislativo n° 81/2008, 2 paia di guanti sterili monouso, 125 ml di soluzione cutanea 

di iodopovidone al 10% iodio, 250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%), 

3 compresse di garza sterile cm 20x20 in buste singole, 1 compressa di garza sterile 

cm 18x40 in buste singole, 1 pinzetta da medicazione sterile monouso, cotone 

idrofilo, 1 confezione da 20 cerotti di varie misure pronti all’uso, 1 rotolo di cerotto 

alto cm 2,5x 5 m, 1 rotolo di benda orlata alta cm 10x5 m, 1 paio di forbici, 1 laccio 

emostatico, 1 confezione di ghiaccio pronto uso, 1 sacchetto monouso per la raccolta 

di rifiuti sanitari, istruzioni. 
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PREZZI NETTI IVA ESCLUSA  

71053200 KIT ANTIUSTIONE 
Contenuto: 

3 bustine gel antiustioni, 1 forbici tagliabende,1 garza antiustione cm 

10X10, 2 garze oculari sterili, 2 conf. da 25 garze sterili cm 10x10, 2 

guanti monouso sterili, 2 pinzette sterili polipropilene, 1 rocchetto 

cerotto m 5 x cm 2,5, 1 soluzione idonea per lavaggio oculare ml 250,  

2 tampobende cm 10x12, 1 telo tnt sterile medicato cm 40x60, 1 telo 

triangolare, 1 garza antiaderente cm 10x8, 1 manuale pronto soccorso. 

71055100 VALIGETTA PER PRONTO SOCCORSO 

Sicurmed AB, estraibile in ABS per aziende Gruppi A e B secondo 

All. 1 D.M. 388 del 15.07.2003. Dimensioni cm 41 x 31 x 10. 
Contenuto: 1 copia Decreto Legislativo n° 81/2008, 5 paia di guanti sterili 

monouso, 1 visiera paraschizzi, 1000 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 

10% di iodio, 1500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%), 10 

compresse di garza sterile cm 20X20 in buste singole, 2 compresse di garza sterile 

cm 18x40 in buste singole, 2 teli monouso cm 40x 60, 2 pinzette da medicazione 

sterili monouso, cotone idrofilo, 1 confezione di rete elastica di misura media, 2 

confezioni da 20 cerotti di varie misure pronti all’uso, 2 rotoli di cerotto alto cm 

2,5 x 5 m, 1 paio di forbici, 3 lacci emostatici, 2 confezioni di ghiaccio pronto uso, 

2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari, 1 termometro clinico 

digitale, 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa, istruzioni. 

71057200 VALIGETTA PER PRONTO SOCCORSO 

Adriamed C, estraibile in ABS per aziende Gruppo C 

secondo All. 2 D.M. 388 del 15.07.2003. Dimensioni cm 

32 x 23 x 9. Contenuto: 1 copia Decreto Legislativo n° 81/2008, 

2 paia di guanti sterili monouso, 125 ml di soluzione cutanea di 

iodopovidone al 10% iodio, 250 ml di soluzione fisiologica (sodio 

cloruro 0,9%), 3 compresse di garza sterile cm 20x20 in buste singole, 

1 compressa di garza sterile cm 18x40 in buste singole, 1 pinzetta da 

medicazione sterile monouso, cotone idrofilo, 1 confezione da 20 

cerotti di varie misure pronti all’uso, 1 rotolo di cerotto alto cm 2,5x 5 

m, 1 rotolo di benda orlata alta cm 10x5 m, 1 paio di forbici, 1 laccio 

emostatico, 1 confezione di ghiaccio pronto uso, 1 sacchetto monouso 

per la raccolta di rifiuti sanitari, istruzioni. 

71082100 PACCO DI REINTEGRO PER 

PRONTO SOCCORSO per armadietti e valigette di 

pronto soccorso per aziende Gruppi A e B secondo 

All. 1 D.M. 388 del 15.07.2003. Contenuto: 1 copia 

Decreto Legislativo n° 81/2008, 5 paia di guanti sterili monouso, 

1 visiera paraschizzi, 1000 ml di soluzione cutanea di 

iodopovidone al 10% di iodio, 1500 ml di soluzione fisiologica 

(sodio cloruro – 0,9%), 10 compresse di garza sterile cm 20X20 

in buste singole, 2 compresse di garza sterile cm 18x40 in buste 

singole, 2 teli monouso cm 40x 60, 2 pinzette da medicazione 

sterili monouso, cotone idrofilo,  confezione di rete elastica di 

misura media, 2 confezioni da 20 cerotti di varie misure pronti 

all’uso, 2 rotoli di cerotto alto cm 2,5 x 5 m, 1 paio di forbici, 3 

lacci emostatici, 2 confezioni di ghiaccio pronto uso, 2 sacchetti 

monouso per la raccolta di rifiuti sanitari, 1 termometro clinico 

digitale, 1 apparecchio per la misurazione della pressione 

arteriosa, istruzioni. 
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