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KIT RIANIMAZIONE GIMA
• 34181 KIT RIANIMAZIONE “SPEED 1” con bombola
• 34182 KIT RIANIMAZIONE “SPEED 2” con bombola
• 34183 KIT RIANIMAZIONE “SPEED 3” senza bombola
• 34180 VALIGETTA RIANIMAZIONE “SPEED” VUOTA
• 34222 MASCHERINA N° 2 - Bambini
Kit Pronto Soccorso per rianimazione. Indicati per studi medici, 
dentistici, club sportivi, aziende, ambulanze. Valigetta rigida in plastica 
antiurto. Dimensioni: cm 43x37x11 cm.

DOTAZIONE STANDARD
Pallone rianimazione in silicone - autoclavabile
Mascherina N.4 in silicone
Bombola ossigeno da 0,5 l UNI standard - vuota
Bombola ossigeno da 0,5 l NF standard - vuota
Manometro alta pressione
Cannule di Guedel (piccola, media e grande)
Apribocca elicoidale + Pinza tiralingua 
Tubo atossico per collegamento bombola ossig.
Valigetta in plastica
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• 34181

34136

DOTAZIONE STANDARD
2 buste di garza sterile 18x40 cm
1 paio di forbici e una pinzetta in plastica
1 telo sterile 60x40 cm
1 pacchetto cotone idrofi lo da gr 5
1 pacchetto di 10 cerotti adesivi
1 pacchetto fazzoletti di carta da 10 pz.

3 salviette disinfettanti
1 fasciatura adesiva 10x6 cm
1 benda di garza idrofi la 5 cm
1 rotolo cerotto cm 2x1 m
1 paio guanti protettivi
Istruzioni Pronto soccorso in 6 lingue

• 34136 PRONTO SOCCORSO FAMILIARE     • 34450 CASSETTA VUOTA
Piccola cassetta di pronto soccorso da utilizzare a casa, in 
uffi cio, in auto, in barca. Produzione italiana.

Cassetta in 
polipropilene

• 34184 KIT ALL. 2 valigetta in 
plastica - 290x215x90 mm - 1,4 kg
Vedi contenuti del kit a pag. 334
• 34188 PACCO REINTEGRO 
per 34194-34185-34194
• 34186 CASSETTA IN PLASTICA 
VUOTA - 290x215x90 mm
• 34185 BORSA MIZAR - nylon
  Dimensioni: 250x180x90 mm
  Stesso contenuto della 34184 
  vedi a 
  pagina 
   334

Consigliato per uffi ci o laboratori di 2 persone
Conforme alla legge 388 art. 2

Matita levaschegge, per occhi

Per ricarica bombole vedere pagina 120 In caso di problemi nella ricarica delle bombole contattare ECOGAS ITALIA srl - azienda che 
offre servizio su tutto il territorio nazionale - Tel. 02-36709284 - www.ecogas-co2.com

Asola in Nylon 
antiabrasione

34192

• 34190 KIT LEVASCHEGGE
Comprende tutti gli accessori per estrarre schegge di varia natura e 
per effettuare una prima medicazione della parte lesa. Contenitore 
in polipropilene. Dimensioni 235x190x43 cm. Contenuto: 1 matita 
levaschegge professionale, 1 specchietto, 1 lente d’ingrandimento, 
1 fl acone acqua distillata depurata 100 ml, 1 bicchierino oculare, 1 
pinza levaschegge inox 11,5 cm, 2 buste garza sterile 18x40 cm
• 34192 PENNA PROFESSIONALE LEVASCHEGGE
La punta magnetica in NEODIMIO, di eccezionale forza d’attrazione, 
permette la rimozione di schegge ferrose, mentre un’asola in nylon 
antiabrasione permette la rimozione di schegge di altra natura. 

Punta magneti-
ca in NEODIMIO

Il corpo ed il supporto degli strumenti sono 
in alluminio anodizzato. Le guarnizioni in 
neoprene garantiscono una presa sicura. 
Fornita in pratico astuccio. Marcato CE. 

Misure: 470x240x190 mm
Peso: 6,5 kg

CASSETTA FAMILY

LAVAGGIO OCULARE

34190

KIT LEVASCHEGGE

Dimensioni: 
235x190x43 mm

• 34889 DROP - stazione lavaggio oculare
Kit termoformato da muro per lavaggio 
oculare di primo soccorso, contiene: 
2 soluzioni saline sterili da 500ml, 
2 coppette per occhi ed uno specchio.
• 34888 SOLUZIONE LAVAGGIO OCULARE 
500 ml - sterile - ricambio 34889

1 coperta isotermica 160x210 cm
1 fl acone di disinfettante ml 250
2 rocchetti cerotto m 5x2,5 cm
2 paia di guanti protettivi sterili
2 rianimatori bocca a bocca monouso 

VENTO
6 buste garza idrofi la sterile cm 18x40
2 fl aconi ghiaccio spray 150 ml
3 teli triangolari TNT cm 96x96x136
3 bende elastiche cm 6
3 bende elastiche cm 8
1 pacchetto cotone idrofi lo
1 paio di forbici taglia bendaggi  

LISTER 14,5 cm
2 tampobende sterili mm 80x100
2 tampobende sterili mm 100x120
1 conf. da 20 cerotti 2x7 cm

8 fasciature adesive cm 10x6
1 telo sterile per ustioni in TNT           

cm 40x60
1 telo sterile per ustioni in TNT           

cm 60x80
3 buste da 2 compresse TNT sterili      

cm 10x10
5 pacchetti ghiaccio istantaneo
1 conf. rete tubolare elastica
1 laccio emostatico
1 pinza per medicazione sterile
5 salviette ammoniaca
1 fl acone di soluzione salina sterile 

ml 250
1 fl acone di acqua ossigenata
1 fl acone disinfettante mani ml 100
1 istruzioni pronto soccorso in 5 lingue

BORSA MEDICA SPORTIVA

DOTAZIONE STANDARD

• 34135 BORSA MEDICA SPORTIVA
Kit speciale particolarmente 
indicato per il primo soccorso 
nei club sportivi (tennis club, 
piscine, palestre,…).

 La borsa in morbido 
nylon con tracolla, è 
dotata di due tasche 
laterali e di chiusura 
con cerniera.

34185

34184

KIT PRONTO SOCCORSO

DISPONIBILE CON O 
SENZA BOMBOLA


