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• 34110 SACCO GELO ISTANTANEO - sacco TNT 14x18 cm
• 34111 SACCO GELO ISTANTANEO - sacco PE (polietilene) 14x18

minimo vendita: conf. da 25 pz.
Il sacco gelo istantaneo è raccomandato per la crioterapia. 
Ottimo in tutti i casi di traumi per lenire il dolore e prevenire 
la formazione di ematomi, gonfi ori ecc. Sempre pronto in 
qualsiasi luogo e momento: è suffi ciente schiacciare il sacco per 
rompere la bolla interna e agitare, la miscela ottenuta abbassa la 
temperatura interna da -6°C a 0°C in 30 minuti (a temperatura 
ambiente 20 °C).
• 34112 GHIACCIO SPRAY - bombola da 400 ml
Ecologico, ideale per piccoli traumi e contusioni, specialmente nel 
campo sportivo e in pronto soccorso. Spruzzare a una distanza di 
20 cm (vedere la tabella di riferimento delle temperature).
Contenuto: nitrato di ammonio e acqua.3411234111
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COPERTA IPOTERMICA COPERTE BURNFREE®

COPERTA D’EMERGENZA

• 34087 COPERTA ANTIFIAMMA
In fi bra di vetro, può essere 
utilizzata per estinguere 
fi amme di bassa intensità.
Misura: 150x180 cm

Dimensioni: 160x210 cm
Peso: 67 g

Radiotrasparente

Il colore della coperta può 
cambiare nel tempo

Dimensioni:
200x150 cm

Fabbricata in polipro-
pilene a fi bra Fralom 
abbinato ad una fi bra di 
polietilene metallizzato

Borsa con maniglie 
per il trasporto 
(solo 34880-1)

Utilizzabile 
anche per 
estinguere le 
fi amme

Riduce il trauma, fornisce immediata azione 
refrigerante, lenitiva e umettante della zona 
colpita

• 34085 COPERTA D'EMERGENZA
Adatta a proteggere sia dal freddo che dal caldo. L’interno argentato 
trattiene il calore del corpo, l’esterno dorato rifl ette i raggi solari. 

• 34086 COPERTA IPOTERMICA
Rifl ette e trattiene più dell’80% del calore corporeo irradiato per 
mantenere una persona calda e protetta anche ad una temperatura 
inferiore allo zero. Impermeabile, riutilizzabile, antivento, leggera.

Una linea completa di prodotti per la cura di ustioni con 
benefi ci ineguagliabili:
- dissipazione del calore al contatto
- raffredda le zone colpite, allevia il dolore, calma e aiuta a 
fermare il processo di ustione
- ricopre la zona ustionata prevenendo le infezioni 
- asseconda il gonfi ore o il bisogno di piegarsi grazie alla sua elasticità
Medicazioni sterili per ferite e bruciature:
fabbricate in schiuma a celle aperte non aderenti imbibite di 
gel Burnfree, non lasciano residui sulla ferita. Leggermente 
elastiche adattabili anche per il trattamento di zone fl essibili.
Gel antidolore: ideale per ogni tipo di scottature (comprese 
quelle da esposizione solare), tagli e abrasioni, disponibile in 
fl acone o bustine monouso da 3,5 g.
Senza lidocaina: adatto per i bambini.

TNT

BURNFREE® - LINEA PRODOTTI ANTIUSTIONI

GHIACCIO ISTANTANEO: SPRAY E BUSTE IN PE O TNT
34087

Codice 
GIMA

Dimensione 
coperta

Peso

34879 91x76 cm 2,3 kg
34880 183x152 cm 6,9 kg
34881 244x152 cm 10,9 kg

Codice 
GIMA PRODOTTI BURNFREE®

34869 Medicazione Burnfree - 5x5 cm - conf da 120 pz
34870 Medicazione Burnfree - 5x15 cm - conf. da 10 pz.
34871 Medicazione Burnfree - 10x10 cm - conf. da 10 pz.
34872 Medicazione Burnfree - 20x20 cm - conf. da 5 pz.
34873 Medicazione Burnfree - 30x30 cm - conf da 20 pz.
34875 Gel antidolore - fl acone da 120 ml
34883 Gel antidolore - bustine da 3,5 g - conf. da 20 pz.
34882 Gel antidolore - bustine da 3,5 g - conf. da 1.000 pz.
34878 Kit Burnfree (2 medicazioni sterili 5x15 e 2 10x10 cm, 

1 fl acone gel da 120 ml, 20 bustine gel da 3,5 g, 2 rotoli di garza)

COPERTA ESTINGUENTE

COPERTE 
BURNFREE 
FUOCO/

TRAUMI
Resistente al 

fuoco. Assicurano una 
protezione fi sica immediata 

dalle fi amme. Rinfresca e inumidisce 
le bruciature. Fornite in borsa da 
trasporto con chiusura a strappo.
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