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Misure esterne: 34x25x24 cm
Misure interne: 30x23xh 21 cm

• 27209 BORSA TERMICA - nylon giallo
Borsa termica, impermeabile e resistente, in grado 
di mantenere temperature stabili, fredde o calde, 
per lunghi periodi, grazie ai 3 panetti termici in 
dotazione, alloggiati in apposite tasche. Dotata di 
pratica tracolla removibile. Produzione Italiana.
• 27206 PANETTO TERMICO - conf. da 2 pz.

• 27210 BORSA REFRIGERANTE PROFESSIONALE 
Borsa professionale studiata per il trasporto di campioni e 
medicinali. Composta da due scomparti separati da un pannello 
interno removibile: il primo per i documenti ed il secondo per i 
medicinali. Fornita con 2 custodie e 3 cuscinetti di raffreddamento 
del ghiaccio. Dimensioni: 38x25x31 cm. Capacità 26 l.

BORSA TERMICA

BORSE TERMICHE MEDIPOCKET E MEDINSULINE 

Porta PC imbottito Può contenere tre fi ale di insulina

Bretella 
removibile

Chiusura 
impermeabile

Isolamento 
di alta 
qualità

Interni testati ad 
una temperatura 
di 30°C per 11h 
in ambiente a 
34°C

Base termica rimovibile

27206

       27253

• 27255 DIABETIC BAG - vuota - blu
• 27254 MINI DIABETIC BAG - vuota - blu
Linea di borse termiche prodotte appositamente per il 
trasporto dei medicinali che devono essere mantenuti a basse 
temperature, ideali per diabetici. Sono fornite complete di 
pacchetto termico che mantiene la temperatura a circa 10°C 
fi no a 10 ore. Produzione Italiana.

DIABETIC BAG
Misure: 17x11,5xh 5,5 cm

Pacchetto termico 
100cc

Misure: 24x18xh 6 cm

27254 

       27255

• 27253 BORSA TERMICA MEDI TRAVEL - 23x11xh 21 cm
Borsa termica compatta per medicinali. Materiali termici 
eleganti e di grande qualità. Cerniere impermeabili. Tasca 
interna con cerniera. Base termica rimovibile adatta a contenere 
3 fi ale di insulina. Fornita con 2 cuscini in gel riutilizzabili.
• 27217 CUSCINO IN GEL - conf. da 12 pz.

BORSE TERMICHE
Borse termiche compatte per insulina e 
medicinali termolabili. Materiali termici 
eleganti e di grande qualità. Cerniere 
impermeabili. Tasca interna con zip.
Fornita con 1 cuscino in gel riutilizzabile.

BORSA PROFESSIONALE BORSA TERMICA

MEDI POCKET 12x65xh 20 cm MEDINSULINE 10x5xh 18 cm

2720327208 2720227207 2720127252

Sistema 
di apertura degli articoli 
27207/8, 27252

Cuscino in gel 
incluso

Parte interna degli articoli 27201/2/3

Materiale esterno: nylon vinilico 
idrorepellente con imbottitura in 
schiuma

Blu/
beige

Rosso/
bianco

Grigio scuro
/beige

BORSE 
TERMICHE

27252 27207 27208 Medi Pocket
27201 27202 27203 Medinsuline
27217 Cuscino in gel - conf. da 12 pz.

27209


