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Kit zaino pronto soccorso
cod.prodotto 27083

Kit zaino pronto soccorso
Dotazione standard
- Bombola ossigeno ricaricabile 0,5 l in acciaio (vuota), con riduttore di pressione
con manometro ed erogatore dosalitri. Standard UNI
- Pallone in silicone con maschera N° 4 in silicone
- 3 cannule Guedel small-medium-large
- Apribocca e pinza tiralingua
- Tubo atossico per connessione a bombola ossigeno
- Laringoscopio con 3 lame monouso
- Sfigmomanometro palmare aneroide -London
- Stetoscopio Rappaport
- Forbici universali
- Mascherina ossigeno
- Coperta d’ emergenza
- 5 borsette colorate
DIMENSIONI: 40 x 25 x h 47 cm

Kit borsa pronto soccorso
cod.prodotto 27084

Kit borsa pronto soccorso
Dotazione standard
- Coperta d’emergenza
- Forbici universal - 15 cm
- Mascherina in silicone n° 2 - bambino/small
- Pallone in silicone con mascherina n°4 - adulti
- Apribocca
- Pinza tiralingua
- Tubo per ossigeno - 120 cm
- Assortimento 10 cannule di Guedel
- Stetoscopio a doppia testa Jotarap - nero
- Sfigmo London
- Set laringo Mc Intosh 3 lame 2-3-4
- Aspiratore manuale
- Lucciola Delta a led
- Laccio emostatico Fast - verde
- Pinza Magill
- Termometro digitale Gima °C
- Salviettine disinfettanti - barattolo da 100 salviettine
- Emocontrol - tampobenda
- Bende di garza 3,5 m x 7 cm - conf. da 10 pz.
- Medicazione sterile 10x10 cm - conf. da 6
- Pulsoximetro oxy-4 arancione
- Ghiaccio istantaneo - 3 sacchetti
- Borsa smart - media - cordura blu
DIMENSIONI: 55 x 35 x h 32 cm

www.formesa.it

Linea borse e zaini

286
Kit valigetta pronto soccorso
cod.prodotto 27085

Kit valigetta pronto soccorso in plastica
- Consigliato per uffici con 10-30 operatori
- Conforme al Decreto 388
Dotazione standard
- 2 Flaconi soluzione antisettica 500 ml
- 5 Guanti protettivi sterili (paio)
- 2 Confezione 10 cerotti assortiti
- 2 Rotolo cerotto adesivo 2.5 cm x 5 m
- 1 Garza a rete tubolare
- 10 Conf. compresse sterili 10 x 10 cm
- 2 Conf. compresse sterili 18 x 40 cm
- 1 Confezione cotone idrofilo
- 1 Mascherina con visiera di protezione
- 1 Paio di forbici da 14.5 cm
- 2 Pinze sterili
- 3 Laccio emostatico
- 1 Sfigmomanometro + Stetoscopio
- 2 Coperta sterile 40 x 60 cm
- 2 Conf. ghiaccio istantaneo, monouso
- 1 Termometro digitale
- 2 Sacco immondizia
- 1 Libretto pronto soccorso multi lingue
- 1 Libretto linee guida
- 1 Soluzione irrigazione 500 ml
DIMENSIONI: 46 x 34.5 x h 13,5 cm

Kit armadietto pronto soccorso
cod.prodotto 27086

Kit armadietto pronto soccorso in metallo
- Consigliato per uffici con 10-30 operatori
- Conforme al Decreto 388
Dotazione standard
- 2 Flaconi soluzione antisettica 500 ml
- 5 Guanti protettivi sterili (paio)
- 2 Confezione 10 cerotti assortiti
- 2 Rotolo cerotto adesivo 2.5 cm x 5 m
- 1 Garza a rete tubolare
- 10 Conf. compresse garza sterili 10 x 10 cm
- 2 Conf. compresse garza sterili 18 x 40 cm
- 1 Confezione cotone idrofilo
- 1 Mascherina con visiera di protezione
- 1 Paio di forbici da 14.5 cm
- 2 Pinze sterili
- 3 Laccio emostatico
- 1 Sfigmomanometro + Stetoscopio
- 2 Coperta sterile 40 x 60 cm
- 2 Conf. ghiaccio istantaneo, monouso
- 1 Termometro digitale
- 2 Sacco immondizia
- 1 Libretto pronto soccorso multi lingue
- 1 Libretto linee guida
- 3 Soluzioni irrigazione 500 ml
DIMENSIONI: 46 x 30 x h 14 cm
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cod.prodotto 27087

Kit di emergenza per la raccolta di liquidi biologici.
La polvere assorbente ha un’elevata capacità assorbente.
Indicato in luoghi come ospedali ,studi dentistici, case di cura, ricoveri, sale prelievi,
scuole e consigliato per Società addette al trasporto di persone.
La polvere a contatto con la massa liquida si trasforma in una massa gelatinosa che
può essere raccolta senza lasciare residui.
Il quantitativo di polvere contenuto nel kit può assorbire fino a 4 litri di liquido.
L’assorbimento e l’addensamento avvengono in 3/5 minuti.
DIMENSIONI: 28.5 x 21 x h 87 cm

Polvere raccolta liquidi biologici

cod.prodotto 27088

Polvere per la raccolta di liquidi biologici ad elevata capacità assorbente.
La polvere a contatto con la massa liquida si trasforma in una massa gelatinosa che
può essere raccolta senza lasciare residui.
L’assorbimento e l’addensamento avvengono in 3/5 minuti.
In grado di assorbire da 65 a 400 volte il suo peso.
Barattolo da 500ml / 400gr.

cod.prodotto 27089

Polvere per la raccolta di liquidi biologici ad elevata capacità assorbente.
La polvere a contatto con la massa liquida si trasforma in una massa gelatinosa che
può essere raccolta senza lasciare residui.
L’assorbimento e l’addensamento avvengono in 3/5 minuti.
In grado di assorbire da 65 a 400 volte il suo peso.
Busta da 50 gr.
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Kit valigietta raccolta liquidi biologici
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Borse emergenza vuote

27029

27030

27032

serie 270XX

Borsa emergenza professionale molto capiente grazie alla modularità interna che
consente un’organizzazione personalizzata degli spazi. Fornita di tasche esterne,
divisori interni ed una borsa staccabile con finestra trasparente. Fabbricata in cordura
resistente ed impermeabile. La borsa è provvista di doppia striscia rifrangente.
Completamente svuotabile per una facile pulizia. Fondo in gomma impermeabile per
evitare infiltrazioni d’ acqua. Può essere trasportata a spalla o a mano.

DIMENSIONI E PESO
MISURE IN CM

27031

L

P

H

spazi interni
modulari

tasche
esterne

27029

45

28

28

3

4

27030

55

35

32

6

4

27031

55

35

32

6

4

27032

65

35

35

6

5

cod. prodotto 27033

Borsa emergenza a due scomparti con doppia cerniera d’apertura: fondo con bacinella
interna impermeabile, lato superiore con 5 borsette colorate (modello E1) con finestra
trasparente.
Fabbricata in robusta cordura idrorepellente, fornita con strisce gialle rifrangenti.
Può essere trasportata a mano o a spalla.
DIMENSIONI
MISURE IN CM
27033

L
48

P
25

H
30
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cod. prodotto 27034

Borsa emegenza capiente nonostante le contenute dimensioni.
Ampio compartimento centrale, 1 tasca frontale e 3 laterali.
Realizzata in resistente materiale idrorepellente ed anti strappo. Può essere
trasportata su spalla (spalliere) o a mano (2 maniglie). Fornita con strisce gialle
rifrangenti e fondo in gomma.
DIMENSIONI
MISURE IN CM
27034

L
35

P
45

H
21

Zaini emergenza vuoti

serie 2703X

Zaino emrgenza fornito con 5 o 6 borsette colorate con finestra trasparente e strisce
in velcro, 2 tasche frontali e 2 laterali. Strisce in velcro ed elastici interni per bloccare
il contenuto.
Dotato di strisce gialle rifrangenti.
cod. prodotto 27037 5 borsette
cod. prodotto 27038 6 borsette

DIMENSIONI
MISURE IN CM
27037

L

P

H

27037

40

20

47

27038

40

25

47

27038
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Zaini emergenza vuoti
cod. prodotto 27039

Zaino emergenza modulare fornito di 8 borsette colorate interne removibili: 4 con
maniglie e 4 con finestra trasparente. Strisce in velcro interne per fissare al meglio
le borsette.
Fornito con la doppia striscia rinfrangente gialla.
DIMENSIONI
MISURE IN CM
27039

L
40

P
30

H
57

Borsette vuote per zaini e borse

serie 2705X

27053

27054

Borsetta quadrata con finestra.
Borsetta dotata di velcro per essere attaccate alla borsa - 27033
cod. prodotto 27053 rossa
cod. prodotto 27054 blu
cod. prodotto 27055 gialla
cod. prodotto 27056 verde
DIMENSIONI
MISURE IN CM
2705X

27055

L
20

P
11

H
8

27056

serie 270XX

Borsetta rettangolare con finestra.
Borsetta dotata di velcro per essere attaccata alla borsa - 27032 - 27037 - 27038
- 27039
27057

27058

cod. prodotto 27057 rossa
cod. prodotto 27058 blu
cod. prodotto 27059 gialla
cod. prodotto 27060 verde

DIMENSIONI
MISURE IN CM
270XX
27059

27060

L
28

P
12

H
10
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Borsette vuote per zaini e borse
serie 270XX

Borsetta rettangolare con finestra, manico e imbottitura.
Borsetta dotata di velcro per essere attaccata alla borsa - 27038

27061

27062

cod. prodotto 27061 rossa
cod. prodotto 27062 blu
cod. prodotto 27063 gialla
cod. prodotto 27064 verde

DIMENSIONI
MISURE IN CM
270XX
27063

L
28

P
15

H
11

27064

serie 270XX

Borsetta rettangolare lunga con finestra.
Borsetta dotata di velcro per essere attaccata alla borsa - 27030 - 27031
cod. prodotto 27065 rossa
cod. prodotto 27066 giallo
27065

27066

DIMENSIONI
MISURE IN CM
270XX

L
33

P
15

H
11

serie 270XX

Borsetta senza finestra con manico.
Borsetta dotata di velcro per essere attaccata alla borsa - 27039

27067

27068

cod. prodotto 27067 rossa
cod. prodotto 27068 blu
cod. prodotto 27069 gialla
cod. prodotto 27070 verde

DIMENSIONI
MISURE IN CM
270XX
27069

L
29

P
19

H
11

27070

Borsette nylon vuote
serie 270XX

Borsetta in nylon chiusura con zip e provvista di tasca esterna con chiusura velcro.
Adatta a contenere uno sfigmomanometro e diversi bracciali.
cod. prodotto 27075 Blu
cod. prodotto 27076 Verde
cod. prodotto 27077 Rosso
cod. prodotto 27078 Nero
cod. prodotto 27079 Grigio

DIMENSIONI: 22 x 15 x h 5 cm
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