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Protezione

Copriscarpe Blu
Confezione da 50pz

Guanti in lattice Senza Talco
Taglie disponibili: S-M-L

cf. 100pz

Guanti in vinile Senza Talco
Taglie disponibili: S-M-L

cf. 100pz

Guanti in nitrile 
cf.100pz

Taglie disponibili: S-M-L

Guanti in nitrile Senza Talco
Taglie disponibili: S-M-L

cf. 100pz

Guanti sterili in copolimero

Guanti misto vinile/nitrile
Cf. 100 pz
Taglie disponibili: S-M-L

cf.100pz
Guanti per esaminazione in 
copolimero sterili su carta 

confezionati singolarmente
Taglie disponibili: S-M-L
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Protezione

Cu�a in tnt con elastico
verdi o bianche

cf. 100pz
Camici azzurri monouso TNT
Non Sterili; confezione 10pz.

Misura unica

Mascherina 3 veli
cf. 50pz

Mascherina chirurgica composta da 
3 strati, con elastici auricolari in 
materiale morbido e resistente

Mascherine FFP2
cf. singola
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Siringhe, aghi, accessori e varie

Siringhe Terumo Vari tipi e misure:
- insulina 1 ml c/ago cf. 100 pz

- 2,5 ml ago  cf. 100 pz
- 5 ml ago cf. 100 pz

- 5 ml senza ago cf. 100 pz.
- 10 ml ago cf. 100 pz.

- 10 ml senza ago cf. 100 pz.
- 20 ml senza ago cf. 50 pz,

- 50 ml senza cono eccentrico; catetere, luer lock cf. 25pz

Siringa pic indolor
Misure:

5ml cf. da 10 pz.
2,5 ml cf. da 10 pz.

Aghi mesorelle
cf.100pz.

Aghi sterili monouso per mesoterapia
Misure:

27G x 4mm
27Gx 6mm
30G x 4mm
30G x 6mm

Aghi BD Microlance 3
cf.100 pz.

Aghi Bd microlance monouso 
sterili

30G x 1/2" (0,3mm x 13mm)

4



Siringhe, aghi, accessori e varie

Ago cannula sterile Terumo
cf. 50pz.
Ago cannula sterile surflo-w I.V. 
Catheter with igniction port
Misure:
18G 1,30 x 45mm 96 ml/min
20G 1,00 x 32mm 59 ml/min
22G 0,90 x 25mm 42 ml/min
24G 0,74 x 19mm 29 ml/min

Aghi a farfalla
cf10pz. 

Aghi a farfalla monouso sterili
misure:

19G x 20mm
21G x 20mm
23G x 20mm
25G x 20mm

Deflussori con rotella 
in confezione sterile 

Regolatore di flusso
in confezione sterile

Rubinetto 3 Vie
Sterile

Tappi per ago cannula sterili
Piastre per mesoterapia

Con o senza ago
Tonde o lineari

3 - 5 fori

 con punta Quincke
Misure: 

20 GA 3.00 IN - 0,9 X 75 mm
22 GA 3.50 IN - 0,7 X 90 mm
22 GA 1,50 IN - 0,7 X 38 mm

23 GA 3.50 IN - 0,64 X 90 mm

Laccio emostatico con
chiusura in plastica

5



Cateteri vari tipi e misure
Female 20cm: 

CH 10 - 12 - 14 - 16 - 18
Nelaton 40cm:

CH 10 - 12 - 14 - 16 - 18
Sonda rettale 40cm: 

CH 20 - 22 - 24
Sonda per aspirazione 51cm:

 CH 12 - 14 - 16

Tappi per catetere Pinza in plastica per catetere

Scovolini per prelievo endocervicale sterili
Cf. singole

Speculum vaginale monouso in plastica
Misura: S- M - L

Spatole Ayre

Vetrini sabbiati
Cf. 50pz
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Pappagallo in plastica da uomo
(disponibile tappo)

Sacche urina da letto
Tubo da 130 cm con scarico
Tubo da 90 cm senza scarico

Tubo da 130 senza scarico
tubo da 90 senza scarico

Padella in plastica 
(disponibile coperchio)

Pappagallo in plastica da donna

Maschera per ossigeno

Maschera con reservoir

Occhiali per ossigeno

Pallone ambu monouso + maschera

Schizzettone in plastica 
100ml
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Medicazione

Cotone idrofilo:
cd da   50gr
cf  da 100gr
cf  da 1kg

Rocchetto in carta senza 
astuccio

2,5 cm x 9,1 mt
5 cm x 9,1 mt

BendaRete elastica 
misure:

Calibro da 0 a 5 50mt
Calibro da 6 a 10 25mt

Garza da kilo vari tagli:
10x10 cm
15x15 cm
20x20 cm
25x25 cm
30x30 cm

Compresse garza TNT 4 strati
Compresse  a 4 strati in tessuto 

non tessuto grado medicale.
misure:

7,5 x 7,5 cm
10 x 10 cm

Compresse garza cotone
Garza idrofila per medicazione 

sterile, misura 10x10 x 25 
compresse.

Scatola da 150 Buste

Bende elastiche misure varie:
5 cm x 5 mt
7 cm x 5 mt

10 cm x 5 mt 

Benda autoaderente tipo «Grimpy»
Misure: 8 cm x 20 mt
 10 cm x 20 mt

Bende orlate varie misure:
5 cm x 5 mt
7 cm x 5 mt
10 cm x 5 mt
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Acqua ossigenata
Perossido di idrogeno a 3% 10 
volumi stabilizzata uso esterno 

Flacone da 250ml.

Medicazione

Benda elastica adesiva Tensoplast
misure: 7,5 cm x 4,5 mt
 10 cm x 4,5 mt

Benda all’ ossido di zinco
Benda con pasta all’ ossido 

di zinco ELASTICA
Misura: 10 cm x 10 mt

Garza autoadesiva Hypafix 
misura: 10cm x 10 mt
             15cm x 10 mt
  20 cm x 10 mt

Garza adesiva Euromed
misure:

6 cm x 7 cm cf. 100pz.
6 cm x 9 cm cf.50 pz.

10 cm x 10 cm cf. 50 pz.
12 cm x 7 cm cf. 50 pz.

10 cm x 20 cm cf. 50 pz.
10 cm x 30 cm cf. 50 pz.

Cerotti Eurostrips in tnt rosa
misura: 19 x 72 mm

cf. 100pz

Pharmaiodio 
Disinfettante iodopovidone
Disinfettante ad ampio spettro 
per la disinfezione e l’igiene 

della pelle nei reparti a rischio 
infettivo.

Flaconi da : 
1000ml
500ml
125ml

Disinfettante Germo Novalcol 
Disinfettante cutaneo 

battericida, detergente e 
deodorante.

Flacone da 250ml.

Fixomull Cerotto a nastro
in tessuto non tessuto indicato per 

fissare medicazioni in qualsiasi 
parte del corpo.

Misure: 10 cm x 10 mt
   15 cm x 10 mt
   20 cm x 10 mt
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Medicazione

Lacci emostatici in caucciù
cf da 50 pz. 
oppure sfusi

Pinzette in plastica sterili 
monouso confezionate 

singolarmente
Confezione minima 10 pz.

Lame per bisturi sterili
Confezione da 100 pz.

Bisturi monouso sterili 
monouso 

Confezione da 10 pz.

Kit sutura monouso sterile

Kit rimozione punti filo
monouso sterile

Forbice rimozione punti metallci
monouso sterile

10



Materiali di consumo e diagnosi

Abbassalingua in legno 
monouso non sterili

Cf da 100pz.

Abbassalingua in legno 
monouso sterili
Cf da 100pz.

Tamponi per prelievi
- Tamponi non sterili cf da 100 pz.
- Tamponi sterili
- Tamponi sterili con terreno di 
   trasporto

Tamponi pulisci lingua 
Con o senza bicarbonato

Mediland med 150
Sfigmomanometro con 
manometro fissato sul 
bracciale. Diametro del 

manometro mm. 50. 

Mediland med 40
Sfigmomanometro utilizzabile 
con una sola mano grazie alla 
monopalla fissata direttamente 
sul manometro. Ambidestro .. 
Diametro del manometro mm. 

65. 

Mediland med Autotest
Sfigmomanometro con fonendo 

integrato, monopalla fissata 
direttamente sul manometro. 
Ambidestro .. Diametro del 

manometro mm. 65. 

Gel per Ultrasuoni
Flacone da 260ml
Flacone da 1000ml
Sacca da 5000ml

Gel per ecg 
Flacone da 260ml
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Sport e riabilitazione

Ghiaccio buste monouso
Cartoni da 24 pz.

Cerotto Theraband Kinesiology 
Tape colorato 

5cm x 5 mt

Arnica gel Theiss 15% 
Tubo da 100ml

Olio mandorle 500 ml
crema massaggio base 500 ml

Tcream per Tecar 1 kg

Cerotto tape 
5cm x 10 mt

3,5 cm x 10mt

Nexcare cold hot comfort
Cuscino riutilizzabile per la 

terapia caldo/freddo
misura: 11cm x 26cm

Nastro salvapelle 
Misura: 7 cm x 27,5 mt

Ghiaccio spray
bomboletta da 400 ml, pronta 

all'uso

Fasce elastiche in lattice thera-band
Disponibilità: 

Gialla: 1,5  
Rossa: 1,5 - 2,5 mt
Verde: 1,5 - 2,5 mt

Blu: 1,5 - 2,5 mt

Palline per Riabilitazione mano in 
spugna o in lattice 
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Fonendoscopio
- semplice

- doppia campana
- pediatrico

Sfigmomanometro digitale Rusch mod. RC3F
Clinicamente testato secondo proto16 BHS (Britisch 

Hypertension Society).
Metodo di misura oscillometrico con sistema Fuzzy Logic 

per misurazioni rapide ed a�dabili.
Ampio display a cristalli liquidi per la visualizzazione 

contemporanea dei valori di pressione diastolica, sistolica 
e pulsazioni.

PULSOSSIMETRO Fox 350 
Pulsossimetro da dito per la rilevazione 

del livello d’ ossigeno e del battito 
cardiaco

Materiali di consumo e diagnosi

OTOSCOPIO HEINE MINI 
3000 - nero - D-001.70.210

Speculum per otoscopio 
monouso.

Misure: 4 mm - 6mm
cf 50 pz.
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Materiale di servizio

Contenitore rifiuti sanitari 2L

Lenzuolini in carta per lettino
2 veli, misure 80mt x 60cm

cartone da 6 pezzi

Fazzolettini asciugamano ripiegati per 
dispenser
152 strappi

lunghezza strappo: 32,12 cm
altezza strappo: 23,00 cm

Dimensioni da piegato: 23 x 9,5 cm

Maxi rotoli carta asciugamano 
2 veli

Altezza strappo 25,8 cm
Lunghezza strappo: 35,5 cm

numero di strappi: 823

Carta igienica
pacchi da 14 cf. x 4 rotoli

Rotoli carta asciuamano 
pacchi da 15 cf. x 2 rotoli
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Disinfettante per cute incolore
antisettico per la disinfezione delle 

mani e della cute; disinfezione delle 
mani del personale della sala 

operatoria e sanitario; disinfezione 
della cute nella terapia iniettiva e 

preparazione del campo operatorio.
Flacone da 1000ml

AKU - Detergente disinfettante
Kemina gel 500 ml

gel antisettico per mani

Arya gel 5 kg

Kemina spray
Disinfettante spray per oggetti

e superfici. Spray da 400 ml

Disinfettante per strumenti azzurro
Disinfettante (decontaminante) per 

dispositivi medico - chirurgici ed 
attrezzature sanitarie.
Flacone da 1000ml

MULTIUSI SPRAY
Disinfettante spray per oggetti e superfici.

Spray disinfettante germicida ad ampio 
spettro d’azione pensato e formulato per 

essere usato in tutti gli ambienti e su tutte le 
superfici.

Spray da 150 ml 

PUMILENE VAPO ACARICIDA
è un e�cace prodotto per combattere acari della 

polvere, zanzare, compresa zanzara tigre, 
scarafaggi, vespe, cimici dei letti, pulci di cani e 

gatti negli ambienti in cui soggiornano.
Spray da 400 ml 
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QUICKFARMA
CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO A NORMA
Valigette con contenuto conforme all’allegato 1
Cassetta di pronto soccorso in contenitore in ABS (dimensioni: 425x300x125 mm), arancio, serigrafato sul 
coperchio con il nome del prodotto, croce e riferimenti alla normativa, con supporto murale e con 
contenuto previsto dall' allegato 1 del Decreto N. 388 del 15.07.03 per aziende o unità produttive dei gruppi 
A e B.
DISTINTA DEL CONTENUTO:

5 paia di guanti sterili monouso; 
1 visiera paraschizzi; 
1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1.000 ml; 
3 flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml; 
10 buste da 5 compresse di garza sterile 10 x 10 cm; 
2 compresse di garza sterile 18 x 40 cm in buste singole; 
2 teli sterili monouso 60x40 cm; 
2 pinzette da medicazione sterili monouso; 
1 confezione di rete elastica di misura media; 
1 confezione di cotone idrofilo 50 gr; 
2 confezioni da 20 cerotti di varie misure pronti all'uso; 
2 rotoli di cerotto alto cm. 2,5 x m 5; 
1 paio di forbici metalliche da 10 cm con manici in plastica; 
3 lacci emostatici tubolari; 
2 confezioni di ghiaccio pronto uso; 
2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 
1 termometro 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.
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COMBIMEDIUM
01 - CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO A NORMA
Armadietti con contenuto conforme all’allegato 1
Armadietto di pronto soccorso in metallo bianco (dimensioni: 460x300x140 mm) verniciato, con 
serratura, attacchi a muro, con croce adesiva di Esculapio con scritta “Art. 2 –Decreto 388/03” e il 
contenuto previsto dall’allegato 1 del Decreto N.388 del 15.07.03 per aziende o unità produttive dei 
gruppi A e B:

DISTINTA DEL CONTENUTO: 

5 paia di guanti sterili monouso, 
1 visiera paraschizzi, 
1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (P.M.C.), 
3 flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (P.M.C.), 
10 buste da 5 compresse di garza sterile 10 x 10 cm, 
2 compresse di garza sterile 18 x 40 cm in buste singole, 
2 teli sterili monouso 60x40 cm, 
2 pinzette da medicazione sterili monouso, 
1 confezione di rete elastica di misura media, 
1 confezione di cotone idrofilo 50 gr,
2 confezioni da 20 cerotti di varie misure pronti all'uso, 
2 rotoli di cerotto alto cm. 2,5 x m. 5, 1 paio di forbici metalliche da 10 cm con manici in plastica, 
3 lacci emostatici, 
2 confezioni di ghiaccio pronto uso, 
2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari, 
1 termometro 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. 

CONTENUTO PREVISTO DALL’ALLEGATO 1 DEL DECRETO N. 388 DEL 15.07.03 PER AZIENDE O 
UNITA’ PRODUTTIVE DEL GRUPPO A e B.
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FLEXIFARMA
01 - CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO A NORMA
Valigette con contenuto conforme all’allegato 2
FLEXIFARMA (250x185x83 mm), Kit di pronto soccorso in contenitore in polipropilene, arancio, 
serigrafato sul coperchio con il nome del prodotto, croce e riferimenti alla norma, con supporto e con 
contenuto previsto dall’allegato 2 del Decreto N. 388 del 15.07.03 per aziende o unità produttive del 
gruppo C
DISTINTA DEL CONTENUTO: 

2 paia di guanti sterili monouso, 
1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml, 
1 flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml, 
1 compressa di garza sterile 18 x 40 cm in buste singole, 
3 buste da 5 compresse di garza sterile 10 x 10 cm, 
1 pinzetta da medicazione sterile monouso; 
1 confezione di cotone idrofilo, 
1 confezione da 20 cerotti di varie misure pronti all'uso, 
1 rotolo di cerotto alto cm 2,5, 
1 rotolo di benda orlata alta cm 10, 
1 paio di forbici metalliche da 10 cm con manici in plastica, 
1 laccio emostatico, 
1 confezione di ghiaccio pronto uso, 
1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari, 
istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di 
emergenza.
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REINTEGRO ALLEGATO 1 
01 - CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO A NORMA
Infermeria aziendale

SENZA SFIGMOMANOMETRO

DISTINTA DEL CONTENUTO:

5 paia di guanti sterili monouso;

1 visiera paraschizzi;

2 flaconi di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 500 ml (P.M.C.);

3 flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (P.M.C.);

10 buste da 5 compresse di garza sterile 10 x 10 cm;

2 compresse di garza sterile 18 x 40 cm in buste singole;

2 teli sterili monouso 60x40 cm;

2 pinzette da medicazione sterili monouso;

1 confezione di rete elastica di misura media;

1 confezione di cotone idrofilo 50 gr;

2 confezioni da 20 cerotti di varie misure pronti all'uso;

2 rotoli di cerotto alto cm. 2,5 x m 5;

1 paio di forbici metalliche da 10 cm con manici in plastica;

3 lacci emostatici;

2 confezioni di ghiaccio pronto uso;

2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;

Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del 
servizio di emergenza.
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