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Pronto soccorso

Disposizioni sul pronto soccorso aziendale
Pubblicato sulla G.U. 101 del 30 aprile 2008 è entrato in vigore il Dgls 81 del 09 aprile 2008. Il Decreto stabilisce le
disposizioni per il pronto soccorso nei luoghi di lavoro e , per quanto riguarda la dotazione dei materiali di primo soccorso in
azienda, con l'art. 45 viene riconconfermata la validità del D.M 388 del 15 luglio 2003. Per identificare la cassetta idonea per
ogni tipologia di azienda occorre seguire la seguente classificazione:
Gruppo A
- Aziende o unità produttive con attività industriale, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive
ed altre attività minerarie, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.
- Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice
infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro.
- Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Gruppo B
- Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C
- Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
 

Armadietto di pronto soccorso per tutte le aziende

Codice Desc.
4460007915 4035/1
4460009608 4308/3 KIT*

    •  Armadietto in metallo con 3 vani, 2 ripiani interni.
    •  Serratura con chiave.
    •  Consigliato per aziende che rientrano nel gruppo A e B.
    •  Dimensioni 460x300x140mm.
    •  Peso: kg 7,50.
    •  CONTENUTO:
    •  1 Copia decreto min 388 del 15.07.03
    •  5 Paia guanti sterili
    •  1 Mascherina con visiera paraschizzi
    •  3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
    •  2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10%

iodio PMC
    •  10 Buste compressa garza sterile cm 10x10
    •  2 Buste compressa garza sterile cm 18x40
    •  2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR
    •  2 Pinze sterili
    •  1 Confezione di cotone idrofilo
    •  1 Astuccio benda tubolare elastica
    •  2 10 cerotti assortiti
    •  2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
    •  1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
    •  3 Lacci emostatici
    •  2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
    •  2 Sacchetti per rifiuti sanitari
    •  1 Termometro clinico digitale
    •  1 Sfigmomanometro personal con fonendoscopio
    •  1 Istruzioni MULTILINGUApronto soccorso.
* Kit di ricambio utilizzabile anche per il reintegro
dell'armadietto di prodotto soccorso per tutte le aziende
(stesso contenuto a fianco indicato).
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Valigetta pronto soccorso oltre 3 persone

Codice Desc.
4460009611 4309/1
4460009608 4308/3 KIT*

    •  Per attivita’ oltre 3 persone.
    •  Valigetta in abs con supporto per attacco a parete.
    •  Consigliata per aziende che rientrano nel gruppo A e B.
    •  Dimensioni 395x270x135 mm.
    •  Peso kg. 6,20.
    •  CONTENUTO:
    •  1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
    •  5 Paia guanti sterili
    •  1 Mascherina con visiera paraschizzi
    •  3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
    •  2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al
    •  10% iodio PMC
    •  10 Buste compressa garza sterile cm 10x10
    •  2 Buste compressa garza sterile cm 18x40
    •  2 Teli sterili cm 40 x 60 DIN 13152-BR
    •  2 Pinze sterili
    •  1 Confezione di cotone idrofilo
    •  1 Astuccio benda tubolare elastica
    •  2 10 cerotti assortiti
    •  2 Rocchetti cerotto adesivo m 5 x 2,5 cm
    •  1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
    •  3 Lacci emostatici
    •  2 ICE PACK ghiaccio istantaneo
    •  2 Sacchetti per rifiuti sanitari minigrip
    •  1 Termometro clinico CE con astuccio
    •  1 Sfigmomanometro PERSONAL
    •  1 Istruzioni MULTILINGUA p. soccorso
*kit completo di ricambio utilizzabile anche per il reintegro
della cassetta per oltre 3 persone (stesso contenuto sopra
indicato).

Valigetta pronto soccorso fino a 2 persone

Codice Desc.
4460009606 4308/1
4460009607 4308/2 KIT*

    •  Per attivita’ fino a 2 persone.
    •  Valigetta in ABS con supporto per attacco a parete e

maniglia per trasporto.
    •  Consigliata per aziende che rientrano nel gruppo C.
    •  Dimensioni 250x190x90 mm.
    •  Peso kg. 1,40.
    •  CONTENUTO:
    •  1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
    •  2 Paia guanti sterili
    •  1 Flacone disinfettante 125 ml
    •  IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
    •  1 Soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
    •  1 Busta compressa garza sterile cm 18x40
    •  3 Buste compressa garza sterile cm 10x10
    •  1 Pinza sterile
    •  1 Confezione di cotone idrofilo
    •  1 10 cerotti assortiti
    •  1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
    •  1 Benda di garza da m 3,5x10 cm
    •  1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
    •  1 Laccio emostatico Latex free
    •  1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
    •  1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350
    •  1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso
*Kit completo di ricambio utilizzabile anche per il reintegro
della cassetta fino a 2 persone (stesso contenuto sopra
indicato).
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Kit levaschegge in valigetta

Codice Desc.
4460008040 4039

    •  Utile per estrarre schegge di varia natura e per una prima medicazione
della parte lesa.

    •  La matita levaschegge e' dotata di una punta magnetica in neodimio la
quale permette la rimozione di schegge ferrose evitando di avvicinare
pericolosamente la punta al bulbo oculare, l'altra punta della matita e'
dotata di un'asola in nylon per la rimozione di schegge non ferrose.

    •  Dimensioni: mm 235x190x43.
    •  Peso: kg 0,5.
    •  CONTENUTO:
    •  1 matita levaschegge professionale, 1 lente di ingrandimento, 1

specchietto, 1 flacone di soluzione salina sterile ml 100 con tappo oculare,
1 pinza levaschegge inox cm 115, 2 buste garze sterili cm 18x40.
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Kit per il lavaggio oculare d'emergenza

Codice Desc. Caratteristiche
4460027900 31340 Kit
4460027905 31345 Soluzione salina da 500ml di ricambio

    •  Kit per il lavaggio oculare d'emergenza composto da 2
flaconi di soluzione salina sterile monouso da 500 ml con
tappo oculare montato per un rapido utilizzo.

    •  Prodotto indicato per tutte le attività lavorative dove gli
operatori possono essere a contatto con schegge, polveri o
sottoposti a possibili incidenti al bulbo oculare per cui esista
la necessità di un veloce intervento.

    •  La forma anatomica del tappo consente di appoggiarlo
direttamente sul bulbo oculare evitando qualsiasi contatto
tra l'occhio e le mani.

    •  Il supporto è in materiale termoformato con coperchio
trasparente antipolvere e dotato di specchietto.

    •  Può essere applicato alla parete di qualsiasi locale
lavorativo, fornito di viti e tasselli.

    •  Dimensioni: 32x41x7,5 cm.
    •  Ideale per tutti gli ambienti di lavoro, in particolare officine,

carrozzerie, carpenterie e ovunque si vogliano evitare
problematiche connesse a residui di lavorazioni.

    •  Può essere utilizzato nella nautica o dagli autotrasportatori
come valigetta da tenere a bordo dei mezzi.

    •  CONTENUTO:
    •  2 flaconi di soluzione salina sterile da 500 ml
    •  2 doccette oculari integrate
    •  1 specchietto.

    •  MODO D’USO:
    •  Per aprire la confezione tirare leggermente il coperchio,

lasciandolo cadere verso il basso. Estrarre il flacone, ruotare
il tappo rompendo il sigillo e applicare sulla parte
interessata. Il tappo anatomico consente di dirigere in modo
preciso il getto, ottenendo un efficace lavaggio oculare
senza sprechi.

    •  Lo specchietto montato nella stazione può essere un utile
accessorio per fare una prima valutazione delle eventuali
lesioni.
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Valigetta vuota per pronto soccorso

Codice Desc.
4460001190 3946.9

    •  Valigetta vuota per pronto soccorso dotata di supporto da parete, maniglia per
trasporto, doppia clip per chiusura.

    •  Realizzata in polipropilene, robusto ed antiurto. Due divisori interni mobili.
Dimensioni 320 x 230 x 90 mm.

Cerotto Elasticizzato Autoaderente

Codice Misura cm Colore
4460009609 6x100 cm Carne

    •  Pratica benda elasticizzata utilizzabile come cerotto di
primo soccorso.

    •  Il Cerotto Autoaderente è una pratica benda ritagliabile in
spezzoni per poter utilizzare la corretta dimensione di
prodotto per coprire in modo idoneo le parti da
proteggere.

    •  La benda è autoadesiva permettendo una facile
applicazione senza tuttavia attaccarsi alle ferite o alla
peluria della cute.

    •  Il prodotto è particolarmente assorbente e resiste all’’
acqua. Un sistema pratico efficace e veloce per
proteggere le ferite. Utilizzabile come ricambio per l’
armadietto o le valigette di pronto soccorso (4460007915
– 4460009606 – 4460009611)

Cerotti assortiti

Codice Desc.
4460009604 4704/4

    •  Assortimento di 10 cerotti di varie dimensioni: n° 2 pezzi 6x2 cm, n° 2 pezzi
7x2 cm, n° 3 pezzi 4x1 cm, n° 3 pezzi diametro 2 cm.

    •  A norma CE 93/42.
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Ghiaccio istantaneo

Codice Desc.
4460009601 4307/1

    •  Ghiaccio istantaneo in busta, pronto all’uso, per piccoli traumi ed emorragie.
Mantiene fredda la parte lesa per circa 15 minuti dopo l’attivazione.

    •  A norma CE 93/42. Dimensioni: 15x18 cm, peso 250 g.

Soluzione fisiologica salina sterile

Codice Desc. Cont. ml
4460001040 3945.4 500
4460009603 4307/3 250

    •  Flaconi monouso di soluzione fisiologica salina sterile, contenente lo 0,9% di
cloruro di sodio. Indicata per il lavaggio di ferite ed escoriazioni, lavaggi
oculari, irrigazioni e pulizie del cavo orale.

    •  Prodotto conforme alla direttiva 93/42/EEC, Annex II, sezione 3.2 - Marchio CE
0123 – classe di appartenenza: IIa

“Iodopovidone” antisettico antibatterico

Codice Desc. Contenuto
4460001030 3945.3 500 ml
4460009602 4307/2 125 ml

    •  Soluzione antisettica ed antibatterica “Iodopovidone” al 10% idoneo per la
disinfezione esterna e di superfici dure: preparazioni in campo operatorio,
disinfezione della cute prima delle iniezioni, antisettico microbicida negli
ambulatori medici.
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Cotone idrofilo

Codice Desc. Contenuto
4460001120 3946.2 20 g

    •  Cotone idrofilo finissimo, per lavaggio e bendaggio di ferite. Conformità alla
normativa CE 93/42.

Cerotto telato in rocchetto

Codice Desc. Dimensioni
4460001130 3946.3 2,5 cm x 5 m

    •  Cerotto telato adesivo in rotolo, ideale per il fissaggio di medicazioni da
mantenere per lunghi tempi.

    •  Rocchetti da 2,5 cm di altezza per 5 metri di lunghezza. Rispetta la normativa
CE 93/42.

Benda di garza orlata

Codice Desc. Dimensioni
4460001110 3946.1 10 cm x 3,5 m

    •  Benda di garza orlata prodotta in puro cotone idrofilo 100% non sterile,
confezionata singolarmente in cellophane e busta in polietilene.

    •  Dispositivo medico classe I Dir. 93/42/CEE, conforme FU vigente. Assenza di
filo di bario all’interno.

Compresse di garza idrofila sterile

Codice Desc. Dimensioni
4460001050 3945.5 10 x 20 cm
4460001060 3945.6 18 x 40 cm

    •  Compresse di garza idrofila sterile monouso in puro cotone, esenti da fibre
estranee e filo di bario, pretagliate e non piegate. Destinate alla compressione
e all’assorbimento di sangue ed essudati.

    •  Titolo del tessuto: 12/8. Titolo del filato: 32/40. Prodotto sterilizzato ad ossido
di etilene in conformità alla normativa UNI EN 550.

1358



Antinfortunistica

11

Pronto soccorso

Rete elastica tubolare

Codice Desc.
4460001090 3945.10

    •  Rete elastica tubolare per la ritenzione delle medicazioni su articolazioni.
Calibro medio, fino ad 1 metro in estensione.

    •  Rispondente alla normativa CE 93/42.

Laccio emostatico piatto

Codice Desc.
4460001150 3946.5

    •  Laccio emostatico piatto elastico e resistente, completamente esente da
lattice, costruito in nitrile.

    •  Rispondente alla normativa CE 93/42.

Termometro ecologico

Codice Desc.
4460001160 3946.6

    •  Termometro ecologico ovale, costruito in vetro igienico e facilmente
disinfettabile. Molto preciso e senza nessun bisogno di tarature.

    •  Rispondente alla normativa CE 93/42. Può essere smaltito normalmente come
rifiuto domestico.

Sfigmomanometro con fonendoscopio

Codice Desc.
4460001170 3946.7

    •  Sfigmomanometro con fonendoscopio per la misurazione della pressione
arteriosa. Manometro a lancetta in lega leggera, completo di bracciale da
adulto in cotone con chiusura a velcro. Fonendoscopio integrato per l’ausculto
del battito cardiaco.

    •  Tolleranza di misurazione +/- 3 mm/Hg. Conforme alle normative CE 93/42 e
DL 24.2.97. Fornito in custodia di similpelle con cerniera.
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Mascherina chirurgica con visiera

Codice Desc.
4460001195 3946.10

    •  Mascherina chirurgica usa e getta in tnt a tre strati di colore verde, dotata di
visiera paraschizzi. Si indossa con elastici laterali ed è dotata di un morbido
stringinaso conformabile.

    •  Composta da tre strati di tessuto per la massima protezione dagli agenti
esterni. Dispositivo medico di classe I, conforme alla direttiva CE 93/42.

Pinzetta sterile monouso

Codice Desc.
4460001080 3945.8

    •  Pinzetta sterile monouso in polipropilene confezionata singolarmente.
Lunghezza cm 11.

Forbici in acciaio taglia bende

Codice Desc.
4460001140 3946.4

    •  Forbici taglia bende con lame in acciaio e manici in plastica, punta arrotondata
anti ferite.

    •  Modello Lister di lunghezza 19 cm.

Telo sterile in tessuto non tessuto

Codice Desc.
4460001070 3945.7

    •  Telo sterile assorbente in tessuto non tessuto, confezionato singolarmente,
ideale per rivestire i lettini durante le visite o i pazienti durante medicazioni.

    •  Dimensioni: 40 x 60 cm.
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Sacchetto porta rifiuti trasparente

Codice Desc.
4460001180 3946.8

    •  Sacchetto porta rifiuti trasparente specifico per rifiuti di tipo sanitario.
Utilizzabile negli appositi contenitori per rifiuti speciali. Dimensioni 20 x 30 cm.
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