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DIABETE & GLICEMIA
GLUCOMETRO IHEALTH ALIGN BG1
Glucometro economico e di dimensioni molto ridotte, tecnologicamente
avanzato ed affidabile. Un modo conveniente per misurare il livello di glucosio
nel sangue e trasmettere i dati su smartphone.
Fornito con 10 lancette pungidito e batterie al litio CR1620, 10 protezioni per
smartphone e custodia

COD: 23509

KIT GLUCOMETRO iHEALTH BG5 - con strisce COD: 23510
KIT GLUCOMETRO iHEALTH BG5 - SENZA strisce COD: 23514
Glucometro tascabile, ergonomico e wireless con tecnologia avanzata e grande affidabilità.
Il sistema di controllo della glicemia wireless è un dispositivo conveniente per misurare e registrare i
livelli di glicemia nel sangue dal vostro dispositivo portatile.
- visualizza subito i risultati sul dispositivo wireless
- salva fino a 500 risultati di test sul dispositivo wireless
- imposta dei reminder e visualizza le tendenze dei livelli di glucosio e insulina con diverse modalità
- traccia automaticamente la quantità e la data di scadenza delle strisce di test, senza bisogno di
calcolo o di un codice
- lavora on-line e off-line e carica i dati automaticamente ad ogni connessione.
Il kit comprende strisce di test, lancette, penna pungidito, soluzione di controllo e valigetta di
trasporto.
• APP iHEALTH PROFESSIONAL (scaricabile gratuitamente su AppleStore o Android) L’applicazione
iPad per gli operatori sanitari che consente di monitorare i dati del paziente. L’utilizzo di iHealth Pro
permette di:
- verifi care i segni vitali dei pazienti attraverso la connessione con i prodotti iHealth
- creare dei “fi le pazienti” e sincronizzare i loro dati di salute nella App iHealth Pro
- integrare i dati automisurati dai pazienti dalla loro app MyVitals all’applicazione iHealth Pro
- seguire e salvare i dati dei pazienti attraverso grafi ci chiari e uno storico
- generare report in formato PDF per la stampa e condividerli con i colleghi

DIABETE & GLICEMIA
GLUCOMETRO GIMA - SOLO MISURATORE
Glucometri accurati e affidabili per autodiagnosi e per uso professionale. Studi
clinici approfonditi dimostrano la precisione del sistema Gima di controllo del
glucosio, sviluppato da Acon, con campioni di sangue fresco capillare, venoso,
neonatale.
Conformi a ISO15197:2013/EN ISO15197:2015

VERSIONE STANDARD COD: 24108

KIT GLUCOMETRO GIMA - BLUETOOTH
• Versione Bluetooth: il Bluetooth completamente integrato
consente la trasmissione di dati alle piattaforme di gestione dei dati.
• Kit completo che include 10 strisce, soluzione di controllo, 10
lancette sterili, penna pungidito, tappo trasparente (per test su
avambraccio o palmo), borsa per il trasporto, manuale utente.
Glucometri accurati e affidabili per autodiagnosi e per uso
professionale. Studi clinici approfonditi dimostrano la precisione del
sistema Gima di controllo del glucosio, sviluppato da Acon, con
campioni di sangue fresco capillare, venoso, neonatale.
Conformi a ISO15197:2013/EN ISO15197:2015.

VERSIONE STANDARD COD: 24111
VERSIONE BLUETOOTH COD: 24114

MULTICAREIN - ITALIANO
KIT ANALISI COLESTEROLO, TRIGLICERIDI &
GLUCOSIO
Fornito con borsetta in nylon, 5 strisce colesterolo, 5 lancette
di sicurezza, guida rapida (GB, FR, IT, ES, PT, GR, PL, HU) e
manuale IT.
Multicarein è un dispositivo diagnostico multiparametrico
per l’autocontrollo periodico dei fattori di rischio:
colesterolo, trigliceridi e glucosio. Portatile per eseguire con
facilità il test e ottenere rapidamente i risultati.
Accurato, con Tecnologia Amperometrica per il glucosio e
Tecnologia Reflettometrica per il colesterolo e i trigliceridi.
Commutabile mg/dL - mmol/L

COD: 24150

DIABETE & GLICEMIA
STRISCE GLUCOSIO PER GLUCOMETRO GIMA
CONF 25 PZ COD: 24118
CONF 50 PZ COD: 24119
CONF 100 PZ COD: 24120

SOLUZIONE DI CONTROLLO PER GLUCOMETRO GIMA
1PZ COD: 24121

STRISCE GLICEMIA

STRISCE COLESTEROLO

CONF 25 PZ COD: 24156
CONF 50 PZ COD: 24157

CONF 5 PZ COD: 24158
CONF 25 PZ COD: 24159

STRISCE TRIGLICERIDI
CONF 5 PZ COD: 24160
CONF 25 PZ COD: 24161

STRISCE GLICEMIA I-HEALTH
CONF 25 PZ COD: 23511
CONF 50 PZ COD: 23512

DIABETE & GLICEMIA
LANCETTE AUTOMATICHE DI SICUREZZA ROTONDE PUNGIDITO STERILI
- MONOUSO: IL MECCANISMO DI AUTODISTRUZIONE INCORPORATO PUÒ
EVITARE IL RIUTILIZZO DEL DISPOSITIVO
- LA RETRAZIONE AUTOMATICA DELL’AGO, DOPO L’USO SINGOLO,
ELIMINA IL RISCHIO DI LESIONI ACCIDENTALI E DI CONTAMINAZIONE
- sterilizzazione garantita: la lancetta è sterilizzata con raggi gamma e la
punta dell’ago è protetta da una linguetta di sterilità fino al suo utilizzo,
così da garantire una lunga scadenza dalla data di produzione

AGO 21G COD: 24451
AGO 23G COD: 24453
AGO 26G COD: 24454
AGO 28G COD: 24455

CONF DA 100 PZ

LANCETTE AUTOMATICHE DI SICUREZZA QUADRATE PUNGIDITO STERILI
- MONOUSO: IL MECCANISMO DI AUTODISTRUZIONE INCORPORATO PUÒ
EVITARE IL RIUTILIZZO DEL DISPOSITIVO
- LA RETRAZIONE AUTOMATICA DELL’AGO, DOPO L’USO SINGOLO,
ELIMINA IL RISCHIO DI LESIONI ACCIDENTALI E DI CONTAMINAZIONE
- sterilizzazione garantita: la lancetta è sterilizzata con raggi gamma e la
punta dell’ago è protetta da una linguetta di sterilità fino al suo utilizzo,
così da garantire una lunga scadenza dalla data di produzione

AGO 23G COD: 24463
AGO 28G COD: 24465

CONF DA 100 PZ

PENNA PUNGIDITO AUTOMATICA
Penna pungidito in plastica, riutilizzabile. La punta regolabile permette la
regolazione precisa della penetrazione delle lancette.

COD: 23919

APPARECCHI ELETTROMEDICALI
MISURATORE DI PRESSIONE DIGITALE
- AMPIO SCHERMO LCD DI FACILE LETTURA, INDICATORE DI
PRESSIONE OMS
- 4 GRUPPI X 30 VOLTE CON DATA E ORA
- MEDIA DI TUTTI I VALORI SALVATI E PRESSIONE SANGUIGNA
DI MATTINA E SERA DEGLI ULTIMI 7 GIORNI
- RILEVAMENTO ARITMIA (IHB)
- spegnimento automatico

COD: 32901

-SFIGMOMANOMETRO ELETTRONICO LEO - CON SOFTWARE
SFIGMOMANOMETRO ELETTRONICO CON MISURAZIONE COMPLETAMENTE
AUTOMATICA DELLA PRESSIONE E AMPIO DISPLAY LCD A COLORI AD ALTA
DEFINIZIONE.
UTILIZZABILE PER ADULTI, BAMBINI E NEONATI
- ARCHIVIO DATI (3 UTENTI) FINO A 100 GRUPPI DI DATI
- FUNZIONAMENTO AUTOMATICO ONE-TOUCH
- FUNZIONE DI ALLARME CON LA POSSIBILITÀ DI IMPOSTARE I LIMITI
- DOPPIA MISURAZIONE: KPA E MMHG
- 5 BRACCIALI SELEZIONABILI
- SPEGNIMENTO AUTOMATICO
- OPZIONE SPO2
SOFTWARE PC PER REVISIONE DATI, ANALISI RISULTATI, OSSERVAZIONE
GRAFICI DI TENDENZA E STAMPA DI REPORT.

COD: 32902

Fornito con bracciale grande, cavo USB, software e manuale multilingue (GB,
FR, IT, ES, PT)

SFIGMO DIGITALE JOLLY
Monitor professionale digitale per pressione ad
uso medico
- grande display illuminato LCD di facile lettura
86x74 mm
- classificato WHO
- individuazione dell’aritmia (IHB - battiti irregolari)
- 4 memorie utenti - 30 spazi di memoria ognuna
- media delle misurazioni salvate, pressione
sanguigna della mattina e della sera degli ultimi 7
giorni
- data e ora
- spegnimento automatico
scatola e manuale multilingua: GB, FR, IT, ES, PT,
DE, PL, GR.

COD: 32777

APPARECCHI ELETTROMEDICALI
MISURATORE DI PRESSIONE DIGITALE

COD: 49905

OMRON M3 HEM-7154-E con bracciale Easy 22-42 cm.
• Clinicamente validato: consultare www.dableducational.org per
la verifica delle validazioni
• Tecnologia Intellisense
• Rilevatore battito irregolare
• Guida posizionamento bracciale
• Tecnologia Intelli Wrap: NO
• Bracciale: Easy 22-42 cm
• Memoria misurazioni: 60 x 2 utenti + mod. guest
• Rilevamento movimenti
• Indicatore luminoso pressione sanguigna alta: segnala se i
valori superano gli standard E.H.S. per l'automisurazione a
domicilio (pressione sistolica 85 e/o pressione diastolica 135)
• Media ultime 3 misurazioni (media delle ultime 3 misurazioni
nell'arco di 10 minuti)
La tecnologia Intellisense™ garantisce il rilevamento automatico
della corretta pressione di gonfiaggio.
Rileva i battiti irregolari e decide autonomamente se il risultato è
affidabile o se occorre ripetere la misurazione.

OMRON M6 COMFORT - HEM-7360-E con bracciale Intelli
Wrap 22-42 cm.
• Clinicamente validato: consultare www.dableducational.org
per la verifica delle validazioni
• Tecnologia Intellisense
• Rilevatore battito irregolare: AFib
• Guida posizionamento bracciale
• Tecnologia Intelli Wrap (precisione a 360°: misurazioni
accurate da qualsiasi punto della circonferenza del braccio)
• Bracciale: Intelli Wrap 22-42 cm
• Memoria misurazioni: 100 x 2 utenti + mod. guest
• Rilevamento movimenti
• Indicatore luminoso pressione sanguigna alta: segnala se i
valori superano gli standard E.H.S. per l'automisurazione a
domicilio (pressione sistolica 85 e/o pressione diastolica 135)
• Ipertensione
• Media ultime 3 misurazioni (media delle ultime 3
misurazioni nell'arco di 10 minuti)
• 3 misurazioni consecutive in modalità AFib
• Confronto misurazioni con letture precedenti
Il bracciale Intelli Wrap si adatta a braccia di dimensioni
normali e grandi, eliminando le imprecisioni di lettura
correlate al posizionamento scorretto.
Funzione di indicazione AFib.
La tecnologia Intellisense™ garantisce il rilevamento
automatico della corretta pressione di gonfiaggio.
Rileva i battiti irregolari e decide autonomamente se il
risultato è affidabile o se occorre ripetere la misurazione.

DISPONIBILITA' DI TUTTA LA LINEA OMRON

COD: 49910

APPARECCHI ELETTROMEDICALI
MISURATORE DI PRESSIONE DIGITALE

Sfigmo Bluetooth con innovativa tecnologia tubeless
e design super sottile. Misura la pressione sanguigna e
la frequenza cardiaca, rileva il battito cardiaco irregolare
e il movimento corporeo eccessivo.
- ampio schermo LCD 86x24 mm, visualizzazione in
colore blu con retroilluminazione
- pratico bracciale per circonferenza del braccio di 22x42
cm (nylon all'esterno e poliestere all'interno a contatto
con la pelle)
- indicazione di data, ora e batteria scarica
- 2 gruppi di memoria (2 utenti)
Dimensioni 131x73x29,4 mm
Rilevazione battito cardiaco irregolare
Versione Bluetooth
Rilevazione movimento corporeo eccessivo
2x60 gruppi di memoria

COD: 32916

COMPATIBILITÀ
Per dispositivi iOS: Il sistema operativo deve essere iOS 8
o successivo, per esempio iPhone 4S, iPhone 5/5C/5S,
iPhone 6/6 Plus e così via.
Per dispositivi Android: Il sistema operativo deve essere
4.3 o successivo

MISURATORE DI PRESSIONE OMRON EVOLV
Per eseguire misurazioni precise con il bracciale in qualsiasi posizione
sulla parte superiore del braccio e tenere traccia dei progressi tramite
smartphone.
- Misuratore di pressione da braccio “all in one”: senza tubi, cavi,
semplicemente accurato
- Tecnologia Intellisense: il bracciale si gonfia al livello ideale
- Bracciale Intelli Wrap: per una lettura facile e accurata
- Clinicamente validato: affidabilità e accuratezza comprovate da energici
collaudi eseguiti da importanti organizzazioni sanitarie
- Guida all’avvolgimento del bracciale: indica se il bracciale è avvolto
correttamente e non è troppo allentato o troppo stretto
- App OMRON connect: connessione, accesso in qualsiasi momento,
visualizzazione dei progressi.
Applicazione mobile per iPhone/Android™.
Fornito con batterie, custodia, manuali.
Con i bracciali standard, 1-paziente su 3 misura in modo errato la
pressione sanguigna.
La Tecnologia EVOLV Intelli Wrap garantisce l’accuratezza a 360° in
qualsiasi posizione intorno alla parte superiore del braccio.
EVOLV può sincronizzare le letture sullo smartphone per registrare i
risultati, monitorare i progressi e ottenere una comprensione più
approfondita della propria salute. Vedere l’elenco degli smartphone
compatibili su omronconnect.com/emea/it_def

COD: 49900

APPARECCHI ELETTROMEDICALI
MISURATORE DI PRESSIONE DIGITALE
MISURATORE DI PRESSIONE X-LIFE da polso
Sfigmomanometri digitali automatici e precisi per
misurazioni facili e rapide con funzioni
innovative:
- Rilevatore di battito cardiaco irregolare
- Indicatore della categoria di rischio secondo
l’OMS (classifica le misurazioni in 6 gradi di
rischio, da ottimale a grave ipertensione)
- Conformità con il protocollo dell’ESH (Società
Europea d'Ipertensione) provata clinicamente
- Lettura facile, ampio display
- 120 memorie per 3 utilizzatori: 3 zone di 40
memorie ciascuno
- Unico tasto Start/stop, retroilluminato blu
- Media memorie: media automatica delle ultime
3 memorie
Dimensioni: 74.5 x 74 x 30 mm
Peso: 95g
Dimensione LCD: 34.5 x 42 mm
Dimensioni bracciale per circonferenza braccio:
13.5-19.5 cm

COD: 32926

MISURATORE PRESSIONE iHEALTH VIEW BP7S da polso con display
- dispositivo clinicamente testato
- ampio schermo retroilluminato e facile da leggere
- rilevazione della pressione sanguigna (sistolica,
diastolica) e del battito cardiaco (numero di battiti
al minuto)
- rilevazione di aritmia
- sensore di posizione del polso per una
misurazione ottimale
- valutazione delle misurazioni secondo gli
standard WHO
Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE,
GR, PT, NL.

COD: 23502

APPARECCHI ELETTROMEDICALI
MISURATORE DI PRESSIONE DIGITALE

SFIGMO YTON - aneroide
Sfigmomanometro classico con bracciale in
tessuto con chiusura velcro e manometro
staccato agganciabile sul bracciale per facilitare
la lettura. Scala graduata da 0 a 300 mmHg.
Manuale d'uso in Italiano. Da 260 mm Hg a 15
mm Hg Tempo deflazione max 10 sec. Scala
graduata ogni 2 mm Hg. Zero flottante (il
puntatore non presenta un punto di stop ma
oscilla liberamente), bracciale in nylon con velcro,
pera in lattice con valvola cromata. Rubinetto
aria cromato con regolazione rilascio aria tramite
valvola a vite. Fornito con una borsa morbida in
simil pelle con zip in una scatola di cartone.

COD: 32720

SFIGMO SANAPHON con fonendo
Sfigmomanometro classico senza lattice per auto
misurazioni precise con stetoscopio. Sanaphon
garantisce la precisione delle misurazioni anche
nei pazienti con disturbi del ritmo cardiaco

COD: 32686

APPARECCHI ELETTROMEDICALI
STETOSCOPIO DOPPIO ERKAPHON - nero

Stetoscopio con padiglione doppio per passare
dalla funzione a membrana a quella a campana.
Il lato a membrana è adatto per auscultare i
suoni ad alta e bassa frequenza, mentre il lato a
campana è progettato per gli impulsi cardiaci.
Stetoscopi con alta qualità di precisione, per
un’acustica eccellente. Produzione tedesca. Tutti
gli stetoscopi sono dotati di tubo a Y di 56 cm,
archetto e padiglione di ottone cromato (32350 e
32358), o di alluminio (32344-7), membrana Ø 44
mm, campana Ø 30 mm (solo 32358).

COD: 32358

STETOSCOPIO LINUX
Fonendoscopio con padiglione in lega di zinco e
finiture cromate.
La speciale progettazione garantisce risultati
migliori attraverso la pressione del retro della
testina.
Ghiera antibrivido per un migliore confort del
paziente.
Archetto fisso in acciaio inox per un maggior
comfort, anche acustico.
Tubo in PVC soffice e flessibile.
Fornito in elegante scatola di cartone, con un paio
di auricolari in plastica ed uno in PVC e membrana
di ricambio.
Manuale e confezione in 11 lingue: GB, FR, IT, ES,
DE, PT, GR, PL, HU, SE, Arabo.
Testina: Ø 44 mm
Tubo: lunghezza 62 cm
int: Ø 4 mm
est: Ø 8 mm

COD: 32686

APPARECCHI ELETTROMEDICALI
STETOSCOPIO DOPPIO ERKAPHON - nero

Stetoscopio con padiglione doppio per passare
dalla funzione a membrana a quella a campana.
Il lato a membrana è adatto per auscultare i
suoni ad alta e bassa frequenza, mentre il lato a
campana è progettato per gli impulsi cardiaci.
Stetoscopi con alta qualità di precisione, per
un’acustica eccellente. Produzione tedesca. Tutti
gli stetoscopi sono dotati di tubo a Y di 56 cm,
archetto e padiglione di ottone cromato (32350 e
32358), o di alluminio (32344-7), membrana Ø 44
mm, campana Ø 30 mm (solo 32358).

STETOSCOPIO LINUX

COD: 32358

COLORI: BLU-NERO-ROSSO

Fonendoscopio con padiglione in lega di zinco e
finiture cromate.
La speciale progettazione garantisce risultati
migliori attraverso la pressione del retro della
testina.
Ghiera antibrivido per un migliore confort del
paziente.
Archetto fisso in acciaio inox per un maggior
comfort, anche acustico.
Tubo in PVC soffice e flessibile.
Fornito in elegante scatola di cartone, con un paio
di auricolari in plastica ed uno in PVC e membrana
di ricambio.
Manuale e confezione in 11 lingue: GB, FR, IT, ES,
DE, PT, GR, PL, HU, SE, Arabo.
Testina: Ø 44 mm
Tubo: lunghezza 62 cm
int: Ø 4 mm
est: Ø 8 mm

COD: 32529

APPARECCHI ELETTROMEDICALI

AEROSOL MESH
Nebulizzatore compatto, maneggevole e leggero
per il trattamento dei disturbi respiratori come
infiammazioni acute, tracheiti, bronchiti, gonfiore
e bruciore alla gola.
Funziona con 2 batterie AA standard o cavo USB.
- ottimizza i benefici del medicinale
- portatile e maneggevole (è alto solo 117 mm)
- ultra silenzioso e ultra leggero (pesa solo 104 g)
- un solo pulsante per un utilizzo semplice
- per adulti e bambini: la sua silenziosità e il suo
design compatto consentono l’inalazione anche
durante il sonno dei bambini
Dotato di mascherina per adulti e bambini,
boccaglio, 2 batterie AA, cavo USB, borsa per
trasporto, manuale e scatola multilingue (GB, IT,
FR, ES, PT, DE).

COD: 28066

AEROSOL MYNEB

COLORI: BLU-NERO-ROSSO

Aerosol compatto, rapido e silenzioso.
Indicato per il trattamento delle malattie
respiratorie, bronchiali, asmatiche e allergiche.
Ideale per nebulizzare qualsiasi medicina, anche
quelle oleose come gli oli essenziali cortisonici e i
principi attivi con elementi solidi (sospensioni).
Fornito con borsa per il trasporto, ampolla,
mascherina per adulti e bambini, tubo d'aria,
bocchetta e forcella nasale.
Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE.
Classe IIa.
Made in Italy.

COD: 28073

APPARECCHI ELETTROMEDICALI

AEROSOL AD ULTRASUONI PINGOO
AEROSOL AD ULTRASUONI
Grazie alle tecnologie elettroniche innovative, questi
nebulizzatori ad ultrasuoni portatili e facili da usare
permettono un funzionamento silenzioso e rapido con una
dimensione ridotta delle particelle.
• Portatili: piccoli e leggeri, consentono ai pazienti di
realizzare i loro trattamenti ovunque e in qualsiasi
momento.
• Ottime dimensioni delle particelle: la loro dimensione
determina l’estensione con la quale il medicinale verrà
inalato dal paziente e penetrerà i tessuti polmonari
profondi. Circa il 90% delle particelle generate dai modelli
Family o Pingoo sono comprese nella gamma di dimensioni
ottimali di 1,5 µ (micron).
• Trattamento rapido: il suo alto rendimento permette una
durata ridotta del trattamento, generalmente inferiore a 6
minuti, con un consumo di energia limitato.
• Basso livello di rumore:i trattamenti sono rapidi e
silenziosi grazie all’avanzatissima tecnologia ad ultrasuoni.

COD: 28117

AEROSOL EOLO - pistone

AEROSOL EOLO - a pistone
Innovativo, portatile, facile da usare, questo
aerosol è ideale per uso domestico.
Raccomandato per la nebulizzazione di antibiotici e
broncodilatatori.
Scocca in plastica termoisolata.
Fornito con maschera per adulti e pediatrica,
ampolla, boccaglio, tubo e filtro aria.
Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, DE, ES,
PT, GR, (PL, Arabo, solo scatola).
Produzione Italiana.

COD: 28097

APPARECCHI ELETTROMEDICALI

TERMOMETRO A DISTANZA A INFRAROSSI
Termometro multifunzione a infrarossi a distanza per
persone e oggetti.
Distanza di utilizzo 5-15 cm.
Temperatura corporea con indicatore di febbre. Ampio
campo 32,0-42,9 ºC e retroilluminazione verde, gialla e
rossa.
• Allarme per febbre
• 32 memorie
• Tempo di risposta: 1 secondo
• Spegnimento sia automatico che manuale.
• Fornito con batterie (2AA).
• Dimensioni: 160 x 95 x 46 mm.
• Display 30x31 mm.
• Lettura ºC/ºF modificabile.
• Scatola e manuale multilingua: GB, FR, IT, ES..

COD: 25591

TERMOMETRO DIGITALE GIMA VALUE °C - scatola - punta rigida
Termometri digitali GIMA: precisi e veloci. Di facile utilizzo con largo display.
- intervallo temperatura: 32,0°C - 42,9°C
- precisione ±0,1 °C
- memoria ultima lettura
- allarme acustico e spegnimento automatico
- astuccio in plastica
- scatola e manuale multilingua (GB, FR, IT, ES, PT, GR)
Funziona con batterie LR/41 - 1,5V

COD: 25564

APPARECCHI ELETTROMEDICALI
Termometro clinico ecologico, con lega di gallio al posto del
mercurio.
Sicuro, preciso e funzionale.
Struttura in vetro.
Dotato di "shaker" per scaricare la colonna di gallio dopo l'uso.
Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.

COD: 25589

TERMOMETRO DIGITALE A RANA°C
- scatola appendibile
- punta flessibile
Intervallo di visualizzazione: 32-42,9 ° C (90,0-109,9F)

COD: 25544

APPARECCHI ELETTROMEDICALI
TERMOMETRO DIGITALE DA ORECCHIO
- termometro conforme agli standard di precisione “ASTM” e CE EN 12470-5
(esclusiva di pochi brand) (35,5 °C - 42 °C ± 0,2 °C, altri ± 0,3 °C).
- design particolare con presa ergonomica
- misurazione in 1 secondo, facile e veloce
- memorizzazione di 9 misurazioni per il confronto e la valutazione nel tempo,
allarme “febbre”, display LCD di facile lettura
- autodiagnosi e misura ad infrarossi

COD: 25580

TERMOMETRO FRONTALE FEVER
CONTROL - blister
FEVERCONTROL - confezione da 10
blister
Indica la temperatura con accuratezza a
0,5°C, in 15 secondi.
I termometri a cristalli liquidi sono
atossici,
senza
mercurio,
sicuri,
infrangibili, affidabili, lunga durata, di
facile lettura.
Fabbricati in Italia.

COD: 25600

APPARECCHI ELETTROMEDICALI
PULSOSSIMETRO SATURIMETRO DIGITALE
LAZZANED
Pulsoximetro per la misurazione della
saturazione di ossigeno e della frequenza
cardiaca dal dito del paziente.
Adatto all'uso domestico e professionale, in
famiglia o in ospedale.
Utilizzabile prima o dopo l'attività fisica, ma
sconsigliabile nel corso di essa.
- visualizzazione valori SpO2 e frequenza
cardiaca, visualizzazione istogramma
- indicatore bassa tensione
- spegnimento automatico dopo 5 secondi

PULSOXIMETRO OXY-2
PULSOXIMETRO OXY 2 GB, FR, IT, ES, PT, GR
Pulsoximetro per la misurazione della
saturazione di ossigeno e della frequenza
cardiaca dal dito del paziente.
Adatto all'uso domestico e professionale, in
famiglia o in ospedale.
Utilizzabile prima o dopo l'attività fisica, ma
sconsigliabile nel corso di essa.
- visualizzazione valori SpO2 e frequenza
cardiaca, visualizzazione istogramma
- indicatore bassa tensione
- spegnimento automatico dopo 5 secondi

COD: VPULS

COD: 35072

PULSOSSIMETRO MULTIFUNZIONE OXY 9 - WIRELESS
Pulsossimetro portatile che adotta una tecnologia avanzata.
Controlla i valori SpO2(saturazione di ossigeno) e PR (frequenza
cardiaca) dal dito, per misurare l'ossigenazione.
Funge anche da pedometro e contacalorie. Applicabile a vari usi in
ambienti diversi (istituzione medica, famiglia, centri di fitness e così
via).
- visualizzazione del valore SpO2, del valore PR e del grafico a barre
- visualizzazione delle calorie, dei passi e del tempo
- display orientabile automaticamente
- memorizzazione automatica dei valori SpO2 e PR
- funzione orologio sincronizzato - indicatore batteria scarica
- i dati memorizzati possono essere caricati sull'App via Bluetooth,
l'App li carica sulla piattaforma
Cloud per l'analisi
- peso, altezza, obiettivo calorie e sensibilità del pedometro sono
impostabili dal server
Dotato di cordino, coperchio bianco, 2 batterie AAA, manuale
multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE.
Dimensioni: 58x32xh 34 mm
Peso: circa 52g (comprese 2 batterie AAA)

COD: 35078

APPARECCHI ELETTROMEDICALI
BILANCIA
DIGITALE
ALTIMETRO (80 X 210 CM)

PEGASO

CON

Facile da utilizzare, ogni funzione è visualizzata su
schermo per tracciare le attività in tempo reale.
Schermo LCD ad alto contrasto e numeri alti 20 mm
per una maggiore leggibilità. Risultati precisi grazie
alle funzioni di taratura e di blocco del peso.
Funzione di spegnimento automatico. Funziona sia
a batterie che tramite collegamento alla rete
elettrica.

COD: 27288

BILANCIA SECA 750
Bilancia meccanica piatta con copertura robusta in acciaio verniciata.
Molto stabile ed elegante grazie alla verniciatura a lacca bianca.
La pedana di pesa è ricoperta da similpelle bianca resistente.
Produzione europea.
Manuale in: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL.

COD: 27241

APPARECCHI ELETTROMEDICALI
BILANCIA A&D UC-351PBT-CI HEALTH CON
BLUETOOTH
Una delle bilance sanitarie più all’avanguardia sul
mercato.
Progettata per un utilizzo semplice ma accurato, tale
bilancia facilita la gestione del regime giornaliero del
peso.
Alla fine della misurazione, i dati vengono
automaticamente inviati dalla bilancia al dispositivo di
ricezione tramite Bluetooth.
Funzione di selezione di kg o lb.

COD: 27256

BILANCIA BODY FAT LIBRA, COLORE
NERO O BIANCO
Bilancia multifunzione, in grado di misurare il
grasso corporeo, l’acqua, la massa muscolare e
ossea.
Il peso e i risultati delle analisi vengono mostrati
direttamente sul display della bilancia.
Fornita in una confezione in 4 colori con
manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, PL).
- dotata di 4 sensori di precisione G
- memoria 8 utenti
- autospegnimento in 30 secondi
- accensione automatica
- 3 pulsanti touch screen per un utilizzo semplice

COD: 27088

APPARECCHI ELETTROMEDICALI
PESA NEONATI SECA 354 - elettronica
Due bilance in una: vassoio confortevole per la
misurazione del peso in posizione sdraiata,
trasformabile in una bilancia da terra per bambini.
Dotata di funzione Breast-Milk-intake per determinare
la quantità di latte assunta durante la poppata.
Altre funzioni: tara, hold automatico, conversione
kg/lbs, spegnimento automatico.
Manuale: GB, FR, IT, ES, DE.

COD: 27282

BILANCIA SOEHNLE 7752 EXKLUSIV PESANEONATI - digitale - Classe III
Bilancia di alta precisione e affidabilità adatta per uso ospedaliero (omologata classe III, MPG Classe I)
- bilancia per bambini con divisione molto fine di 2-5g
- funzionamento a 5 pulsanti con tasto funzione programmabile
- funzione hold: il valore del peso si blocca dopo essersi stabilizzato
- possibile pesata differenziale dopo l’allattamento (BMIF)
- misure analogiche e digitali con asta per altezza opzionale
- funzione tara: le coperte/imbottiture possono essere tarate
- inserimento manuale dei valori di tara tramite tasto funzione
- display LCD retroilluminato, altezza cifre 16 mm
- vassoio per neonati rimovibile
- protezione Classe IP X2
- tara provvisoria

COD: 27260

APPARECCHI ELETTROMEDICALI
TIRALATTE MANUALE
Tiralatte compatti e leggeri per aspirare il latte
materno in modo efficiente e discreto.
Facili da assemblare, usare e pulire.
Forniti con coppetta tiralatte, tettarella con coperchio,
biberon con tappo, manuale multilingue (GB, FR, IT,
ES).

COD: 41700

TIRALATTE ELETTRICO
Tiralatte compatti e leggeri per aspirare il latte materno in modo efficiente e discreto.
Facili da assemblare, usare e pulire.
Forniti con coppetta tiralatte, tettarella con coperchio, biberon con tappo, manuale multilingue (GB, FR, IT,
ES).
Tutte le parti che entrano in contatto con il latte materno sono prive di BPA e prive di ftalati.
Struttura a 2 fasi, che facilita la stimolazione e l’espressione.

COD: 41701

APPARECCHI ELETTROMEDICALI
TIRALATTE MAMILAT
Particolarmente adatto per spostamenti in corsie ospedaliere di maternità o a domicilio.
Da ulitizzarsi per l'aspirazione di latte materno. Struttura in materiale plastico ad elevato isolamento
termico ed elettrico conforme alle norme di sicurezza europee più recenti.
Fornito con 2 bottiglie in policarbonato (150 cc e 250 cc) filtro antibatterico ed idrofobico, serie di tubi da
6x10 mm, coppetta tiralatte, tubo aria in PVC.
Regolatore di aspirazione.
Durata di funzionamento: 20 minuti ON, 40 minuti OFF.

COD: 28148

KIT RICAMBI MAMILAT (2 vasi+filtro)
Kit ricambi per Mamilat
Include:
- due biberon in plastica (125 cc e 250 cc)
- coppetta tiralatte
- filtro antibatterico
- tubo

COD: 41701

DIAGNOSTICI
KIT TEST ANTIGENICO RAPIDO SARS-CoV-2 conf. da 25
Kit test rapido (immunocromatografia con oro colloidale)
destinato al rilevamento qualitativo degli antigeni contro il
SARS-CoV-2 e le sue varianti in campioni clinici (tampone
nasale).
Include il rilevamento delle varianti britannica e
sudafricana, riconoscendo la proteina N sulla superficie del
virus.
- non invasivo, semplice da usare
- pratico, non richiede alcun dispositivo
- rapido, fornisce risultati in 15 minuti
- stabile e molto accurato
- economico e conveniente
- durata a scaffale di 12 mesi dalla data di produzione
(durata a scaffale media degli stock Gima: da 4 a 10 mesi)
- condizioni di conservazione: 4~30°C.

COD: 24585

Il kit include 25 schede test, 25 tamponi nasali, entrambi
confezionati singolarmente, e 25 contagocce monouso di
soluzione diluente (3 ml).
Istruzioni multilingue: GB, ES, PT, RU
Approvato dal Comitato per la Sicurezza Sanitaria della
Commissione Europea il 17 Febbraio 2021
USO PROFESSIONALE

V-Check 2019-NCOV Ag Test Salivare
Rapido
Antigenico
card
immunochromatography
–
confezione da 20 test

Test destinato alla rilevazione qualitativa della
proteina nucleocapsidica antigenica del virus
nCoV-2019 in campioni di saliva raccolti da
pazienti con sospetta infezione da COVID-19 nei
primi 7 giorni dalla comparsa dei sintomi. USO
PROFESSIONALE.
Registrazione Ministero della Salute: 2096968
IVA come da Legge di Bilancio 2021, art. 1,
comma 452

COD: VLOLLIPOP

TAMPONE RAPIDO BOSON
SELF TEST

Il Rapid SARS-CoV-2 Antigen test card di
Boson Biotech è un test di autodiagnosi
covid.
Registrato al Ministero della Salute Min.
Sal. n° 2089498
Marcatura CE 0123, N° Certificato:
V90613170006 Rev.00 del 01/04/2021
Sensibilità diagnostica: 96,77% – Specificità
diagnostica: 99,20%

DIAGNOSTICI

COD: 24502

STRISCE SALIVARI TEST ALCOLIMETRICO - CONFEZIONE DA 25 TEST - STRISCIA
SU SALIVA
Test GIMA rapido ad alta sensibilità per la determinazione da campione di saliva del relativo tasso
alcolimetrico nel sangue.
- risultati in soli 3-5 minuti
- lo schema colore fornisce indicazione della concentrazione relativa di alcool nel sangue (BAC) da
0,02% a 0,30%
- non richiede l’uso di alcuno strumento
- non richiede la raccolta delle urine
- scadenza prodotto: 10-22 mesi
- per uso professionale

TEST COCAINA - striscia su urine - professionale
Test Cocaina - cut off: 300 ng/ml
Livello di cut off conforme agli standard SAMHSA.
Venduto in confezione da 50 strisce confezionate singolarmente in bustine sigillate.
Per uso professionale.
Fornito con manuale multilingue: GB, IT, FR, ES, DE, PT.

COD: 24540

DIAGNOSTICI
TEST MARIJUANA - STRISCIA SU URINE - PROFESSIONALE
Test Marijuana- cut off: 50 ng/ml
Livello di cut off conforme agli standard SAMHSA.
Venduto in confezione da 50 strisce confezionate singolarmente in bustine sigillate.

Per uso professionale.

Fornito con manuale multilingue: GB, IT, FR, ES, DE, PT.

COD: 24541

TEST OPPIACEI - striscia su urine - professionale
Test Oppiacei - 2000 ng/ml CUT-OFF
Livello di cut off conforme agli standard SAMHSA.
Venduto in confezione da 50 strisce confezionate singolarmente in bustine sigillate.
Per uso professionale.
Fornito con manuale multilingue: GB, IT, FR, ES, DE, PT.

COD: 24542

DIAGNOSTICI
MULTITEST 7 DROGHE A BICCHIERINO
Rileva le seguenti sostanze:
- MTD/MDMA
- COC
- AMP500
- MET500
- THC
- MOP
- Facile da utilizzare: non occorre maneggiare campioni
d’urina, inserite la chiave per iniziare il test ed ottenere i
risultati in 5 min
- Bicchierino urine sigillato: nessuna fuoriuscita di urina
- Il pannello del test è ben fissato al bicchierino
proteggendolo da adulterazione
- Design evoluto: durante la reazione il campione non
contaminerà il campione residuo. Lo stesso può essere
spedito ad un laboratorio di analisi per ulteriori verifiche
- Chiave di sicurezza separata: solo il tecnico di
laboratorio può effettuare il test
Per uso professionale.

COD: 24546

APPARECCHIO DRUG READER + SOFTWARE
ITALIANO
Semplicemente scansionando nell’apparecchio uno
dei test (cod. 24574, 24576, 24577, 24578), è possibile
ottenerne una completa analisi sul vostro PC.
- analisi automatica dei test a lettura visuale
- sistema interno di autocontrollo qualità
- acquisizione immagini, gestione dati/esportazione,
archivio risultati
Principali benefici:
- automatico - elimina la variabilità e la soggettività
nell’interpretazione dei risultati
- preciso - garanzia del risultato rispetto ai test visuali
- veloce - il processo di scansione richiede 15-30
secondi
- flessibile - diversi formati/menu, peso leggero, semiportatile, installazione semplice, compatibile con
Windows
- adatto nella medicina del lavoro per uno screening
economico dei lavoratori

COD: 24570

DIAGNOSTICI
TEST DI GRAVIDANZA - MIDSTREAM LARGE
SCATOLA SINGOLA
• AUTODIAGNOSI
• Tipologia: midstream (striscia larga)
• Confezionamento: conf. da 1 pz
Caratteristiche principali dei test di gravidanza:
- ogni test è confezionato singolarmente in una
bustina sigillata
- estremamente rapidi, alcuni risultati positivi possono
essere rilevati in 1 minuto
- rilevazione precoce: può essere utilizzato dal primo
giorno di ritardo del ciclo (3 giorni prima per 29103)
- affidabilità: 99%
- sensibilità: 10mlU/ml
- clinicamente testato.

COD: 29103

TEST DI GRAVIDANZA - MIDSTREAM - DOPPIO
TEST DI GRAVIDANZA 20 mlU/ml
• AUTODIAGNOSI
• Type: midstream
• Box of 2 pcs
Tutti gli articoli sono confezionati in scatola di cartone con manuale d’uso multilingue (GB, IT, ES, FR,
GR, PT).
Caratteristiche principali:
- ogni test è confezionato singolarmente in una bustina sigillata di alluminio
- estremamente rapidi, risultati in 3 minuti
- rilevazione precoce: possono essere utilizzati dal primo giorno di ritardo del ciclo
- affidabilità: 99,9%
- sensibilità: 20 mlU/ml
- clinicamente testato
- shelf life 36 mesi

COD: 29098

DIAGNOSTICI
TEST INFLUENZA A/B
Il test in vitro per l’influenza A/B è in grado di rilevare gli
antigeni del virus di tipo A e B (nucleoproteine) prelevati da
campioni respiratori. Il test è progettato per rilevare i vari
sottotipi dell’influenza A, (H1N1, H3N2, H5N1, H5N3, H7N3,
H9N2).
Si esegue mediante l’utilizzo di tamponi nasali che
consentono il prelievo dei campioni respiratori necessari. Di
facile utilizzo con risultati in 10-15 minuti. Include
dispositivo per il test rapido, tampone, provetta, reagente.
Solo per uso professionale.

COD: 24537

TEST PSA-PROSTATA
Fornisce risultati accurati in 5-8 minuti.
- Correlazione superiore al 98% rispetto ai test di laboratorio
- Semplice, facile da usare, test per siero o plasma
- Rileva PSA a partire da 4 ng/ml
- Contiene tutto il necessario per eseguire il test (tranne lancette vedi cod. 24513/14/15/16/17)
- Per uso professionale

COD: 24534

DIAGNOSTICI
TEST PH VAGINALE
Test veloce per determinare il pH vaginale. Una facile
procedura permette di verificare in un solo minuto se il pH è
entro i parametri fisiologici (< 4,5). Un aumento del livello di
pH può indicare un cambiamento nell’area vaginale.
Il test è ideale in caso di gravidanza e diabete.
Per uso professionale.

COD: 29110

TEST FOB - Sangue occulto nelle feci
Fornisce risultati accurati in pochi minuti, facilitando la tempestività nelle scelte sul trattamento del
paziente. Procedura semplice, di facile utilizzo e comprensione. Non richiede apparecchiature
addizionali.
Include 25 pezzi contenenti: provetta, test a cassetta, reagente. Per uso professionale.

COD: 24530

DIAGNOSTICI
CONTENITORE URINE 120 ML - BULK
Contenitore per le urine in polipropilene con scala graduata,
dotato di tappo rosso a vite ed etichetta traslucida.
Capacità: 120 ml
Quantità: Scatola da 300 pezzi.

COD: 25958

CONTENITORE URINE 120 ML - SCATOLA SINGOLA
Contenitore sterile per campionamento delle urine in polipropilene con
tappo a vite rosso e etichetta di carta.
Confezionati singolarmente in box da 100pz
Capacità: 120 ml

COD: 25987

CONTENITORE FECI 60 ml - scatola singola
Contenitore feci 60 ml.
Contenitori sterili confezionati singolarmente con etichetta satinata e tappo a vite, in scatola singola.

COD: 25997

MEDICAZIONI & DISINFETTANTI
CEROTTI CLASSICI 7X2CM - CONF. DA 12
SCATOLE DA 20 CEROTTI
Linea PHARMADOCT:
benessere.

primo

soccorso,

medicazione,

COD: 25300

CEROTTI PREMIUM - CONF. DA 12 SCATOLE DA 20
CEROTTI
Linea PHARMADOCT: primo soccorso, medicazione, benessere.

COD: 25312

CEROTTI TATOO 2 misure - conf. da 12 scatole da 16 cerotti
Cerotti per bambini "TATTOO", 2 misure:
• 10 (6 x 2)
• 6 (7 x 3,8)
Linea PHARMADOCT: primo soccorso, medicazione, benessere.

COD: 25310

MEDICAZIONI & DISINFETTANTI
PARACALLI DISCO CENTRALE - CONF. DA 12
SCATOLE DA 10 CEROTTI
Linea PHARMADOCT:
benessere.

primo

soccorso,

medicazione,

COD: 25350

CEROTTI VESCICHE - CONF. DA 12 SCATOLE DA 5
CEROTTI
Linea PHARMADOCT: primo soccorso, medicazione, benessere.

COD: 25352

CEROTTI NASALI - conf. da 12 scatole da 10 cerotti
Linea PHARMADOCT: primo soccorso, medicazione, benessere.

COD: 25318

MEDICAZIONI & DISINFETTANTI
CEROTTO PREVIDOL 9X14 CM
PATCH LENITIVI PREVIDOL - 9 x 14 cm
Previdol è un dispositivo medico adatto al
trattamento di dolori alle articolazioni e al
sistema muscolo-scheletrico.
Agisce direttamente sulle parti interessate,
mantenendo la pelle protetta e dando sollievo in
caso di dolore.
Al fine di migliorare la tollerabilità cutanea, nel
patch sono presenti estratti di Arnica Montana,
Artiglio del diavolo e Boswellia, oltre a oli
essenziali di menta e mentolo per una piacevole
fragranza.

COD: 34830

BENDA OCULARE STERILE
Preparazione oculare sterile e estremamente
protezione adesiva permeabile ipoallergenica.
Farmaco adatto e sicuro comodo per l'occhio.
Dimensioni: 6,5 x 9,5 cm

COD: 34848

BENDA COESIVA ELASTICA 2,5m x 6cm - conf. da 6 pezzi
Linea PHARMADOCT: primo soccorso, medicazione, benessere.
Benda coesiva elastica adesiva 2,5 m x 6 cm

COD: 25337

assorbente,

MEDICAZIONI & DISINFETTANTI
GARZA COTONE
GARZE

SCATOLE DA 12

COMPRESSE COTONE STERILI
Produzione italiana.

COD: 34764

COD:34763

GARZA COTONE
10X10
20X20
30X30

COD: 34790
COD: 34791
COD: 34792

CONFEZIONI DA 1KG

KIT MEDICAZIONE 2 - sterile
Contenuto del kit:
Pinza anatomica
Pinza ad anelli
Pinza in metallo con estremità in plastica
Forbici Littauer
Compresse di garza 7,5 x 7,5 cm 8 strati
3 tamponi di garza
Compresse di garza 10 x 20 cm 16 strati
Telino TNT + PE 32x50 cm
Sacchetto per rifiuti

COD: 26929

MEDICAZIONI & DISINFETTANTI
SINGLEFIX MEDICAZIONE STERILE CONFEZIONI DA 100PZ
DITA
Medicazione sterile per dita, costituita da una
guaina in cotone e da un'imbottitura interna
assorbente e morbida.
Pratico nodo di chiusura al polso.
Facile da indossare, protegge il dito ferito,
offrendo sicurezza e confort.

MEDICAZIONE ADESIVA STERILE TNT
PEDIATRICA
MEDIO
ADULTO

COD: 34810
COD: 34811
COD: 34812

MEDICAZIONE ADESIVA STERILE TNT CONFEZIONI DA 100PZ
5X7
8X10
8X15

COD: 34860
COD: 34861
COD: 34862

Tessuto non tessuto morbido e traspirante rivestito di
poliacrilato adesivo ipoallergenico. Compressa centrale
assorbente, non aderente alla ferita in TNT piegato.
Radio trasparenti.

MEDICAZIONE BURN FREE CONFEZIONI DA 120PZ
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 flessibili.
Una linea completa di prodotti per la cura
di ustioni con benefici 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 gonfiore o il bisogno di
piegarsi grazie alla sua elasticità

5X5
5X15
10X10
20X20
30X30

COD: 34869
COD: 34870
COD: 34871
COD: 34872
COD: 34873

MEDICAZIONI & DISINFETTANTI
GERMOXID DISINFETTANTE - 250 ml - conf.
da 12
Disinfettante per la cute pronto all'uso contenente
clorexidina con azione battericida a lungo termine.
La Clorexidina mostra una comprovata attività ad
ampio spettro contro batteri Gram+ e Gram-.
La struttura molecolare della Clorexidina presenta una
elevata affinità con le proteine dell’epidermide, che
comporta un rapido e persistente assorbimento a
livello cutaneo.
Sicura per gli operatori in quanto presenta massima
compatibilità con l’epidermide, non irrita la cute, non
macchia e non brucia.

In 3 formati: liquido (flacone da 250 o 1.000
ml), spray (azione rapida ed efficiente) o
salviette imbevute di clorexidina.

COD: 36635

ACQUA OSSIGENATA (PEROSSIDO DI IDROGENO)
250 ml - conf. 12 flaconi
500 ml - conf. 12 flaconi
1LTl - conf. 12 flaconi
Perossido di idrogeno (soluzione diluita al 3%) 10 volumi.
Inodore e incolore.

COD: 36604

IODOPOVIDONE ANTISETTICO
Ottimo disinfettante per la disinfezione e la
pulizia della pelle nei reparti ospedalieri ad alto
rischio di infezione.
Agisce sui germi Gram+ e Gram-, sugli acidi e
sui batteri resistenti agli acidi.
Mantiene le sue proprietà in presenza di
materiali organici.
Etichetta: GB, IT.
IODOPOVIDONE 10% IODIO
USO PROFESSIONALE
Biocida PT-1 - IT/2020/00656/AUT

Made in Italy

COD: 36614

36608

36619

MEDICAZIONI & DISINFETTANTI
SALVIETTINE DISINFETTANTI - barattolo
da 100 salviette
FAZZOLETTINI DISINFETTANTI
• barattolo da 100 salviettine
Utili contro i batteri e ideali per i bambini: non
bruciano.
Indispensabili a casa, in auto, nello sport.
Indicati contro la puntura di insetti, prima e dopo le
iniezioni, nella disinfezione della cute.
Istruzioni/etichetta GB, FR, IT.

Made in Italy.

COD: 36625

SALVIETTINE DISINFETTANTI - BUSTINA SINGOLA
FAZZOLETTINI DISINFETTANTI
• scatola da 400 bustine
Utili contro i batteri e ideali per i bambini: non bruciano.
Indispensabili a casa, in auto, nello sport.
Indicati contro la puntura di insetti, prima e dopo le iniezioni, nella
disinfezione della cute.

COD: 36626

SALVIETTINE ALLA CLOREXIDINA scatola
da 10 salv.
GERMOXID SALVIETTE - 12 conf. da 10 salviette
Disinfettante per la cute pronto all'uso contenente
clorexidina con azione battericida a lungo termine.
La Clorexidina mostra una comprovata attività ad
ampio spettro contro batteri Gram+ e Gram-.
La struttura molecolare della Clorexidina presenta
una
elevata
affinità
con
le
proteine
dell’epidermide, che comporta un rapido e
persistente assorbimento a livello cutaneo.
Sicura per gli operatori in quanto presenta
massima compatibilità con l’epidermide, non irrita
la cute, non macchia e non brucia.
In 3 formati: liquido (flacone da 250 o 1.000 ml),
spray (azione rapida ed efficiente) o salviette
imbevute di clorexidina.

COD: 36634

MEDICAZIONI & DISINFETTANTI
DISINFETTANTE AMBIENTALE - 1 litro
Detergente-disinfettante liquido concentrato per
ambienti.
Da diluire in acqua con concentrazione allo 0,5% per la
disinfezione e la pulizia di superfici, piani di lavoro,
piastrelle, pavimenti, sanitari, anche con macchine
lava-pavimenti.
Adatto per grandi aree (ospedali, cliniche, case di
riposo, palestre).
- Azione disinfettante: garantisce ampia protezione da
virus, funghi, batteri Gram+ e Gram-.

- Azione detergente: contiene tensioattivi non
ionici che migliorano la pulizia delle superfici.

COD: 36616

DISINFETTANTE AMBIENTALE - 3 LITRI
Detergente-disinfettante liquido concentrato per ambienti.
Da diluire in acqua con concentrazione allo 0,5% per la disinfezione
e la pulizia di superfici, piani di lavoro, piastrelle, pavimenti,
sanitari, anche con macchine lava-pavimenti.
Adatto per grandi aree (ospedali, cliniche, case di riposo, palestre).
- Azione disinfettante: garantisce ampia protezione da virus, funghi,
batteri Gram+ e Gram-.
- Azione detergente: contiene tensioattivi non ionici che migliorano
la pulizia delle superfici.

COD: 36617

DISINFETTANTE SPRAY - 400 ml
Spray disinfettante con potere battericida e
virucida. Disinfetta e deodora superfici e oggetti di
ambienti affollati e fumosi (ospedali, aule
scolastiche, ambulatori e sale operatorie, bagni,
auto)

COD: 36620

MEDICAZIONI & DISINFETTANTI
SOLUZIONE
SALINA
ECOLAV - 500 ml

STERILE

B-BRAUN

ECOLAV®
L'ugello spray di Ecolav® consente un'irrigazione precisa e
diretta dell'area da trattare, attuando una leggera
pressione sul contenitore e ottimizzando in tal modo i
tempi nel processo di irrigazione.
Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, NL.
Composizione (1.000 ml di soluzione contengono):
• cloruro di sodio 9 g
• acqua
• elettroliti iniezione: mmol/I
• Na+ 154

• Cl- 154

COD: 36553

COLLUTORIO GERMORAL - FLACONE DA 300 ML IN ESPOSITORE
Collutorio antibatterico indispensabile per l’igiene orale quotidiana,
elimina e contrasta la formazione di odori sgradevoli bloccando la
fermentazione all’interno dei cavo orale.
Svolge inoltre un’importante azione antiplacca e antibatterica.
Germoral è consigliato in particolar modo per i fumatori, i portatori
di protesi e apparecchi paradontici o dopo interventi odontoiatrici
per igienizzare il cavo orale. Utilizzato regolarmente previene e
contrasta le infiammazioni, i disturbi gengivali e la formazione della
placca.
Un espositore contiene 12 flaconi da 300 ml cad.

COD: 36655

GERMOXID COLLUTORIO - con clorexidina
200Ml - 1Lt
Germoxid
Collutorio
è
caratterizzato
da
una
formulazione contenente Clorexidina allo 0,2%, studiata
per prevenire l'accumulo di placca in eccesso e le
irritazioni e infiammazioni ad essa correlate, come la
gengivite.
Arricchito con estratti di Aloe Vera, dalla naturale azione
lenitiva e rinfrescante.
La totale assenza di alcol evita effetti irritanti e fastidiose
sensazioni di bruciore sulle gengive.
Indicato per l'igiene della bocca dopo interventi
odontoiatrici e per chiunque sia portatore di protesi o
apparecchi ortodontici.
COD: 36651
Made in Italy.

COD: 36650

MEDICAZIONI & DISINFETTANTI
GHIACCIO ISTANTANEO IN BUSTA TNT
GHIACCIO ISTANTANEO IN BUSTA PE

COD: 34110
COD: 34111

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
sufficiente schiacciare il sacco per rompere la bolla
interna e agitare, la miscela ottenuta abbassa la
temperatura interna da -4°C a 0°C in 30 minuti (a
temperatura ambiente 20 °C)

GHIACCIO SPRAY - FLACONE 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

COD: 34112

GEL CALDO FREDDO
Le speciali caratteristiche del gel garantiscono il
mantenimento della temperatura (caldo o freddo) per un
lungo periodo.
Confezionato singolarmente in scatola singola.
Dimensioni: 14 x 28 cm.

COD: 34114

MEDICAZIONI & DISINFETTANTI
BORSA GHIACCIO diam 28 mm - apertura 5
cm
Borsa del ghiaccio in tessuto sintetico e PVC.
Tappo piccolo:
- Ø esterno del tappo: 7.15 cm
- Ø interno del tappo: 4.15 cm
Colore blu.

Confezionata singolarmente in borsa trasparente

COD: 28606

BORSA ACQUA CALDA BILAMELLATA
Borsa dell'acqua calda 100% in gomma.
Capacità 2 litri.
Due lati lamellati.
Imballata in sacchetto di plastica

COD: 28600

PANETTO TERMICO
Panetto refrigerante per borse termiche.
Confezione da due pezzi.

COD: 27626

MEDICAZIONI & DISINFETTANTI
KIT PICCOLO "A" - in valigetta plastica
Dotazione standard
• 1 Flacone soluzione antisettica 125 ml
• 2 Guanti protettivi sterili, paio
• 1 Confezione 10 cerotti assortiti
• 1 Rotolo cerotto adesivo 2.5 cm x 5 m
• 1 Garza 10 cm x 3.5 m
• 3 Conf. compresse garza sterili 10 x 10 cm
• 1 Conf. compresse garza sterili 18 x 40 cm
• 1 Confezione cotone idrofilo
• 1 Paio di forbici da 14.5 cm
• 1 Pinze sterili
• 1 Laccio emostatico
• 1 Conf. ghiaccio istantaneo, monouso
• 1 Sacco immondizia
• 1 Soluzione irrigazione 250 ml

COD: 34184

CASSETTA FAMILY

COD: 34136

Dotazione standard
• 2 buste di garza sterile 18 x 40 cm
• 1 paio di forbici
• 1 pinzetta medicazione
• 1 telo sterile 60 x 40 cm
• 1 pacchetto cotone idrofilo da 5 gr
• 1 pacchetto di 10 cerotti adesivi
• 1 pacchetto fazzoletti di carta da 10 pz.
• 3 salviette disinfettanti
• 1 fasciatura adesiva 10 x 6 cm
• 1 benda di garza idrofila 5 cm
• 1 rotolo cerotto 2 cm x 1 m
• 1 paio guanti protettivi
• Istruzioni Pronto Soccorso in 6 lingue

KIT GRANDE - cassetta plastica "1"
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
• 3 Soluzione irrigazione 500 ml

COD: 34195

MEDICAZIONI & DISINFETTANTI
KIT PRONTO SOCCORSO ALL. 1 - valigetta plastica
Dotazione standard
• 2 Flacone 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
• 3 Soluzioni irrigazione 500 ml

COD: 34198

BORSA MIZARD - NYLON

COD: 34136

Dotazione standard
• 1 Flacone soluzione antisettica 125 ml
• 2 Guanti protettivi sterili, paio
• 1 Confezione 10 cerotti assortiti
• 1 Rotolo cerotto adesivo 2.5 cm x 5 m
• 1 Garza 10 cm x 3.5 m
• 3 Conf. compresse garza sterili 10 x 10 cm
• 1 Conf. compresse garza sterili 18 x 40 cm
• 1 Confezione cotone idrofilo
• 1 Paio di forbici da 14.5 cm
• 1 Pinze sterili
• 1 Laccio emostatico
• 1 Conf. ghiaccio istantaneo, monouso
• 1 Sacco immondizia
• 1 Soluzione irrigazione 250 ml

KIT PRONTO SOC. ALL. 2 MAGG. - valigetta plastica
Dotazione standard
• 3 Bustine sapone liquido
• 3 Confezione salviette antisettiche
• 1 Flacone soluzione antisettica 125 ml
• 2 Confezione ammoniaca
• 2 Guanti protettivi sterili, paio
• 1 Confezione 10 cerotti assortiti
• 1 Rotolo cerotto adesivo 2.5 cm x 5 m
• 1 Garza 10 cm x 3.5 m
• 3 Conf. compresse garza sterili 10 x 10 cm
• 3 Conf. compresse garza sterili 18 x 40 cm
• 1 Confezione cotone idrofilo
• 1 Paio di forbici da 14,5 cm
• 1 Pinze sterili
• 1 Laccio emostatico
• 1 Coperta sterile 40 x 60 cm
• 1 Conf. ghiaccio istantaneo, monouso
• 1 Sacco immondizia
• 1 Soluzione irrigazione 250 ml
• 1 Coperta triangolare 96 x 96 x 136 cm

COD: 34196

MEDICAZIONI & DISINFETTANTI
ARMADIETTO METALLICO - pieno
Dotazione standard
• 3 Bustine sapone liquido
• 3 Confezione salviettine antisettiche
• 1 Flacone soluzione antisettica 250 ml
• 3 Flacone soluzione antisettica 500 ml
• 1 Flacone acqua ossigenata
• 2 Confezione ammoniaca
• 5 Guanti protettivi sterili, paio
• 1 Conf. 100 cerotti assortiti Plastosan 7 x 2 cm
• 1 Conf. 100 cerotti assortiti Plastosan 7 x 2 cm
• 2 Rotolo cerotto adesivo 2.5 cm x 5 m
• 1 Benda elastica con clip 4.5 x 7 m
• 1 Conf. 8 garze assortite
• 1 Garza a rete tubolare
• 10 Conf. compresse sterili 10 x 10 cm
• 6 Conf. compresse sterili 18 x 40 cm
• 3 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
• 5 Sacco immondizia
• 3 Soluzione irrigazione 500 ml
• 4 Coperta triangolare 96 x 96 x 136 cm
• 1 Coperta isotermica oro/argento 160 x 210 cm
• 3 Bustina gel sterile per bruciature 3.5 g
• 1 Benda compressiva per emocontrollo
• 1 Apri bocca elicoidale

COD: 34143

KIT PRONTO SOCCORSO ALL. 1 - armadietto metallo
Dotazione standard
• 2 Flacone 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
• 3 Soluzioni irrigazione 500 ml

COD: 34199

CALZATURE & CALZE A COMPRESSIONE
GAMBALETTO ANTI EMBOLO 38-43
Gambaletto antiembolo con foro di ispezione
Lunghezza: 38-43 cm
Compressione mm/Hg 18-20 (alla caviglia)
Una linea di calze dedicata alla profilassi della trombo embolia prima,
durante e dopo gli interventi chirurgici.
Grazie alla compressione graduata decrescente, queste calze sono un
ottimo aiuto nella prevenzione dell’incremento della viscosità del
sangue con conseguente formazione di trombi.
L'elevata elasticità dei filati consente una buona vestibilità e una
corretta gradualità di compressione.
• Indicazioni per l'uso:
- prevenzione delle tromboembolie legate ad interventi chirurgici.
- trattamenti derivanti da terapie post-traumatiche.
- contusioni, distorsioni ed edemi idrostatici.
• Controindicazioni:
- dermatiti localizzate, eritemi, necrosi.
- stripping, edemi polmonari, trapianti.
- disturbi vascolari di origine cardiaca.
- gambe con circonferenze accentuate.
• Principali caratteristiche:
- compressione decrescente dalla caviglia alla coscia.
- tallone anatomico.
- tessuto molto morbido, elastico e anallergico (privo di lattice).
- foro di ispezione sulla parte superiore del piede.
Composizione: 82% poliammide, 18% elasthan

TAGLIA: S
TAGLIA: M
TAGLIA: L
TAGLIA: XL

COD: 41310
COD: 41311
COD: 41312
COD: 41313

CALZA ALLA COSCIA ANTI EMBOLO 60-70
Calza antiembolismo con foro di ispezione e balza in silicone.
Compressione mm/Hg 18-20 (alla caviglia)
Lunghezza: 60-70 cm
Una linea di calze dedicata alla profilassi della trombo embolia prima, durante e
dopo gli interventi chirurgici.
Grazie alla compressione graduata decrescente, queste calze sono un ottimo
aiuto nella prevenzione dell’incremento della viscosità del sangue con
conseguente formazione di trombi.
L'elevata elasticità dei filati consente una buona vestibilità e una corretta
gradualità di compressione.

TAGLIA: S
TAGLIA: M
TAGLIA: L
TAGLIA: XL

COD: 41316
COD: 41317
COD: 41318
COD: 41319

• Indicazioni per l'uso:
- prevenzione delle tromboembolie legate ad interventi chirurgici.
- trattamenti derivanti da terapie post-traumatiche.
- contusioni, distorsioni ed edemi idrostatici.
• Controindicazioni:
- dermatiti localizzate, eritemi, necrosi.
- stripping, edemi polmonari, trapianti.
- disturbi vascolari di origine cardiaca.
- gambe con circonferenze accentuate.
• Principali caratteristiche:
- compressione decrescente dalla caviglia alla coscia.
- tallone anatomico.
- tessuto molto morbido, elastico e anallergico (privo di lattice).
- foro di ispezione sulla parte superiore del piede.
Composizione: 82% poliammide, 18% elasthan.

CALZATURE & CALZE A COMPRESSIONE

CALZA ALLA COSCIA ANTI EMBOLO 80-90
Calza antiembolismo con foro di ispezione e balza in silicone.
Compressione mm/Hg 18-20 (alla caviglia)
Lunghezza: 80-90 cm
Una linea di calze dedicata alla profilassi della trombo embolia prima, durante e
dopo gli interventi chirurgici.
Grazie alla compressione graduata decrescente, queste calze sono un ottimo
aiuto nella prevenzione dell’incremento della viscosità del sangue con
conseguente formazione di trombi.
L'elevata elasticità dei filati consente una buona vestibilità e una corretta
gradualità di compressione.

TAGLIA: S
TAGLIA: M
TAGLIA: L
TAGLIA: XL

COD: 41324
COD: 41325
COD: 41326
COD: 41327

• Indicazioni per l'uso:
- prevenzione delle tromboembolie legate ad interventi chirurgici.
- trattamenti derivanti da terapie post-traumatiche.
- contusioni, distorsioni ed edemi idrostatici.
• Controindicazioni:
- dermatiti localizzate, eritemi, necrosi.
- stripping, edemi polmonari, trapianti.
- disturbi vascolari di origine cardiaca.
- gambe con circonferenze accentuate.
• Principali caratteristiche:
- compressione decrescente dalla caviglia alla coscia.
- tallone anatomico.
- tessuto molto morbido, elastico e anallergico (privo di lattice).
- foro di ispezione sulla parte superiore del piede.
Composizione: 82% poliammide, 18% elasthan.

CALZA ALLA COSCIA ANTI EMBOLO 70-80
Calza antiembolismo con foro di ispezione e balza in silicone.
Compressione mm/Hg 18-20 (alla caviglia)
Lunghezza: 70-80 cm
Una linea di calze dedicata alla profilassi della trombo embolia prima, durante e
dopo gli interventi chirurgici.
Grazie alla compressione graduata decrescente, queste calze sono un ottimo
aiuto nella prevenzione dell’incremento della viscosità del sangue con
conseguente formazione di trombi.
L'elevata elasticità dei filati consente una buona vestibilità e una corretta
gradualità di compressione.

TAGLIA: S
TAGLIA: M
TAGLIA: L
TAGLIA: XL

COD: 41320
COD: 41321
COD: 41322
COD: 41323

• Indicazioni per l'uso:
- prevenzione delle tromboembolie legate ad interventi chirurgici.
- trattamenti derivanti da terapie post-traumatiche.
- contusioni, distorsioni ed edemi idrostatici.
• Controindicazioni:
- dermatiti localizzate, eritemi, necrosi.
- stripping, edemi polmonari, trapianti.
- disturbi vascolari di origine cardiaca.
- gambe con circonferenze accentuate.
• Principali caratteristiche:
- compressione decrescente dalla caviglia alla coscia.
- tallone anatomico.
- tessuto molto morbido, elastico e anallergico (privo di lattice).
- foro di ispezione sulla parte superiore del piede.
Composizione: 82% poliammide, 18% elasthan.

CALZATURE & CALZE A COMPRESSIONE

MONOCOLLANT ANTI EMBOLO 70-80
Monocollant antiembolismo con foro di
ambidestro
• Lunghezza: 70-80 cm
• Compressione mm/Hg 18-20 (alla caviglia)

ispezione,

cintura

regolabile,

Una linea di calze dedicata alla profilassi della trombo embolia prima, durante e
dopo gli interventi chirurgici.
Grazie alla compressione graduata decrescente, queste calze sono un ottimo
aiuto nella prevenzione dell’incremento della viscosità del sangue con
conseguente formazione di trombi.
L'elevata elasticità dei filati consente una buona vestibilità e una corretta
gradualità di compressione.
• Indicazioni per l'uso:
- prevenzione delle tromboembolie legate ad interventi chirurgici.
- trattamenti derivanti da terapie post-traumatiche.
- contusioni, distorsioni ed edemi idrostatici.
• Controindicazioni:
- dermatiti localizzate, eritemi, necrosi.
- stripping, edemi polmonari, trapianti.
- disturbi vascolari di origine cardiaca.
- gambe con circonferenze accentuate.

TAGLIA: S
TAGLIA: M
TAGLIA: L
TAGLIA: XL

COD: 41330
COD: 41331
COD: 41332
COD: 41333

• Principali caratteristiche:
- compressione decrescente dalla caviglia alla coscia.
- tallone anatomico.
- tessuto molto morbido, elastico e anallergico (privo di lattice).
- foro di ispezione sulla parte superiore del piede.
Composizione: 82% poliammide, 18% elasthan

GAMBALETTO - MEDIA COMPRESSIONE - NERO
Gambaletti, calze e collant progettati per le donne dinamiche di oggi che
necessitano di una compressione elastica senza rinunciare allo stile.
I prodotti di questa elegante linea presentano un vero tallone, un polsino
antirestringimento e filati estremamente morbidi.
Disponibili due diversi livelli di compressione: medio e alto, nei colori beige o
nero.
• Livello di compressione medio: 70 den - 10-14 mm/Hg alla caviglia. Ideale per
chi desidera iniziare un processo di prevenzione e vuole mantenere il classico
confort e benessere offerto dalle calze elastiche compressive.
Composizione: 85% poliammide, 15% elasthan.
Dispositivi medici. Produzione italiana.

TAGLIA: S/M COD: 41100
TAGLIA: L/XL COD: 41101

CALZATURE & CALZE A COMPRESSIONE
GAMBALETTO - FORTE COMPRESSIONE - NERO
Gambaletti, calze e collant progettati per le donne dinamiche di
oggi che necessitano di una compressione elastica senza
rinunciare allo stile.
I prodotti di questa elegante linea presentano un vero tallone, un
polsino antirestringimento e filati estremamente morbidi.
Disponibili due diversi livelli di compressione: medio e alto, nei
colori beige o nero.
• Livello di compressione medio: 70 den - 10-14 mm/Hg alla
caviglia. Ideale per chi desidera iniziare un processo di
prevenzione e vuole mantenere il classico confort e benessere
offerto dalle calze elastiche compressive.
Composizione: 85% poliammide, 15% elasthan.
Dispositivi medici. Produzione italiana.

TAGLIA: S/M COD: 41106
TAGLIA: L/XL COD: 41107

GAMBALETTO - MEDIA COMPRESSIONE - NERO
Gambaletti, calze e collant progettati per le donne dinamiche di oggi che
necessitano di una compressione elastica senza rinunciare allo stile.
I prodotti di questa elegante linea presentano un vero tallone, un polsino
antirestringimento e filati estremamente morbidi.
Disponibili due diversi livelli di compressione: medio e alto, nei colori beige o
nero.
• Livello di compressione medio: 70 den - 10-14 mm/Hg alla caviglia. Ideale per
chi desidera iniziare un processo di prevenzione e vuole mantenere il classico
confort e benessere offerto dalle calze elastiche compressive.
Composizione: 85% poliammide, 15% elasthan.
Dispositivi medici. Produzione italiana.

TAGLIA: S/M COD: 41100
TAGLIA: L/XL COD: 41101

CALZATURE & CALZE A COMPRESSIONE
GAMBALETTO - FORTE COMPRESSIONE - BEIGE
Gambaletti, calze e collant progettati per le donne dinamiche di
oggi che necessitano di una compressione elastica senza
rinunciare allo stile.
I prodotti di questa elegante linea presentano un vero tallone, un
polsino antirestringimento e filati estremamente morbidi.
Disponibili due diversi livelli di compressione: medio e alto, nei
colori beige o nero.
• Livello di compressione medio: 70 den - 10-14 mm/Hg alla
caviglia. Ideale per chi desidera iniziare un processo di
prevenzione e vuole mantenere il classico confort e benessere
offerto dalle calze elastiche compressive.
Composizione: 85% poliammide, 15% elasthan.
Dispositivi medici. Produzione italiana.

TAGLIA: S/M COD: 41108
TAGLIA: L/XL COD: 41109

GAMBALETTO - MEDIA COMPRESSIONE - BEIGE
Gambaletti, calze e collant progettati per le donne dinamiche di oggi che
necessitano di una compressione elastica senza rinunciare allo stile.
I prodotti di questa elegante linea presentano un vero tallone, un polsino
antirestringimento e filati estremamente morbidi.
Disponibili due diversi livelli di compressione: medio e alto, nei colori beige o
nero.
• Livello di compressione medio: 70 den - 10-14 mm/Hg alla caviglia. Ideale per
chi desidera iniziare un processo di prevenzione e vuole mantenere il classico
confort e benessere offerto dalle calze elastiche compressive.
Composizione: 85% poliammide, 15% elasthan.
Dispositivi medici. Produzione italiana.

TAGLIA: S/M COD: 41102
TAGLIA: L/XL COD: 41103

CALZATURE & CALZE A COMPRESSIONE
SCARPA PROFESSIONALE HF100 CON
TAGLIA: 34
LACCI
SNEAKER PROFESSIONALI
• HF100 sneaker professionali con stringhe elastiche
• Colore: bianco
• Misura: 34
SNEAKER professionali in microfibra traspirante.
Caratteristiche:
- fodera interna traspirante
- allacciatura rapida per un comfort unico
- suola in EVA LEVIREX® con inserto antistatico
- suoletta interna removibile e antistatica in bidensity-PU
- lavabile in lavatrice fino a 40°C
DPI categoria II
Calzatura antinfortunistica conforme
armonizzato EN ISO 20347:2012

TAGLIA: 34
TAGLIA: 35
TAGLIA: 36
TAGLIA: 37
TAGLIA: 38
TAGLIA: 39
TAGLIA: 40
TAGLIA: 41
TAGLIA: 42
TAGLIA: 43
TAGLIA: 44
TAGLIA: 45
TAGLIA: 46
TAGLIA: 47

allo

COD: 20100
COD: 20101
COD: 20102
COD: 20103
COD: 20104
COD: 20105
COD: 20106
COD: 20107
COD: 20108
COD: 20109
COD: 20110
COD: 20111
COD: 20112
COD: 20113

standard

TAGLIA: 35
TAGLIA: 36
TAGLIA: 37
TAGLIA: 38
TAGLIA: 39
TAGLIA: 40
TAGLIA: 41
TAGLIA: 42
TAGLIA: 43
TAGLIA: 44
TAGLIA: 45
TAGLIA: 46
TAGLIA: 47

COD: 20100
COD: 20101
COD: 20102
COD: 20103
COD: 20104
COD: 20105
COD: 20106
COD: 20107
COD: 20108
COD: 20109
COD: 20110
COD: 20111
COD: 20112
COD: 20113

SCARPA PROFESSIONALE HF200 CON
STRAP - BIANCA
SNEAKER PROFESSIONALI
• HF200 sneaker professionali con chiusura in velcro
• Colore: bianco
• Misura: 34
SNEAKER professionali in microfibra traspirante.
Caratteristiche:
- fodera interna traspirante
- allacciatura rapida per un comfort unico
- suola in EVA LEVIREX® con inserto antistatico
- suoletta interna removibile e antistatica in bidensity-PU
- lavabile in lavatrice fino a 40°C
DPI categoria II
Calzatura antinfortunistica conforme
armonizzato EN ISO 20347:2012

allo

standard

CALZATURE & CALZE A COMPRESSIONE
SCARPA PROFESSIONALE HF100 CON
TAGLIA: 34
LACCI
SNEAKER PROFESSIONALI
• HF100 sneaker professionali con stringhe elastiche
• Colore: bianco
• Misura: 34
SNEAKER professionali in microfibra traspirante.
Caratteristiche:
- fodera interna traspirante
- allacciatura rapida per un comfort unico
- suola in EVA LEVIREX® con inserto antistatico
- suoletta interna removibile e antistatica in bidensity-PU
- lavabile in lavatrice fino a 40°C
DPI categoria II
Calzatura antinfortunistica conforme
armonizzato EN ISO 20347:2012

TAGLIA: 34
TAGLIA: 35
TAGLIA: 36
TAGLIA: 37
TAGLIA: 38
TAGLIA: 39
TAGLIA: 40
TAGLIA: 41
TAGLIA: 42
TAGLIA: 43
TAGLIA: 44
TAGLIA: 45
TAGLIA: 46
TAGLIA: 47

allo

COD: 20140
COD: 20141
COD: 20142
COD: 20143
COD: 20144
COD: 20145
COD: 20146
COD: 20147
COD: 20148
COD: 20149
COD: 20150
COD: 20151
COD: 20152
COD: 20153

standard

TAGLIA: 35
TAGLIA: 36
TAGLIA: 37
TAGLIA: 38
TAGLIA: 39
TAGLIA: 40
TAGLIA: 41
TAGLIA: 42
TAGLIA: 43
TAGLIA: 44
TAGLIA: 45
TAGLIA: 46
TAGLIA: 47

COD: 20100
COD: 20101
COD: 20102
COD: 20103
COD: 20104
COD: 20105
COD: 20106
COD: 20107
COD: 20108
COD: 20109
COD: 20110
COD: 20111
COD: 20112
COD: 20113

SCARPA PROFESSIONALE HF200 CON
STRAP - BIANCA
SNEAKER PROFESSIONALI
• HF200 sneaker professionali con chiusura in velcro
• Colore: bianco
• Misura: 34
SNEAKER professionali in microfibra traspirante.
Caratteristiche:
- fodera interna traspirante
- allacciatura rapida per un comfort unico
- suola in EVA LEVIREX® con inserto antistatico
- suoletta interna removibile e antistatica in bidensity-PU
- lavabile in lavatrice fino a 40°C
DPI categoria II
Calzatura antinfortunistica conforme
armonizzato EN ISO 20347:2012

allo

standard

CALZATURE & CALZE A COMPRESSIONE
SCARPA ULTRALEGGERA BIANCA
Scarpe protettive conformi ai requisiti delle norme sulle
calzature da lavoro EN ISO 20347: A E SRC
- molto leggere: solo 200 g ogni paio
- aerate: i fori laterali forniscono aerazione ma al
contempo evitano l'ingresso di liquidi
- anatomiche: rispettano la naturale anatomia del piede
- antishock: massimo assorbimento di energia nella zona
del tallone
- antiscivolo: il design unico della suola risponde ai requisiti
SRC relativi alla resistenza allo scivolamento
- antistatiche: l'elemento antistatico nella zona del tallone
rimane tale anche dopo molti lavaggi
- lavabili fino a 50°C: con detergenti normali neutri,
resistenti alla sterilizzazione chimica o UV
- antibatterici, antimuffa, antifunghi
- senza lattice

TAGLIA: 34
TAGLIA: 35
TAGLIA: 36
TAGLIA: 37
TAGLIA: 38
TAGLIA: 39
TAGLIA: 40
TAGLIA: 41
TAGLIA: 42
TAGLIA: 43
TAGLIA: 44
TAGLIA: 45
TAGLIA: 46
TAGLIA: 47

COD: 20020
COD: 20021
COD: 20022
COD: 20023
COD: 20024
COD: 20025
COD: 20026
COD: 20027
COD: 20028
COD: 20029
COD: 20030
COD: 20031
COD: 20032
COD: 20033

TAGLIA: 34
TAGLIA: 35
TAGLIA: 36
TAGLIA: 37
TAGLIA: 38
TAGLIA: 39
TAGLIA: 40
TAGLIA: 41
TAGLIA: 42
TAGLIA: 43
TAGLIA: 44
TAGLIA: 45
TAGLIA: 46
TAGLIA: 47

COD: 20000
COD: 20001
COD: 20002
COD: 20003
COD: 20004
COD: 20005
COD: 20006
COD: 20007
COD: 20008
COD: 20009
COD: 20010
COD: 20011
COD: 20012
COD: 20013

SCARPA ULTRALEGGERA BLU
Scarpe protettive conformi ai requisiti delle norme sulle
calzature da lavoro EN ISO 20347: A E SRC
- molto leggere: solo 200 g ogni paio
- aerate: i fori laterali forniscono aerazione ma al
contempo evitano l'ingresso di liquidi
- anatomiche: rispettano la naturale anatomia del piede
- antishock: massimo assorbimento di energia nella zona
del tallone
- antiscivolo: il design unico della suola risponde ai requisiti
SRC relativi alla resistenza allo scivolamento
- antistatiche: l'elemento antistatico nella zona del tallone
rimane tale anche dopo molti lavaggi
- lavabili fino a 50°C: con detergenti normali neutri,
resistenti alla sterilizzazione chimica o UV
- antibatterici, antimuffa, antifunghi
- senza lattice

CALZATURE & CALZE A COMPRESSIONE
ZOCCOLI ULTRALEGGERI CON
LACCETTO COLORI A SCELTA
Zoccoli protettivi conformi ai requisiti delle norme sulle
calzature da lavoro EN ISO 20347 A E SRC
- molto leggeri: solo 200 g ogni paio
- aerati: i fori laterali forniscono aerazione ma evitano
l'ingresso di liquidi
- anatomici: rispettano la naturale anatomia del piede
- antishock: massimo assorbimento di energia nella zona
del tallone
- antiscivolo: il design unico della suola risponde ai requisiti
SRC relativi alla resistenza allo scivolamento
- antistatici: l'elemento antistatico nella zona del tallone
rimane tale anche dopo molti lavaggi
- lavabili fino a 50°C: con normali detergenti neutri,
resistenti alla sterilizzazione chimica o UV in uso negli
ospedali
- antibatterici, antimuffa, antifunghi
- senza lattice

TAGLIA: 34
TAGLIA: 35
TAGLIA: 36
TAGLIA: 37
TAGLIA: 38
TAGLIA: 39
TAGLIA: 40
TAGLIA: 41
TAGLIA: 42
TAGLIA: 43
TAGLIA: 44
TAGLIA: 45
TAGLIA: 46
TAGLIA: 47

COD: 26190
COD: 26191
COD: 26192
COD: 26193
COD: 26194
COD: 26195
COD: 26196
COD: 26197
COD: 26198
COD: 26199
COD: 26130
COD: 26131
COD: 26132
COD: 26133

TAGLIA: 34
TAGLIA: 35
TAGLIA: 36
TAGLIA: 37
TAGLIA: 38
TAGLIA: 39
TAGLIA: 40
TAGLIA: 41
TAGLIA: 42
TAGLIA: 43
TAGLIA: 44
TAGLIA: 45
TAGLIA: 46
TAGLIA: 47

ZOCCOLI
BIANCO

ULTRALEGGERI

CON

LACCETTO

Zoccoli protettivi conformi ai requisiti delle norme sulle calzature
da lavoro EN ISO 20347 A E SRC
- molto leggeri: solo 200 g ogni paio
- aerati: i fori laterali forniscono aerazione ma evitano l'ingresso di
liquidi
- anatomici: rispettano la naturale anatomia del piede
- antishock: massimo assorbimento di energia nella zona del
tallone
- antiscivolo: il design unico della suola risponde ai requisiti SRC
relativi alla resistenza allo scivolamento
- antistatici: l'elemento antistatico nella zona del tallone rimane
tale anche dopo molti lavaggi
- lavabili fino a 50°C: con normali detergenti neutri, resistenti alla
sterilizzazione chimica o UV in uso negli ospedali
- antibatterici, antimuffa, antifunghi
- senza lattice

CALZATURE & CALZE A COMPRESSIONE
ZOCCOLI ULTRALEGGERI CON
LACCETTO COLORI A SCELTA
Zoccoli protettivi conformi ai requisiti delle norme sulle
calzature da lavoro EN ISO 20347 A E SRC
- molto leggeri: solo 200 g ogni paio
- aerati: i fori laterali forniscono aerazione ma evitano
l'ingresso di liquidi
- anatomici: rispettano la naturale anatomia del piede
- antishock: massimo assorbimento di energia nella zona
del tallone
- antiscivolo: il design unico della suola risponde ai requisiti
SRC relativi alla resistenza allo scivolamento
- antistatici: l'elemento antistatico nella zona del tallone
rimane tale anche dopo molti lavaggi
- lavabili fino a 50°C: con normali detergenti neutri,
resistenti alla sterilizzazione chimica o UV in uso negli
ospedali
- antibatterici, antimuffa, antifunghi
- senza lattice

TAGLIA: 34
TAGLIA: 35
TAGLIA: 36
TAGLIA: 37
TAGLIA: 38
TAGLIA: 39
TAGLIA: 40
TAGLIA: 41
TAGLIA: 42
TAGLIA: 43
TAGLIA: 44
TAGLIA: 45
TAGLIA: 46
TAGLIA: 47

COD: 26190
COD: 26191
COD: 26192
COD: 26193
COD: 26194
COD: 26195
COD: 26196
COD: 26197
COD: 26198
COD: 26199
COD: 26130
COD: 26131
COD: 26132
COD: 26133

TAGLIA: 34
TAGLIA: 35
TAGLIA: 36
TAGLIA: 37
TAGLIA: 38
TAGLIA: 39
TAGLIA: 40
TAGLIA: 41
TAGLIA: 42
TAGLIA: 43
TAGLIA: 44
TAGLIA: 45
TAGLIA: 46
TAGLIA: 47

ZOCCOLI
BIANCO

VERDE

BLU

COD: 26175
COD: 26176
COD: 26177
COD: 26178
COD: 26179
COD: 26180
COD: 26181
COD: 26182
COD: 26183
COD: 26184
COD: 26185
COD: 26186
COD: 26187
COD: 26188

COD: 26210
COD: 26211
COD: 26212
COD: 26213
COD: 26214
COD: 26215
COD: 26216
COD: 26217
COD: 26218
COD: 26219
COD: 26220
COD: 26221
COD: 26222
COD: 26223

ULTRALEGGERI

CON

FUXIA

COD: 26224
COD: 26225
COD: 26226
COD: 26227
COD: 26228
COD: 26239
COD: 26240

LACCETTO

Zoccoli protettivi conformi ai requisiti delle norme sulle calzature
da lavoro EN ISO 20347 A E SRC
- molto leggeri: solo 200 g ogni paio
- aerati: i fori laterali forniscono aerazione ma evitano l'ingresso di
liquidi
- anatomici: rispettano la naturale anatomia del piede
- antishock: massimo assorbimento di energia nella zona del
tallone
- antiscivolo: il design unico della suola risponde ai requisiti SRC
relativi alla resistenza allo scivolamento
- antistatici: l'elemento antistatico nella zona del tallone rimane
tale anche dopo molti lavaggi
- lavabili fino a 50°C: con normali detergenti neutri, resistenti alla
sterilizzazione chimica o UV in uso negli ospedali
- antibatterici, antimuffa, antifunghi
- senza lattice

CALZATURE & CALZE A COMPRESSIONE
SCARPA GESSO
Scarpa copri gesso da indossare con il gesso o con un
bendaggio rigido.
Può essere indossata immediatamente dopo l’ingessatura
in quanto traspirante.
La misura è la stessa delle scarpe normali ma con una
calzata molto ampia.
La forma simmetrica permette di utilizzarle sia con il piede
destro che con quello sinistro.
Lavabile a 30°.
Parte superiore in materiale sintetico biocompatibile
resistente alle muffe e traspirante.
Suola anti-scivolamento.

TAGLIA: 36
TAGLIA: 37
TAGLIA: 38
TAGLIA: 39
TAGLIA: 40
TAGLIA: 41
TAGLIA: 42
TAGLIA: 43
TAGLIA: 44
TAGLIA: 45
TAGLIA: 46
TAGLIA: 47
TAGLIA: 48

TAPPETINO DECONTAMINANTE BLU
Tappeto decontaminante antibatterico, la migliore
soluzione per garantire la massima igiene al luogo di
lavoro.
Totale rimozione delle contaminazioni causate dal
passaggio di scarpe o ruote, prima di entrare in aree pulite
o sterili. Nessuna cornice contenitiva richiesta.
Dotato nella parte inferiore di un unico grande foglio
adesivo per aderire perfettamente a tutte le superfici pulite
e asciutte.
Ogni tappetino dispone di 30 fogli in politene adesivo con
uno spessore di soli 1.5 mm. Quando la pellicola superiore
è completamente sporca, può essere semplicemente
asportata così da esporre la pellicola successiva pulita,
contribuendo a mantenere un ambiente pulito in modo
molto semplice.
- Spessore: 1,5 mm
- Dimensioni: 45 x 90 cm
- Colore: blu
- Scatola di 5 tappetini con 30 fogli ciascuno

COD: 28630
COD: 28631
COD: 28632
COD: 28633
COD: 28634
COD: 28635
COD: 28636
COD: 28637
COD: 28638
COD: 26639
COD: 26640
COD: 26641
COD: 26642

60x90
60x115
45x115
45x90
45x115
90x115

COD: 36686
COD: 36694
COD: 36696
COD: 36685
COD: 36693
COD: 36695

BASTONI E STAMPELLE
BASTONE "GIOTTO" - MANICO
CURVO
Bastone in legno di qualità italiana.
“GIOTTO” CURVO - uomo - marrone
Carico massimo: 100 kg
Altezza: 92 cm (in base al puntale in gomma
può variare da 90 a 94 cm)

COD: 27760
BASTONE "RAFFAELLO" - manico a T

COD: 27762

Bastone in legno di qualità italiana.
“RAFFAELLO” A “T” - uomo - marrone
Carico massimo: 100 kg
Altezza: 92 cm (in base al puntale in gomma può variare da
90 a 94 cm)

BASTONE "TIZIANO" - MANICO A T
UNISEX
Bastone in legno di qualità italiana.
“TIZIANO” - MANICO ACETATO a "T" - unisex marrone
Carico massimo: 100 kg
Altezza: 92 cm (in base al puntale in gomma
può variare da 90 a 94 cm)

COD: 27765

BASTONE "LEONARDO" - manico a T unisex
Bastone in legno di qualità italiana.
“LEONARDO” - MANICO METALLO A “T” - unisex - nero
Carico massimo: 100 kg
Altezza: 92 cm (in base al puntale in gomma può variare da
90 a 94 cm)

COD: 27769
BASTONE
unisex

"LEONARDO"

-

manico

curvo

Bastone in legno di qualità italiana.
“LEONARDO” - MANICO METALLO CURVO unisex - nero
Carico massimo: 100 kg

Altezza: 92 cm (in base al puntale in gomma può
variare da 90 a 94 cm)

COD: 27768

BASTONI E STAMPELLE
BASTONE con testa a OCA - cromato
Bastone in legno di qualità italiana.
“TIEPOLO” - MANICO “ANATRA” - unisex - nero

COD: 27772

BASTONE ALLUMINIO
Bastone in alluminio con manico a "T"
Altezza regolabile: 72-94 cm
Peso: 0.4 kg

Carico massimo: 100 kg
Altezza: 92 cm (in base al puntale in gomma può variare da
90 a 94 cm)

CBRONZO
GRIGIO
NERO

Carico massimo: 120 kg

BASTONE ALLUMINIO PIEGHEVOLE
Bastone in alluminio pieghevole - color caffè
Altezza regolabile: 80-90 cm
Peso: 0.37 kg
Carico massimo: 100 kg

COD: 27782

COD: 27779
COD: 27780
COD: 27781

BASTONI E STAMPELLE
COD: 27784

BASTONE ALLUMINIO CON MANICO CURVO
Bastone in alluminio con manico curvo
Altezza regolabile: 77-100 cm
Peso: 0.32 kg
Carico massimo: 100 kg

BASTONE ALLUMINIO PIEGHEVOLE FANTASIA
Bastone in alluminio pieghevole - fantasia cashmere
Altezza regolabile: 86-96 cm
Peso: 0.36 kg
Carico massimo: 110 kg

COD: 27783

STAMPELLE ASCELLARI
Altezza regolabile: 95-115 cm

COD: 27792

Altezza regolabile: 112-132 cm
Portata massima: 100 kg

COD: 27798

Altezza regolabile: 119-139 cm
Portata massima: 100 kg

COD: 27799

Portata massima: 100 kg

BASTONI E STAMPELLE
STAMPELLE ADVANCE
Le stampelle Advance sono le prime
biiniettate
in
polipropilene
ed
elastomero, che offrono maggiore
confort all’utente.
Certificate e collaudate fino a 140 kg.
10 regolazioni dell’altezza mediante
clip.
Cappuccio in gomma anti-rumore e
tappino in Pivoflex integrati.
Produzione francese.

COD: 43090
COD: 43091
COD: 43092

BLU/NERO
TURCHESE/NERO
ARANCIONE/NERO

COD: 27783

STAMPELLE - portata 100 kg
Tubo in alluminio
anatomica.

leggero.

Altezza regolabile: 96-119 cm
Peso: 0,55 kg
Portata massima: 100 kg

Impugnatura

BASTONI E STAMPELLE
STAMPELLE EVOLUTION
Impugnatura ergonomica e appoggio
antibrachiale per una maggiore
sicurezza e qualità di sostegno
durante il movimento.

COD: 43100
COD: 43101
COD: 43103

NERO
BLU
ROSSO

STAMPELLE PROGRESS - nero/grigio

COD: 43110

Per gli adulti alti e pesanti, l’impugnatura è regolabile
da 22 a 29 cm. Questa stampella è adatta agli adulti
la cui altezza è compresa tra 160 e 215 cm

STAMPELLE TIKI - blu/arancione
Per bambini o ragazzi. L’impugnatura è regolabile da 17,5 a 20 cm.

COD: 43115

BASTONI E STAMPELLE
BASTONE CON VENTOSE e LUCE LED
TRUSTY CANE - argento
Bastone robusto e pieghevole dotato di luce e base ad ampia
rotazione con 3 piedini stabili antiscivolo.
Altezza regolabile 85-97 cm.
Ampia base Ø 9 cm.
Asta in alluminio (spessore 1,2 mm).
Impugnatura in ABS (15 cm).
Peso 420 g.
Necessita di 3 batterie AAA 1,5 V non incluse.
3 luci LED incorporate, 1 diritta e 2 verso il basso per illuminare
la strada
Ampia base rotante che gira a 360° gradi
4 articolazioni pieghevoli
3 piedini stabili antiscivolo

COD: 43044

BASTONE DI SICUREZZA CON LUCE
Bastone innovativo con luce di sicurezza e allarme.
- luce a 4 LED bianca frontale ultraluminosa fino a 15
lumen, con posizioni regolabili
- flash d’avvertimento a luce LED rossa ultraluminosa
con 2 LED, fino a 5 lumen
- comoda impugnatura in ABS e telaio in alluminio
- sirena di allarme 100 dB
- altezza regolabile: 10 posizioni da 78 a 100,5 cm
Funziona con 2 pile AAA, non incluse.
Carico massimo: 110 kg

COD: 43050

BASTONI E STAMPELLE
BASTONE CON SEDILE
Bastone in alluminio con seduta.
Altezza: 84 cm
Peso: 0,9 kg
Portata massima: 100 kg

COD: 43060

TRIPODE - ARGENTO
Tripoide - argento
Altezza regolabile: 74-97 cm
Peso: 0,8 kg
Portata massima: 100 kg

COD: 43065

QUADRIPODE Q3 - bronzo (con impugnatura in PU)
Altezza regolabile: 70-88 cm
Peso: 0,5 kg
Portata massima: 100 kg

COD: 43072

ORTOPEDIA
DEAMBULATORE LEGGERO - pieghevole - blu
Telaio in alluminio leggero blu con comodo sedile in PP.
Sedile regolabile in altezza.
Comodo seggiolino, schienale imbottito pieghevole, le
gambe staccabili con ruote rendono le dimensioni
dell’imballo molto piccole.
I freni garantiscono una maggiore sicurezza.
Peso: 6,8 kg
Portata: 136 kg
Altezza regolabile su impugnatura 85,5-101 cm
Seduta 37 x 25 cm con 4 altezze regolabili: da 53 a 60 cm
Dimensioni 56 x 77 cm.
Dimensione imballo 60 x 18 x 58 cm.
Ruote PVC Ø 20 cm (8")

COD: 43160

DEAMBULATORE COMPACT - pieghevole - rosso
Telaio leggero in alluminio rosso, rete sedile in tessuto con
strap up.
Impugnatura ergonomica e freni ad anello per una
maggiore sicurezza.
Porta bastone. Due ruote anteriori girevoli e pieghevoli,
due gambe posteriori ripiegabili per una dimensione più
compatta.
Dimensioni 64 x 66,5 cm.
Dimensione imballo 66 x 29 x 37 cm.
Bottone altezza regolabile su impugnatura 79,5-93 cm
Seduta 46 x 25 cm a 54 cm altezza.
Peso: 8.1 kg
Portata: 136 kg
Ruote PVC Ø 20 cm (8")

COD: 43162

ORTOPEDIA
DEAMBULATORE DA PASSEGGIO A 3 RUOTE
Struttura in acciaio blu, dall'altezza regolabile.
Con 3 ruote solide (2 fisse posteriori con freno e 1
anteriore piroettante).
Fornito con cestello e vassoio.
Ruote Ø 20 cm (8")
Dimensioni chiuso 59 x 26,5 x 68 cm senza maniglie.
• Peso: 7.7 kg
• Portata: 100 kg

COD: 43140

DEAMBULATORE ASCELLARE
Deambulatore richiudibile, in acciaio cromato e imbottito
con appoggi sotto ascellari regolabili in altezza.
Dotato di 4 rotelle, 2 delle quali con freno.
Sedile imbottito e appoggiabraccia in opzione.
Produzione italiana.

COD: 43136

DEAMBULATORE CON RUOTE

Dimensioni 54 x 45 cm, con altezza regolabile 52-87 cm.
Ruote Ø 10 cm.
Peso: 8 kg.
Portata: 100 kg.

COD: 27721

ORTOPEDIA
DEAMBULATORE A 4 ROTELLE
Prodotto in alluminio con 2 ruote
anteriori piroettanti e 2 posteriori con
freno e gommini antiscivolo.
Dimensioni 55 x 44 cm, richiudibile, con
altezza regolabile 83-93 cm.

COD: 43130

DEAMBULATORE A 2 ROTELLE INTERNE
Deambulatore a due rotelle interne.
Prodotto in alluminio leggero con impugnature imbottite,
2 gommini antiscivolo e 2 rotelle. Pieghevole.
Misure: 51 x 58 cm.
Altezza regolabile: 80-90 cm.
Peso: 2,5 kg.
Portata: 100 kg.

COD: 43129

ESERCITATORE A PEDALE PIEGHEVOLE CON DISPLAY
Pedaliera compatta per esercizi da cyclette. L'utilizzo regolare
stimola la circolazione sanguigna e aumenta la forza
muscolare. Un modo ottimale per effettuare un allenamento
cardiovascolare moderato. Posizionabile sia su un tavolo per
esercitare le braccia o sul pavimento per allenare le gambe
seduti su una sedia.
Modello pieghevole per risparmiare spazio quando non è in
uso.
Schermo a 5 funzioni: tempo, conteggio giri, giri al minuto,
calorie bruciate e scansione.
Dotata di manopola per regolare la tensione.
Funziona con una batteria da 1,5 V
Dimensioni: 37x49.5x26 cm.

COD: 43151

AGHI & SIRINGHE
AGHI PENNA INSULINA
Aghi per penne da insulina
Aghi monouso sterili da usare con le penne da insulina, per adulti e bambini affetti da diabete
mellito.
Grazie ad una speciale pellicola in silicone e ad una punta estremamente sottile, questi aghi
garantiscono un'iniezione indolore e poco fastidiosa.
Apirogeni.
Rimborsabili SSN.
Scatola multilingua: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL, CZ, Arabo.
Compatibili con la maggior parte delle penne da insulina presenti sul mercato (Sanofi-Aventis, Novo
Nordisk, Eli Lilly, Owen Mumford).

4 mm - 32G COD: 23840

8 mm - 31G COD: 23843

6 mm - 31G COD: 23842

5 mm - 31G COD: 23841

AGHI & SIRINGHE
SIRINGA INSULINA 30G - 0,5 ML
Siringa da insulina a resisuo zero - ago fisso - 0,5 ml - 30G - 0,3x8 mm
Fornite con ago staccabile o ago fisso, entrambi a residuo zero.
Le siringhe da insulina con ago fisso hanno l’ago direttamente attaccato al corpo della siringa e
forniscono una doppia protezione (copriago e copricilindro) per una sterilità ottimale.
Atossiche e apirogene, fatte in polipropilene trasparente con scala graduata per insulina.
Aghi in acciaio inossidabile AISI 304 con triplo affilamento.

COD: 23805

SIRINGA INSULINA AGO INSERITO 25G - 1 ML
Siringa da insulina a resisuo zero - ago fisso - 0,5 ml - 30G - 0,3x8 mm
Fornite con ago staccabile o ago fisso, entrambi a residuo zero.
Le siringhe da insulina con ago fisso hanno l’ago direttamente attaccato al corpo della siringa e
forniscono una doppia protezione (copriago e copricilindro) per una sterilità ottimale.
Atossiche e apirogene, fatte in polipropilene trasparente con scala graduata per insulina.
Aghi in acciaio inossidabile AISI 304 con triplo affilamento.

COD: 23802

SIRINGA INSULINA AGO INSERITO 27G - 1 ML
Siringa da insulina a resisuo zero - ago staccabile - 1 ml - 27G - 0,4x13 mm
Fornite con ago staccabile o ago fisso, entrambi a residuo zero.
Le siringhe da insulina con ago fisso hanno l’ago direttamente attaccato al corpo della siringa e
forniscono una doppia protezione (copriago e copricilindro) per una sterilità ottimale.
Atossiche e apirogene, fatte in polipropilene trasparente con scala graduata per insulina.
Aghi in acciaio inossidabile AISI 304 con triplo affilamento.

COD: 23803

PROTEZIONE PERSONALE & MONOUSO
MASCHERINE CHIRURGICHE TIPO I
BFE 95%
Mascherine chirurgiche ad uso medico e in ambito
ospedaliero-sanitario e in attività professionali e non
professionali che richiedano l’attuazione di procedure per
la prevenzione della diffusione dell’infezione
Realizzata con 3 veli protettivi in TNT (Tessuto Non
Tessuto), un materiale ipoallergenico ad alto potenziale
filtrante ed igienico. Dotate di clip nasale adattabile per
favorire una corretta aderenza, questi prodotti sono ottimi
per filtrare polvere, germi, fumo e virus a scopo
precauzionale senza affaticare il respiro.

COD: VMASK1

MASCHERINE CHIRURGICHE TIPO II
BFE 98%
Mascherine chirurgiche ad uso medico e in
ambito ospedaliero-sanitario e in attività
professionali e non professionali che richiedano
l’attuazione di procedure per la prevenzione della
diffusione dell’infezione
Realizzata con 3 veli protettivi in TNT (Tessuto
Non Tessuto), un materiale ipoallergenico ad alto
potenziale filtrante ed igienico. Dotate di clip
nasale adattabile per favorire una corretta
aderenza, questi prodotti sono ottimi per filtrare
polvere, germi, fumo e virus a scopo
precauzionale senza affaticare il respiro.

COD: VMADULTOCOL

MASCHERINE CHIRURGICHE TIPO IIR
BFE 98%
Mascherine chirurgiche ad uso medico e in ambito
ospedaliero-sanitario e in attività professionali e non
professionali che richiedano l’attuazione di procedure per la
prevenzione della diffusione dell’infezione
Realizzata con 3 veli protettivi in TNT (Tessuto Non Tessuto),
un materiale ipoallergenico ad alto potenziale filtrante ed
igienico. Dotate di clip nasale adattabile per favorire una
corretta aderenza, questi prodotti sono ottimi per filtrare
polvere, germi, fumo e virus a scopo precauzionale senza
affaticare il respiro.

COD: VMMASK2R

PROTEZIONE PERSONALE & MONOUSO
MASCHERINE CHIRURGICHE TIPO II PEDIATRICHE
BFE 98%

Mascherine chirurgiche ad uso medico e in ambito ospedaliero-sanitario e in attività professionali e non
professionali che richiedano l’attuazione di procedure per la prevenzione della diffusione dell’infezione
Realizzata con 3 veli protettivi in TNT (Tessuto Non Tessuto), un materiale ipoallergenico ad alto potenziale
filtrante ed igienico. Dotate di clip nasale adattabile per favorire una corretta aderenza, questi prodotti sono
ottimi per filtrare polvere, germi, fumo e virus a scopo precauzionale senza affaticare il respiro.

COD:
VBAMBCOL

MASCHERINE CHIRURGICHE TIPO
II PEDIATRICHE
BFE 98%

Mascherine chirurgiche ad uso medico e in
ambito ospedaliero-sanitario e in attività
professionali e non professionali che
richiedano l’attuazione di procedure per la
prevenzione della diffusione dell’infezione
Realizzata con 3 veli protettivi in TNT (Tessuto
Non Tessuto), un materiale ipoallergenico ad
alto potenziale filtrante ed igienico. Dotate di
clip nasale adattabile per favorire una corretta
aderenza, questi prodotti sono ottimi per
filtrare polvere, germi, fumo e virus a scopo
precauzionale senza affaticare il respiro.

COD:
VBAMBCOL

FFP2NR DM PICCOLE
Mascherine ffp2 dispositivo medico ad uso
medico e in ambito ospedaliero-sanitario e in
attività professionali e non professionali che
richiedano
l’attuazione di procedure per la prevenzione
della diffusione dell’infezione.
Realizzata con 4 strati protettivi in TNT
(Tessuto Non Tessuto), 2 esterni di SPUBOND
e 2 interni di MELTBLOWN un materiale
ipoallergenico ad alto potenziale filtrante ed
igienico

COD:
VFFP2BAMB

PROTEZIONE PERSONALE & MONOUSO
FFP2 NR DM

Mascherine
ffp2
dispositivo
medico ad uso medico e in
ambito ospedaliero-sanitario e in
attività professionali e non
professionali che richiedano
l’attuazione di procedure per la
prevenzione della diffusione
dell’infezione.
Realizzata con 4 strati protettivi
in TNT (Tessuto Non Tessuto), 2
esterni di SPUBOND e 2 interni di
MELTBLOWN
un
materiale
ipoallergenico ad alto potenziale
filtrante ed igienico

COD: VFFP2SV

FFP2 NR DPI

Mascherine ffp2 dispositivo medico ad uso medico e in ambito
ospedaliero-sanitario e in attività professionali e non professionali che
richiedano
l’attuazione di procedure per la prevenzione della diffusione dell’infezione.
Realizzata con 4 strati protettivi in TNT (Tessuto Non Tessuto), 2 esterni di
SPUBOND e 2 interni di MELTBLOWN un materiale ipoallergenico ad alto
potenziale filtrante ed igienico

COD:
VFFP2SVCOL

FFP3NR
Mascherine ffp3 dispositivo medico ad uso
medico e in ambito ospedaliero-sanitario e in
attività professionali e non professionali che
richiedano
l’attuazione di procedure per la prevenzione
della diffusione dell’infezione.
Realizzata con 5 strati protettivi in TNT
(Tessuto Non Tessuto), 2 esterni di SPUBOND
e 3 interni di MELTBLOWN un materiale
ipoallergenico ad alto potenziale filtrante ed
igienico

COD: VFFP3SV

PROTEZIONE PERSONALE & MONOUSO
CAMICI IN TNT 20GR

Camice chirurgico/visitatore monouso idrorepellente , taglia unica. Cintura in vita e chiusura dietro al collo con velcro,
polsini elasticizzati e/o cotone.
Adatto per uso medico e/o visitatore, per evitare che il soggetto che lo indossa entri in contatto con i propri abiti con
le superfici esterne all’interno di un ambiente o per la protezione da prodotti per la pulizia poco aggressivi.
Descrizione:
Camice monouso, corpo centrale realizzato in un solo pezzo di tessuto non tessuto (TNT) in polipropilene
idrorepellente, assorbente, ventilato, inodore, non sterile, con forma anatomica.
Al corpo centrale sono aggiunte le maniche cucite a giro e il collo è bordato.
Il tessuto è di colore azzurro/verde/bianco, con polsino in maglina elastica cucito su ogni manica, di colore bianco.
Chiusura posteriore sul collo con velcro e cintura in vita (per una migliore vestibilità sulla persona), polsino colore
bianco cucito al termine della manica.
Il camice è realizzato in taglia unica, ma con la cintura e il velcro può vestire dalla S alla XL e oltre.
Assemblaggio: cuciture a macchina.

COD: VG0020

CAMICI SMS STERILI

Camice chirurgico/visitatore monouso idrorepellente , taglia unica. Cintura in vita e chiusura dietro al collo con velcro,
polsini elasticizzati e/o cotone.
Adatto per uso medico e/o visitatore, per evitare che il soggetto che lo indossa entri in contatto con i propri abiti con
le superfici esterne all’interno di un ambiente o per la protezione da prodotti per la pulizia poco aggressivi.
Descrizione:
Camice monouso, corpo centrale realizzato in un solo pezzo di tessuto non tessuto (TNT) in polipropilene
idrorepellente, assorbente, ventilato, inodore, non sterile, con forma anatomica.
Al corpo centrale sono aggiunte le maniche cucite a giro e il collo è bordato.
Il tessuto è di colore azzurro/verde/bianco, con polsino in maglina elastica cucito su ogni manica, di colore bianco.
Chiusura posteriore sul collo con velcro e cintura in vita (per una migliore vestibilità sulla persona), polsino colore
bianco cucito al termine della manica.
Il camice è realizzato in taglia unica, ma con la cintura e il velcro può vestire dalla S alla XL e oltre.
Assemblaggio: cuciture a macchina.

COD: SG0040-S

PROTEZIONE PERSONALE & MONOUSO
TUTA
EPIDEMIOLOGICA
categoria III type 5/6 B
COVERALL
Tuta Epidemiologica CAT.III
di rischio Biologico con
cappuccio, cucita e ribattuta
antistatica e traspirante (per
schizzi pericolosi, per le
particelle fini e secche, per
schizzi ridotti e limitati).
I
polsini
realizzati
in
morbido cotone.
Materiale:
esterno
in
polietilene, tessuto non
tessuto interno Bianca con
zip autoadesivi
DPI: cat III tipo 5B, 6B

TUTA
EPIDEMIOLOGICA

categoria III type 5/6 B
nastrata
(ROYAL
SHIELD
COVERALL)

Tuta Epidemiologica CAT.III di
rischio
Biologico
con
cappuccio, cucita e ribattuta
antistatica e traspirante (per
schizzi pericolosi, per le
particelle fini e secche, per
schizzi ridotti e limitati).
I polsini realizzati in morbido
cotone.
Materiale:
esterno
in
polietilene,
tessuto
non
tessuto interno Bianca con
zip autoadesivi
DPI: cat III tipo 5B, 6B

COD: PS5657
STERILE COD: PS5657-S

TUTA
EPIDEMIOLOGICA
categoria III type 5/6B
REDZONE
Tuta Epidemiologica CAT.III
di rischio Biologico con
cappuccio, cucita e ribattuta
antistatica e traspirante (per
schizzi pericolosi, per le
particelle fini e secche, per
schizzi ridotti e limitati).
I
polsini
realizzati
in
morbido cotone.
Materiale:
esterno
in
polietilene, tessuto non
tessuto interno Bianca con
zip autoadesivi

DPI: cat III tipo 5B, 6B

COD: PS3465
STERILE COD: PS3465-S
CON CUCITURE AD ULTRASUONI

COD: PS3455
STERILE COD: PS3455-S

TUTA PROTETTIVA
TNT

Tuta usa e getta in tnt polipropilene
con
cappuccio. La chiusura è a
cerniera zip, ha elastici ai
polsi e alle caviglie ed è
realizzata
in
tessuto
traspirante. La tuta usa e
getta in tnt è ideale per il
personele
impiegato
in
attività
del
settore
alimentare e dell'industria
alimentare,
assicurando
igiene e protezione da rischi
minori.
CE cat I - offre protezione da
sporco, polveri e in parte
anche da liquidi
Materiale:
tnt
polipropilene
Colore: bianco
Peso: 30 gr/mq

COD: BC0030

PROTEZIONE PERSONALE & MONOUSO
KIT TNT
CAMICE-CUFFIACALZARIMASCHERINA 2R

VISIERA PROTETTIVA
Visiera protettiva paraschizzi
per il viso
.Dopo aver fissato la visiera
alla struttura e sistemato
l'elastico nucale in base alla
dimensione
della
testa,
questa
visiera
protettiva
agisce come uno scudo,
visiera paraschizzi , protegge
da saliva, goccioline, polvere e
particelle volanti .
Fornisce protezione da virus
come coronavirus che si
diffonde
principalmente
attraverso le goccioline del
respiro delle persone infette
(droplets

Kit camice classe I TNT +
cuffia + calzari cert.CE
Camice unisex in 100%
TNT
30
gsm,
con
allacciatura posteriore
con laccio al collo e
cintura in vita.
poliestere.

COD: VVISIERA

COD: AK0103

COPRISCARPE

CUFFIE

Copriscarpa monouso in polietilene LDPE,
idrorepellente, inodore. Di facile calzabilità,
munito di elastico per il fissaggio. Dispositivo
medico di classe I.

cuffie, per uso ospedaliero/sanitario sono
indumenti di protezione contro gli
agenti infettivi e sono classificati come Dispositivi
di Protezione Individuale (DPI) di III^ categoria
secondo
Regolamento UE 2016/425 per i quali sono
applicabili le previste procedure per ottenere la
marcatura CE

PRECAUZIONI E SICUREZZA Attenzione: il
prodotto è combustibile. La combustione può
produrre fumi tossici: monossido di carbonio,
ossido di carbonio, acidi organici. Mezzi
estinguenti: acqua, polvere, CO2.
COMPOSIZIONE Polietilene Polietilene Bassa
Densità LDPE 91 % Colorante 9 % Contenuto di
additivi La formulazione chimica non include
sostanze normalmente note come pericolose per
l’utilizzatore o la persona che viene a contatto
con il prodotto.

COD: VCUFFTNT

COD: VCALZPVC

PROTEZIONE PERSONALE & MONOUSO
GUANTI NITRILE

GUANTI CHIRURGICI STERILI

EN374 / EN455
Guanti da visita monouso in nitrile, senza
polvere, privi di lattice estremamente sensibili
e resistenti.
La superficie ruvida garantisce un'ottima
presa. Indicati negli ospedali.

Guanti chirurgici sterili in lattice, senza polvere

TAGLIE DISPONIBILI
S-M-L-XL

- La superficie a micro grana assicura un’ottima tenuta in
ogni condizione di uso.
- La forma anatomica consente un ottimo comfort.
- Sterilizzati ad ETO.
- Lunghezza: 300 mm
- Conforme alla farmacopea americana (USP).
- Confezione in dispenser da 50 paia.
- Dispositivo medico Classe II A. DPI cat III. EN455EN347-AQL<1,5
TAGLIE DISPONIBILI
S-M-L-XL

COD: LN002

COD: 25696

GUANTI IN LATTICE

GUANTI IN VINILE

Guanti ambidestri con orletto, in puro lattice, con
polvere, non sterili

Sensibilità e protezione. Guanti in PVC, privi di
lattice. Perfetti per l'uso generico assicurano
protezione e sensibilità. Ideali per il personale
paramedico e gli ausiliari.
Confezione in dispenser da 100 pz.

Adatti all'uso in ospedale, ambulatorio e anche in
laboratorio.
Confezionati in dispenser da 100 pezzi.

Dispositivo medico Classe I.
DPI cat III
EN455-EN347-AQL<1,5

Dispositivo medico Classe I.
EN455-EN347-AQL<1,5
TAGLIE DISPONIBILI
S-M-L-XL

TAGLIE DISPONIBILI
S-M-L-XL

COD: 25707

COD: 23803

CAMICI & DIVISE
CAMICE BIANCO
cotone/poliestere

CAMICE BIANCO
cotone/poliestere

• Taglia: (Europa: 54-56)
(USA: XL) (Francia: 50-52)
• 60% cotone / 40%
poliestere
• Dotato di due tasche
laterali e una tasca
frontale
• Con bottoni
• Peso: 190 g

• Taglia: (Europa: 42-44)
(USA: S) (Francia: 38-40)
• 60% cotone / 40%
poliestere
• Dotato di due tasche
laterali e una tasca
frontale
• Con bottoni
• Peso: 190 g

TAGLIA S:
TAGLIA M:
TAGLIA L:
TAGLIA XL:

COD: 21402
COD: 21403
COD: 21404
COD: 21405

TAGLIA S:
TAGLIA M:
TAGLIA L:
TAGLIA XL:

COD: 21412
COD: 21413
COD: 21414
COD: 21415

CASACCA COTONE - BIANCA
Linea professionale di qualità, 100% cotone.
Prodotto marchiato CE secondo le direttive 89/686/ CEE.
Casacca
Colore: Bianco
TAGLIA S:
TAGLIA M:
TAGLIA L:
TAGLIA XL:
TAGLIA
XXL:

COD: 26130
COD: 26131
COD: 26132
COD: 26133
COD: 26134

CAMICI & DIVISE
CASACCA COTONE - VERDE
Linea professionale di qualità, 100% cotone.
Prodotto marchiato CE secondo le direttive 89/686/ CEE.
Casacca
Colore: Verde
TAGLIA S:
TAGLIA M:
TAGLIA L:
TAGLIA XL:
TAGLIA
XXL:

COD: 26140
COD: 26141
COD: 26142
COD: 26143
COD: 26144

CASACCA COTONE - INDACO
Linea professionale di qualità, 100% cotone.
Prodotto marchiato CE secondo le direttive 89/686/ CEE.
Casacca
Colore: Indaco
TAGLIA S:
TAGLIA M:
TAGLIA L:
TAGLIA XL:
TAGLIA XXL:

COD: 26150
COD: 26151
COD: 26152
COD: 26153
COD: 26154

CAMICI & DIVISE
Disponibilità di colori assortiti e personalizzazioni

SACCHETTI & ARTICOLI PER LA FARMACIA
SACCHETTO MINI COMPOSTABILE

SACCHETTO MINI STRAPPO COMPOSTABILE

-- GENERICO -F.to: 14+3+3x28cm
Confezione: da 1.000pz
Minimo d'ordine: n.1 conf.
Materiale compostabile e biodegradabile
prodotto conforme alla norma EN 13432:2002

-- GENERICO -F.to: 14+3+3x28+3cm (con strappo)
Confezione: da 1.000pz
Minimo d'ordine: n.1 conf.
Materiale: Compostabile e Biodegradabile
prodotto conforme alla norma EN 13432:2002

COD: LN0010

COD: LN0020

SHOPPER EXTRA COMPOSTABILE

SHOPPER MAXI COMPOSTABILE

-- GENERICO -F.to: 40+12+12x76cm
Confezione: da 200pz
Minimo d'ordine: n.1 conf.
Materiale compostabile e biodegradabile
prodotto conforme alla norma EN 13432:2002

F.to: 30+10+10x60cm
Confezione: da 500pz
Minimo d'ordine: n.8 conf.
Materiale compostabile e biodegradabile
prodotto conforme alla norma EN 13432:2002

COD: LN0030

COD: LN0040

SACCHETTI & ARTICOLI PER LA FARMACIA
SACCHETTO TERMICO

BORSA TERMICA STANDARD

-- GENERICO --

-- GENERICO --

F.to: 20x30+3cm
CONFEZIONE: DA 100PZ
Minimo d'ordine: n.1 conf.
Chiusura minigrip

F.TO: 30X35CM
CONFEZIONE: DA 100PZ
MINIMO D'ORDINE: N.1 CONF.
CHIUSURA MINIGRIP

COD: LN0050

COD: LN0060

BORSA TERMICA GRANDE

BORSA TERMICA MEGA

-- GENERICO --

-- GENERICO --

F.TO: 40X50CM
CONFEZIONE: DA 100PZ
MINIMO D'ORDINE: N.1 CONF.
CHIUSURA MINIGRIP

F.TO: 52X50+8CM
CONFEZIONE: DA 100PZ
MINIMO D'ORDINE: N.1 CONF.
CHIUSURA MINIGRIP

COD: LN0070

COD: LN0080

SACCHETTI & ARTICOLI PER LA FARMACIA
Sacchetto carta Mini

SACCHETTO CARTA MAXI

-- GENERICO --

-- GENERICO --

F.to: 12+8x24cm
Confezione: da 2.720pz
Minimo d'ordine: n.1 conf.

F.to: 17+12x34cm
Confezione: da 1.500pz
Minimo d'ordine: n.1 conf.

COD: LN0090

COD: LN0090

CARTA DA BANCO MINI

CARTA DA BANCO MAXI

-- GENERICO --

-- GENERICO --

F.to: 18x25cm
Confezione: da 8.320 fogli
Minimo d'ordine: n.1 conf.

F.to: 37x50cm
Confezione: da 2.080 fogli
Minimo d'ordine: n.1 conf.

COD: LN0100

COD: LN0110

SACCHETTI & ARTICOLI PER LA FARMACIA
Borsa carta Mini

BORSA CARTA MAXI

-- GENERICO --

-- GENERICO --

F.to: 18x7x25cm
Confezione: da 500pz
Maniglie: in carta piatte

F.to: 32x16x44cm
CONFEZIONE: DA 250PZ
Maniglie: in carta piatte
Minimo d'ordine: n.1 conf.

COD: LN0120

COD: LN0130

SIGILLO FARMACO GENERICO

SIGILLO GARANZIA

-- GENERICO --

-- GENERICO --

F.to singola etichetta: diametro 3,5cm
Confezione: da 1.000pz
Minimo d'ordine: n.1 conf.

F.to singola etichetta: 12x4cm
Confezione: da 1.000pz
Minimo d'ordine: n.1 conf.

COD: LN0140

COD: LN0150

SACCHETTI & ARTICOLI PER LA FARMACIA
TAPPETO DISTANZA DI CORTESIA

TAPPETO DISTANZA DI CORTESIA GRANDE

Confezione: da 1pz
Minimo d'ordine: n.1 conf.
Formato: 60x40cm compreso antinciampo
Utilizzalo per mantenere le distanze
sicurezza/cortesia
Ideale per intrappolare sporco e umidità

Confezione: da 1pz
Minimo d'ordine: n.1 conf.
Formato: 60x200cm compreso antinciampo
Utilizzalo per mantenere le distanze di
sicurezza/cortesia
Ideale per intrappolare sporco e umidità

di

COD: LN0160
PANNELLO PROTETTIVO DIVISORIO IN
PLEXIGLASS PER TAVOLI RISTORO,
TRASPARENTE

Colore : Trasparente
Dimensioni : 70 x 50 cm
Materiale : Plexiglass

COD: LN0180

COD: LN0170
PIANTANA COMPLETA DI
TERMOSCANNER CON
EROGATORE GEL
GRAFICA PERSONALIZZATA

COD: LN0190

SACCHETTI & ARTICOLI PER LA FARMACIA
PREZZATRICE ALFANUMERICA

PREZZATRICE ECONOMY
Confezione: da 1pz
Minimo d'ordine: n.1 conf.
---------------------------------OFFERTA IN OMAGGIO
Con l'acquisto di una prezzatrice Economy
riceverete in OMAGGIO 10 rotoli di etichette da
1.500pz cad.

F.to: standard
Confezione: da 1pz
Minimo d'ordine: n.1 conf.

COD: LN0200
ROTOLO ETICHETTE ALFANUMERICA
F.to singola etichetta: 2,6x1,8cm
Confezione: da 1 rotolo
Rotolo da: 1.000 etichette
Minimo d'ordine: n.1 conf.

COD: LN0210
ROTOLO ETICHETTE ECONOMY
F.to singola etichetta: 2,6x1,2cm
Confezione: da 1 rotolo
Rotolo da: 1.500 etichette
Minimo d'ordine: n.1 conf.

COD: LN0220

COD: LN0230

SACCHETTI & ARTICOLI PER LA FARMACIA
CALENDARIO OLANDESE DELLA FAMIGLIA

CALENDARIO OLANDESE CASA DELLA SALUTE

F.to: 30x42 cm
Confezione: da 100pz
Minimo d'ordine: n.1 conf.
---------------------------------• 13 fogli
• con spirale
• scheda valori pressori e sangue

F.to: 22x50 cm
Confezione: da 100pz
Minimo d'ordine: n.1 conf.
---------------------------------• 7 fogli
• con spirale
• scheda valori pressori e sangue

COD: LN0230
CALENDARIO DA TAVOLO

COD: LN0240
SEMESTRINO STANDARD

-- PERSONALIZZATO --

-- PERSONALIZZATO --

F.to: 19x17 cm
Confezione: da 100pz
Minimo d'ordine: n.1 conf.
---------------------------------• personalizzabile a 4 colori con etichetta

F.to: 11x7 cm
Confezione: da 250pz
Minimo d'ordine: n.1 conf.
---------------------------------2 diverse impostazioni grafiche

COD: LN0250

COD: LN0260

