
CONTENUTO
1 copia Decreto legislativo n° 81/2008 e istruzioni per l’uso dei presidi contenuti 
e per le prestazioni dei primi soccorsi in attesa dei servizi d’emergenza

1000 mi di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio (2 flaconi)

1500 mi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) (3 flaconi)

5 paia di guanti sterili monouso

1 visiera paraschizzi

10 compresse di garza sterile cm 20X20 in buste singole

2 compresse di garza sterile cm 18x40 in buste singole

2 teli monouso cm 40x 60

2 pinzette da medicazione sterili monouso

cotone idrofilo

1 confezione di rete elastica di misura media

2 confezioni da 10 cerotti di varie misure pronti all’uso

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

1 paio di forbici

3 lacci emostatici

2 confezioni di ghiaccio pronto uso

2 sacchetti monouso per lo raccolta di rifiuti sanitari

1 termometro clinico digitale

Pacco di reintegro 
ALLEGATO 1 
senza sfigmomanometro 

Pacco di reintegro 
per tutti i kit 
di pronto soccorso 
appartenenti 
alla categoria AB 
Allegato 1,
senza misuratore di 
pressione arteriosa.

Contenuto conforme 
al D.Lgs. n. 81/2008 
All. D.M. 388/2003
Gruppo AB 
per aziende o unità 
produttive con 3 
o più lavoratori 
e per lavoratori che 
prestano la propria attività 
fuori dalla sede aziendale.

COdiCE:
PRBiG004
Dimensioni:
340x260x120 mm 

Peso: 
kg 3,8

I Dispositivi contenuti nel kit 
sono conformi alla CE 93/42 
e al DL 24.2.97 
Identificativo di registrazione 
al Ministero della Sanità 
n. 108903
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CONTENUTO
1 copia Decreto legislativo n° 81/2008 e istruzioni per l'uso dei presidi contenuti 
e per le prestazioni dei primi soccorsi in attesa dei servizi d’emergenza

125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio (  flacone)

250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) (1 flacone)

2 paia di guanti sterili monouso

3 compresse di garza sterile cm 20x20 in buste singole

1 compressa di garza sterile cm 1 8x40 in buste singole

1 pinzetta da medicazione sterile monouso

1 confezione cotone idrofilo

1 confezione da 10 cerotti di varie misure pronti all'uso

1 rotolo di cerotto alto cm 2,5x 5 m

1 rotolo di benda orlata alta cm 10x5 m

1 paio di forbici

1 laccio emostatico

1 confezione di ghiaccio pronto uso

1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari

2 sacchetti monouso per lo raccolta di rifiuti sanitari

1 termometro clinico digitale

Pacco di reintegro 
ALLEGATO 2

Pacco di reintegro 
per tutti i kit 
di pronto soccorso 
appartenenti 
alla categoria C 
Allegato 2.

Contenuto conforme al 
D.Lgs. n. 81/2008
AlI. 2 D.M. 388/2003 
Gruppo C per aziende 
o unità produttive con 
meno di tre lavoratori 
e per lavoratori che 
prestano la propria 
attività fuori dalla
sede aziendale.

COdiCE:
PRSMALL003
Dimensioni:
240x210x100 mm 

Peso: 
kg 1,10

I Dispositivi contenuti nel kit 
sono conformi alla CE 93/42 
e al DL 24.2.97 
Identificativo di registrazione 
al Ministero della Sanità 
n. 108903

FIRE&SAFETY
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CONTENUTO
1 copia Decreto Legislativo n° 81/2008 
e istruzioni per l’uso dei presidi contenuti e per le prestazioni

dei primi soccorsi in attesa dei servizi d’emergenza

1000 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio ( 2 flaconi )

1500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) ( 3 flaconi)

5 paia di guanti sterili monouso

1 visiera paraschizzi

10 compresse di garza sterile cm 20X20 in buste singole

2 compresse di garza sterile cm 18x40 in buste singole

2 teli monouso cm 40x 60

2 pinzette da medicazione sterili monouso

cotone idrofilo

1 confezione di rete elastica di misura media

2 confezioni da 10 cerotti di varie misure pronti all’uso

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

1 paio di forbici

3 lacci emostatici

2 confezioni di ghiaccio pronto uso

2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari

1 termometro clinico digitale

1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

Armadietto in metallo 
ALLEGATO 1 
cOmPLETO di miSURATORE 
di PRESSiONE mANUALE

Armadietto metallico 
verniciato con polvere 
epossidica. 
Colore bianco. 
Bordi arrotondati. 
Serratura con chiave.
dotato di 2 ripiani 
in plastica per 
un migliore 
alloggiamento dei 
contenuti. 

Contenuto conforme 
al D.Lgs. n. 81/2008 
All. 1 D.M. 388/2003 
Gruppi AB per aziende 
o unità produttive 
con tre o più lavoratori.

COdiCE:
METARM006
Dimensioni:
240x210x100 mm 

CoLoRe: 
bianco, croce blu ma-
genta

Peso aRmadietto vuoto: 
kg 2,900

Peso aRmadietto PieNo: 
kg 6,700

I Dispositivi contenuti nel kit 
sono conformi alla CE 93/42 
e al DL 24.2.97 
Identificativo di registrazione 
al Ministero della Sanità 
n. 108903
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CONTENUTO
1 copia Decreto Legislativo n° 81/2008 e istruzioni per l'uso dei presidi contenuti e 
per le prestazioni dei primi soccorsi in attesa dei servizi d’emergenza

125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio (1flacone)

250 mi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) (1 flacone)

2 paia di guanti sterili monouso

3 compresse di garza sterile cm 20x20 in buste singole

1 compressa di garza sterile cm 18x40 in buste singole

1 pinzetta da medicazione sterile monouso

1 confezione cotone idrofilo

1 confezione da 10 cerotti di varie misure pronti all'uso

1 rotolo di cerotto alto cm 2,5x5 m

1 rotolo di benda orlata alta cm 10x5 m

1 paio di forbici

1 laccio emostatico

1 confezione di ghiaccio pronto uso

1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari

2 sacchetti monouso per lo raccolto di rifiuti sonitori

1 termometro clinico digitale

1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

Valigetta 
a doppio scomparto 
in ABS con separatori 
ALLEGATO 2

Valigetta realizzata 
in ABS antiurto con 
maniglia per trasporto 
incorporata e chiusura 
con 2 clips rotanti.
Composta da due 
parti interne di uguale 
grandezza separate da 
coperchi in plastica 
trasparente per un 
migliore alloggiamento 
dei prodotti.
Guarnizione in neoprene 
per la tenuta ermetica.
dotata di supporto per 
attacco a parete e 1 
piedistallo.

Gruppo C per aziende o 
unità produttive con meno 
di tre lavoratori e per 
lavoratori che prestano
la propria attività fuori dalla 
sede aziendale.

COdiCE:
SMALL001
Dimensioni:
280x200x115 mm 

CoLoRe: 
arancio, croce bianca alta 
visibilità su fondo verde

Peso vaLieGetta vuota: 
kg 0,900

Peso vaLiGetta PieNa: 
kg 2,200

I Dispositivi contenuti nel kit 
sono conformi alla CE 93/42 
e al DL 24.2.97 
Identificativo di registrazione 
al Ministero della Sanità 
n. 108903
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CONTENUTO
1 copia Decreto Legislativo n° 81/2008 e istruzioni per l’uso 
dei presidi contenuti e per le prestazioni dei primi

soccorsi in attesa dei servizi d’emergenza

1000 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio ( 2 flaconi )

1500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) ( 3 flaconi)

5 paia di guanti sterili monouso

1 visiera paraschizzi

10 compresse di garza sterile cm 20X20 in buste singole

2 compresse di garza sterile cm 18×40 in buste singole

2 teli monouso cm 40x 60

2 pinzette da medicazione sterili monouso

cotone idrofilo

1 confezione di rete elastica di misura media

2 confezioni da 10 cerotti di varie misure pronti all’uso

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

1 paio di forbici

3 lacci emostatici

2 confezioni di ghiaccio pronto uso

2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari

1 termometro clinico digitale

1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

Valigetta 
a doppio scomparto 
in ABS con separatori 
ALL. 2 -  cOmPLETA di miSURATORE di PRESSiONE mANUALE

Valigetta realizzata in ABS 
antiurto con  maniglia 
per trasporto incorporata 
e chiusura con 2 clips 
rotanti. Composta da due 
parti interne di uguale 
grandezza separate da 
coperchi in plastica 
trasperente per un 
migliore alloggiamento 
dei prodotti. Guarnizione 
in neoprene per la tenuta 
ermetica. dotata di 
supporto per attacco a 
parete e 2 piedistalli.

Gruppo C per aziende o
unità produttive con meno 
di tre lavoratori e per 
lavoratori che prestano
la propria attività fuori 
dalla sede aziendale.
Contenuto conforme 
al D.Lgs. n. 81/2008 
All. 1 D.M. 388/2003 
Gruppi AB per aziende 
o unità produttive 
con tre o più lavoratori.

COdiCE:
BiG002
Dimensioni:
445x320x150 mm 

CoLoRe: 
rosso, croce bianca

Peso vaLieGetta vuota: 
kg 0,900

Peso vaLiGetta PieNa: 
kg 7,200

I Dispositivi contenuti nel kit 
sono conformi alla CE 93/42 
e al DL 24.2.97 
Identificativo di registrazione 
al Ministero della Sanità 
n. 108903
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