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ADRIAMED FLUO 6602 CATEGORIA C - VALIGETTA
PRONTO SOCCORSO AZIENDALE - MENO DI 3
LAVORATORI
ValigettaPharma[+]fluorealizzata in abs,facilmente individuabile
all'interno delle attività lavorative grazie al colore giallo
fluorescente e indispensabile all'esterno per le attività connesse
all'edilizia e alla manutenzione stradale dove la mancanza di
luce solare nelle ore pomeridiane o la presenza di nebbia e
foschia potrebbero impedirne la facile individuazione.
I principali numeri telefonici di emergenza serigrafati sul coperchio permettono al lavoratore di
intervenire in caso di necessità in maniera tempestiva.
Contenuto conforme al D.Lgs. n. 81/2008 - All. 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.
Dotata di supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto incorporata, chiusura con 2 clips rotanti.

Contenuto:
1 copia Decreto Lgs. 81/08
1 soluzione cutanea di iodopovidone (10% di iodio) da 125 ml
1 soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml
3 compresse di garza sterile cm 10x20 in buste singole
1 compressa di garza sterile cm 18x40 in buste singole
1 confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso
1 rotolo di cerotto alto cm 2,5
1 rotolo di benda orlata alta cm 10
1 cotone idrofilo

1 pinzetta da medicazione sterile monouso
2 paia di guanti sterili monouso
1 paio di forbici
1 laccio emostatico
1 confezione di ghiaccio pronto uso
1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi

Norma CE:
I dispositivi medici sono conformi alla CE 93/42 e al DL 24.2.97

Caratteristiche:
Dimensioni: cm 32x23x8,3
Peso: 1,90 kg
Materiale: ABS

