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AGROFLUO 7012 CATEGORIA A B - BORSA PRONTO
SOCCORSO AZIENDALE CON MAGGIORAZIONE
COMPARTO AGRICOLTURA - 3 O PIU' LAVORATORI
Kit ideali per i lavoratori nei campi, aziende agricole, fattorie,
masserie, cascine e cantine sociali.
Contenuto base conforme al D.Lgs. n. 81/2008 - All. 1 D.M.
388/2003 Gruppo AB per aziende o unità produttive oltre 2
lavoratori
+ MAGGIORAZIONE comparto AGRICOLTURA
Borsa tracolla realizzata in nylon.Idonea per il trasporto all'aperto grazie al rivestimento termico.

Contenuto:
1 copia Decreto Lgs. 81/08
2 soluzione cutanea di iodopovidone (10% di iodio) da 500 ml
3 soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml
10 compresse di garza sterile cm 10X20 in buste singole
2 compresse di garza sterile cm 18x40 in buste singole
2 teli monouso cm 40x60
1 confezione di rete elastica di misura media
2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso
2 rotoli di cerotto alto cm 2,5 1 cotone idrofilo
2 pinzette da medicazione sterili monouso
5 paia di guanti sterili monouso
1 paio di forbici
1 visiera paraschizzi
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
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi
Contenuto maggiorazione comparto AGRICOLTURA:
Disinfezione e protezione cute:
1 acqua ossigenata ml 250
1 kit total disinfection:
2 fazzolettini ammoniaca post-punture di insetti
3 fazzoletti disinfettanti
3 bustine sapone liquido battericida
1 spray repellente insetti
1 pinzetta toglizecca
Rianimazione e immobilizzazione:
1 benda elastica coesiva leggera per sostegno
2 coperte isotermiche oro-argento
1 kit folgorazione ed epilessia:
1 respiratore bocca a bocca
1 pinza tiralingua
1 apribocca elicoidale
2 stecche per frattura
1 busta termica per raccolta arto amputato - taglia piccola
1 busta termica per raccolta arto amputato - taglia grande
Emostasi:
1 tampobenda cm 8x10 DIN
1 tampobenda cm 10x12 DIN
6 tamponi nasali in ovatta
Soccorso occhi:
2 garze oculari sterili adesive
Tagli:
3 suture adesive mm 6x75
6 suture adesive mm 12x100
Ustioni e colpo di calore:
3 gel antiscottature
1 garza attiva grassa alla paraffina
5 integratori Physiopower magnesio e potassio ml 10

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

Caratteristiche:
Dimensioni: cm 30x20x25
Peso: 5,00 kg
Materiale: nylon

