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Gentile cliente,
la informiamo che, in ottemperanza alle disposizioni 
fornite dal Ministero della Salute in materia di 
pubblicità sanitaria relativa ai dispositivi medici, 
dispositivi medico-diagnostici in vitro e presidi 
medico-chirurgici, i contenuti di queste pagine sono 
destinati a operatori professionali. La informiamo, 
inoltre, che le descrizioni dei prodotti hanno scopo 
puramente informativo e non sono destinate alla 
promozione degli stessi.
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INTRODUZIONE

Obiettivo della Oscar Boscarol srl è sempre 
stato la ricerca di soluzioni all’avanguardia, 
qualitativamente ineccepibili, che rispondessero 
alle necessità di chi opera per soccorrere e 
aiutare chi si trova in situazioni di emergenza. 
Questo lo spirito che ha portato i nostri 
prodotti a confermarsi un valido aiuto, nonché 
un indispensabile supporto e un costante 
riferimento per tutti gli addetti ai lavori.
Oggi la Oscar Boscarol srl è un’azienda leader a 
livello mondiale, destinando circa la metà della 
propria produzione ai mercati esteri.  

1987-2017

YEARS
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CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE

Tutti i nostri dispositivi rispondono alle normative vigenti: abbiamo sviluppato il nostro sistema di qualità 
in accordo con gli standard ISO 9001 e ISO 13485, ponendo sempre al centro la necessità di produrre 
dispositivi qualitativamente ineccepibili e conformi ai requisiti cogenti. 

STORIA-affIdabilitÀ

Produciamo aspiratori medicali di secreti dagli anni ‘90 e ci collochiamo ai vertici della concorrenza 
internazionale con più di 40.000 articoli venduti in tutto il mondo (Europa, Asia, India, Sudamerica e Africa).

MADE IN ITALY

I nostri aspiratori medicali di secreti OB sono prodotti interamente in Italia nella nostra sede di Bolzano per 
garantire una cura e un controllo di qualità che parte dai materiali fino all’assemblaggio del dispositivo e alla 
verifica del suo corretto funzionamento prima della consegna al cliente.
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direttive, norme e regolamenti  di riferimento

Direttiva concernente i dispositivi mediciMDD 93/42/CEE

Apparecchiature di aspirazione per uso medico – Parte 1: Apparecchiature di 
aspirazione azionate elettricamente

ISO 10079-1 

Medical Electrical Equipment. General requirements for basic safety and 
essential performance

IEC 60601-1

Medical Electrical Equipment General requirements for basic safety and 
essential performance - Collateral standard: Requirements for medical electrical 
equipment and medical electrical systems used in the home healthcare 
environment

IEC 60601-1-11

Medical Electrical Equipment General requirements for basic safety and 
essential performance - Collateral standard: Requirements for medical 
electrical equipment and medical electrical systems used in the emergency 
medical services environment

IEC 60601-1-12

EN 1789

ECE r10 Rev. 5

Veicoli medici e loro attrezzatura - Autoambulanze

Disposizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli relativamente alla loro 
compatibilità elettromagnetica

Riferimenti normativi vigenti, a cui rispondono i nostri aspiratori medicali di secreti:

Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements for basic safety 
and essential performance - Collateral Standard: Electromagnetic disturbances - 
Requirements and tests

IEC 60601-1-2

Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne Equipment
RIFERITA AI NOSTRI MODELLI BSU AVIO

DO-160
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33 LPM - 800 mbar (80 kPa)Valore di flusso-max vuoto

OB 3000

11÷30 VccTensione di alimentazione

60 minuti ±10%Autonomia

IP 44Grado ip

LIPO 11,1V - 5 Ah estraibileTIPO DI BATTERIA

GARANZIA

MANUTENZIONE PERIODICA

RTCA DO160G

5 anni

2 anni (avviso automatico)

SÌ, in versione AVIO

DIMENSIONI

PESO

360×244(h)x110 mm

2,6 kg con accessori 
(senza staffa)
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OB 3000

Flusso massimo di aspirazione 33 LPM 
con pompa a doppio pistone e pressione 
max 800 mbar. Il microprocessore 
memorizza i dati di funzionamento del 
dispositivo e avvisa automaticamente 
quando è necessario effettuare la 
manutenzione obbligatoria.
Vuotometro analogico fluorescente 
per poter essere controllato anche in 
condizioni di scarsa visibilità, disponibile 
su richiesta anche con scala in mmHg.

POTENTE E AFFIDABILE
Versione FA con flacone autoclavabile 
da 1 litro con valvola di troppo pieno e 

filtro di protezione inserito nel coperchio. 
Versione FM con flacone da 1 litro OB-J 

che permette l’utilizzo con le sacche 
monouso LINER della Serres.

Dimensioni e peso contenuti e profondità 
ridotta per un trasporto rapido e agevole. 

DIMENSIONI E PESO CONTENUTI

La batteria può essere sostituita dall’utilizzatore 
ed è possibile conoscere lo stato di carica senza 

accendere il dispositivo. 
L’aspiratore può essere dotato di staffa di 

supporto (conforme alla norma EN 1789) e 
alimentatore universale da tensione di rete con 

spina volante a 2 poli.

BATTERIA E RICARICA

BSU3000    -  OB 3000 FA MEDICAL SUCTION UNIT
BSU3020    -  OB 3000 FM MEDICAL SUCTION UNIT
BSU3000A  -  OB 3000 AVIO FA MEDICAL SUCTION UNIT
BSU3020A  -  OB 3000 AVIO FM MEDICAL SUCTION UNIT
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25 LPM - 850 mbar (85 kPa)Valore di flusso-max vuoto

OB MINI

11÷30 VccTensione di alimentazione

60 minuti ±10%Autonomia

IP 43Grado ip

LIPO 11,1V - 5 AhTIPO DI BATTERIA

GARANZIA

MANUTENZIONE PERIODICA

RTCA DO160G

3 anni

2 anni (avviso automatico)

SÌ, in versione AVIO

DIMENSIONI

PESO

290×240(h)x95 mm

1,8 kg con accessori
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OB MINI

Flusso massimo di aspirazione 25 
LPM e pressione max 850 mbar. Il 
microprocessore memorizza i dati di 
funzionamento del dispositivo e avvisa 
automaticamente quando è necessario 
effettuare la manutenzione obbligatoria.
Dimensioni molto ridotte e peso ultra 
leggero: solo 1,8 kg completo di flacone 
da 500 cc e batteria.

AFFIDABILE E ULTRALEGGERO
Flacone di secreti da 500 cc autoclavabile 

o su richiesta disponibili le versioni FA 
con flacone autoclavabile da 1 litro o FM 
con flacone OB-J che permette l’utilizzo 

con le sacche monouso LINER della 
Serres. 

FLACONI

BSU360EU - OB MINI 500ML MEDICAL SUCTION UNIT EU
BSU360JP - OB MINI 500ML MEDICAL SUCTION UNIT JP/USA
BSU360UK - OB MINI 500ML MEDICAL SUCTION UNIT UK
BSU370 - OB MINI AVIO 500ML MEDICAL SUCTION UNIT EU
BSU370JP - OB MINI AVIO 500ML MEDICAL SUCTION UNIT JP
BSU370UK - OB MINI AVIO 500ML MEDICAL SUCTION UNIT UK
BSU364EU - OB MINI FA MEDICAL SUCTION UNIT EU
BSU364JP - OB MINI FA MEDICAL SUCTION UNIT JP
BSU364UK - OB MINI FA MEDICAL SUCTION UNIT UK
BSU368EU - OB MINI FM MEDICAL SUCTION UNIT EU
BSU368JP - OB MINI FM MEDICAL SUCTION UNIT JP
BSU368UK - OB MINI FM MEDICAL SUCTION UNIT UK
BSU372 - OB MINI AVIO FA MEDICAL SUCTION UNIT EU
BSU372JP - OB MINI AVIO FA MEDICAL SUCTION UNIT JP
BSU372UK - OB MINI AVIO FA MEDICAL SUCTION UNIT UK
BSU374 - OB MINI AVIO FM MEDICAL SUCTION UNIT EU
BSU374JP - OB MINI AVIO FM MEDICAL SUCTION UNIT JP
BSU374UK - OB MINI AVIO FM MEDICAL SUCTION UNIT UK

Sempre dotato di alimentatore 
universale da tensione di rete con 
spina volante a 2 poli e fornito in 
una pratica borsa di trasporto di 

tessuto blu, completa di borsetta 
laterale applicate tramite velcro.

BORSETTA LATERALE
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30 LPM - 800 mbar (80 kPa)Valore di flusso-max vuoto

OB2012

12÷15 VccTensione di alimentazione

60 minuti ±10%Autonomia

IP 34dGrado ip

SLA 12V - 4 AhTIPO DI BATTERIA

GARANZIA

MANUTENZIONE PERIODICA

RTCA DO160G

3 anni

2 anni 

NO

DIMENSIONI

PESO

350×240(h)x120 mm

4,6 kg con accessori 
(senza staffa)
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OB2012

Flusso massimo di aspirazione 30 LPM 
con pompa a doppio pistone e pressione 
max 800 mbar per un’autonomia di 60 
minuti. 

RESISTENTE E FORTE Versione FA con flacone autoclavabile 
da 1l con valvola di troppo pieno e filtro 

di protezione inserito nel coperchio. 
Versione LINER con flacone da 1l OB-J 

che permette l’utilizzo con le sacche 
monouso LINER della Serres.

FLACONI

BSU150     -  OB2012 FA BIANCO MEDICAL SUCTION UNIT
BSU154     -  OB2012 FA BIANCO MEDICAL SUCTION UNIT + STAFFA
BSU158     -  OB2012 FA BIANCO MEDICAL SUCTION UNIT COMPLETO
BSU100     -  OB2012 LINER BIANCO MEDICAL SUCTION UNIT
BSU104     -  OB2012 LINER BIANCO MEDICAL SUCTION UNIT + STAFFA
BSU108     -  OB2012 LINER BIANCO MEDICAL SUCTION UNIT COMPLETO

L’aspiratore può essere dotato di staffa 
di supporto (conforme alla norma EN 

1789) e alimentatore universale da 
tensione di rete con spina volante a 2 

poli ed è fornito in una pratica borsa di 
trasporto di tessuto rosso. 

RICARICA

Tabella riepilogativa del contenuto delle configurazioni a pag. 17
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25 LPM - 850 mbar (85 kPa)Valore di flusso-max vuoto

OB1000

12÷15 VccTensione di alimentazione

60 minuti ±10%Autonomia

IP 34dGrado ip

SLA 12V - 4 AhTIPO DI BATTERIA

GARANZIA

MANUTENZIONE PERIODICA

RTCA DO160G

2 anni

2 anni 

SÌ, in versione AVIO

DIMENSIONI

PESO

320×250(h)x100 mm

3,5 kg con accessori 
(senza staffa)
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OB1000

Flusso massimo di aspirazione 25 
LPM e pressione max 850 mbar per 
un’autonomia di 60 minuti, disponibile 
anche nella versione per l’utilizzo avionico.

AFFIDABILE E per uso AVIOnico Versione FA con flacone autoclavabile 
da 1l con valvola di troppo pieno e filtro 

di protezione inserito nel coperchio. 
Versione FM con flacone da 1l OB-J che 

permette l’utilizzo con le sacche monouso 
LINER della Serres.

FLACONI

BSU210     -  OB1000 FA MEDICAL SUCTION UNIT
BSU216     -  OB1000 FA MEDICAL SUCTION UNIT EU
BSU220     -  OB1000 FA MEDICAL SUCTION UNIT COMPLETO
BSU232     -  OB1000 AVIO FA MEDICAL SUCTION UNIT
BSU212     -  OB1000 FM MEDICAL SUCTION UNIT
BSU226     -  OB1000 FM MEDICAL SUCTION UNIT EU
BSU228     -  OB1000 FM MEDICAL SUCTION UNIT COMPLETO
BSU230     -  OB1000 AVIO FM MEDICAL SUCTION UNIT

L’aspiratore può essere dotato di staffa 
di supporto (conforme alla norma EN 

1789) e alimentatore universale da 
tensione di rete con spina volante a 2 

poli ed è fornito in una pratica borsa di 
trasporto di tessuto rosso. 

RICARICA

Tabella riepilogativa del contenuto delle configurazioni a pag. 16



| 16ASPIRAZIONE|www.boscarol.it

RIEPILOGO CODICI OB1000

OB1000 FA MEDICAL 
SUCTION UNIT

BSU210

-

OB1000
BSU855: Cavo 
alimentazione 2 poli 

CAVO 12 VCC
BSU810: Supporto e 
ricarica da parete

STAFFA DA PARETE

-

BSU895EU: 2 poli 
alimentatore 14,0 V 

ALIMENTATORE

OB1000 FA MEDICAL 
SUCTION UNIT EU

BSU216

-
eu

OB1000 FA MEDICAL 
SUCTION UNIT COMPLETO

BSU220

-

OB1000 AVIO FA MEDICAL 
SUCTION UNIT

BSU232

- -

OB1000 FM MEDICAL 
SUCTION UNIT

BSU212

OB1000 FM MEDICAL 
SUCTION UNIT EU

BSU226

è possibile richiedere gli alimentatori per connessioni uk e jp/usa

OB1000 FM MEDICAL 
SUCTION UNIT COMPLETO

BSU228

-

OB1000 AVIO FM MEDICAL 
SUCTION UNIT

BSU230

- -

eu

Connessioni UK e JP/USA 
disponibili su richiesta

Connessioni UK e JP/USA 
disponibili su richiesta

-

-

-
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OB2012 FA BIANCO 
MEDICAL SUCTION UNIT

BSU150

-

OB2012
BSU855: Cavo 
alimentazione 2 poli 

CAVO 12 VCC

-

OB2012 FA BIANCO 
MEDICAL SUCTION UNIT + 
STAFFA

BSU154

-

OB2012 FA BIANCO 
MEDICAL SUCTION UNIT 
COMPLETO

BSU158

OB2012 LINER BIANCO 
MEDICAL SUCTION UNIT

BSU100

- -

OB2012 LINER BIANCO 
MEDICAL SUCTION UNIT + 
STAFFA

BSU104

-

OB2012 LINER BIANCO 
MEDICAL SUCTION UNIT 
COMPLETO

BSU108

è possibile richiedere gli alimentatori per connessioni uk e jp/usa

RIEPILOGO CODICI OB2012

eu

eu

Connessioni UK e JP/USA 
disponibili su richiesta

Connessioni UK e JP/USA 
disponibili su richiesta

BSU810: Supporto e 
ricarica da parete

STAFFA DA PARETE
BSU895EU: 2 poli 
alimentatore 14,0 V 

ALIMENTATORE
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OB500 - ASPIRATORE FISSO

Flusso massimo di aspirazione 30 LPM e 
pressione max 800 mbar. 
Connessione diretta ai 12 Volt del veicolo.
Dimensioni: 9x8,5x6 cm
Peso: 4,6 kg

ASPIRATORE FISSO PER AMBULANZA

Versione FA con flacone autoclavabile 
da 1l con valvola di troppo pieno e filtro 

di protezione inserito nel coperchio. 
Versione FM con flacone da 1l OB-J che 

permette l’utilizzo con le sacche monouso 
LINER della Serres.

FLACONI

BSU464  -  OB500 FM MEDICAL SUCTION UNIT DA INCASSO PL
BSU442  -  OB500 FA MEDICAL SUCTION UNIT DA INCASSO PL
BSU414  -  OB500 FM MODULE MEDICAL SUCTION UNIT PL
BSU402  -  OB500 FA MODULE MEDICAL SUCTION UNIT

Disponibile nella versione MODULE con blocco 
regolatore a vista e in versione DA INCASSO 

(sottoparete).

VERSIONE DA INCASSO O MODULE
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FLACONI PER ASPIRATORI BSU

BSU506 - FLACONE OB-J

BSU500 - FLACONE OB-J FA

BSU504 - VASO RACCOLTA SECRETI 
DA 500ML

Flacone per raccolta secreti autoclavabile 
(121°C – 2 bar max) realizzato in 
polipropilene ad uso medicale e completo 
di valvola di sicurezza per il troppo pieno. Il 
coperchio prevede il diretto alloggiamento 
del filtro di protezione e del raccordo 
angolare per il tubo aspirazione lato 
paziente. Capacità: 1 litro.
E’ un dispositivo medico CE.

FLACONE AUTOCLAVABILE OB-J FA

Flacone OB-J da 1 litro per raccolta secreti 
realizzato in polipropilene ad uso medicale; 
è composto da un vaso e un adattatore 
che permette l’utilizzo del flacone con le 
sacche monouso della società Serres (non 
incluse). Il flacone, completo di raccordo 
“L”, è autoclavabile (121°C – 2bar max). E’ 
un dispositivo medico CE.

FLACONE OB-J PER SACCHE SERRES

Vaso di raccolta secreti per aspiratori 
medicali, realizzato in Macrolon antiurto 
e autoclavabile con tappo in gomma 
siliconica con chiusura a pressione. 
Completo di valvola di sicurezza per il 
troppo pieno. Capacità: 500 ml.

FLACONE DA 500 ML
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ACCESSORI PER ASPIRATORI BSU

126140107191 - SONDA COMPLETA 
126140105C01 - YANKAUER
126140104021 - TUBO DI COLLEGAMENTO
180 CM PER YANKAUER

11214101003 - SONDINO NERO CH10
11214101004 - SONDINO BIANCO CH12
11214101005 - SONDINO VERDE CH14
11214101006 - SONDINO ARANCIO CH16
11214101007 - SONDINO ROSSO CH18
11214101008 - SONDINO GIALLO CH20

Cannula di aspirazione rigida, tipo Yankauer, 
completa di tubo di collegamento da 180 cm 
con raccordo femmina. Facile da utilizzare 
con una sola mano grazie alla regolazione del 
vuoto tramite il pollice della mano. Applicabile 
a qualsiasi aspiratore medicale di secreti è 
fornita in confezione singola sterile. E’ un 
dispositivo medico CE.

SONDA di ASPIRAZIONE

Sondino d’aspirazione trasparente, siliconato, 
2 fori laterali, monouso in confezione sterile 
con connettore colorato, disponibile in diverse 
misure.

SONDINI DI ASPIRAZIONE

Raccordo sondino-aspiratore “FINGER TYP” 
in confezione sterile con foro di regolazione 
del vuoto. E’ un dispositivo medico CE.

RACCORDO SONDINO - ASPIRATORE FINGER-TYP

Tubo paziente in silicone medicale 
autoclavabile. 
Lunghezza: 130 cm.

TUBO PAZIENTE IN SILICONE

BSU902 - TUBO PAZIENTE SILICONE 130CM

126140108001 - RACCORDO ASPIRATORE 
FINGER - TYP
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ACCESSORI PER FLACONI ASPIRATORI BSU

Filtro di protezione monouso con 
supporto filtrante in PTFE e contenitore 
in polipropilene ermetico. Max pressione 
applicabile 1 bar (100kPa), caratteristica 
obbligatoria in base alle normative ISO 
10079-1:1999 per gli aspiratori medicali 
di secreti. É un dispositivo medico CE. 
Dispositivo venduto singolarmente e 
disponibile nei due codici BSU999 e 
M03.1.003. I due codici presentano 
caratteristiche tecniche e funzionalità 
analoghe.

FILTRO ANTIBATTERICO PER FLACONE OB-J FA

Sacca/cartuccia monouso da 1000 
ml completa di coperchio con filtro 
antibatterico integrato.
Utilizzabile per aspiratori dotati di flacone 
OB-J o flacone Serres da 1 litro.
E’ un dispositivo medico CE.

SACCA MONOUSO SERRES PER FLACONE OB-J

57157 - SACCA MONOUSO 1000 ML 
SERRES 1 PZ 

BSU999 - FILTRO ANTIBATTERICO
M03.1.003 - FILTRO ANTIBATTERICO
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ALTRI ASPIRATORI

Aspiratore di secreti neonatale sterile.
Leggero ed efficiente. Indicato nelle valigie 
e nei set per la rianimazione neonatale.
Il dispositivo è monouso.

ASPIRATORE NEONATALE STERILE

400100   -  ASPIRATORE NEONATALE STERILE
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Alimentatore da tensione di rete con 
cavo di connessione a 2 poli maschio 
per tutti gli aspiratori BSU. Tensione 
di ingresso 100÷240 Vca può essere 
utilizzato a 50 o 60 Hz. Tensione di uscita 
14,0 Vcc. Corrente nominale erogata: 5 
Adc. Può essere utilizzato anche mentre 
l’aspiratore è in funzione. È un accessorio 
di dispositivo medico ed è disponibile in 
versione Europa, UK e Japan/USA.

ALIMENTATORE MEDICALE BSU LYD 14,0 V A 2 POLI

Supporto di ancoraggio a parete testato 
a 10 g per aspiratori medicali di secreti 
OB2012, OB3000 e OB1000, con sistema 
di ricarica integrato. Pulsante di sgancio 
veloce. Fornito completo di cavo per il 
collegamento alla spina accendisigari del 
veicolo (12Vcc per OB2012 e OB1000; 
11÷30Vcc per OB3000). Peso: 0,8 kg circa
Dimensioni: 240 x 255 x 5 mm circa.

STAFFA DI SUPPORTO E RICARICA OB wb

Cavo alimentazione e ricarica a 2 poli per 
aspiratori di secreti BSU. Dotato di spina 
per l’attacco alla presa accendisigari del 
veicolo. Non è un dispositivo medico.

cavo alimentazione 12 volt

ALIMENTAZIONE E RICARICA ASPIRATORI

BSU810 - SUPPORTO E RICARICA DA 
PARETE OB WB

BSU895EU - ALIMENTATORE 14,0 V 2P - EU
BSU895UK - ALIMENTATORE 14,0 V 2P - UK
BSU895JP - ALIMENTATORE 14,0 V 2P - JP

BSU855 - CAVO ALIMENTAZIONE 2P 12VCC
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PRATICI E RESISTENTI

I nostri zaini di soccorso sono studiati per garantire praticità e resistenza. Controlliamo personalmente la 
qualità delle nostre produzioni per fornirvi prodotti sempre migliori.
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ZAINI DI SOCCORSO

Realizzato in nylon di colore rosso, antistrappo e 
impermeabile. Dotato di doppia maniglia. Ampia 
tasca frontale ad apertura totale dotata di 2 strisce 
di elastici interni. 2 tasche laterali piccole e una 
grande sul lato esterno. Strisce rifrangenti frontali, 
laterali e posteriori (su spallacci imbottiti). Cuscini 
ammortizzanti sulla schiena. 8 borsette colorate 
amovibili. Divisoria centrale interna con cerniera, 
completa di elastici. Fondo rinforzato e piedini in 
gomma. Dimensioni: 46x26x50 cm circa. 
Peso: 3,8 kg circa. 

ZAINO DI SOCCORSO VIPER 2.0 - bor87000n-s

Realizzato in nylon di colore rosso, antistrappo e 
impermeabile. Dotato di doppia maniglia. Ampia 
tasca frontale ad apertura totale dotata di 2 
strisce di elastici interni. 2 tasche laterali piccole 
e una grande sul lato esterno. Strisce rifrangenti 
frontali, laterali e posteriori (sugli spallacci 
imbottiti). Cuscini ammortizzanti sulla schiena. 
4 borsette colorate amovibili. Divisoria centrale 
interna con cerniera, completa di elastici. Fondo 
rinforzato e piedini in gomma. Dimensioni: 
44x26x44 cm circa. Peso: 2,3 kg circa.

ZAINO DI SOCCORSO MINI VIPER 2.0 - bor87002N

Realizzato in nylon di colore rosso, antistrappo e 
impermeabile. Dotato di doppia maniglia. 2 tasche 
anteriori con scomparti interni trasparenti, una 
dotata di elastici di fissaggio. 2 Strisce rifrangenti 
frontali, laterali e posteriori (su spallacci imbottiti). 
La parte a contatto con la schiena è dotata 
di cuscini ammortizzanti. 8 borsette colorate 
amovibili. Dimensioni: 35x30x53 cm circa. 
Peso: 4,3 kg circa. 

ZAINO MASTERMED 2.0 - BOR87020N

Realizzato in nylon di colore rosso, antistrappo e 
impermeabile. Strisce rifrangenti frontali, laterali 
e posteriori (su spallacci imbottiti).
Cuscini ammortizzanti sulla schiena. Dotato di 
2 tasche anteriori, 2 tasche perimetrali esterne, 
1 dotata di 4 borsette colorate rimovibili. 4 
borsette colorate amovibili. Dotato di cinghie 
per il fissaggio sicuro della bombola ossigeno. 
Dimensioni: 48x30x52 cm. Volume: 54 litri circa. 
Peso: 4,5 kg circa.

ZAINO DI SOCCORSO MAXIMED 2.0 - bor87010N
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BORSE DI SOCCORSO

Tessuto antistrappo e impermeabile 
di colore rosso. Dotata di maniglie e 
tracolla. Interno modulare, 2 ampie 
tasche laterali esterne e tasca interna 
trasparente sulla parte superiore.
Dimensioni: 38x26x20 cm circa. 
Peso: 0,7 kg circa.

profi bag mini - BOR89000

PROFI BAG - BOR89010

Tessuto antistrappo e impermeabile di 
colore rosso. Ampia tasca esterna, 5 
spazi modulari interni e parte interna con 
elastici e tasca porta documenti. Tasca 
anteriore trasparente per inserimento 
logo associativo. Dotata di maniglia e 
tracolla.
Dimensioni: 36x18x35 cm circa.
Peso: 1,6 kg circa. Fornita vuota.

BORSA 33 - BOR87300

Tessuto antistrappo e impermeabile di 
colore rosso. Dotata di maniglie e tracolla. 
Interno modulare, 2 ampie tasche laterali 
esterne e tasca interna trasparente 
sulla parte superiore. Tasca anteriore e 
predisposizione per bombola ossigeno da 
1 o 2 l. 
Dimensioni: 60x25x27 cm circa. 
Peso: 1,4 kg circa.
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Dotata di maniglie, tracolla e 
spallacci. 4 tasche laterali esterne, 

4 spazi modulari interni e 1 borsetta 
interna amovibile con frontale 

trasparente. 
Dimensioni: 45x33x30 cm circa.

Peso: 2,2 kg circa. Fornita vuota.

TRAUMA BAG 10 - BOR89040 Dotata di maniglie, tracolla e 
spallacci. 4 tasche laterali esterne, 

5 spazi modulari interni e 1 borsetta 
interna amovibile con frontale 

trasparente. 
Dimensioni: 53x33x34 cm circa.

Peso: 2,9 kg circa. Fornita vuota.

TRAUMA BAG 20 - BOR89050

Dotata di maniglie, tracolla e 
spallacci. 5 tasche laterali esterne, 

5 spazi modulari interni e 2 borsette 
interne amovibili con frontale 

trasparente 
Dimensioni: 63x37x31 cm circa

Peso: 2,9 kg circa. Fornita vuota.

TRAUMA BAG 30 - BOR89060

BORSE DI SOCCORSO TRAUMA BAG

Borsa di soccorso funzionale, compatta 
e capiente. Tessuto PVC antistrappo e 
impermeabile rosso. 5 strisce rifrangenti gialle. 
Dotata di maniglie e tracolla, 3 tasche esterne 
laterali, 1 tasca esterna frontale con elastici e 
tasche ulteriori e con alloggiamento per logo 
associativo, 1 tasca esterna superiore dotata 
con alloggiamento per logo associativo. 5 spazi 
modulari interni, 1 borsetta interna con frontale 
trasparente. Fondo rinforzato e dotato di piedini 
di appoggio. Dimensioni: 48x28x25 cm circa. 
Peso: 2,1 kg circa. Fornita vuota.

TRAUMA BAG 25 PVC - BOR89015
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Vaschetta interna rigida antiurto con 
porta bombola centrale e 4 borsette 

colorate amovibili con frontale 
trasparente. Cuscini ammortizzanti 

sulla schiena. 
Dimensioni di tutti i modelli: 

32x25x53 cm circa.
Volume: 35 litri. Peso: 3,3 kg circa.

ATLS - BOR81145N Vaschetta interna rigida antiurto 
con 4 suddivisioni e 4 borsette con 

maniglia. Divisorio centrale con altre 
4 borsette colorate amovibili.

Cuscini ammortizzanti sulla schiena. 

ATLS MODULE - BOR81146N

Vaschetta interna rigida antiurto 
con porta bombola laterale e 4 
suddivisioni. Divisorio centrale 

con 4 borsette colorate amovibili. 
Cuscini ammortizzanti sulla schiena. 

ATLS WK - BOR81147N

ZAINI DI SOCCORSO ATLS 2.0

BOR81145N - ZAINO DI SOCCORSO ATLS 2.0
BOR81146N - ZAINO DI SOCCORSO ATLS MODULE 2.0
BOR81147N - ZAINO DI SOCCORSO ATLS WK 2.0
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TRAUMA BAG 10 PEDIATRICA - BOR89040P

Borsa di soccorso compatta e funzionale
Tessuto antistrappo e impermeabile 
di colore rosso. Dotata di maniglie e 
tracolla. 2 tasche anteriori trasparenti 
per inserimento logo associativo. Parte 
inferiore con vaschetta interna antiurto. 
Parte superiore con elastici interni per 
fissaggio materiali. 
Dimensioni: 39 x 18 x 25h cm circa.
Peso: 1 kg circa. Fornita vuota.

MINI RESCUE BAG - BOR80290

BORSE DI SOCCORSO

Realizzata in nylon antistrappo e 
impermeabile con colori e trame vivaci 
idonei all’utilizzo nel settore pediatrico. 
Completamente sfoderabile e lavabile. 
Dotata di 4 strisce rifrangenti. Completa 
di maniglie, cinghia e spallacci per un 
trasporto comodo e sicuro. 2 tasche 
laterali esterne dotate di spazi interni e di 
elastici di fissaggio. 4 spazi interni separati 
che possono essere rimossi. Nella parte 
superiore è applicata una borsetta amovibile 
con frontale trasparente.
Dimensioni: 44x30x29 cm circa
Peso: 2,1 kg circa. Fornita vuota.



| 30BORSE E ZAINI|www.boscarol.it

AMPOLLARI

Tessuto antistrappo impermeabile di 
colore rosso. Dotato di 2 strisce in velcro 
per il fissaggio in borse o zaini. Apertura 
a libro, 2 parti con elastici removibili 
per un totale di 84 fiale di diverse 
dimensioni. Imbottitura centrale con 
tasca trasparente.
Dimensioni: cm 25x25x7 circa.
E’ un dispositivo medico CE.

AMPOLLARIO CON ELASTICI 84 FIALE - BOR89332

Tessuto antistrappo impermeabile 
di colore rosso. Dotato di 2 strisce 
posteriori tipo velcro per il fissaggio 
all’interno di borse e zaini. Apertura a 
libro, 2 parti con elastici removibili per 
contenere 28 fiale di diverse dimensioni. 
Imbottitura centrale con tasca 
trasparente.
Dimensioni: 25x12x7 cm circa.
E’ un dispositivo medico CE.

AMPOLLARIO CON ELASTICI 28 FIALE - BOR89330
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BORSETTE

BOR81024 - BORSETTA STD ROSA
BOR81028 - BORSETTA STD ROSSA
BOR81030 - BORSETTA STD VERDE
BOR81032 - BORSETTA STD GIALLA
BOR81034 - BORSETTA STD BLU
BOR81036 - BORSETTA STD VIOLA

BOR81042 - BORSETTA BLU DOPPIA

BOR89469 - BORSETTA MINI PVC ROSSA

Dimensioni: 25x25x8 cm circa

BORSETTA BLU DOPPIA

Dimensioni: 25x25x8 cm circa

BORSETTA FANTASIA DOPPIA

Dimensioni: 10x7x13 cm circa
Predisposta per l’applicazione alla borsa degli 
aspiratori OB2012, OB1000 e OB MINI.

BORSETTA MINI IN PVC

Dimensioni: 27x12x9 cm circa

BORSETTE STANDARD

BOR81056 - BORSETTA FANTASIA DOPPIA
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BORSETTE

Dimensioni: 30X12X13 cm circa

BORSETTE GRANDI CON MANIGLIA

Dimensioni: 23x14x11 cm circa

BORSETTE CON MANIGLIA

Dimensioni: 19x12x6 cm circa
Strisce tipo velcro: femmina

BORSETTE VIPER

Dimensioni: 19x12x6 cm circa
Strisce tipo velcro: maschio

BORSETTE MINI VIPER

BOR89440 - BORSETTA VERDE CON MANIGLIA
BOR89442 - BORSETTA ROSSA CON MANIGLIA
BOR89444 - BORSETTA BLU CON MANIGLIA
BOR89446 - BORSETTA GIALLA CON MANIGLIA

BOR89420 - BORSETTA GIALLA CON MANIGLIA
BOR89422 - BORSETTA BLU CON MANIGLIA
BOR89424 - BORSETTA VERDE CON MANIGLIA
BOR89426 - BORSETTA ROSSA CON MANIGLIA

BOR81058- BORSETTA VIPER GIALLA
BOR81060- BORSETTA VIPER VERDE
BOR81062- BORSETTA VIPER ROSSA
BOR81066- BORSETTA VIPER VIOLA
BOR81068- BORSETTA VIPER NERA
BOR81070- BORSETTA VIPER ARANCIO

BOR82000 - BORSETTA MINI VIPER VIOLA
BOR82001 - BORSETTA MINI VIPER ARANCIONE
BOR82002 - BORSETTA MINI VIPER NERA
BOR82006 - BORSETTA MINI VIPER BLU SCURO
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BORSETTE

BOR84041 - ROTOLO PORTA 
LARINGOSCOPIO ROSSO

BOR89458 - BORSETTA MINI NERA
BOR89460 - BORSETTA MINI ROSSA
BOR89462 - BORSETTA MINI BLU
BOR89464 - BORSETTA MINI VERDE

Borsetta in tessuto antistrappo e 
impermeabile di colore blu. Dotata di 
tracolla.
Dimensioni: 29x16x16 cm circa
Peso: 210 g circa. Fornita vuota.

BORSETTA IN TESSUTO - BOR84072 

Dimensioni: 15x12x8,5 cm circa

BORSETTE MINI

ROTOLO PORTA LARINGOSCOPIO

Custodia a rotolo porta laringoscopio 
realizzata in tessuto lavabile con imbottitura 
interna. Dotata di 5 scomparti interni.
Dimensioni: 19x28 cm circa.
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E-HOLSTER E HOLSTER VUOTI E COMPLETI

Tessuto antistrappo e impermeabile. 5 
suddivisioni con apposite tasche complete 
di: forbice di pronto soccorso, pinzetta 
anatomica, pinza cocher, pen light e laccio 
emostatico.
Passante per cintura da 5,5 cm circa.
Dimensioni: 14x3x19 cm circa.
Peso: 200 g circa.

E-HOLSTER COMPLETI

Tessuto antistrappo e impermeabile. 5 
suddivisioni con apposite tasche per 
guanti o laccio e per Pen Light. Passante 
per cintura da 5,5 cm circa.
Dimensioni: 14x3x19 cm circa.
Peso: 100 g circa. Fornito vuoto.

E-HOLSTER VUOTI

BOR84062 - E-HOLSTER BLU VUOTO
BOR84063 - E-HOLSTER ROSSO VUOTO

BOR84064 - E-HOLSTER BLU COMPLETO
BOR84065 - E-HOLSTER ROSSO COMPLETO

HOLSTER PROFESSIONAL - BOR206

Custodia da cintura in tessuto antistrappo 
impermeabile. Dotata di 3 spazi interni 
con chiusura a velcro. Predisposta per il 
contenimento di uno sfigmomanometro e 
uno stetoscopio. Dimensioni: 34x11x8 cm.
Peso: 100 g circa. Fornita vuota.
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ARMADIETTI

Armadietto in acciaio al carbonio, 
verniciato in epossipoliestere con bordi 
arrotondati. Base porta flaconi rimovibile, 
tre ripiani in acciaio e anta dotata di due 
porta accessori. Serratura con chiave. 
Completo di croce adesiva.
Dimensioni:402x202x483(h) mm circa.
Peso: 6,60 kg circa.

ARMADIETTO - CAV605

Realizzata in lamiera di acciaio al carbonio 
P02 zincato con verniciatura a polvere 
di epossi-poliestere RAL9010 bianco, 
passaggio in galleria termica 180°. 
1 anta finestrata, cerniere con perno 
zincato apertura 180°. Chiusura a sigillo 
lucchettabile in zama nichelata
Dimensioni: 452x425x160 mm circa
Peso: 6 kg circa.

VISIO TECA PER DEFIBRILLATORE - DEF040
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VALIGIE IN ALLUMINIO

Valigia di emergenza in alluminio tipo 
“B“. Realizzata in alluminio anodizzato 
con interno in termoformato lavabile 
e disinfettabile a sistema modulare. 
Predisposizione per bombola ossigeno 
da 1 o 2 litri. Vaschetta interna mobile in 
termoformato con rail porta fiale (max 60 
fiale).
Dimensioni: 52x36x24 cm circa.
Peso: 7,6 kg circa. Fornita vuota.

VALIGIA IN ALLUMINIO TIPO B - VAL43000

Valigia di emergenza in alluminio tipo 
“A“. Realizzata in alluminio anodizzato 
con interno in termoformato lavabile 
e disinfettabile a sistema modulare. 
Predisposizione per bombola ossigeno da 
1 o 2 litri.
Dimensioni: 52x36x17 cm circa.
Peso: 5,7 kg circa. Fornita vuota.

VALIGIA IN ALLUMINIO TIPO A - VAL42000

VAL43000 - VALIGIA IN ALLUMINIO TIPO B

VAL42000 - VALIGIA IN ALLUMINIO TIPO A
VAL42010 - 2 RAIL PORTAFIALE 13 POS. 
SU PIASTRA

Sono disponibili sistemi porta fiale 
RAIL e EASY-RAIL realizzati in metallo 
verniciato con gomma interna, adatti a 
fiale di qualsiasi dimensione. Su richiesta 
indichiamo le misure disponibili.

porta fiale rail - easy-rail
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VALIGIEVALIGIE IN ABS

Realizzata in abs antiurto di colore arancio. 
Dotata di supporto di ancoraggio a parete. 2 
parti eguali con scomparti interni mobili e 2 
divisorie completamente trasparenti.
Dimensioni: 32,5x12,5x21,5 cm circa.
Peso: 1,1 kg circa. Fornita vuota.

VALIGIA IN ABS TIPO SAN - VAL40130

Realizzata in abs antiurto di colore arancio. 
Dotata di supporto di ancoraggio a parete. 2 
parti eguali con scomparti interni mobili e 2 
divisorie completamente trasparenti. 
Dimensioni: 42x15x30 cm circa. 
Peso: 3,3 kg circa. Fornita vuota.

VALIGIA IN ABS TIPO MULTI - VAL40110

Realizzata in abs antiurto di colore arancio 
con coperchio trasparente o arancio. Dotata 
di supporto di ancoraggio a parete.
Dimensioni: 39,5x13,5x26 cm circa.
Peso: 1,6 kg circa. Fornita vuota.

VALIGIA IN ABS TIPO MEDIC

Realizzata in polipropilene antiurto di colore 
arancio. Dotata di supporto di ancoraggio a 
parete.
Dimensioni: 25,5x9x19,5 cm circa.
Peso: 0,45 kg circa. Fornita vuota.

VALIGIA IN ABS TIPO FLEXI - CAV406

CAV399 - MEDIC 2 COPERCHIO TRASPARENTE
CAV401 - MEDIC 2 COPERCHIO ARANCIO
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VALIGIE WATER PROOFVALIGIE WATER PROOF

Valigia a tenuta stagna fino a 10 m. Valvola 
di pressurizzazione. Resistente agli agenti 
corrosivi. Robuste chiusure a scatto con 
predisposizione per il lucchetto o per 
piombo. 
Disponibile in diverse dimensioni. 
EXPLORER MINI 
Dim.:30,5x19,5x27h cm - Peso: 1,9 kg
EXPLORER P
Dim.:41x20,5x34 cm - Peso: 3,1 kg
EXPLORER M
Dim.:52x23x43,5 cm - Peso: 4,6 kg
EXPLORER
Dim.: 44,5x34,5x19 cm. Peso: 4 kg
EXPLORER G
Dim.: 65x24x51 cm - Peso: 7,1 kg

VALIGIA EXPLORER

Valigia a tenuta stagna in polipropilene 
pareti spesse con guarnizione ermetica 
e valvola automatica di pressurizzazione. 
Chiusure di sicurezza a doppio step per 
facilitare l’apertura. Manico morbido 
e doppia predisposizione lucchetto. 
Predisposizione cintura a tracolla. Sistema 
di impilabilità. Cerniera lungo tutto il 
profilo della valigia. Perni in nylon. Spugne 
cubettate e bugnate disponibili su richiesta. 
Predisposizione per etichetta resinata. 
Disponibile in tre dimensioni.
Piccola: 33,6x30x14,8 cm. Peso: 1,75 kg.
Media: 46,4x36,6x17,6 cm. Peso: 2,78 kg.
Grande: 55,5x42,8x21,1 cm. Peso: 3,86 kg.

BOSCAROL HIGH IMPACT CASE

VAL43140 - BOSCAROL HIGH IMPACT CASE PICCOLA
VAL43141 - BOSCAROL HIGH IMPACT CASE MEDIA
VAL43142 - BOSCAROL HIGH IMPACT CASE GRANDE

VAL43151 - EXPLORER MINI
VAL43152 - EXPLORER P
VAL43162 - EXPLORER M
VAL43164 - EXPLORER
VAL43172 - EXPLORER G
VAL43174 - EXPLORER P CON 4 BORSETTE
VAL43176 - EXPLORER M CON 5 BORSETTE
VAL43178 - EXPLORER G CON 6 BORSETTE
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PRODOTTI PER L’EMERGENZA SANITARIA

I nostri dispositivi medici per l’immobilizzazione e il trasporto nascono dalla volontà di fornire prodotti 
dedicati al settore specifico dell’emergenza sanitaria.

maDE IN ITALY - MDR 745/2017

Le realizzazioni MADE IN ITALY ci permettono di offrire dispositivi medici di alta qualità, verificando e 
tracciando ogni fase di produzione. Tutti i dispositivi in classe I di nostra produzione sono conformi al nuovo 
regolamento sui dispositivi medici MDR 745/2017.

VALVOLA DI ASPIRAZIONE

Tutti i nostri dispositivi medici a depressione sono dotati della valvola di aspirazione 
appositamente progettata dalla Oscar Boscarol srl. 
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MATERASSI A DEPRESSIONE

IMM120012 - MATERASSO SDM
XIMM120014 - MATERASSO SDM COMPLETO 
DI BORSA E POMPA

IMM120150 - MATERASSO PROFI
XIMM120130 - MATERASSO PROFI COMPLETO 
DI BORSA E POMPA

Materasso a depressione PROFI, realizzato 
in tessuto ad alta resistenza, destinato 
all’immobilizzazione e trasporto di pazienti 
politraumatizzati. Il materasso integra 
un supporto semirigido nel quale sono 
ricavate le 8 maniglie per il sollevamento 
e trasporto. Valvola di aspirazione situata 
in prossimità della testa dal lato esterno, 
facilmente accessibile anche con paziente 
immobilizzato. Dotato di 3 cinghie di 
immobilizzazione. Radio-trasparente. Dotato 
di 3 camere interne di aspirazione per una 
migliore conformazione alla forma anatomica 
del paziente.
Dimensioni: 205x95x8h cm
Peso: 10 kg. Portata massima: 150 kg.
Conforme alla norma EN 1865-1.
È un dispositivo medico CE in conformità al 
Regolamento Europeo MDR 2017/745.

PROFI - IMM120150

Materasso a depressione SDM, realizzato 
in tessuto ad alta resistenza, destinato 
all’immobilizzazione e trasporto di pazienti 
politraumatizzati. Dotato di 8 maniglie 
per il sollevamento e trasporto. Valvola di 
aspirazione situata in prossimità della testa 
dal lato esterno, facilmente accessibile 
anche con paziente immobilizzato. Dotato 
di 3 cinghie di immobilizzazione. Radio-
trasparente. Dotato di 3 camere interne di 
aspirazione per una migliore conformazione 
alla forma anatomica del paziente. 
Dimensioni: 200x80x6h cm
Peso: 7 kg. Portata massima: 150 kg.
Conforme alla norma EN 1865-1.
È un dispositivo medico CE in conformità al 
Regolamento Europeo MDR 2017/745.

sdm - IMM120012
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Materasso a depressione Baby, realizzato 
in tessuto ad alta resistenza, destinato 
all’immobilizzazione e trasporto di 
pazienti pediatrici. Dotato di 4 maniglie 
per il sollevamento e trasporto. Valvola di 
aspirazione situata in prossimità della testa 
dal lato esterno, facilmente accessibile 
anche con paziente immobilizzato. 
Radiotrasparente. 
Dimensioni: 87x65x4h cm
Peso: 1,6 kg. Portata massima: 18 kg.

BABY - IMM120060

Materasso a depressione PROFI 
EVOLUTION, realizzato in tessuto ad alta 
resistenza, destinato all’immobilizzazione e 
trasporto di pazienti politraumatizzati 
Il materasso integra un supporto semirigido 
nel quale sono ricavate le 8 maniglie per 
il sollevamento e trasporto. Valvola di 
aspirazione situata in prossimità della testa 
dal lato esterno, protetta dal supporto 
semirigido, facilmente accessibile anche 
con paziente immobilizzato. Dotato di due 
fori specifici per il fissaggio del materasso 
a una barella di metallo utilizzata nel 
soccorso aereo. Dotato di 3 cinghie di 
immobilizzazione. Radio-trasparente. Dotato 
di 3 camere interne di aspirazione per una 
migliore conformazione alla forma anatomica 
del paziente
Dimensioni: 205x95x10h cm
Peso: 8,2 kg. Portata massima: 150 kg.
Conforme alla norma EN 1865-1.
È un dispositivo medico CE in conformità al 
Regolamento Europeo MDR 2017/745.

PROFI EVOLUTION - IMM120129

MATERASSI A DEPRESSIONE

IMM120129 - MATERASSO PROFI EVOLUTION
XIMM120131 - MATERASSO PROFI EVOLUTION 
COMPLETO DI BORSA E POMPA
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STECCOBENDE A DEPRESSIONE

Tessuto ad alta resistenza, facilmente 
lavabile. Immobilizza ma non comprime e 
permette la naturale circolazione del sangue. 
Può essere usata anche su bambini. Valvola 
di aspirazione in plastica posizionata sul lato 
esterno. Radiotrasparente. 
É un dispositivo medico CE.
Dimensioni stecc. mano: 50,5x33 cm circa
Dimensioni stecc. braccio: 75x47 cm circa 
Dimensioni stec. gamba: 92x64 cm circa
Dimensioni stec. gamba da 108: 108x64 cm 
circa. Radiotrasparente e TAC compatibile.
Disponibili singolarmente o in set da 2 o 3 
steccobende, completi di borsa o borsa e 
pompa di aspirazione.

STECCOBENDE A DEPRESSIONE

IMM120172 - STECCOBENDA A DEPRESSIONE GAMBA DA 108CM
IMM120174 - STECCOBENDA A DEPRESSIONE MANO
IMM120176 - STECCOBENDA A DEPRESSIONE BRACCIO
IMM120178 - STECCOBENDA A DEPRESSIONE GAMBA
IMM120200 - SET 2 STECCOBENDE A DEPRESSIONE CON BORSA
IMM120180 - SET 2 STECCOBENDE A DEPRESSIONE COMPLETO (BORSA E POMPA)
IMM120190 - SET 3 STECCOBENDE A DEPRESSIONE CON BORSA
IMM120184 - SET 3 STECCOBENDE A DEPRESSIONE COMPLETO (BORSA E POMPA)
IMM120218 - BORSA  PER STECCOBENDE A DEPRESSIONE
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ACCESSORI PER DISPOSITIVI A DEPRESSIONE

Sacca portamaterasso a depressione in 
tessuto antistrappo e impermeabile, dotata 
di maniglie di trasporto. Viene fornita con i 
materassi a depressione richiesti completi di 
borsa ed è utilizzabile per tutti i materassi a 
depressone che produciamo.
Dimensioni: 89x24x72(h) cm circa.

SACCA PORTA MATERASSO - IMM120030

Contiene cinque pezzi di tessuto pvc ed 
un flacone di collante speciale. Utilizzo: 
assicurarsi che il punto danneggiato sia 
senza olio né grasso, pulirlo accuratamente e 
renderlo ruvido; applicare il collante speciale e 
lasciarlo seccare (controllare con il retro delle 
dita); applicare il tessuto con una pressione 
decisa sulla parte interessata; verificarne la 
tenuta.

SET RIPARAZIONE - AIM5000

Pompa di aspirazione per materassi e 
steccobende a depressione, realizzata in 
alluminio. Supporto per l’appoggio del piede per 
facilitare l’aspirazione.
Dimensioni: 13x5,5x54 cm circa.
Peso: 1,4 kg circa.

MAXI POMPA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO - 
IMM120240

Mini pompa d’aspirazione per steccobende a 
depressione, realizzata in alluminio.
Dimensioni: 4x32 cm circa.
Peso: 500 g circa.

MINIPOMPA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO - 
IMM120260
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steccobende RIGIDE E SSPLINT

IMM123100 - STECCOB. RIGIDA SUPERIORE
IMM123110 - STECCOB. RIGIDA INFERIORE
IMMM123120 - SET 2 STEC. RIG. IN CUSTODIA
IMM123125 - BORSA PER STECCOB. RIGIDE

IMM124030 - SSPLINT OB SET 5 PZ E BORSA
IMM124031 - SSPLINT OB GAMBA
IMM124032 - SSPLINT OB BRACCIO
IMM124033 - SSPLINT OB AVAMBRACCIO
IMM124034 - SSPLINT OB POLSO
IMM124035 - SSPLINT OB CAVIGLIA
IMM123154R - BORSA PER SSPLINT ROSSA

Steccobenda SSPLINT con anima in 
alluminio per l’immobilizzazione semplice 
degli arti, realizzata in neoprene. Chiusure 
di modellazione in velcro, leggera e 
facilmente lavabile anche in lavatrice. 
Dimensioni st. gamba: 58x21x0,6 cm (non 
indicata per le fratture del femore).
Dimens. st. braccio: 60,5x17x0,6 cm.
Dimens. st. avambraccio: 39x16x0,6 cm.
Dimens. st. polso: 32x15x0,6 cm.
Dim. st. gomito/caviglia: 57x18x0,6 cm.
Disponibile in set da 5 steccobende 
completo di borsa di trasporto.

STECCOBENDE ssplint

STECCA DITO ADATTABILE-TRASPIRANTE M/L - 50052

Steccobende rigide per l’immobilizzazione 
degli arti superiori e inferiori, realizzate in 
pvc e nylon. Lavabili e radiotrasparenti, 
con chiusure tipo velcro.
Dimensioni st. superiore: 51x27,5x3,5 cm.
Dimensioni st. inferiore: 74x40x3,5 cm.
Disponibile in set da 2 steccobende 
completo di borsa di trasporto.

STECCOBENDE rigide

Adatta a piccoli distacchi ossei, lussazioni 
delle dita, fratture delle falangi, traumi 
contusivi.
Dispositivo medico in classe I non sterile 
conforme alla Direttiva 93/42/CE e s.m.i. 
Misura: M/L.
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collari cervicali first  monovalva

Collare di immobilizzazione cervicale monovalva realizzato con stampo ad 
iniezione, assicura una perfetta immobilizzazione del segmento cervicale. Dotato 
di apertura frontale per il controllo della trachea. Realizzato in polipropilene 
radiotrasparente con imbottitura non assorbente. È un dispositivo medico CE. 
Disponibile in diverse misure indicate di seguito e in set da 2, 3, 4 o 6 collari in 
custodia. 

Misura: 0 - Infant di colore rosa

0 INFANT ROSA - IMM124100

Misura: 1 - Pediatric di colore 
azzurro

1 PEDIATRIC AZZURRO - IMM124102

Misura: 2 - Neckless di colore 
viola

2 NECKLESS VIOLA - IMM124104

Misura: 3 – Short di colore blu

3 SHORT BLU - IMM124106

Misura: 4 - Regular di colore 
arancio

4 REGULAR ARANCIO - IMM124108

Misura: 5 - Tall di colore verde

5 TALL VERDE - IMM124110

IMM124112: set di 3 collari 
FIRST monovalva (misura dalla 1 
alla 3) con borsa di trasporto.
IMM124114: set di 4 collari 
FIRST monovalva (misura dalla 1 
alla 4) con borsa di trasporto.

SET DA 3 o 4 COLLARI

Set di 6 collari FIRST monovalva 
(misura dalla 0 alla 5), completo 
di borsa di trasporto.
IMM120656: borsa di trasporto

SET DA 6 COLLARI - IMM124116

Set di 2 collari FIRST 
monovalva (misura 0 e 1), 
completo di borsa di trasporto.

SET DA 2 COLLARI - IMM124118
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collari cervicali TWIN a 2 pezzi

Misura: 0 - Infant di colore rosa

0 INFANT ROSA - IMM120782

Misura: 1 - Pediatric di colore 
azzurro

1 PEDIATRIC AZZURRO - IMM120784

Misura: 2 - Neckless di colore 
viola

2 NECKLESS VIOLA - IMM120786

Misura: 3 – Short di colore blu

3 SHORT BLU - IMM120788

Misura: 4 - Regular di colore 
arancio

4 REGULAR ARANCIO - IMM120790

Misura: 5 - Tall di colore verde

5 TALL VERDE - IMM120792

Collare di immobilizzazione cervicale TWIN a 2 pezzi realizzato con stampo ad 
iniezione, assicura una perfetta immobilizzazione del segmento cervicale. Dotato 
di apertura frontale per il controllo della trachea. Realizzato in polipropilene 
radiotrasparente con imbottitura non assorbente. E’ un dispositivo medico CE. 
Disponibile in diverse misure indicate di seguito e in set da 2, 3 o 6 collari in 
custodia. 

IMM120653 - BORSA PORTA COLLARI A 2 PZ
IMM120658 - BORSA PORTA COLLARI FANTASIA

Set di 3 collari TWIN a 2 pezzi 
(misura dalla 1 alla 3), completo 
di borsa di trasporto.

SET DA 3 COLLARI - IMM120794

Set di 6 collari TWIN a 2 pezzi 
(misura dalla 0 alla 5), completo 
di borsa di trasporto.

SET DA 6 COLLARI - IMM120796

Set di 2 collari TWIN a 2 pezzi 
(misura 0 e 1), completo di 
borsa di trasporto.

SET DA 2 COLLARI - IMM120798
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PHP-PA       - PATRIOT ADULTO
PHP-PP       - PATRIOT PEDIATRICO
PHP-PA-G   - PATRIOT ADULTO VERDE OLIVA

9030 - COLLARE CHAMPION ADULTO
9031 - COLLARE CHAMPION PEDIATRICO

9015 - COLLARE FAST ADULTO
9015PED - COLLARE FAST PEDIATRICO

collari cervicali regolabili

Nuovo collare regolabile. Immobilizzazione 
del rachide cervicale e riduce la flesso-
estensione.  Foro centrale per il controllo 
della trachea. Design piatto in un pezzo per 
posizionamento in spazi limitati. Struttura 
in polietilene, imbottitura in LD bianco, 
bottoncini in nylon e chiusura con cinturini 
in velcro. Radiotrasparente. Latex-Free. 
Lavabile in acqua a 30°C con sapone neutro.

COLLARI REGOLABILI FAST 

Collare regolabile in 4 posizioni: Low, 
Short, Regular, Tall per una perfetta 
immobilizzazione. Dotato di apertura frontale 
per il controllo della trachea. Facilmente 
lavabile. Radiotrasparente.

COLLARI REGOLABILI PATRIOT

Nuovo collare a doppia valva regolabile. 
Immobilizzazione del rachide cervicale e 
riduce la flesso-estensione.  Foro centrale 
per il controllo della trachea. Design piatto 
due pezzi per posizionamento in spazi 
limitati. Estremità del velcro in arancione per  
migliore individuazione della presa. Struttura 
in polietilene, imbottitura in LD bianco, 
bottoncini in nylon e chiusura con cinturini 
in velcro. Radiotrasparente. Latex-Free. 
Lavabile in acqua a 30°C con sapone neutro.

COLLARI REGOLABILI CHAMPION
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IMM120648 - COLLARE STIFNECK ADULTO
IMM120650 - COLLARE STIFNECK PEDIATRICO

collari cervicali e dispositivi di immobilizzazione

Rescue Can, galleggiante di soccorso, leggero 
ed indistruttibile. Stampato in polietilene 
ad alta densità senza giunture. Dotato di 
cima galleggiante di 186 cm e di fascia per 
le spalle. Non omologato dalla Capitaneria 
di Porto. Non è un dispositivo medico.
Dimensioni: 23x16x68 cm circa.
Peso: 1,2 kg circa.

rescue can - 6400300

Collare Stifneck utilizzabile in 4 posizioni: 
Low, Short, Regular, Tall per una perfetta 
immobilizzazione. Dotato di apertura frontale 
per il controllo della trachea. Facilmente 
lavabile. Radiotrasparente.

COLLARI STIFNECK

Collare di immobilizzazione cervicale, 
realizzato in elastolene/veolene ad alta 
densità, indeformabile, resistente agli agenti 
esterni, totalmente atossico. Chiusura tipo 
velcro. Radiotrasparente. 

COLLARI ECO

IMM120776 - COLLARE ECO PICCOLO N. 0
IMM120774 - COLLARE ECO MEDIO N. 2 
IMM120778 - COLLARE ECO GRANDE N. 3
IMM120770 - SET 3 COLLARI ECO (0-2-3)

Collare morbido per l’immobilizzazione 
cervicale; Struttura in gommapiuma ad alta 
densità con rivestimento in maglia tubolare di 
cotone; Chiusura tipo velcro.

COLLARI MORBIDI

IMM120830 - COLLARE MORBIDO MIS. S
IMM120832 - COLLARE MORBIDO MIS. M
IMM120834 - COLLARE MORBIDO MIS. L
IMM120836 - COLLARE MORBIDO MIS. XL
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tavolA spinalE, TELO PORTA FERITI E IMMOBILIZZATORE

IMM121074 - TAVOLA SPINALE OB
IMM121076 - TAVOLA SPINALE OB CON CINT.
 E FERMACAPO OB
IMM121075 - TAVOLA SPINALE OB CON CINT. 
E FERMACAPO WIND

Nuovo telo portaferiti ancora più resistente, 
realizzato con tessuto PVC impermeabile, 
facilmente lavabile e disinfettabile. Perimetro 
rinforzato con nastro di 4 cm con doppia 
cucitura su entrambi i lati. Portata massima 
fino a 150 kg. Dotato di otto maniglie laterali. 
È un dispositivo medico CE.
Dimensioni: 187x70 cm circa.
Peso: 1,2 kg circa.

TELO PORTAFERITI- IMM120321

Completo di cuscino e borsa di trasporto.
Permette l’immobilizzazione e l’estrazione 
dei pazienti da spazi di difficile accesso.
Immobilizza in modo ottimale il tronco, 
la testa e la colonna vertebrale. Dotato 
di nastro e di fibbie a gancio/sgancio 
rapido colorate. Dotato di stecche in legno 
sagomate che conferiscono rigidità al 
dispositivo. Realizzato in tessuto lavabile 
di colore blu. Radiotrasparente. Dispositivo 
medico di Classe I conforme al Regolamento 
(UE) 2017/745

KED IMMOBILIZZATORE SPINALE

Tavola spinale realizzata con materiale plastico 
ad alta resistenza, ideale per le difficoltà degli 
interventi quotidiani. Dotata di 4 asole per il 
fissaggio veloce e totale del fermacapo e di 2 
incavi nella parte di appoggio per chi blocca 
la base nel modo tradizionale, che permettono 
ai cinturini a strappo di non rompersi durante 
l’utilizzo. Dotata di 20 maniglie per il trasporto. 
È un dispositivo medico CE. Disponibile con 
fermacapo. Peso: 5,5 kg circa.
Dimensioni: 184x41x5,5 cm circa.
Portata massima: 150 kg.

TAVOLA SPINALE ob

KED - KED ADULTO
KEP PED - KED PEDIATRICO
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FERMACAPI UNIVERSALI

Realizzato in MDF imbottito e rivestito 
in materiale lavabile disinfettabile ed 
idrorepellente termosaldato. I due 
cuscinetti supporto testa, con apertura per 
l’accesso alle orecchie, sono integrati nella 
base e se non utilizzati fanno corpo unico 
con la base stessa. Permette di stivare la 
barella con il fermacapo fissato sempre 
pronta all’uso. Completo di 2 mentoniere, 
2 cinturini con velcro, 8 cinghiette con 
anello e 2 nastri con velcro per il fissaggio 
alla tavola spinale. Radiotrasparente.
Dimensioni: 44,5x30x2,5 cm circa.
Peso: 1,2 kg circa.

FERMACAPO UNIVERSALE WIND - IMM121640

Realizzato in schiumato ad alta densità 
trattato e idrorepellente. Composto da 1 
cuscino base, 2 cuscinetti supporto testa 
con apertura per accesso alle orecchie, 
2 mentoniere con imbottitura centrale e 2 
cinturini a nastro con velcro già integrati 
alla base per il posizionamento del 
fermacapo sulla barella. Radiotrasparente.
Dimensioni: 42,5x26,5x16 cm circa.
Peso: 900 g circa.

FERMACAPO UNIVERSALE OB - IMM121628

IMM121628 - FERMACAPO UNIVERSALE OB
AIM4190 - CUSCINO INFERIORE  PER FERMACAPO OB
AIM4191 - SET 2 MENTONIERE PER FERMACAPO OB
AIM4192 - BLOCCATESTA - SET 2PZ PER FERMACAPO OB

IMM121640 - FERMACAPO UNIVERSALE WIND
IMM121634  - SET 2 MENTONIERE PER FERMACAPO WIND
IMM121652  - SET 4 CINGHIETTE PER FERMACAPO
IMM121654  - SET 2 PEZZI VELCRO PER FERMACAPO
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CINTURE IMMOBILIZZAZIONE

Cinture per barelle spinali. Mobilità delle 
cinghie colorate orizzontali lungo quella 
verticale. Sistema di fissaggio tipo velcro. 
Complete di custodia.

CINTURE PER SPINALI - IMM121033

Set di 2 cinture di sicurezza. Fibbia in metallo 
a sgancio rapido.
Dimensioni: 5x180 cm circa.

2 CINTURE AVVOLGENTI - IMM120282

Set di 3 cinture di sicurezza per barella. Fibbia 
in plastica a sgancio rapido. Complete di 
custodia con chiusura tipo velcro.

3 CINTURE CON CUSTODIA - IMM120280
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cts - CHILDREN TRANSPORT UNIT - IMM120050

Sistema di contenimento e trasporto di 
neonati e bambini in assoluta sicurezza a 
bordo delle ambulanze.  Tessuto fantasia 

leggermente imbottito.  

TRASPORTO EMERGENZA PEDIATRICA
Dispositivo destinato ad essere 

utilizzato per il trasporto di bambini e 
neonati indicativamente da 1 a 24 mesi 

(lunghezza spalla/cavallo da 35 a 57 cm). 

DA 1 A 24 MESI

Dotato di cinture di sicurezza che 
permettono di bloccare il paziente in 3 

punti all’interno della sacca. Dotato di 3 
cinture che permettono di fissare il CTS 

alla barella. Completo di custodia.
E’ un dispositivo medico CE.

Dimensioni: 110x70 cm circa.

ANCORAGGIO ALLA BARELLA
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INFANT TRANSPORT UNIT - IMM120071

Sistema per il trasporto dei neonati in caso 
di emergenza, offre un ambiente caldo e 
protetto in condizioni di sicurezza. Tessuto 
antistrappo blu. 3 lati trasparenti per il 
completo controllo del neonato da parte 
del personale. 

TRASPORTO EMERGENZA NEONATI

Versione PLUS completa di cinghie interne per 
il fissaggio del paziente. Materasso interno per 
un trasporto confortevole. Realizzazione a borsa 
ripiegabile che permette di essere agevolmente 
richiusa e trasportata. 

CINGHIE INTERNE

Dotato di 2 maniglie esterne per il trasporto e 
fornito completa di borsa di trasporto. Predisposto 
per l’ancoraggio alla barella dell’ambulanza.
Dimensioni aperta: 90x38x34,5 cm circa.
Dimensioni chiusa: 90x38x15 cm circa.

ANCORAGGIO ALLA BARELLA
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barelle di soccorso

Barella di soccorso molto leggera, indicata 
per il trasporto di feriti in condizioni 
disagiate. Realizzata in abs polimerico 
con telaio in alluminio. Completa di 
materassino in poliuretano espanso e 
poggiapiedi regolabile. Dotata di 4 cinture 
di sicurezza a sgancio rapido. Dotata di 12 
maniglie per il trasporto. Predisposta per 
l’aggancio all’elicottero. 
Dimensioni: 216x61x17 cm circa
Portata max: 300 kg. Peso: 15 kg circa.

 BARELLA toboga - 16100

Barella a cucchiaio realizzata in alluminio. 
Efficace dispositivo di aggancio e sgancio 
per la divisione della barella. Lunghezza 
regolabile con bloccaggio automatico. 
Borsa con 3 cinture a sgancio rapido per 
l’immobilizzazione del paziente. Portata max: 
170 kg. Peso: 10 kg circa.
Altezza: 7 cm circa. Larghezza: 43 cm circa. 
Lunghezza min.: 167 cm circa.

BARELLA A cucchiaio - 630

630 - BARELLA A CUCCHIAIO
614 - STAFFE ORIZZONTALI
616 - STAFFE VERTICALI

16100 - BARELLA TOBOGA
16100-005 - IMBRAGATURA SOLLEVAMENTO
16100-002 - GALLEGGIANTE PER BARELLA
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BARELLE DI SOCCORSO

Barella di emergenza in alluminio. Pieghevole 
in lunghezza con fermi di sicurezza in 
posizione di utilizzo. Telo in tessuto ignifugo 
antistrappo resistente e lavabile con rinforzo 
centrale. Dotata di 2 cinture di sicurezza 
a sgancio automatico. Maniglie estraibili 
rivestite in materiale plastico antisdrucciolo. 
Disponibile con ruote e piedini.  
Dimensioni aperta: 230x55,6x13,7 cm circa. 
Dimensioni chiusa: 192x15x14,5 cm circa. 
Peso: 9 kg circa.

BARella di emergenza x1

Barella di emergenza realizzata in alluminio. 
Pieghevole in lunghezza e in larghezza con 
fermi di sicurezza in posizione di utilizzo. Telo 
in tessuto ignifugo antistrappo resistente e 
lavabile con rinforzo centrale. Dotata di 2 
cinture di sicurezza a sgancio automatico. 
Maniglie estraibili rivestite in materiale plastico 
antisdrucciolo. 
Dimensioni aperta: 230x55,6x13,7 cm circa.
Dimensioni chiusa: 104x15x14,5 cm circa. 
Meno ingombrante. Peso: 9 kg circa.

BARella di emergenza x2

Cuscino anatomico per barelle, realizzato in 
materiale antibatterico, ignifugo e lavabile. 
Completamente termosaldato.
Dimensioni: 40x27x7 cm circa.
Peso: 300 g circa.

cuscino ANATOMICO PER BARELLA - IMM122050

Cuscino conformato per barelle. Realizzato in 
materiale antibatterico, ignifugo e lavabile di 
colore arancio. Completamente termosaldato.
Dimensioni: 38x25x14 cm circa.
Peso: 400 g circa.

cuscino CONFORMATO PER BARELLA - IMM122070

IMM121532 - BARELLA X1 CON 4 PIEDINI
IMM121534 - BARELLA X1 CON 4 RUOTE
IMM121530 - BARELLA X1 CON 2 PIEDI E 2 
RUOTE

IMM121538 - BARELLA X2 CON 4 PIEDINI
IMM121540 - BARELLA X2 CON 4 RUOTE
IMM121536 - BARELLA X2 CON 2 PIEDI E 2 
RUOTE
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PALLONI DI VENTILAZIONE IN SILICONE

Pallone di ventilazione in silicone 
trasparente autoclavabile a 135°C
Capacità: 1600 ml. Valvola 
paziente con connessione girevole 
a 360°. Valvola di sicurezza 
regolabile per la sovrappressione. 
Versione completa dotata di 
maschera n. 5, reservoir e tubo 
ossigeno. Latex free.
Certificato CE in classe IIa.

PALLONE ADULTO IN SILICONE

Pallone di ventilazione in silicone 
trasparente autoclavabile a 135°C
Capacità: 500 ml. Valvola paziente 
con connessione girevole a 360°. 
Valvola di sicurezza regolabile 
per la sovrappressione. Versione 
completa dotata di maschera n. 3, 
reservoir e tubo ossigeno. Latex 
free.
Certificato CE in classe IIa.

PALLONE PEDIATRICO IN SILICONE

Pallone di ventilazione in silicone 
trasparente autoclavabile a 135°C
Capacità: 240 ml. Valvola paziente 
con connessione girevole a 360°. 
Valvola di sicurezza regolabile 
per la sovrappressione. Versione 
completa dotata di maschera 
n. 1, reservoir e tubo ossigeno. 
Latex free.
Certificato CE in classe IIa.

PALLONE NEONATALE IN SILICONE

PAL32000 - SILICONE ADULTO 
PAL32004 - SILICONE ADULTO 
COMPLETO

PAL32010 - SILICONE PEDIATRICO
PAL32014 - SILICONE PEDIATRICO 
COMPLETO 
PAL34010 - SILICONE PEDIATRICO 
ALL-IN-ONE*

PAL34024 - SILICONE NEONATALE 
COMPLETO ALL-IN-ONE*
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PALLONI DI VENTILAZIONE IN GOMMA MONOUSO

Pallone di ventilazione in gomma 
per adulti, monouso, non 
autoclavabile. 
Capacità: 1600 ml. Valvola 
paziente con connessione girevole 
a 360°. Valvola di sicurezza 
regolabile per la sovrappressione. 
Disinfettabile in soluzione 
battericida. Latex free.
Certificato CE in classe IIa.

PALLONE ADULTO IN GOMMA

Pallone di ventilazione pediatrico 
in gomma, monouso, non 
autoclavabile. Capacità: 500 
ml. Valvola paziente con 
connessione girevole a 360°. 
Valvola di sicurezza regolabile 
per la sovrappressione. Versione 
completa dotata di maschera 
n. 3, reservoir e tubo ossigeno. 
Disinfettabile in soluzione 
battericida. Latex free.
Certificato CE in classe IIa.

PALLONE PEDIATRICO IN GOMMA

PAL32200 - GOMMA ADULTO PAL32210 - GOMMA PEDIATRICO
PAL34210 - GOMMA PEDIATRICO 
ALL-IN-ONE*
PAL34214 - GOMMA PEDIATRICO 
COMPLETO ALL-IN-ONE*
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PALLONI DI VENTILAZIONE IN PVC MONOUSO

Pallone di ventilazione monouso 
adulto in pvc. 
Capacità: 1600 ml. Valvola 
paziente con connessione 
girevole a 360°. Valvola di 
sicurezza regolabile per la 
sovrappressione. Versione 
completa dotata di maschera 
n. 5, reservoir e tubo ossigeno. 
Latex free.
Certificato CE in classe IIa.

PALLONE ADULTO IN PVC

Pallone di ventilazione monouso 
pediatrico in pvc. Capacità: 
500 ml. Valvola paziente con 
connessione girevole a 360°. 
Valvola di sicurezza regolabile 
per la sovrappressione. Versione 
completa dotata di maschera 
n. 3, reservoir e tubo ossigeno. 
Latex free.
Certificato CE in classe IIa.

PALLONE PEDIATRICO IN PVC

Pallone di ventilazione monouso 
neonatale in pvc. 
Capacità: 240 ml. Valvola paziente 
con connessione girevole a 360°. 
Valvola di sicurezza regolabile 
per la sovrappressione. Versione 
completa dotata di maschera 
n. 1, reservoir e tubo ossigeno. 
Latex free.
Certificato CE in classe IIa.

PALLONE NEONATALE IN PVC

PAL32100 - PVC ADULTO
PAL32104 - PVC ADULTO 
COMPLETO

PAL32110 - PVC PEDIATRICO
PAL34110 - PVC PEDIATRICO ALL-
IN-ONE*

PAL32120 - PVC NEONATALE
PAL34124 - PVC NEONATALE 
COMPLETO*
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MASCHERE DI VENTILAZIONE

Maschera di ventilazione anatomica 
con labbro in gomma blu. Conchiglia 
trasparente permette il monitoraggio del 
paziente durante la ventilazione.

MASCHERE IN GOMMA MONOUSO

Maschera di ventilazione trasparente con 
bordo a labbro per la massima aderenza 
al viso, realizzata in silicone autoclavabile. 
La conchiglia trasparente permette il 
monitoraggio del paziente durante la 
ventilazione. 

MASCHERE IN SILICONE

PAL32050 - MASCHERA IN SILICONE MIS. 0
PAL32054 - MASCHERA IN SILICONE MIS. 1
PAL32058 - MASCHERA IN SILICONE MIS. 2
PAL32062 - MASCHERA IN SILICONE MIS. 3
PAL32066 - MASCHERA IN SILICONE MIS. 4
PAL32070 - MASCHERA IN SILICONE MIS. 5

PAL32250 - MASCHERA IN GOMMA MIS. 3
PAL32254 - MASCHERA IN GOMMA MIS. 4

Maschera di ventilazione monouso a 
connessione girevole standard, realizzata a 
conchiglia in materiale plastico trasparente 
e bordo/cuscino in plastica morbida 
gonfiata.

MASCHERE IN PVC MONOUSO

PAL32150 - MASCHERA MONOUSO MIS. 0
PAL32154 - MASCHERA MONOUSO MIS. 1
PAL32158 - MASCHERA MONOUSO MIS. 2
PAL32162 - MASCHERA MONOUSO MIS. 3
PAL32166 - MASCHERA MONOUSO MIS. 4
PAL32170 - MASCHERA MONOUSO MIS. 5
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VALVOLE, FILTRI E RESERVOIR 

Valvola paziente 
autoclavabile per palloni di 
ventilazione. Connessione 
girevole a 360° e valvola di 
sicurezza regolabile per la 
sovrapressione.

VALVOLA PAZIENTE

Reservoir monouso per 
palloni di ventilazione OB 
con valvola.

RESERVOIR PALLONI CON 
VALVOLA

Reservoir monouso per 
palloni di ventilazione OB 
senza valvola.

RESERVOIR PALLONI SENZA 
VALVOLA

Filtro monouso per palloni 
di ventilazione e respiratori 
automatici. Confezione 
sterile.

FILTRO MONOUSO - 3505879

PAL32350 - 2500 ml
PAL32356 - 900 ml

PAL32370 - VALVOLA 
PAZIENTE AUTOCLAVABILE

PAL34350 - 2500 ml
PAL34356 - 900 ml
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set di ventilazione

Borsetta di rianimazione realizzata in tessuto 
antistrappo impermeabile, con tracolla per il 
trasporto, completa di: pallone di ventilazione, 
2 maschere di ventilazione, reservoir, tubo 
collegamento fonte ossigeno, 5 cannule di 
Güdel. Dimensioni: 28x15x16h cm circa.
Peso: 1 kg circa.

BORSETTA DI RIANIMAZIONE

Valigia in abs con coperchio trasparente, 
contenente 1 pallone di ventilazione, 3 
maschere di ventilazione, reservoir, tubo 
ossigeno, 5 cannule di Güdel.
Dimensioni: 39,5x13,5x26 cm.
Peso: 2,3 kg circa.

VALIGIA DI RIANIMAZIONE SILICONE - VAL40902

Set 2 palloni di ventilazione in gomma 
(pediatrico da 500 ml e neonatale da 240 
ml) in borsetta, completo di 3 maschere 
di ventilazione, reservoir, tubo ossigeno, 3 
cannule di Güdel.
Dimensioni: 25x25x8h cm circa

SET PALLONE PEDIATRICO/NEONATALE

VAL40910 - BORSETTA PALLONE SILICONE
VAL40913 - BORSETTA PALLONE GOMMA
VAL40916 - BORSETTA PALLONE PVC

VAL40902 - VALIGIA PALLONE SILICONE
VAL40903 - VALIGIA PALLONE GOMMA
VAL40905 - VALIGIA PALLONE PVC

VAL44300 - SET PEDIAT./NEONAT. IN GOMMA*
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Dispositivi di diagnostica selezionati tra i migliori produttori disponibili sul mercato: tutti i dispositivi che 
commercializziamo vengono verificati scrupolosamente secondo procedure documentate per garantirne 
affidabilità e qualità.



| 64DIAGNOSTICA|www.boscarol.it

STETOSCOPI

DIA01012P - STETO. SINGLE HEAD VIOLA
DIA01012PK - STETO. SINGLE HEAD ROSA
DIA01012Y - STETO. SINGLE HEAD GIALLO
HS30A - STETO. SINGLE HEAD NERO

Stetoscopio a testa piatta compatto e 
leggero. Tubo a “Y” realizzato in un unico 
pezzo in PVC colorato. Membrana molto 
sensibile con un’ottima trasmissione del 
tono. Destinato ad un utilizzo professionale 
o da parte di personale laico addestrato. 
Conforme alla Direttiva 93/42/CEE e s.m.i. 
Dispositivo medico CE in classe I.

STETOSCOPI SINGLE HEAD

Stetoscopio professionale. Alta sensibilità
Testa Silver. Ottima trasmissione del suono. 
Ottime rifiniture. Leggero. È un dispositivo 
medico CE. 

STETOSCOPIO SINGLE HEAD DELUXE SILVER
HS-30N
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SFIGMOMANOMETRI

Sfigmomanometro palmare con manometro 
grande con scala graduata fino a 300 mm/
Hg, completo di 2 bracciali, (neonatale e 
pediatrico) in tessuto fantasia con chiusura 
a velcro. Valvola con fine regolazione. 
Fornito con custodia di trasporto in tessuto 
fantasia. Classe di rischio secondo la Direttiva 
93/42/CEE: I m. Il dispositivo è conforme al 
regolamento REACH in vigore.

SFIGMOMANOMETRO PEDIATRICO PALMARE GRANDE 
- DIA100070

Sfigmomanometro aneroide standard con 
manometro ad alta visibilità con scala graduata 
fino a 300 mm/Hg. Bracciale in nylon con chiusura 
a velcro. Pera di gonfiaggio separata con valvola 
di regolazione e rilascio della pressione. Fornito 
con custodia di trasporto. 
Classe di rischio secondo la Direttiva 93/42/CEE: 
I m. Il dispositivo è conforme al regolamento 
REACH in vigore.

SFIGMOMANOMETRO standard blu - hs2000

SFIGMOMANOMETRO PALMARE - HS201C1

Sfigmomanometro professionale ad 1 tubo. 
Grande manometro con scala graduata fino 
a 300 mm/Hg (70 mm di diametro). Bracciale 
con chiusura a velcro. Valvola di scarico a 
vite con regolazione fine o con bottone di 
scarico rapido. Rotazione del manometro per 
operatori destri e mancini. Pratica custodia 
di protezione e trasporto. È un dispositivo 
medico CE. Le misurazioni devono essere 
eseguite da personale addestrato o medico.

SFIGMOMANOMETRO PROFESSIONAL I HS-201Q1

Sfigmomanometro palmare con cuffia di 
colore nero. Grande manometro con scala 
graduata fino a 300 mm/Hg. Bracciale in 
nylon con chiusura a velcro per una rapida 
applicazione. Pera di gonfiaggio con valvola 
di regolazione della pressione. Accuratezza 
della misura: ± 3 mmHg. Pratica custodia 
di protezione e trasporto. È un dispositivo 
medico CE. Le misurazioni devono essere 
eseguite da personale addestrato o medico.
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SFIGMOMANOMETRI

Display a lcd 52x59 mm. Memorizzae fino 
a 60 misurazioni. Criterio: oscillometrico. 
Scala di misurazione pressione: 40-260 
mm/Hg. Scala di misurazione battito: 40-
160 battito/min. Precisione: ±3mm/Hg 
(pressione) ±5% (battito). Pressurizzazione 
automatica. Depressurizzazione rapida con 
valvola. Alimentazione: 4 batterie AA da 1,5V 
(non incluse). Dimensioni: 127x99x50 mm.
Peso: ca 255 g. senza batterie.
È un dispositivo medico CE.
Le misurazioni devono essere eseguite 
nell’ambito del controllo medico.

SFIGMOMANOMETRO AUTOMATICO DIGITALE - LD-588

Sfigmomanometro aneroide circolare da 
parete e/o da tavolo (diametro 170 mm)
Scala da 0 a 300 mm/Hg. Bracciale con 
chiusura a velcro e pera di gonfiaggio, 
tubo di connessione spiralato. Supporto 
d’ancoraggio a parete con porta bracciale 
a cestello. Classe di rischio secondo la 
Direttiva 93/42/CEE: I m. Il dispositivo è 
conforme al regolamento REACH in vigore.

SFIGMOMANOMETRO DA TAVOLO - DIA02009
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SFIGMOMANOMETRI OMRON

Misuratore di pressione digitale da 
braccio. Compatto, completamente 
automatico, semplice e rapido. Rileva 
la presenza di battiti cardiaci irregolari. 
Memoria di un massimo di 30 misurazioni. 
Display LCD digitale. Fornito con custodia. 
Alimentazione 4 batterie AA da 1,5 V 
(incluse).

SFIGMOMANOMETRO AUTOMATICO OMRON M2 
- OMM2EC

SFIGMO AUTOMATICO OMRON M7 INTELLI IT  
- OMM7ITIN

Misuratore della pressione arteriosa digitale 
da braccio. Compatto, completamente 
automatico, semplice e rapido. Comodo 
gonfiaggio controllato (tecnologia “Intelli 
Sense”). Misurazione precisa grazie al 
Bracciale comfort “Intelli Wrap”. Indicatore 
di corretto posizionamento del bracciale. 
Indicatore di movimento. Rileva la presenza 
di battiti cardiaci irregolari. Visualizzazione 
del valore medio delle ultime 3 misurazioni. 
Capacità di memoria di 60 misurazioni con 
data e ora per ciascun utente (1 e 2). Display 
LCD digitale. Alimentazione: 4 batterie AA 
(incluse) Dispositivo medico di classe IIa 
conforme alla Direttiva MDD/93/42/EE.

SFIGMOMANOMETRO AUTOMATICO OMRON M3 
- OMM3IWIN

Misuratore della pressione arteriosa digitale 
da braccio. Compatto, completamente 
automatico, semplice e rapido. Gonfiaggio 
automatico tramite pompa elettrica. 
Circonferenza bracciale pari a ca. 22÷42 
cm. Rileva la presenza di battiti cardiaci 
irregolari. Capacità di memoria di 100 
misurazioni per paziente. Display LCD 
digitale. Alimentazione: 4 batterie AA 
(incluse) o alimentatore da rete opzionale.
Dispositivo medico di classe IIa conforme 
alla Direttiva MDD/93/42/EEC e s.m.i.
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PULSIOSSIMETRI

Misuratore della saturazione sanguigna di 
tipo palmare, compatto, leggero e affidabile. 
Misurazione accurata anche in movimento.  
Attacco sensori: tipo Nellcor© a 7 PIN. 
Funzioni allarme: allarmi acustici e visivi per 
valori estremi, bassa qualità del segnale 
Sp02, frequenza del polso, batteria scarica. 
Limiti di allarme: regolabili dall’utente. 
Display: cristalli liquidi a colori con 
indicazioni alfanumeriche. Alimentazione: 
compatibile con batterie di tipo AA al litio 
e alcaline. Autonomia: 30 ore di utilizzo 
continuo con batterie nuove a 25° C. Parte 
applicata (secondo IEC60601-1): tipo BF. 
Classe di isolamento (secondo IEC60601-1): 
II. Dimensioni: 72x142x32 mm. Peso netto: 
<500 g completo di batterie e custodia.

PULSIOSSIMETRO HANDHELD - HS10A

Dispositivo per la misurazione della 
saturazione del sangue. Compatto e 
leggero è dotato di un display oled a colori. 
Rileva la saturazione ossigeno (SpO2) e la 
frequenza cardiaca. Indicatore del livello di 
carica della batteria. Senza allarmi acustici. 
Visualizzazione onda pletismografica. Fornito 
con 2 batterie AAA. Dimensioni: 58x33x36 
mm circa. Peso massimo: 60g (batterie 
incluse). È un dispositivo medico CE in 
classe di rischio IIb (93/42/CEE).

PULSIOSSIMETRO A DITO ADULTO - FS20C-NS

FS20C-NS - PULSIOSSIMETRO A DITO 
ADULTO
FS-01 - CUSTODIA PER PULSIOS. A DITO

HS10A - PULSIOSSIMETRO HANDHELD
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PENNE DIAGNOSTICHE

HS-401F - PENNA DIAGNOSTICA
DIA101020 - CLIP PER PEN LIGHT DIA101011 - PENNA IN METALLO

DIA101012 - PENNA A LED

Penna diagnostica luminosa con luce bianca. 
Realizzata in materiale plastico. L’accensione 
avviene premendo la clip da taschino. 
Funziona con 2 batterie AAA (incluse).

PENNA DIAGNOSTICA

Penna diagnostica luminosa con luce bianca. 
Realizzata in metallo. L’accensione avviene 
premendo la parte superiore. Dotata di clip 
da taschino. Funziona con 2 batterie AAA 
(incluse). 

PENNA DIAGNOSTICA IN METALLO

Penna diagnostica luminosa con luce a LED 
alogena. Realizzata in metallo. L’accensione 
avviene premendo la clip da taschino. 
Funziona con 2 batterie AAA (incluse).

PENNA DIAGNOSTICA A LED
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TERMOMETRI

TERMOMETRO DIGITALE - RM300

Termometro clinico senza mercurio. Il 
liquido impiegato è una lega di “Gallio/
Indio”, completamente atossica e 
non nociva per l’ambiente. Campo di 
misurazione: 32÷42°C. Precisione: 0,1°C. 
Dispositivo medico CE. 
Dimensioni: 125x12x8 mm.

TERMOMETRO MERCURY FREE - TER174

Display: LCD a 3½ cifre a cristalli liquidi
Unità di misura della temperatura: Gradi 
Celsius (°C) e Fahrenheit (°F). Campo di 
misura: 32.0 – 42.9 °C. Memorizza le ultime 
10 misurazioni eseguite. Alimentazione a 
batteria non ricaricabile tipo PC 2032. La 
durata della batteria è di circa 2500 utilizzi. 
Dimensioni: 105x35x35 mm. Peso netto: 
36 g. Completo di custodia in plastica di 
protezione.

TERMOMETRO DIGITALE A INFRAROSSI - FT100B

Misurazione della temperatura corporea 
mediante contatto orale, ascellare o 
rettale. Misurazione in 60 secondi. Gradi 
Celsius (°C) e Fahrenheit (°F). Intervallo di 
temperatura rilevato: da 32°C a 42,9°C. 
Display LCD con 3 cifre visualizzate. Punta 
resistente all’acqua (grado di protezione 
IP27). Batteria di tipo alcalino da 1,5 V. 
Autonomia di circa 200 ore. Mantiene in 
memoria l’ultima misurazione eseguita. 
Dispositivo medico CE in classe IIa 
conforme alla Direttiva MDD/93/42/EEC e 
s.m.i.
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DISPOSITIVI DI DIAGNOSTICA, accessori e ricambi

Stringisacca per infusioni di medicamenti, 
contenuti in sacche di materiale plastico. 
Completo di manometro per il monitoraggio 
dell’infusione e monopalla con valvola di 
scarico per un fine dosaggio. Indicata per 
infusioni da 500 ml. Dispositivo medico CE.

STRINGISACCA CON MANOMETRO - DIA100390

Oftalmoscopio con testa con bloccaggio 
a vite, lenti correttive da 0 a +20 e da 0 a 
–20 diottrie con 5 differenti aperture del 
diaframma. Illuminazione alogena con fibra 
ottica e lampada da 2,5V. Manico porta 
batterie in materiale metallo/plastico per 
2 batterie tipo AA (non incluse). Fornito 
con astuccio in materiale plastico antiurto. 
Dispositivo medico CE.

OFTALMOSCOPIO NERO - DIA100415

Otoscopio azzurro di alta qualità. Visione 
senza ostacoli con illuminazione a fibre ottiche 
con lampada alogena allo Xenon XHL a 2,5 
v. Costruito in plastica robusta e leggera 
con inserti in metallo è dotato di lente di 
ingrandimento 3x ruotante. Il manico richiede 
2 batterie stilo (AA) ed è dotato di scanalature 
per una migliore presa. L’innesto dello speculo 
è veloce e stabile. E’ fornito confezionato in 
astuccio, contenente due serie di 4 speculi 
riutilizzabili.

OTOSCOPIO MINI A LUCE CONVENZIONALE - DMV540B
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DISPOSITIVI DI DIAGNOSTICA, accessori e ricambi

F9060 - ELETTRODI ADULTI 50 pz 
F9060P - ELETTRODI PEDIATRICI 50 pz

Elettrodi per pazienti adulti. 
Compatibili con il defibrillatore OB Life 
Support 300.   
Gli elettrodi con connettore di colore blu 
sono destinati all’uso su pazienti adulti e 
pazienti pediatrici di peso superiore ai 25 kg.

pads adulti - f7956w

Elettrodi per pazienti pediatrici. 
Compatibili con il defibrillatore OB Life 
Support 300.
Gli elettrodi con connettore di colore giallo 
sono destinati all’uso su pazienti pediatrici di 
peso inferiore ai 25 kg (ed età inferiore agli 8 
anni).

pads pediatricHE - f7956p

Elettrodi per E.C.G. Base in schiumato. 
Pasta conduttrice. Ottimale rilevazione del 
tracciato. 
Adulti: diametro 55 mm.
Pediatrici: diametro 43 mm.
Confezione da 50 pezzi.

ELETTRODI PER ECG
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Disponiamo di una gamma di prodotti destinati alle situazioni più critiche: dispositivi medici per la 
rianimazione e kit specifici. Il nostro obiettivo di garanzia di affidabilità e sicurezza per pazienti e utilizzatori 
viene raggiunto mediante costanti controlli di qualità. 
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LARINGOSCOPI A LUCE CONVENZIONALE

Laringoscopio Miller in metallo a luce 
convenzionale autoclavabile con lame dritte 
Miller per laringoscopio a luce convenzionale 
realizzate in acciaio inox. Lame disponibili in 
varie misure. 
Disponibile anche in set con pratica custodia 
a rotolo da 3 lame (misure dalla 0 alla 2).

LARINGOSCOPI MILLER

Lama MC INTOSH per laringoscopio a 
luce convenzionale realizzata in acciaio 
inox. Disponibile in diverse misure e con 
laringoscopio in metallo autoclavabile in set 
da 3 lame (misure dalla 1 alla 3) o da 4 lame 
(misure dalla 0 alla 3). I set sono dotati di 
custodia a rotolo. 

LARINGOSCOPI MC-INTOSH

RIA53000 - SET LARINGOSCOPIO LUCE CONV. 3 LAME MC-INTOSH
RIA53004 - SET LARINGOSCOPIO LUCE CONV. 4 LAME MC-INTOSH
RIA53020 - LAMA LUCE CONV. MC-INTOSH MIS. 0
RIA53022 - LAMA LUCE CONV. MC-INTOSH MIS. 1
RIA53024 - LAMA LUCE CONV. MC-INTOSH MIS. 2
RIA53026 - LAMA LUCE CONV. MC-INTOSH MIS. 3
RIA53028 - LAMA LUCE CONV. MC-INTOSH MIS. 4

RIA53100 - SET LARINGOSCOPIO LUCE CONV. 3 LAME MILLER
RIA53120 - LAMA LUCE CONV. MILLER MIS. 0
RIA53122 - LAMA LUCE CONV. MILLER MIS. 1
RIA53124 - LAMA LUCE CONV. MILLER MIS. 2
RIA53126 - LAMA LUCE CONV. MILLER MIS. 3
RIA53128 - LAMA LUCE CONV. MILLER MIS. 4
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LARINGOSCOPI A FIBRE OTTICHE

Lama MILLER a fibre ottiche laringoscopio 
a fibre ottiche realizzata in acciaio inox. 
Disponibile in diverse misure e con 
illuminazione alogena 2,5V interna alla 
lama che semplifica la sterilizzazione. 
Disponibile in set da 2 lame (misure dalla 0 
alla 1) o da 3 lame (misure dalla 0 alla 2). I 
set sono dotati di custodia a rotolo. 

LARINGOSCOPI MILLER

Lama Mc Intosh a fibre ottiche 
laringoscopio a fibre ottiche realizzata in 
acciaio inox. Disponibile in diverse misure 
e con illuminazione alogena 2,5V interna 
alla lama che semplifica la sterilizzazione. 
Disponibile in set da 3 lame (misure dalla 1 
alla 3) o da 4 lame (misure dalla 0 alla 3). I 
set sono dotati di custodia a rotolo. 

LARINGOSCOPI MC-INTOSH

RIA53200 - SET LARINGOSCOPIO F.O. 3 LAME MC-INTOSH
RIA53204 - SET LARINGOSCOPIO F.O. 4 LAME MC-INTOSH
RIA53220 - LAMA F.O. MC-INTOSH MIS. 0
RIA53222 - LAMA F.O. MC-INTOSH MIS. 1
RIA53224 - LAMA F.O. MC-INTOSH MIS. 2
RIA53226 - LAMA F.O. MC-INTOSH MIS. 3
RIA53228 - LAMA F.O. MC-INTOSH MIS. 4
RIA53230 - LAMA F.O. MC-INTOSH MIS. 5

RIA53300 - SET LARINGOSCOPIO F.O. 2 LAME MILLER
RIA53304 - SET LARINGOSCOPIO F.O. 3 LAME MILLER
RIA53320 - LAMA F.O. MILLER MIS. 0
RIA53322 - LAMA F.O. MILLER MIS. 1
RIA53324 - LAMA F.O. MILLER MIS. 2
RIA53326 - LAMA F.O. MILLER MIS. 3
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LARINGOSCOPI  A FIBRE OTTICHE CON LAME MONOUSO

RIA53444 - LAMA MC INTOSH MONOUSO MIS. 1  
RIA53446 - LAMA MC INTOSH MONOUSO MIS. 2  
RIA53450 - LAMA MC INTOSH MONOUSO MIS. 4  

RIA53432 - LAMA MILLER MONOUSO MIS.0
RIA53434 - LAMA MILLER MONOUSO MIS.1
RIA53436 - LAMA MILLER MONOUSO MIS.2
RIA53438 - LAMA MILLER MONOUSO MIS.3

Lama monouso MILLER per laringoscopio 
a fibre ottiche, realizzata in materiale 
plastico. Disponibile in diverse misure.
Misura 0: 75x8(h)
Misura 1: 100x8(h)
Misura 2: 132x9(h)
Misura 3: 172x12(h)

LAME MONOUSO MILLER

Lama monouso MC INTOSH per 
laringoscopio a fibre ottiche, realizzata in 
materiale plastico. Disponibile in diverse 
misure.
Misura 1: 92x15(h)
Misura 2: 112x15(h)
Misura 3: 132x25(h)
Misura 4: 165x30(h)

LAME MONOUSO MC-INTOSH
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ACCESSORI PER LARINGOSCOPI

Manico per laringoscopio a 
luce convenzionale realizzato in 
acciaio inox. 
Dimensioni: Ø 30x148 mm.

MANICO LAR. A LUCE CONVENZIONALE

Manico per laringoscopio a fibre 
ottiche realizzato in acciaio inox. 
Dimensioni: Ø 30x152 mm.

MANICO LAR. A FIBRE OTTICHE

Manico piccolo per 
laringoscopio a luce 
convenzionale realizzato in 
acciaio inox.
Dimensioni: Ø 20x155 mm.

MANICO PICCOLO LAR. A LUCE CONV.

RIA53030 - MANICO GRANDE PER 
LARINGOSCOPIO LUCE CONV.

RIA53182 - LAMPADINA LUCE 
CONVENZIONALE PER MANICO 
GRANDE

RIA53232 - MANICO GRANDE PER 
LARINGOSCOPIO FIBRE OTTICHE

RIA53380 - LAMPADINA FIBRE 
OTTICHE PER MANICO GRANDE

RIA53130 - MANICO PICCOLO 
PER LARING. LUCE CONVENZ.

RIA53180 - LAMPADINA LUCE 
CONVENZIONALE PER MANICO 
PICCOLO

Manico piccolo per 
laringoscopio a fibre ottiche, 
realizzato in acciaio inox.
Dimensioni: Ø 20x152 mm.

MANICO PICCOLO LAR. A FIBRE OTT.

Manico per laringoscopio a fibre 
ottiche monouso, realizzato in 
materiale autoclavabile.
Dimensioni: Ø 30x154 mm.

MANICO LAR. FIBRE OTT. MONOUSO

Custodia a rotolo porta 
laringoscopio realizzata in 
tessuto lavabile con imbottitura 
interna. Dotata di 5 scomparti 
interni.
Dimensioni: 19x28 cm circa.

ROTOLO PORTA LARINGOSCOPIO

RIA53330 - MANICO PICCOLO 
PER LARING. FIBRE OTTICHE

RIA53382 - LAMPADINA FIBRE 
OTTICHE PER MANICO PICCOLO

RIA53454 - MANICO PER LARING. 
FIBRE OTTICHE MONOUSO

RIA53458 - LAMPADINA FIBRE 
OTTICHE PER LARINGO 
MONOUSO

BOR84041 - ROTOLO PORTA 
LARINGOSCOPIO ROSSO
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Rosa - 40 mm
Codice: 127141001004

CANNULA GUEDEL N. 000
Blu - 50 mm
Codice: 127141001006

CANNULA GUEDEL N. 00
Nero - 60 mm
Codice: 127141001008

CANNULA GUEDEL N. 0
Bianco - 70 mm
Codice: 127141001010

CANNULA GUEDEL N. 1

Cannula nasofaringea di Wendl, con anello di 
fine tubo. Fornita singolarmente in confezione 
sterile. Disponibile in diverse misure.

CANNULE DI WENDL

Cateter Mount leggero, trasparente, 
monouso-monopaziente a bassa compliance. 
Dotato di connettori a perfetta tenuta. Latex 
free. Ftalati free. Estremamente flessibile. 
Consente angolazioni sino a 360° senza 
modifiche al volume interno, resistente allo 
schiacciamento. Connessioni a norme ISO.
Dimensioni: 20 cm.

CATETER MOUNT - 1515TG

CANNULE E CATETER MOUNT

Verde - 80 mm
Codice: 127141001012

CANNULA GUEDEL N. 2
Giallo - 90 mm
Codice: 127141001014

CANNULA GUEDEL N. 3
Rosso - 100 mm
Codice: 127141001016

CANNULA GUEDEL N. 4
Azzurro - 110 mm
Codice: 127141001018

CANNULA GUEDEL N. 5

RIA50290 - SET 5 CANNULE DI GUEDEL 
(0/1/2/3/4)

185200CH26 - CAN. DI WENDL CH 26-8,7MM
185200CH28 - CAN. DI WENDL CH 28-9,3MM
185200CH30 - CAN. DI WENDL CH 30-10MM
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Tubo endotracheale in materiale plastico 
cuffiato. Valvola unidirezionale, connettore 
standard a normativa ISO. Tacche di 
riferimento, linea radio opaca, punta 
atraumatica. Fornito in confezione sterile. 
Disponibile in diverse misure. 

TUBI ENDOTRACHEALI STERILI

11814102003 - CH12 3,0MM
11814102004 - CH14 3,5MM
11814102005 - CH16 4,0MM
11814102006 - CH18 4,5MM
11814102007 - CH20 5,0MM
11814102008 - CH22 5,5MM
11814102009 - CH24 6,0MM
11814102010 - CH26 6,5MM
11814102011 - CH28 7,0MM
11814102012 - CH30 7,5MM
11814102013 - CH32 8,0MM
11814102014 - CH34 8,5MM

DISPOSITIVI PER LA RIANIMAZIONE

Sistema di sicurezza per il bloccaggio dei tubi 
endotracheali. Sistema a vite: una superficie 
antitrisma protegge denti e gengive ed evita 
lo schiacciamento del tubo endotracheale. Il 
sistema evita l’utilizzo di cerotti.

THOMAS HOLDER

05-1650 - THOMAS HOLDER ADULTI
05-1651 - THOMAS HOLDER BAMBINI
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DISPOSITIVI PER LA RIANIMAZIONE

Mandrino per intubazione flessibile e rivestito. 
Disponibile in diverse misure.

LIFE KEY MASK PORTACHIAVI

Set sterile pronto all’uso per la coniotomia 
d’urgenza composto da una cannula in 
plastica con mandrino a lama interna di 
4 mm per adulti e di 2 mm per bambini. 
Completo di raccordo ISO per il collegamento 
al pallone. Il mandrino molto affilato a punta 
conica evita l’incisione della trachea con il 
bisturi, e il “fermo” evita di penetrare troppo 
in profondità. 2 alette laterali permettono il 
fissaggio in sicurezza della cannula.

QUICKTRACH

Portachiavi con maschera per la ventilazione 
bocca a bocca, disponibile anche 
separatamente. Dotato di elastici per il 
fissaggio alle orecchie. Valvola di non ritorno 
per la ventilazione in sicurezza. Confezionato 
singolarmente, non sterile.

REMASK MASCHERA DI VENTILAZIONE - RIA50104 

Maschera di ventilazione trasparente con 
bordo pneumatico, adattabile anche ai 
palloni di ventilazione. Valvola di sicurezza 
unidirezionale monouso. Elastico di 
bloccaggio. Raccordo standard 22 mm per il 
collegamento a fonte di ossigeno. Dotata di 
custodia. Certificata CE in classe IIa.

MANDRINI PER INTUBAZIONE

RIA52213 - MANDRINO FR6 - 2,0 MM
RIA52214 - MANDRINO FR10 - 3,3 MM
RIA52215 - MANDRINO FR14 - 4,7 MM

VBM30-04-0021 - QUICKTRACH PER BAMBINI 
VBM30-04-0041 - QUICKTRACH PER ADULTI

RIA50248 - LIFE KEY MASK PORTACHIAVI BLU
FS-102 - LIFE KEY MASK
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SET DI INTUBAZIONE - LUCE CONVENZIONALE

Set intubazione in borsetta con frontale 
trasparente, completo di: laringoscopio con 
3 lame a luce convenzionale, pinza di Magill, 
pinza  di Pean, forbice, 5 tubi endotracheali, 
3 canule di Güdel, siringa, cuneo apribocca, 
rotolo di cerotto, 2 canule di Wendl, mandrino. 
Dimensioni: 27x12x9 cm circa.
Peso: 1kg.

INTUBATION BAG COMPLETA - RIA50820

Borsa per l’intubazione, completa di: 
laringoscopio a luce convenzionale pediatrico 
con 3 lame (mis. 0-1-2), pinza di Magill, 
pinza di Pean, forbice, 4 tubi endotracheali, 
3 cannule di Güdel, siringa, apribocca 
elicoidale, rotolo di cerotto, 2 cannule di 
Wendl, mandrino. 
Dimensioni: 32x22x7,5h cm circa.
Peso: 1 kg.

INTUBATION BAG PEDIATRICA COMPLETA - RIA50816

Borsa per l’intubazione, completa di 
laringoscopio a luce convenzionale con 
3 lame (mis. 1-2-3), pinza di Magill, pinza 
di Pean, forbice, 5 tubi endotracheali, 3 
cannule di Güdel, 2 cannule di Wendl, siringa, 
apribocca elicoidale, rotolo di cerotto, 
mandrino. Dimensioni: 32x22x7,5 cm circa.
Peso: 1,2 kg.

SET INTUBAZ. PEDIATRICO IN BORSETTA - VAL44410

Set intubazione pediatrico in borsetta con 
frontale trasparente, completo di: manico 
piccolo per laringoscopio, lame a luce 
convenzionale Mc Intosh mis. 0, Miller mis. 
0 e 1, pinza di Magill da 16, pinza di Pean, 4 
tubi endotracheali, 4 canule di Güdel, rotolo di 
cerotto, mandrino. 
Dimensioni: 27x12x9 cm circa.
Peso: 600 g.

SET INTUBAZIONE IN BORSETTA - VAL44390
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Borsa per l’intubazione completa di: 
laringoscopio pediatrico a fibre ottiche con 
3 lame (mis. 0-1-2), pinza di Magill, pinza 
di Pean, forbice, 4 tubi endotracheali, 3 
cannule di Güdel, 2 cannule di Wendl, 
siringa, apribocca elicoidale, rotolo di 
cerotto, mandrino. 
Dimensioni: 32x22x7,5 cm circa.
Peso: 1 kg.

INTUBATION BAG PEDIATRICA COMPLETA - RIA50825

Borsa per l’intubazione, completa di: 
laringoscopio a fibre ottiche monouso con 6 
lame, pinza di Magill, pinza di Pean, forbice, 
5 tubi endotracheali, 3 cannule di Güdel, 
2 cannule di Wendl, siringa, apribocca 
elicoidale, rotolo di cerotto, mandrino. 
Dimensioni: 32x22x7,5 cm circa.
Peso: 1kg.

INTUBATION BAG COMPLETA MONOUSO - RIA50826

Borsa per l’intubazione, completa di: 
laringoscopio a fibre ottiche con 3 lame 
(mis. 1-2-3), pinza di Magill, pinza di Pean, 
forbice, 5 tubi endotracheali, 3 cannule 
di Güdel, 2 cannule di Wendl, siringa, 
apribocca elicoidale, rotolo di cerotto, 
mandrino. Dimensioni: 32x22x7,5 cm 
circa.
Peso: 1,3 kg.

INTUBATION BAG COMPLETA - RIA50822

SET DI INTUBAZIONE - FIBRE OTTICHE
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CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO

Forniamo cassette di primo soccorso che rispondono ai requisiti richiesti dalla legge in merito alla sicurezza 
sul lavoro.

KIT SPECIFICI DI MEDICAZIONE

Realizziamo kit specifici per affrontare emergenze di varia entità e natura, sia destinati all’uso domestico e 
laico, che a quello professionale.

MEDICAZIONE E STRUMENTARIO CHIRURGICO

Distribuiamo articoli di medicazione e strumentario chirurgico che vengono sottoposti a controlli di qualità 
prima dell’immissione in commercio.
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COMPRESSE DI GARZE

Compresse di garza sterile 
a 8 strati, in puro cotone 
tit.12/8. Ideali per il primo 
soccorso. 
Dimensioni: 10x10 cm.
Confezione da 2 pezzi.
Codice: MED96001

2 COMPRESSE STERILI

Compresse sterili in tnt. 
Assorbenti, non aderenti e 
resistenti.
Dimensioni: 10x10 cm.
Confezione da 2 pezzi.
Codice: MED96101

2 COMPRESSE STERILI IN TNT

Compressa di garza sterile 
in puro cotone tit.12/8 
in busta ad apertura 
facilitata. Ideale per il primo 
soccorso. 
Dimensioni: 18x40 cm.
Codice: MED96008

COMPRESSA STERILE IDROFILA

Rotolo di tnt autoadesivo 
per il fissaggio delle 
medicazioni in tutte le 
superfici del corpo.
Dimensioni: 1000x15 cm.
Codice: 35CER334

TNT AUTOADESIVO

Compresse di garza non 
sterili, in puro cotone. 
Confezione da 1 kg. 
Disponibile in diverse 
dimensioni.

1 KG COMPRESSE NON STERILI

Compresse di garza a 12 
veli in puro cotone non 
sterile. Confezione da 
100 pezzi. Disponibile in 
diverse dimensioni.

100 COMPRESSE NON STERILI

61610 - 1 kg GARZA 10x10 cm
61645 - 1 kg GARZA 15x15 cm
61670 - 1 kg GARZA 20x20 cm
61710 - 1 kg GARZA 30x30 cm

61050 - 100 PEZZI 5x5 cm
61051 - 100 PEZZI 7,5x7,5 cm
61052 - 100 PEZZI 10x10 cm
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RETI TUBOLARI, BENDE E COTONE

Rete elastica tubolare in 
tutte le parti del corpo. 
Applicazione rapida e 
semplice. Diverse misure 
da 25-50 m in tensione.

RETE TUBOLARE ELASTICA

Rete elastica tubolare. 
Applicazione rapida e 
semplice. Lunghezza: 
40 cm circa. La misura è 
indicata per mano, polso, 
piede, caviglia.

RETE TUBOLARE ELASTICA M.

Benda di medicazione 
orlata elasticizzata. Fornita 
in confezione sigillata. 
Disponibile in diverse 
dimensioni.

BENDE ORLATE

Benda elastica autofissante, 
leggera e morbida. Aderisce 
su sé stessa grazie alle 
microparticelle di lattice 
di gomma naturale. Non 
si attacca alla cute ed 
è altamente permeabile 
all’aria. Disponibile in 
diverse dimensioni con 
lunghezza 4 m.

BENDA ELASTICA COESIVA

Confezione di cotone 
idrofilo da 20 o 50 g
Non è un dispositivo 
medico.

cotone IDROFILO

370 - BENDA COESIVA 4 cm
371 - BENDA COESIVA 6 cm
372 - BENDA COESIVA 8 cm
373 - BENDA COESIVA 10 cm

COT104 - COTONE 50 g
COT279 - COTONE 20 g

75412 - MISURA 1 - 50 m 
75414 - MISURA 2 - 50 m
75416 - MISURA 3 - 50 m
75418 - MISURA 4 - 50 m
75420 - MISURA 5 - 50 m
75422 - MISURA 6 - 25 m

FS-3570 - BENDA DA 5 cm
BEN223 - BENDA DA 10 cm
BEN226 - BENDA DA 8 cm

75466 - RETE TUBOLARE
ELASTICA MEDIA
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BENDE COESIVE SOFT NEXT E CEROTTI RILEVABILI

CEROTTI BLU RILEVABILI ASSORTITI - CER049

Grazie alla loro lunghezza si avvolgono 
intorno alle dita mantenendo protetto il taglio 
o l’abrasione senza problemi di distacchi 
accidentali come accade con i comuni 
cerotti standard. Dimensione: 18x2 cm. 
Confezione da 50 cerotti.

CEROTTI BLU RILEVABILI EXTRALUNGHI - CER143

Ideale per coprire ferite specialmente nei 
punti critici, per esempio sulle dita delle 
mani, si utilizza direttamente sulla ferita. 
È modellabile, auto aderente, elastica, 
resistente all’acqua e priva di lattice. 
Assorbe il sangue e non si attacca alla pelle 
e ai peli ed alla ferita stessa. Disponibile in 
color pelle o blu, in diverse dimensioni.

BENDe COESIVe SOFT NEXT

CER050 - SOFT NEXT 3x450 cm COLOR PELLE
CER051 - SOFT NEXT 3x450 cm COLOR BLU
CER059 - SOFT NEXT 6x100 cm COLOR PELLE
CER064 - SOFT NEXT 6x100 cm COLOR BLU
CER063 - SOFT NEXT 6x450 cm COLOR PELLE
CER061 - SOFT NEXT 6x450 cm COLOR BLU

Astuccio da 100 cerotti assortiti blu rilevabili 
in 5 diversi formati. Il cerotto è dotato di una 
banda metallica all’interno che consente 
l’eventuale rilevazione tramite appositi 
dispositivi. Contenuto: 20 pz 9x72 mm, 40 
pz 30x72 mm, 32 pz 55x18 mm, 4 pz farfalla, 
4 pz 72x50 mm.
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TAPE, SALVAPELLE e cerotti A STRISCIA

Tape neuro-muscolare, il Thera-Band® 
Kinesiology Tape elimina i rischi di 
applicazione erronea grazie all’esclusiva 
XactStretch™ Technology: i nostri indicatori 
guida consentono di applicare il tape sempre 
con la corretta tensione. Allevia il dolore. 
Fornisce supporto a muscoli e articolazioni. 
Coadiuvante nel trattamento dell’edema. 
Composizione: 98% Cotone, 2% Spadex. 
Latex Free. Dimensioni 5 cm x 5 m.

TAPE NEURO-MUSCOLARE KINESIOLOGY

35CER692 - TAPE 3,8 cm
35CER694 - TAPE 5 cm

305464 - KINESIOLOGY TAPE NERO/GRIGIO
305465 - KINESIOLOGY TAPE BIANCO/NERO
305467 - KINESIOLOGY TAPE BLU
305468 - KINESIOLOGY TAPE ROSA/BIANCO
305469 - KINESIOLOGY TAPE ROSSO/NERO
305470 - KINESIOLOGY TAPE VERDE/GIALLO

Nastro sportivo in viscosa 
bianca con adesivo 
all’ossido di zinco. Indicato 
per fasciature rigide. 
Presenta bordi zigrinati utili 
a facilitarne lo strappo e ad 
evitare lo sfilacciamento. 
Disponibile in 2 dimensioni 
da 14 m.

tape CEROTTO A NASTRO

Cerotto medicato a striscia 
in cotone elasticizzato, 
con tamponcino in garza 
traspirante. Confezionato 
singolarmente. Disponibile 
in due dimensioni con 
larghezza 6 cm.

CEROTTO A STRISCIA ELASTIC.

Benda salvapelle 
conformabile in gomma 
schiuma poliuretanica 
altamente porosa, 
autoaderente e bielastica. 
Estremamente sottile 
0,6mm +/-0,1 mm. Coesiva 
e leggermente elastica 
per facilitare il passaggio 
sulle articolazioni. Elevata 
porosità per facilitare la 
traspirazione.

SALVAPELLE - MED97049

Cerotto medicato a 
striscia in polietilene 
color pelle. Impermeabile, 
elasticizzato, traspirante, 
ipoallergenico. Tamponcino 
di garza in viscosa ad 
alto assorbimento, 
non si attacca alla 
ferita. Confezionato 
singolarmente. 
Dimensioni: 500x6 cm.

CEROTTO A STRISCIA 
IMPERMEABILE - 70104

70051 - CEROTTO 1 m
70054 - CEROTTO 5 m
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CEROTTI A ROTOLO E ASSORTITI

Rotolo di cerotto adesivo 
in Tessuto-Non-Tessuto. 
Disponibile in due 
dimensioni con lunghezza 
9,14 m.

ROTOLO CEROTTO IN TNT

Cerotto classico traspirante 
sterile assortito in 4 misure 
differenti. Dispositivo 
Medico di Classe Is 
conforme alla Direttiva 
93/42/CEE.
Confezione da 10 pezzi 
assortiti, confezionati 
singolarmente.

CEROTTI MISTI - 400187

Rotolo di cerotto adesivo 
in seta. Disponibile in due 
dimensioni con lunghezza 
9,14 m.

ROTOLO CEROTTO IN SETA

Cerotti medicati 
con tamponcino in 
garza su supporto 
adesivo. Confezionati 
singolarmente.

CEROTTI MISTI

Rotolo di cerotto adesivo 
in tela. Disponibile in due 
dimensioni con lunghezza 
5 m.

ROTOLO CEROTTO IN TELA

Cerotto su rocchetto
Dispositivo Medico 
di Classe I non sterile 
conforme alla Direttiva 
93/42/CEE.
Dimensioni: cm 2,5 x 5 m
Confezione singola

ROTOLO CEROTTO IN TELA - 
400014

02023132000000 - 
ROTOLO TELA 2,5 cm
02023133000000 - 
ROTOLO TELA 5 cm

00181 - ROTOLO TNT 2,5 cm
00183 - ROTOLO TNT 5 cm

35CER196 - ROTOLO SETA 
2,5 cm
02023173100000 - ROTOLO 
SOFFIX SETA 5 cm

35CER212 - 20 PEZZI
35CER216 - 40 PEZZI
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CEROTTI VARI

Medicazione sterile, adesiva con tampone 
centrale assorbente non aderente alla ferita. 
Ipoallergenico e traspirante. Confezionato 
singolarmente. Disponibile in diverse 
dimensioni con lunghezza 10 cm.

CEROTTI IN TNT

Cerotto di sutura color carne, rivestito da uno 
strato adesivo ipoallergenico. Indicato per la 
chiusura atraumatica di piccole ferite. 
Dimensioni: 6x101 mm circa.
Confezione da 10 strip.

OMNISTRIP CEROTTI DI SUTURA - 540684

Medicazione oculare sterile ad elevato 
potere assorbente, su supporto adesivo 
ipoallergenico traspirante. Indicata per una 
sicura e confortevole applicazione sull’occhio. 
Tampone assorbente con setto filtrante.

COMPRESSA OCULARE ADESIVA STERILE - 35CER314

Cerotto in TNT per il fissaggio di aghi 
cannula periferici a permanenza. Dimensioni: 
9x6 cm. Confezione da 50 pz.

CEROTTO PER AGHI CANNULA - 35CER400

35CER342 - CER. TNT 8 cm
35CER346 - CER. TNT 15 cm
35CER348 - CER. TNT 20 cm



| 90MEDICAZIONE|www.boscarol.it

TELI DI IMMOBILIZZAZIONE E TELI PER FERITE

62050 - TELO STERILE TNT 40x60 cm
62051 - TELO STERILE TNT 60x80 cm
62052 - TELO STERILE TNT 80x120 cm

FS-140 - TELO TRIANGOLARE IN TELA
FS-143 - TELO TRIANGOLARE IN TNT

Teli di medicazione sterili pronti all’uso per 
il trattamento delle ferite e delle ustioni. 
Ipoallergici, traspiranti ad alto potere 
assorbente. Permettono la traspirazione 
della ferita e l’assorbimento del trasudato 
senza aderire. Forniti in confezioni sterile.

teli sterili di medicazione

Fasciatura compressiva per ferite ed 
emorragie. Assicura l’emostasi della ferita 
grazie alla compressione esercitata dalla 
benda elastica sul tampone emostatico. Il 
tampone oltre ad assicurare l’emostasi non 
permette al sangue di fuoriuscire. Fornita in 
confezione sterile. 
Dimensioni: 300x10 cm circa.

BENDA TAMPONE EMOSTATICA - 1002001

Telo triangolare di immobilizzazione, 
confezionato singolarmente. 
Disponibile in tela: 90x90x129 cm.
Disponibile in tnt: 90x90x127 cm.

teli triangolari di immobilizzazione
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PACCHETTI DI MEDICAZIONE E MEDICAZIONI ALLUMINIZZATE

Medicazione alluminizzata sterile per ferite 
ed ustioni: ipoallergenica, traspirante, 
antibatterica, morbida e con grande potere 
assorbente ma non aderente. Composta 
da uno strato di alluminio e da uno strato 
di garza a grande potere assorbente 
che riduce notevolmente l’infezione. La 
pellicola di alluminio, a contatto diretto 
con la ferita o con l’ustione, permette il 
passaggio del trasudato o del sangue 
senza che lo strato di alluminio aderisca 
alla ferita. Favorisce l’epitelizzazione e la 
formazione del tessuto di cicatrizzazione. 
Grazie al grande potere assorbente, ma 
non aderente, facilita il cambio della 
medicazione. Disponibile in pacchetto di 
medicazione, compressa o telo. 

PACCHETTI DI MEDICAZIONE, COMPRESSE E TELI 
alluminizzati

Pacchetto di medicazione sterile a norma 
DIN 13151. Composto da una benda e da 
una compressa di garza pronta all’uso, 
ipoallergica e traspirante. Grande potere 
assorbente. Fornita in confezione sterile. 
Disponibile in tre misure.

PACCHETTI DI MEDICAZIONE DIN

62000 - PACCHETTO DI MEDICAZIONE DIN MIS.S  - 6 cm
62001 - PACCHETTO DI MEDICAZIONE DIN MIS.M - 8 cm
62002 - PACCHETTO DI MEDICAZIONE DIN MIS.L - 10 cm

63050 - PACCHETTO DI MEDICAZIONE ALLUMINIZZATO S
63051 - PACCHETTO DI MEDICAZIONE ALLUMINIZZATO M
63052 - PACCHETTO DI MEDICAZIONE ALLUMINIZZATO G
63003 - COMPRESSA ALLUMINIZZATA 10x10 cm
63100 - TELO ALLUMINIZZATO 40x60cm
63101 - TELO ALLUMINIZZATO 60x80 cm
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CLASSIC65 - MISURA 6,5
CLASSIC70 - MISURA 7,0
CLASSIC75 - MISURA 7,5
CLASSIC85 - MISURA 8,5
40400DM - SUPPORTO MURO

GUANTI MONOUSO in lattice

01BML0S0G - GUANTI IN 
LATTICE STERILI MISURA L

1 paio guanti in lattice sterili, indicati per 
valigie di Pronto Soccorso. Confezionati 
singolarmente. Misura: L.

LATTICE STERILI MIS. L

Guanti chirurgici a.q.l. 1,5 in puro lattice 
di gomma naturale, sterili. Colore chiaro, 
con polvere, microruvidi, forma anatomica 
con dorso allargato, antiaffaticamento, 
lubrificati con amido di mais, provvisti di 
cordolo. Confezionati in doppio involucro 
di carta medicale contenente 1 paio di 
guanti.

LATTICE STERILI
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LACCI EMOSTATICI

Laccio-cinghia emostatico 
ad apertura rapida, 
utilizzabile con una sola 
mano. Applicazione 
semplice che assicura 
un’ottima emostasi senza 
lacerazione dei tessuti 
sottostanti. Riduzione 
in modo progressivo e 
regolabile dell’emostasi ed 
apertura rapida. Latex free.

latex free

Set da 3 pezzi di fascette 
emostatiche piatte in nitrile

laccio emostatico piatto 3 
PZ - 500057

Laccio-cinghia emostatico 
ad apertura rapida, 
utilizzabile con una sola 
mano. Applicazione 
semplice che assicura 
un’ottima emostasi senza 
lacerazione dei tessuti 
sottostanti. Riduzione 
in modo progressivo e 
regolabile dell’emostasi ed 
apertura rapida. Latex free.

LATEX FREE baby - med98208

Laccio emostatico piatto. 
Confezionato in sacchetto. 
Latex free.

laccio emostatico piatto - 
lac190

Laccio-cinghia emostatico 
originale C.A.T.-Combat 
Application Tourniquet, 
in nylon con regolazione 
micrometrica. 

cat combat application 
tourniquet - cat-007

MED98210 - ROSSO
MED98212 - BLU
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CONTENITORI PORTA AGHI

Contenitore porta aghi per 
borse e zaini. Completo 
di chiusura di sicurezza. 
Realizzato in polipropilene.
Volume: 0,3 l.
Dimensioni: 7,8x4,5x16 cm.

MULTI-SAFE MINI 300 

Contenitore porta aghi. 
Completo di chiusura di 
sicurezza. Realizzato in 
polipropilene. 
Volume: 0,2 l.
Dimensioni: 7,3x4,5x13 cm.

MULTI-SAFE SANI 200

Contenitore portarifiuti e 
porta aghi. Completo di 
chiusura sicurezza. 
Realizzato in polipropilene
Volume: 2,0 l
Dimensioni: 95 x 240 x 140 
mm

MULTI-SAFE VARIO 2000

Contenitore portarifiuti 
e porta aghi. Completo 
di chiusura sicurezza. 
Realizzato in polipropilene 
eco-friendly con tappo di 
colore rosso.
Volume: 7 l.
Dimensioni: 17x17x 39 cm.

RIGIBOX EUROMATIC

Scatola portarifiuti e porta 
aghi. Realizzata in materiale 
plastico ad alta resistenza 
di colore giallo. Dotata di 
supporto d’ancoraggio per 
il fissaggio a parete e di 
chiusura di sicurezza.
Volume: 2,3 l.
Dimensioni: 17x7,5x22,5 cm.

KONTAMED

Piccolo contenitore 
portarifiuti e porta aghi. 
Realizzato in materiale 
plastico ad alta resistenza 
di colore giallo. Dotato di 
chiusura di sicurezza.
Volume: 0,2 l.
Dimensioni: 4,5x11,5 cm.

KONTAMED MINI

2009067 - KONTAMED

MED98613 - MULTI-SAFE 
SANI 200

MED98609 - MULTI-SAFE 
MINI 300

MED98625 - MULTI-SAFE 
VARIO 2000 MED98631 - RIGIBOX 

EUROMATIC
MED98623 - SUPPORTO DA 
PARETE PER EUROMATIC

2009068 - KONTAMED MINI
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SIRINGHE E AGHI

Ago catetere intravenoso 
2 vie in FEP con valvola 
d’iniezione ad alette 
pieghevoli. Praticità di utilizzo 
e ottimo fissaggio alla cute. 
Sterile, monouso, atossico, 
radiopaco, apirogeno. 

AGHI CANNULA

Ago a farfalla epicranico 
sterile, per infusione 
endovenosa. Indicato 
in presenza di pazienti 
con fragilità capillare, 
in bambini, e in caso 
si necessiti di un ago 
atraumatico sottile. 
Facilmente flessibile.

AGHI A FARFALLA

Tappo per ago cannula 
monouso sterile.

TAPPO AGO CANNULA - 90227

Rubinetto a 3 vie con luer 
lock girevole.

RUBINETTO A 3 VIE - 90232

Siringhe sterili 
monouso confezionate 
singolarmente. Confezione 
da 100 pezzi. Disponibile 
anche in confezione 
singola con codici diversi. 

SIRINGHE STERILI

Deflussore monouso 
per infusioni sterile, 
apirogeno, dotato di presa 
d’aria antibatterica per la 
somministrazione a caduta 
di soluzioni perfusionali. 

DEFLUSSORE - 01D193E2N

90152 - SIRINGA 2,5 cc 100 PZ
90153 - SIRINGA 5 cc 100 PZ
90154 - SIRINGA 10 cc 100 PZ
90155 - SIRINGA 20 cc 50 PZ
50AS0500 - SIRINGA STERILE 
DA 50 CC - CONFEZ 50 PZ

90185 - VERDE 21G
90187 - AZZURRO 23 G

50AC2S14 - ARANC. 14-45 mm
50AC2S16 - GRIGIO 16-45 mm
50AC2S18 - VERDE 18-45 mm
50AC2S20 - ROSA 20-32 mm
50AC2S22 - AZZUR. 22-25 mm
50AC2S24 - GIALLO 24-23 mm
35CER400 - CEROTTO PER 
AGHI CANNULA CONF. 50 PZ
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maschere di protezione

HZ-KN95 - BIANCA CONFEZ. 5 PEZZI
HZ-KN95 -63101374 BIANCA 1 PZ
HZ-KN95-63101403 - NERA 1PZ

Maschera chirurgica facciale di Tipo I 
monouso non sterile ad uso pediatrico. 
Composta da 3 strati di TNT (tessuto non 
tessuto) e priva di lattice. Confezione da 
10 pezzi.

maschera FACCIALE CHIRURGICA PEDIATRICA - 
YX005

Mascherina protettiva FFP2 (KN95) – 
monouso non sterile. Anse elastiche per il 
fissaggio ai padiglioni auricolari. Composta 
da 5 strati di TNT. DPI di categoria III 
destinato a un utilizzatore adulto.

MASCHERA PROTETTIVA FFP2

Mascherina chirurgica medicale di tipo IIR 
a tre strati con elastici per la protezione di 
naso e bocca. Dispositivo medico monouso 
e non-sterile. Realizzata in TNT, priva 
di cuciture, con elastici applicati senza 
l’utilizzo di collanti. Atossica, anallergica 
e inodore, elevata capacità di filtraggio. 
Non contiene né lattice di gomma naturale 
né gomma naturale lavorata. Marcatura 
CE in conformità al Regolamento Europeo 
745/2017. Classe di rischio: I. Certificata 
secondo la UNI EN 14683:2019 per 
maschere facciali a uso medico. Bio-
compatibile in conformità alla norma UNI EN 
ISO 10993-1:2018. Confezione da 50 pz.

maschera FACCIALE CHIRURGICA ADULTO - ETB100
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VISIERE e occhiali di protezione

Mascherina chirurgica  a tre strati con lacci e 
visiera antiappannamento. Realizzata in TNT 
(tessuto non tessuto), è priva di cuciture.

MASCHERINA MEDICALE CON LACCI E VISIERA - FPITV2R

Dispositivo di protezione individuale (DPI) 
conforme alla norma EN 166:2001. Schermo 
reclinabile per la protezione del viso realizzata 
in policarbonato trasparente. Adattabile a tutte 
le dimensioni della testa grazie a un sistema di 
regolazione meccanico posteriore. Protegge 
efficacemente contro liquidi, particolato e 
piccoli impatti meccanici. Classe ottica di 
tipo 1. Grazie al materiale con cui è realizzata, 
lo schermo consente un’ottima visibilità. Lo 
schermo è riutilizzabile e la spugna frontale 
può essere lavata e/o sostituita.

SCHERMO FACCIALE SHIELD CONVERTIBLE 
- L35101014

Occhiali di protezione. Montatura e lenti 
trasparenti. Lenti antigraffio. Protezione laterale 
nelle astine. Sovrapponibili agli occhiali da vista.

occhiali di protezione - med98704 OCCHIALI di protezione - 511030100

Regolazione delle aste in lunghezza e 
inclinazione. Protezioni laterali incorporate.
Montatura realizzata in materiale anallergico.
Protezione contro particelle ad alta velocità 45 
m/s - bassa energia (F).
Norme di riferimento: EN166 EN170
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lavaggio oculare

Lavaggio oculare composto da: 2 flaconi 
di soluzione salina sterile monouso da 500 
ml, 1 tappo oculare montato per un utilizzo 
rapido, 1 supporto termoformato con parte 
frontale trasparente e chiusura antipolvere, 
1 specchietto. Fornito con viti e tasselli per 
l’applicazione a parete
Dimensioni: 32x8x41 cm circa.
Peso: 1,8 kg circa.

LAVAGGIO OCULARE

Valigia per lavaggio oculare, contenente: 
1 flacone vuoto da 500 ml per lavaggio 
oculare, 1 flacone da 500 ml di soluzione 
salina sterile per lavaggio oculare, 2 
compresse oculari sterili, 2 buste garza 
idrofila sterile 18x40 cm, 1 forbice lister 
14,5 cm, 1 rotolo cerotto 100x2 cm, 1 
pacchetto di fazzoletti, 1 specchietto. 
Dotata di supporto per attacco a parete.
Dimensioni: 25,5x9x19 cm circa.  
Peso: 1,2 kg circa.

KIT LAVA OCCHI D’EMERGENZA - CPS258

CPS202 - LAVAGGIO OCULARE A FORMA DI GOCCIA
TAP003 - TAPPO LAVAGGIO OCULARE CON COPERCHIO ANTI POLVERE
SOL002 - SOLUZIONE FISIOLOGICA 250ML - NON INIETTABILE
SOL004 - SOLUZIONE FISIOLOGICA 500ML - NON INIETTABILE
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prodotti per la disinfezione

Fazzoletto disinfettante a strappo, in 
barattolo da 100 pezzi. Adatto per la 
disinfezione di strumenti e superfici. 
Contiene Sali quaternari d’ammonio. Attivo 
su virus: HIV, HBV, HCV e H1N1.

salviette disinfettanti pharmasteril - ox02

Disinfettante inodore ed incolore ad 
ampio spettro: battericida, fungicida, 
micobattericida (BK compreso), e virucida; 
utilizzabile per la disinfezione delle superfici 
di dispositivi medici invasivi e non invasivi 
prima della sterilizzazione. Azione rapida: 
uccide i germi già dal primo minuto in cui 
vi entra in contatto. Non corrosivo e non 
infiammabile; compatibile con fibra ottica, 
policarbonato (incubatrici), acrilico, vetro, 
Pyrex, PU, PVC, HDPE, PET, neoprene, 
lattice, silicone, vernice, acciaio inossidabile 
410. Privo di aldeidi e perossidi. Non emana 
vapori tossici e non è dannoso e irritante 
a contatto con la pelle. PH 7 (neutro).
Dispositivo medico di classe IIb.

UMONIUM NEUTRALIS SPRAY 250 ml - pf12609

Salvietta disinfettante a base di digluconato 
di clorexidina. Ogni bustina è prodotta con 
film accoppiato, appositamente realizzato 
per contenere il liquido disinfettante. 
Dimensioni bustina: 60x80 mm
Dimensioni salvietta: 143x150 mm
Confezione da 10 bustine

salviette disinfettanti CLOREXIDINA 10 PZ - 
TOW014
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prodotti per la disinfezione

S431 - DISINFETTANTE STERILIZZANTE 1 LT

Q641 - DISINFETTANTE PHARMA G 1 LT
Q642 - DISINFETTANTE PHARMA G 5 LT

Sterilizzante a base di aldeide glutarica 
tensioattivata, all’essenza di limone. Attivo 
nei confronti di spore e virus compresi virus 
HIV e LAV, HBV e HCV. Si utilizza puro per la 
sterilizzazione di strumenti e oggetti, inclusi 
quelli termolabili.

disinfettante sterilizzante septaldeide

Disinfettante detergente per superfici, 
strumenti chirurgici e impronte 
odontoiatriche. A base di un’associazione tra 
due Sali quaternari d’ammonio e clorexidina. 
Incolore e lievemente profumato all’arancio. 
Non contiene alcool ed è pertanto indicato 
per superfici e materiali delicati non 
compatibili con l’alcool. Attivo sui virus HIV e 
HBV. Flacone da 1 litro.

disinfettante superfici impredis SOFT - ce19

Disinfettante, detergente a base di 
un’associazione tra didecildimetilammonio 
cloruro e ortofenilfenolo. È indicato per 
il trattamento di superfici e ambienti di 
cliniche, case di cura, piscine, palestre, 
centri estetici. Gradevolmente profumato 
al limone. Presidio Medico Chirurgico.

disinfettante pharma g
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prodotti per la disinfezione

Flacone di iodopovidone al 10% iodio 
P.M.C ad uso professionale. Pharmaiodio è 
battericida e virucida, antisettico della cute 
integra, trova applicazione nella disinfezione 
della cute prima delle iniezioni e nella 
preparazione del campo operatorio.

IODOPOVIDONE pharmaiodio

Acqua ossigenata: perossido di idrogeno, 
soluzione al 3% - 10% volume. Stabilizzata 
con opportuno procedimento. Indicato per la 
pulizia della cute. 

ACQUA OSSIGENATA

Soluzione fisiologica sodio cloruro 0,9% 
non iniettabile. Soluzione sterile e apirogena 
in contenitore di polietilene riciclabile. 
Irrigazione di ferite, intra e postoperatoria. 
Pulizia di cateteri vescicali e pulizia del cavo 
orale. Pulizia e risciacquo di strumenti e 
apparecchiature chirurgiche. 

SOLUZIONE FISIOLOGICA NON INIETTABILE

MED98508 - FLACONE 250 ml
MED98510 - FLACONE 1 l069002K001 - PHARMAIODIO 1 l

0690030500 - PHARMAIODIO 500 ml
0690050125 - PHARMAIODIO 125 ml

195B230541 - FLACONE 250 ml
195B230551 - FLACONE 500 ml

Disinfettante indolore per cute integra, a base 
di una associazione di didecildimetilammonio 
cloruro e ortofenilfenolo. Elimina rapidamente 
dalle mani e dalla cute microrganismi patogeni 
o indesiderati. Non unge. Presidio Medico 
Chirurgico.

DISINFETTANTE PHARMASIL 250 ml - b300
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prodotti per la disinfezione

Soluzione alcolica incolore in forma di gel, 
pronta all’uso da utilizzarsi per la rapida 
disinfezione della cute integra. Presenta 
attività battericida, fungicida, micobattericida 
e virucida. Ingredienti emollienti e 
dermoprotettivi consentono utilizzo frequente. 
Senza sostanze allergizzanti. Presidio Medico 
Chirurgico.

DISINFETTANTE SEPTAMAN GEL

Salvietta disinfettante per uso esterno: ogni 
bustina contiene 3 ml di Pharmaderm. Rapida 
azione battericida sulla pelle sana, disinfetta 
delicatamente garantendo una completa 
igiene senza bruciare né macchiare. Le 
bustine sono prodotte con film accoppiato, 
appositamente realizzato per tenere il liquido 
disinfettante. Presidio medico chirurgico. 
Dimensioni bustina: 65x95 mm circa.
Dimensioni salvietta: 140x190 mm circa.

SALVIETTA DISINFETTANTE - TOW223

Disinfettante germicida ad azione battericida 
e fungicida, specifico per il trattamento 
di disinfezione ambientale, con sistema 
di erogazione automatico. Consente una 
disinfezione rapida e completa di sale 
d’aspetto, sale degenza, ambulatori, sale 
chirurgiche, ambulanze, aule scolastiche. 
Tempo di diffusione del prodotto: 4 minuti circa.

DISINFETTANTE SPRAY MEDICAL - PF011

Salvietta impregnata di ammoniaca in 
soluzione acquosa al 4% che mitiga la 
sensazione di fastidio causata da punture 
di api, contatti con meduse, ortiche ecc… 
Salvietta monouso ad uso cosmetico. 
Confezione da 10 salviette.

SALVIETTA AMMONIACA - TOW013

PF32459 - SEPTAMAN GEL 100 ml
PF32411 - SEPTAMAN GEL 500 ml 
AN0425058 - SUPPORTO A MURO SEPT. 500 ml
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FREDDO/CALDO TERAPIA

SP200DISPO24 - SPRAY 200 ml
SP400DISPO24 - SPRAY 400 ml

GHIACCO MONOUSO IN TNT - 02SF1853EASYICE

Ghiaccio spray in bomboletta pronto 
all’uso. Particolarmente indicato in tutte le 
attività sportive, è adatto per piccoli traumi 
o contusioni.

GHIACCIO SPRAY

Ghiaccio monouso con temperatura 
controllata a 0° C per circa 30 minuti. 
Il suo uso immediato in presenza di 
traumi evita la formazione di gonfiori 
e l’instaurarsi di ematomi. Arresta le 
piccole emorragie ed allevia notevolmente 
il dolore. Si conserva illimitatamente 
a temperatura ambiente. Sacchetto 
realizzato in pvc. 
Dimensioni:13,5x17 cm circa.

GHIACCIO STANDARD MONOUSO - FCT2000

Pacco di ghiaccio monouso in tnt per 
la terapia del freddo con temperatura 
controllata a 0° C per circa 30 minuti. 
Permette l’uso immediato e diretto, evitando 
la formazione di gonfiori e l’instaurarsi di 
ematomi. Arresta le piccole emorragie ed 
allevia notevolmente il dolore. Si conserva 
illimitatamente a temperatura ambiente. 
Sacchetto realizzato in tnt.
Dimensioni: 13,5x17cm circa.
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FREDDO/CALDO TERAPIA

Gelatina riutilizzabile caldo/freddo Dispo 
GEL. Completamente atossica, adatta per 
uso medicale e domestico: è modellabile, 
non indurisce diventando ghiaccio ed è 
riutilizzabile. Terapia del freddo: conservare 
in freezer per almeno 2 ore. Estrarre dal 
freezer, inserire in un panno e applicare 
sulla parte interessata. Terapia del caldo: 
posizionare la busta nel forno a microonde 
per max 1 minuto regolandolo a 650 Watt 
o immergere la busta in acqua bollente 
per max 5 minuti, estrarre e asciugare; in 
entrambi i casi inserire la busta in un panno 
e applicare sulla parte interessata. 
Dimensioni: 14x24 cm circa

GEL CALDO/FREDDO - DISPOGEL

Compressa monouso di caldo istantaneo 
con una temperatura controllata 60°C per 
circa 25 minuti.
Dimensioni: 13,5x17 cm.

COMPRESSA CALDO ISTANTANEO - 002SC1853HOT
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COPERTE ISOTERMICHE E ANTIFIAMMA

COP216 - COPERTA ISOTERMICA
FCT3010 - COPERTA ISOTERMICA PEDIATRICA

COP208 - COPERTA ANTIFIAMMA 120x180 cm
COP215 - COPERTA ANTIFIAMMA 150x100 cm

COPERTA D’EMERGENZA BLIZZARD EMS - FCT3060

Coperta in fibra di vetro incombustibile 
conforme alla normativa EN 1869. Adatta 
per soffocare piccoli incendi in particolare 
per l’estinzione di piccoli fuochi da olii. 
Fornita in custodia dotata di anello per 
attacco a parete e apertura rapida con 
velcro. 

COPERTA ANTIFIAMMa

Coperta isotermica di soccorso e protezione. 
Previene l’ipotermia dei pazienti siano questi 
traumatizzati, ustionati o post-operati. 
Doppia funzione: scalda e rinfresca. La 
parte argentata posizionata verso il corpo 
isola e riflette conservando circa l’80% del 
calore del corpo. Protegge quindi il paziente 
dall’ipotermia, dal freddo, dal congelamento 
e dallo shock. La parte dorata, posizionata 
verso il corpo e quella argentata all’esterno 
riflette i raggi del sole e permette al corpo di 
rimanere fresco. Non sterile.
Dimensioni adulta: 160x210 cm circa.
Dimensioni pediatrica/neonatale con 
cappuccio: 100x80 cm circa.

Progettata specificamente per l’utilizzo 
in emergenza, la coperta Blizzard EMS 
è costituita da 2 strati Reflexcell™ ed 
è ampiamente utilizzata dai servizi di 
emergenza in tutto il mondo. Strumento 
efficace nella prevenzione e nel trattamento 
di protezione termica e ipotermia. Coperta 
ad alte prestazioni con chiusura autoadesiva 
che si riapre facilmente. Confezione 
sottovuoto, imballaggio piccolo. Facile da 
aprire e stendere.
Dimensioni (sottovuoto): 12x11x5 cm 
Peso: 250 g .

COPERTA ISOTERMICA
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TELO DI TRASFERIMENTO ASSORBENTE WRASFER - 610007

Il telo Wrasfer oltre ad essere molto 
resistente (fino a 150 Kg di peso), 

consente di assorbire fino a 3,5 di litri di 
essudati, garantendo quindi un ottimale 

contenimento delle eventuali infezioni 
possibili. Dispositivo monouso in classe di 

rischio I formato da 3 strati: polietilene, TNT 
e strato assorbente.

150 kg e 3,5 litri

Studiato appositamente quale 
ausilio per la movimentazione di 

pazienti è destinato all’utilizzo nel 
settore dell’emergenza sanitaria, 

in ospedale, nei Pronto Soccorso, 
nelle case di cura, nelle camere 

mortuarie e nel recupero di salme in 
condizioni particolari di utilizzo.

telo di trasferimento

Al termine dell’utilizzo il telo va eliminato e 
il lettino o la barella è nuovamente pronto al 

riutilizzo.
Dimensioni: 220x100 cm

Peso: 350 g
L’utilizzo del telo porta feriti deve prevedere 

almeno l’ausilio di due/quattro persone

praticitÁ d’utilizzo
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SACCHETTI E LENZUOLA

Sacchetto per il vomito “mani 100% 
protette”. Tampone super assorbente Alveol-
Technology, assorbe il vomito e ne permette 
l’eliminazione: nessuna dispersione. Plastica 
MDPE più resistente. Non si attacca alla pelle. 
Ipoallergenico.
Dimensioni: 25x25 cm.
Confezione da 20 pezzi.
Latex Free, monouso. Dispositivo medico CE.

sacchetto assorbente per vomito - V60020

Lenzuolini bianchi in rotolo in pura cellulosa, 
indicati per lettini da visita. Superficie goffrata, 
due veli. Grammatura media al velo: 17 gr/mq. 
Confezione da 6 pezzi. 
Dimensioni: 70 m x60 cm.

lenzuolini a rotolo - 005 p lu

Sacchetto di colore bianco per vomito e rifiuti 
con chiusura ermetica. Non occupa spazio e 
può essere ospitato anche nelle borse e zaini di 
soccorso.
Dimensioni: 18x25 cm.
Confezione da 100 pezzi.

sacchetto per vomito e rifiuti - sac052

Federa per cuscino monouso in tnt 
plastificato. Anallergica, rinforzata, assorbente 
e impermeabile. 
Dimensioni: 40x40 cm.
Confezione da 25 pezzi.

federa monouso per cuscino - fct2466
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STRUMENTARIO - FORBICI

FORBICE TAGLIA ABITI DI LISTER

Forbice togli punti realizzata totalmente in 
acciaio inox. Dimensioni: 14 cm.

FORBICE DI LITTAUER TOGLI PUNTI - str110330

Forbice di pronto soccorso taglia abiti 
con lame in acciaio inox. Impugnatura in 
plastica autoclavabile. Indicata per valigie 
e borse di soccorso. Dimensioni: 18 cm.

FORBICE PRONTO SOCCORSO TAGLIA ABITI

Forbice di pronto soccorso taglia abiti 
realizzata in acciaio inox. Indicata per valigie 
e borse di soccorso.

STR110010 - FORBICE P.S. NERA
STR110010/A - FORBICE P.S. ARANCIO
STR110010/B - FORBICE P.S. BLU
STR110010/G - FORBICE P.S.GIALLO
STR110010/R - FORBICE P.S. ROSSO
STR110010/V - FORBICE P.S. VERDE

STR110291 - FORBICE DI LISTER 14 cm
STR110300 - FORBICE DI LISTER 16 cm
STR110310 - FORBICE DI LISTER 18 cm
STR110320 - FORBICE DI LISTER 20 cm
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STRUMENTARIO - FORBICI

Forbice di pronto soccorso 
con manico in plastica. 
Lame in acciaio inox. 
Dimensioni: 10 cm.

FORBICE PS PICCOLA - FOR078

Forbice di medicazione 
retta a punte smusse. 
Realizzata in acciaio inox. 

FORBICE RETTA PUNTE SMUSSE

Forbice di medicazione 
retta a punte acute. 
Realizzata in acciaio inox.

FORBICE RETTA PUNTE ACUTE

Forbice di medicazione 
retta a punte alterne. 
Realizzata in acciaio inox.

FORBICE RETTA PUNTE ALTERNE

Forbice di medicazione 
curva a punte acute. 
Realizzata in acciaio inox.

FORBICE CURVA PUNTE ACUTE

Forbice di medicazione 
curva a punte alterne. 
Realizzata in acciaio inox.

FORBICE CURVA PUNTE ALTERNE

STR110080 - MISURA 14 cm
STR110090 - MISURA 16 cm

STR110040 - MISURA 14 cm
STR110050 - MISURA 16 cm

STR110060 - MISURA 14 cm
STR110070 - MISURA 16 cm

STR110030 - MISURA 14 cm
STR110032 - MISURA 16 cm

STR110020 - MISURA 14 cm
STR110035 - MISURA 16 cm
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STRUMENTARIO

FORBICE ROBIN - 124900

Bisturi monouso sterile, confezionato 
singolarmente. Manico in abs e lama in 
acciaio inox. Protezione della lama in 
politene facile da rimuovere.

BISTURI MONOUSO STERILE

Forbici di emergenza multiuso. Ideale nei 
casi di emergenza per rompere i cristalli, 
tagliare i vestiti, tagliare le cinture di 
sicurezza, tagli di oggetti spessi (coltello). 
Costruite in metallo non soggetto a 
ossidazione, senza parti in plastica. 
È possibile aprirla completamente, 
dividendola in due pezzi, per lavarla più 
facilmente. Completamente autoclavabile. 
Fornita con fodero e accessori per il 
fissaggio a parete.

FORBICE MULTIUSO - FOR299

Forbice di soccorso polifunzionale, originale 
ROBIN. Taglia facilmente le cinture di 
sicurezza. Il manico permette di rompere 
i vetri del mezzo. Fornita con supporto 
d’ancoraggio a parete. Realizzata in acciaio 
SOLINGEN. 
Peso: 400 g.

90466 - BISTURI MONOUSO FIGURA 10
90467 - BISTURI MONOUSO FIGURA 11
90468 - BISTURI MONOUSO FIGURA 12

124900 - FORBICE ROBIN
124901 - SUPPORTO A MURO PER ROBIN

10     11      12
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STRUMENTARIO

MARTELLETTO DIAGNOSTICO - STR110270

Rasoio per tricotomia, per la rimozione 
dei peli o capelli nella zona cutanea da 
sottoporre a un intervento chirurgico. Lama 
in acciaio inox. Rasoio monolama monouso 
non sterile.

RASOIO PER TRICOTOMIA MONOUSO - RSA225

Strumento per la rimozione di schegge 
di metallo dagli occhi. Dotato da un lato 
di una punta magnetica in neodimio di 
eccezionale forza di attrazione, che permette 
la rimozione di schegge ferrose evitando 
di avvicinare pericolosamente la punta al 
bulbo oculare. Nell’altro lato un’asola in 
nylon antiabrasione permette la rimozione 
di schegge di altra natura. Il corpo ed il 
supporto degli strumenti sono in alluminio 
anodizzato. Le guarnizioni in neoprene 
garantiscono una presa sicura della matita. 
Fornita in pratico astuccio.
È un dispositivo medico CE.

MATITA LEVASCHEGGE OCULARE - MAT022

Martelletto diagnostico con manico in lega di 
zinco cromato e testa in pvc. 
Completo di ago.
Dimensioni: 18x6x1,5 cm circa.
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Pinza di Magill per intubazione in acciaio inox. 
Autoclavabile e disinfettabile.

PINZA DI MAGILL

Pinza Clamp in plastica.
Dimensioni: 12 cm.

PINZA CLAMP - STR110450

Pinzetta chirurgica realizzata in acciaio inox.

PINZETTA CHIRURGICA

Pinza realizzata in acciaio inox.

PINZA PEAN, COCHER E PASSAFILI

STRUMENTARIO - PINZE

STR110230 - PINZA DI MAGILL 16 cm
STR110240 - PINZA DI MAGILL 20 cm
STR110250 - PINZA DI MAGILL 25 cm

STR110100 - ANATOMICA PUNTA FINE 14 cm
STR110110 - ANATOMICA 14 cm
STR110120 - ANATOMICA 16 cm
STR110130 - CHIRURGICA 14 cm
STR110140 - CHIRURGICA 16 cm

STR110150 - PINZA PEAN 14 cm
STR110160 - PINZA PEAN 16 cm
STR110170 - PINZA COCHER 14 cm
STR110180 - PINZA COCHER 16 cm
STR110190 - PINZA PASSAFILI DI MATHIEU 14 cm
STR110200 - PINZA PASSAFILI DI MATHIEU 16 cm
STR110220 - PINZA PASSAFILI 14 cm
STR110280 - PINZA MOSQUITO



| 113MEDICAZIONE|www.boscarol.it

STRUMENTARIO - PINZE

Pinzetta in nylon da 
8 cm. Confezionata 
singolarmente. 
Sterile.

PINZETTA IN NYLON - PIN 103

Pinza taglia anelli in acciaio 
inox.
Dimensioni: 18 cm.

PINZA TAGLIA ANELLI - 
STR110500

Pinza tiralingua in acciaio 
inox.
Dimensioni: 17 cm.

PINZA TIRALINGUA - STR110210

Pinza tiralingua in 
policarbonato.
Dimensioni: 16 cm

PINZA TIRALINGUA - PIN201

Pinza togli zecche in 
plastica per animali. La 
forma a penna e consente 
di catturare la zecca dal 
corpo per poi estrarla con 
un movimento rotatorio. 
È importante estrarla in 
modo corretto per evitare 
infezioni. Dimensioni: 9 cm. 
Colori assortiti.

PINZA TOGLI ZECCHE 
PER ANIMALI- str110462
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NUOVI KIT DI PROTEZIONE

Kit di protezione completo di:
20 maschere di protezione FFP2
1 gel disinfettante per mani da 100 ml

KIT PROTEZIONE BASIC - VAL44094

Kit di protezione in borsetta completo di:
10 maschere di protezione FFP2 
1 saturimetro da dito
1 termometro digitale a infrarossi
1 gel disinfettante per mani da 500 ml
1 confezione da 100 fazzoletti disinfettanti a 
strappo per superfici e dispositivi
Dimensioni: 25x15x12 cm circa

KIT PROTEZIONE PLUS - VAL44091

Kit di protezione in borsetta completo di:
20 maschere di protezione FFP2
1 termometro digitale a infrarossi
1 gel disinfettante per mani da 500 ml
1 confezione da 100 fazzoletti disinfettanti a 
strappo per superfici e dispositivi
Dimensioni: 25x15x12 cm circa

KIT PROTEZIONE CON TERMOMETRO - VAL44092

Kit di protezione in borsetta completo di:
20 maschere di protezione 
1 saturimetro da dito
1 gel disinfettante per mani da 500 ml
1 confezione da 100 fazzoletti disinfettanti a 
strappo per superfici e dispositivi
Dimensioni: 25x15x12 cm circa

KIT PROTEZIONE CON PULSIOSSIMETRO - VAL44093
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kit vari

valvola di aspirazione tipo heimlich - 
220000066910

Sistema chiuso composto da: sacchetto 
di raccolta secreti da 2,0 lt. con valvola di 
non-ritorno, rubinetto alla base e rubinetto 
a tre vie (fisso), tubo di trasfusione Luer-
Lock (non svitabile), cannula per puntura 
dal diametro di 2 mm; lunghezza della 
puntura: 75 mm, siringa Luer-Lock da 50 ml, 
confezionamento doppio e sterile; pacchetto 
con apertura a strappo. 

set pleurotorace - 250.200

Set incanulamento vene periferiche in 
borsetta con frontale trasparente, completo 
di: 1 laccio cinghia emostatica, 5 aghi canula 
(14/16/18/20/22), 3 aghi a farfalla (2x21 + 
1x23), 1 rotolo di cerotto 2,5 cm, 4 fazzoletti 
disinfettanti, 2 deflussori per infusioni.
Dimensioni: 27x12x9 cm circa

set incanulamento vene periferiche - 
val44060

Valvola di Heimlich per drenaggio toracico 
con manicotto a “becco d’anatra” 
(valvola anti-ritorno). Impedisce il reflusso 
permettendo di continuare il drenaggio 
senza clampaggio. Si raccorda direttamente 
al drenaggio (pazienti adulti o pediatrici) 
o tramite raccordo e prolunga (neonati). 
Riporta graficamente il corretto orientamento 
del dispositivo.
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kit di primo soccorso

kit ps animali domestici/pet kit - val44076

Kit di PS da montagna completo di: 1 
coperta isotermica, 2 bustine per ustioni 
minori, 5 compresse tnt sterili 2 pezzi, 1 
telo di medicazione sterile, 1 pacchetto 
di medicazione alluminizzato, 1 cerotto 
a striscia, 2 paia di guanti, 4 fazzoletti 
disinfettanti, 1 forbice di pronto soccorso 
piccola, 1 pinzetta in nylon, 1 life saver, 
2 salviette ammoniaca, 1 conf. di cerotti 
per sutura, 1 pacco di ghiaccio, 40 cerotti 
assortiti, 1 compressa di caldo istantaneo, 
250 ml di soluzione fisiologica non 
iniettabile. Dimensioni: 23x14x11 cm circa.

kit ps montagna - val44082

Kit di PS da viaggio completo di: 2 bustine 
per ustioni minori, 2 compresse tnt sterili 2 
pezzi, 1 cerotto a striscia, 2 paia di guanti, 
3 fazzoletti disinfettanti, 1 pinzetta in nylon 
sterile, 1 benda elastica coesiva 4 cm, 1 
forbice di pronto soccorso, 2 salviette di 
ammoniaca, 1 confezione di cerotti per 
sutura, 1 pacco di ghiaccio, 40 cerotti 
assortiti. Dimensioni: 15x12x8,5 cm circa. 
Peso: 0,5 kg.

kit ps viaggio/travel kit - val44081

Kit di PS per animali domestici completo di: 
1 rotolo di cerotto, 1 benda di medicazione 
elastica coesiva, 1 pacchetto di medicazione 
DIN, 2 garze sterili 2 pezzi, 2 paia di guanti, 
2 salviette disinfettanti, 1 forbice di pronto 
soccorso piccola, 1 coperta isotermica 
di soccorso,1 siringa monouso sterile,1 
pinzetta in nylon, 1 pinzetta togli zecche in 
plastica. Dimensioni: 10x7x13(h) cm circa.
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kit di primo soccorso

pacco din 13164 in borsetta - cps685

Borsetta rossa in nylon con contenuto 
conforme alla DIN 13164 (obbligatorio come 
dotazione su automezzi di trasporto in 
alcune nazioni europee): 8 fasciature adesive 
cm 10x6, Rotolo cerotto m 5x2,5 cm, 2 
bende di garza cm 6x4 m, 3 bende di garza 
cm 8x4 m, 1 paio di forbici tagliabendaggi, 
4 guanti in vinile, telo sterile TNT cm 60x80, 
2 teli sterili TNT cm 60x40, 3 tampobende 
sterili mm 80x100, tampobenda sterile mm 
100x120, 6 tamponi in TNT sterili cm 10x10, 
2 teli triangolari TNT cm 96x96x136, coperta 
isotermica.
Dimensioni: 25x15x7,5 cm. 
Peso: 0,45 kg.

Set di pronto impiego per la defibrillazione 
precoce, composto da: Forbice taglia abiti, 
Rasoio per tricotomia, guanti monouso, 
2 fazzoletti disinfettanti, 2 compresse 
assorbenti in TNT 10x10 cm
Life key mask fazzoletto di rianimazione

DEFI SET - MED98950
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kit di primo soccorso

kit auto din 13164 maggiorato - val44362

Kit moto con borsetta rossa contenente il 
materiale conforme alla DIN 13167:2014: 
rotolo cerotto DIN13019-A 5 mx2,5 cm, 14 
cerotti di diverse dimensioni: 4 cerotti DIN 
13019-E 10 cm X 6 cm, 2 cerotti estremità 
dita, 2 cerotti dita 12 cm x 2 cm, 2 cerotti 
1,9 cm x 7,2 cm, 4 cerotti 2,5 cm x 7,2 cm, 
pacchetto medicazione DIN 13151-M Sterile, 
pacchetto medicazione DIN 13151-G Sterile, 
telo medicazione DIN 13152-A, sterile 60 
cm x 80 cm, coperta isotermica forbice DIN 
58279-A 145, 4 pezzi guanti vinile DIN EN 
455, 2 fazzoletti disinfettanti, istruzioni di 
pronto soccorso in 7 lingue.

kit moto din 13167 - 17008

Borsetta in tessuto antistrappo impermeabile 
di colore blu, con frontale trasparente e 
strisce tipo velcro, fornita completa di: 1 
coperta isotermica di soccorso, 1 bustina per 
trattamento ustioni minori, 2 compresse tnt 
sterili 2 pezzi, 1 telo di medicazione sterile, 2 
pacchetti di medicazione alluminizzati mis. M, 
1 rotolo cerotto, 1 cerotto medicato a striscia, 
2 paia di guanti in confezione non sterili, 2 
fazzoletti disinfettanti, 1 forbice di pronto 
soccorso piccola, 1 pinzetta in nylon sterile, 1 
life saver fazzoletto, 1 salvietta ammoniaca.
Dimensioni: 15x12x8,5 cm circa .
Peso: 200 g circa.

KIT Individuale di ps - VAL44078

Borsetta di Pronto Soccorso completa 
di: rotolo di cerotto m 5xcm2,5, 8 cerotti 
medicati a striscia cm 10x6, pacchetto 
di medicazione per ferite mis. grande, 3 
pacchetti di medicazione per ferite mis. 
media, 2 triangoli di immobilizzazione, telo di 
medicazione per ustioni cm 60x80, 2 teli di 
medicazione per ustioni cm 40x60, 3 bende 
di garza per medicazioni grandi, 2 bende di 
garza per medicazioni media, 6 compresse 
di garza sterile 10x10, forbice di pronto 
soccorso angolare, 4 guanti di protezione 
in vinile, coperta isotermica di soccorso, 5 
fazzoletti disinfettanti, bustina 3,5ml di Water-
jel per ustioni, 2 salviette di ammoniaca 4%, 
life key mask. Dimensioni: cm27x12x9h circa.
Peso: 0,5 kg circa.
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kit REIMPIANTO ARTI

Valigia reimpianto arti in abs antiurto di 
colore arancio, con supporto da parete, 
contenente: set reimpianto/trasporto 
sterile per dita, set reimpianto/trasporto 
sterile per mano, set reimpianto/trasporto 
sterile per braccio, set reimpianto/
trasporto sterile per gamba, 1 laccio/
cinghia emostatica, 1 laccio tipo 
Martin, 10 pacchetti di garza sterile 
10x10 cm, 1 rotolo di cerotto 500x2,5 
cm, 1 tampobenda di soccorso, 1 
telo alluminizzato 40x60 cm, 1 pinza 
anatomica, 1 pinza chirurgica, 1 pinza 
Pean. Dimensioni: 42x15x31 cm.
Peso: 7,5 kg circa.

VALIGIA REIMPIANTO ARTI - VAL40950

Set reimpianto arti in borsa realizzata in 
tessuto antistrappo e impermeabile, fornito 
di 4 borsette  con frontale trasparente 
e maniglia, completo di: set reimpianto/
trasporto sterile per dita, set reimpianto/
trasporto sterile per mano, set reimpianto/
trasporto sterile per braccio, set reimpianto/
trasporto sterile per gamba, 1 laccio/
cinghia emostatico, 1 laccio tipo Martin, 10 
pacchetti di garza sterile 10x10 cm, 1 rotolo 
di cerotto 500x2,5 cm, 1 tampobenda di 
soccorso, 1 telo alluminizzato 40x60 cm, 1 
pinza anatomica, 1 pinza chirurgica, 1 pinza 
Pean.
Dimensioni: 48x16x26 cm circa.
Peso: 5,5 kg circa.

REIMPLANTATION KIT - VAL40954

MED98820 - SET REIMPIANTO MANO - 300x250 mm
MED98824 - SET REIMPIANTO BRACCIO - 700x250 mm
MED98828 - SET REIMPIANTO GAMBA - 1100x400 mm
MED98832 - SET REIMPIANTO DITA - 200x200 mm
MED98810 - SACCA REIMPIANTO MANO - 300x200 mm5
MED98811 - SACCA REIMPIANTO DITA - 200x200 mm
MED98812 - SACCA REIMPIANTO BRACCIO - 700x200 mm
MED98813 - SACCA REIMPIANTO GAMBA 1100x400 mm
VAL40954 - REIMPLANTATION KIT
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kit PARTO D’EMERGENZA

Set completo per parto d’emergenza in 
valigia, contenente: 1 pinza Clamp, 2 
pinzette ombelicali sterili, 3 pacchetti di 
medicazione sterili, 1 aspiratore di mucosità, 
1 coperta isotermica Baby, 2 teli di 
medicazione sterili 40x60 cm, 7 compresse 
di garza sterile, 2 bende elastiche 10x10 cm, 
1 rotolo di cerotto in seta 914x2,5 cm, 1 paio 
di guanti sterili misura M, 1 forbice da 14 
cm, 1 flacone di pharmaiodio da 125 ml.
Dimensioni: 25,5x9x19,5 cm.

VALIGIA PARTO D’EMERGENZA - VAL40732

Set  completo per parto d’emergenza 
in borsetta con frontale trasparente, 
contenente: 1 pinza Clamp, 2 pinzette 
ombelicali, 3 pacchetti di medicazione 
sterili, 1 aspiratore di mucosità, 1 coperta 
isotermica Baby, 2 teli di medicazione 40x60 
cm sterili, 7 compresse di garza sterile, 
2 bende elastiche 10x10 cm, 1 rotolo di 
cerotto 914x2,5 cm, 1 guanti sterili misura 
M, 1 forbice di pronto soccorso, 1 flacone di 
pharmaiodio da 125 ml.
Dimensioni: 27x12x9 cm circa.

SET PARTO D’EMERGENZA - VAL40730
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WATER-JEL MEDICAZIONE TRATTAMENTO USTIONI

Le coperte Water-Jel offrono un trattamento 
veloce, facile e operativo in caso di ustioni 
estese. Applicate sul paziente, raffreddano 
l’ustione, impediscono l’aggravamento della 
ferita e alleviano il dolore. Possono essere 
utilizzate anche da chi non ha ricevuto una 
formazione specifica, sia per soffocare le 
fiamme che avvolgono il paziente che per 
estinguere piccoli incendi. 

WATER-JEL COPERTA ANTIFIAMMA

Medicazione sterile, resistente allo strappo, immersa nello speciale gel Water-jel: composizione chimica 
basata su acqua demineralizzata sotto forma di gel e da olio ottenuto dall’albero del tè. Sollievo immediato 
e prolungato (4-6 ore). Consente di evitare l’ipotermia. Facile da applicare. Previene la contaminazione 
dell’area e la formazione di infezioni. Completamente trasparente permette di valutare lo stato dell’ustione. 
Commercializzato in dimensioni e forme specifiche al fine di poterlo utilizzare nell’ambiente domestico, 
ospedaliero e in situazioni di emergenza. 

WATER-JEL MEDICAZIONI BURN DRESSING WATER-JEL IN GEL

B0206 - MEDICAZIONE PER USTIONI 5x15 cm
B0404 - MEDICAZIONE PER USTIONI 10x10 cm
B0416 - MEDICAZIONE PER USTIONI 10x40 cm
B0818 - MEDICAZIONE PER USTIONI 20x45 cm
B0820 - MEDICAZIONE PER USTIONI MANO 
20x55 cm
B1216 - MEDICAZ. PER USTIONI VISO 30x40 cm

GBJ140 - BURN JEL 4.0 gr
GBJ80 - BURN JEL 80 ml

G3630P - COPERTA ANTIFIAMMA 91x76 cm
G7260C - COPERTA ANTIFIAMMA 183x152 cm 
TUBO
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kit TRATTAMENTO USTIONI

Flacone gel spray senza gas da 125 ml
Il prodotto antiustione Brustop fornisce 
il necessario supporto di idratazione 
della cute, raffredda e favorisce la 
diminuzione della profondità dell’ustione, 
la riduzione dell’eritema e l’immediata 
azione antidolorifica. Dispositivo medico 
di classe IIb, clinicamente testato, adatto 
ad essere utilizzato su ustioni di I°, II° e III° 
grado, anche in presenza di derma leso. In 
confezione sterile. Non è tossico e non irrita.
Adatto ad uso pediatrico. Non aderisce 
alla cute, è facilmente rimovibile, elastico e 
flessibile. Biodegradabile.

FLACONE IDROGEL SPRAY NO GAS 125 ML - 500520

Borsa contenente dispositivi specifici 
per il trattamento di ustioni. Contiene: 2 
medicazioni per ustioni di marca WATER-
JEL. Dimensioni: 10x10 cm; 1 medicazione 
per ustioni di marca WATER-JEL. 
Dimensioni: 20x45 cm; 2 bustine specifiche 
per ustioni minori di marca WATER-JEL 
da 4 grammi ciascuna; 1 paio di guanti 
sterili misura M; 1 benda di medicazione 
elasticizzata; 1 forbice di pronto soccorso 
con manici in plastica; Dimensioni della 
borsa: 23x13x10 cm circa 
Peso complessivo: 0,7 kg circa

MINI KIT USTIONI - VAL 40516
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CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO ITALIA D.M. 388/2003 - 
D.LGS. 81/2008 ALLEGATO 1 

Cassette di primo soccorso disponibili in 
valigetta, borsa o armadio complete del 
contenuto a norma del DM 388 allegato 1 
e D.L. 81 del 09/04/08 art. 45. Materiale 
contenuto: 5 paia di guanti sterili monouso, 
1 mascherina con visiera paraschizzi, 1 litro 
di soluzione cutanea di iodopovidone al 
10% di iodio, 1,5 litri di soluzione fisiologica 
(sodio cloruro - 0, 9%), 10 compresse di 
garza sterile 10 x 10 in buste singole, 2 
compresse di garza sterile 18 x 40 in buste 
singole, 2 teli sterili monouso, 2 pinzette 
da medicazione sterili monouso, 1 rete 
elastica di misura media, 1 confezione di 
cotone idrofilo, 2 confezioni di cerotti di varie 
misure pronti all’uso, 2 rotoli di cerotto alto 
2,5 cm, 1 paio di forbici, 3 lacci emostatici, 
2 confezioni di ghiaccio pronto all’uso, 2 
sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti 
sanitari, 1 termometro, 1 sfigmomanometro, 
istruzioni pronto soccorso, copia D.M. 388 
del 15.07.03. 
Dimensioni: 39,5x13,5x26 cm circa. 
Peso: 5,8 kg circa.

VALIGETTA PS ITALIA ALLEGATO 1 - 
AZIENDE GRUPPO B CON 3 O PIÚ LAVORATORI

VAL45180 - VALIGETTA D.L. 81/2008 ALL. 1
VAL45184 - ARMADIETTO DI SOCCORSO D.L. 81/2008 ALL. 1
VAL45150 - BORSA DI MEDICAZIONE 33 D.L. 81/2008 ALL. 1
MED98878 - REINTEGRO D.L.81/2008  ALL.1 BASE
MED98874 - REINTEGRO D.L.81/2008  ALL.1 COMPLETO
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CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO ITALIA D.M. 388/2003 - 
D.LGS. 81/2008 ALLEGATO 2

Cassette di primo soccorso disponibili in 
valigetta o borsetta complete del contenuto 
a norma del DM 388 allegato 2 e D.L. 81 
del 09/04/08 art. 45. Materiale contenuto: 
2 paia di guanti sterili monouso, 125 ml di 
soluzione cutanea di iodopovidone al 10% 
di iodio, 250 ml di soluzione fisiologica 
(sodio cloruro 0,9%), 1 compressa di garza 
sterile 18 x 40 in buste singole, 3 compresse 
di garza sterile 10 x 10 in buste singole, 1 
pinzetta da medicazione sterile monouso, 1 
confezione di cotone idrofilo, 1 confezione di 
cerotti di varie misure pronti all’uso, 1 rotolo 
di cerotto alto 2,5 cm, 1 rotolo di benda 
orlata alta 10 cm, 1 paio di forbici, 1 laccio 
emostatico, 1 confezione di ghiaccio pronto 
all’uso, 1 sacchetto monouso per la raccolta 
di rifiuti sanitari, istruzioni pronto soccorso, 
copia D.M. 388 del 15.07.03.
Dimensioni: 25x9x19,5 cm. 
Peso: 1,3 kg circa.

VALIGETTA PS ITALIA ALLEGATO 2 - 
AZIENDE GRUPPO C CON MENO DI 3 LAVORATORI

VAL45170 - VALIGETTA D.L. 81/2008 ALL. 2
VAL45174 - BORSETTA D.L. 81/2008 ALL. 2
MED98870 - REINTEGRO D.L.81/2008  ALL.2
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CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO BOLZANO D.P.P. 25/2005 ALLEGATO 1

Cassette di primo soccorso disponibili 
in valigetta, borsa o armadio complete 
del contenuto a norma del D.P.P. Nr. 
25 del 13.06.2005 allegato 1. Materiale 
contenuto: 5 paia di guanti sterili monouso, 
1 mascherina con visiera paraschizzi, 1 litro 
di soluzione cutanea di iodopovidone al 
10% di iodio, 1,5 litri di soluzione fisiologica 
(sodio cloruro - 0, 9%), 10 compresse di 
garza sterile 10 x 10 in buste singole, 2 
compresse di garza sterile 18 x 40 in buste 
singole, 2 teli sterili monouso, 2 pinzette 
da medicazione sterili monouso, 1 rete 
elastica di misura media, 1 confezione di 
cotone idrofilo, 2 confezioni di cerotti di varie 
misure pronti all’uso, 2 rotoli di cerotto alto 
2,5 cm, 1 paio di forbici, 3 lacci emostatici, 
2 confezioni di ghiaccio pronto all’uso, 2 
sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti 
sanitari, 1 termometro, 1 sfigmomanometro, 
3 pacchetti di medicazione 8 cm, 3 
pacchetti di medicazione 10 cm, 3 bende 
orlate misura 8 cm, 3 bende orlate misura 
10 cm, 1 coperta isotermica, 1 fazzoletto 
di protezione per la ventilazione artificiale, 
istruzioni di primo soccorso, copia del D.M. 
81/2008 all. 1. 
Dimensioni: 39,5x13,5x26 cm. 
Peso: 6,2 kg circa.

VALIGETTA PS BOLZANO ALLEGATO 1 - 
AZIENDE GRUPPO B CON 3 O PIÚ LAVORATORI

VAL45186 - VALIGIA DI MEDICAZIONE BZ D.L. 81/2008 ALL. 1
VAL45188 - ARMADIETTO DI MEDICAZIONE BZ D.L.81/2008 
ALL. 1
VAL45152 - BORSA DI MEDICAZIONE 33 BZ D.L. 81/2008
MED98868 - REINTEGRO MEDICAZIONE BZ D.L.81/2008 
BASE ALL. 1
MED98866 - REINTEGRO MEDICAZIONE BZ D.L.81/2008 
COMPLETO ALL. 1
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CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO BOLZANO D.P.P. 25/2005 ALLEGATO 2

Cassette di primo soccorso disponibili in 
valigetta o borsetta complete del contenuto 
a norma del D.P.P. Nr. 25 del 13.06.2005 
allegato 2. Materiale contenuto: 2 paia di 
guanti sterili monouso, 125 ml di soluzione 
cutanea di iodopovidone al 10% di iodio, 
250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 
0,9%), 1 compressa di garza sterile 18 x 
40 in buste singole, 3 compresse di garza 
sterile 10 x 10 in buste singole, 1 pinzetta da 
medicazione sterile monouso, 1 confezione 
di cotone idrofilo, 1 confezione di cerotti di 
varie misure pronti all’uso, 1 rotolo di cerotto 
alto 2,5 cm, 1 rotolo di benda orlata alta 10 
cm, 1 paio di forbici, 1 laccio emostatico, 
1 confezione di ghiaccio pronto all’uso, 1 
sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti 
sanitari, 2 pacchetti di medicazione 8 cm, 
2 pacchetti di medicazione 10 cm, 2 bende 
orlate misura 8 cm, 2 bende orlate misura 
10 cm, 1 coperta isotermica, 1 fazzoletto 
di protezione per la ventilazione artificiale, 
istruzioni di primo soccorso, copia del D.M. 
81/2008 all. 2. 
Dimensioni: 25,5x9x19,5 cm. 
Peso: 1,5 kg circa.

VALIGETTA PS BOLZANO ALLEGATO 2 - 
AZIENDE GRUPPO C CON MENO DI 3 LAVORATORI

VAL45176 - VALIGETTA DI MEDICAZIONE BZ D.L. 81/2008 ALL.2
VAL45178 - BORSETTA DI MEDICAZIONE BZ D.L. 81/2008 ALL.2
MED98864 - REINTEGRO MEDICAZIONE BZ D.L.81/2008 ALL.2
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MASCHERE PER OSSIGENOTERAPIA

Maschera per ossigenoterapia per adulto, 
realizzata in materiale plastico atossico, 
completa di elastico regolabile. Dotata di tubo 
antischiacciamento da 210 cm. Fornita in 
confezione singola.

MASCHERA ADULTO- 11914020304

Maschera ossigenoterapia pediatrica 
realizzata in materiale plastico atossico 
con elastico regolabile. Dotata di tubo 
anti schiacciamento da 210 cm. Fornita in 
confezione singola.

MASCHERA PEDRIATICA - 11914020302

Maschera per ossigenoterapia con pallone 
di raccolta e valvola anti riflusso. Alta 
concentrazione (60% ossigeno). Realizzata 
in materiale trasparente, atossico e morbido, 
completa di elastico regolabile. Clip metallico 
stringi naso che rende l’applicazione 
sicura e confortevole. Dotata di tubo 
antischiacciamento da 210 cm e connettore 
universale. Misura: adulto n. 6 grande.

MASCHERA ADULTO CON PALL. DI RACCOLTA -  
11914020313

Maschera per ossigenoterapia pediatrica 
con pallone di raccolta e valvola anti riflusso 
realizzata in materiale trasparente, atossico e 
morbido, completa di elastico regolabile. Alta 
concentrazione (60% ossigeno). Clip metallico 
stringi naso che rendono l’applicazione 
sicura e confortevole. Dotata di tubo 
antischiacciamento da 210 cm e connettore 
universale. Fornita in confezione singola.

MASCHERA PEDIATRICA CON PALL. DI RACCOLTA -  
11914020311
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Cannula nasale monouso per 
ossigenoterapia, realizzata in materiale 
atossico e morbido, consente libertà 
di movimento e non interferisce con la 
nutrizione e la fonazione. Dotata di tubo da 
180 cm in confezione singola sigillata.

OCCHIALE OSSIGENOTERAPIA TUBO 180CM - 
11914020101

Prolunga monouso per ossigenoterapia, 
dotata di tubo antischiacciamento da 2 m e 
raccordi femmina-femmina

TUBO ANTISCHIACCIAMENTO OSSIGENO PER PALLONI 
- 11914020204

Maschera per ossigenoterapia a 
concentrazione variabile, realizzata 
in materiale trasparente, atossico e 
morbido, completa di elastico regolabile. 
Clip metallico stringi naso che rende 
l’applicazione sicura e confortevole. Dotata 
di tubo antischiacciamento da 210 cm e un 
raccordo regolabile della concentrazione. 
Misura: adulti.

MASCHERA A CONCENTRAZIONE VARIABILE TIPO 
VENTURI - 11914020328

MASCHERE PER OSSIGENOTERAPIA
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KIT SOMMINISTRAZIONE OSSIGENO USO AMBULANZA

Il nostro kit di distribuzione per ossigeno medicale è stato accuratamente progettato e costruito per essere 
montato nei veicoli per l’emergenza (ambulanze): la modularità del sistema permette di scegliere il numero 
e il tipo di unità terminali necessarie, l’inserimento o meno del manometro e/o dello scambiatore manuale; 
a seconda della configurazione (unità terminali, lunghezza tubo e tipo di raccordo) sono disponibili kit con 
codici specifici. Su richiesta del cliente è disponibile anche una piastrina che consente il fissaggio della 
barra sotto-parete.

La Oscar Boscarol srl e i suoi centri di assistenza ufficiali sono gli unici autorizzati alla riparazione, 
manutenzione e ispezione tecnica dei dispositivi Boscarol: contattateci per informazioni.
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SCAMBIATORI

Scambiatore esterno a 2 ingressi e 1 uscita 
con manopola in alluminio anodizzato ad 
alta resistenza. Disponibile con entrate/
uscite ossigeno laterali o posteriori. 
Consente la selezione di due sorgenti 
ossigeno a bassa pressione (max. 8 bar – 
800 kPa). Conforme alla Direttiva Europea 
93/42/CEE e alla norma ISO15001. Classe 
di rischio secondo al Direttiva sui DM: 
IIa. Realizzato con alluminio sottoposto a 
speciale trattamento per renderlo idoneo 
all’uso con ossigeno. Raccordi di ingresso 
e uscita a 3/8”. Disponibile anche senza 
piastra frontale per incasso a parete

Scambiatore esterno a 2 ingressi e 1 uscita 
con manopola in alluminio anodizzato ad 
alta resistenza. Disponibile con entrate/
uscite ossigeno laterali o posteriori. 
Consente la selezione di due sorgenti 
ossigeno a bassa pressione (max. 8 bar – 
800 kPa). Conforme alla Direttiva Europea 
93/42/CEE e alla norma ISO15001. Classe 
di rischio secondo al Direttiva sui DM: 
IIa. Realizzato con alluminio sottoposto a 
speciale trattamento per renderlo idoneo 
all’uso con ossigeno. Raccordi di ingresso e 
uscita a 3/8”. Disponibile anche con piastra 
frontale per incasso a parete.

SCAMBIATORE ESTERNO

SCAMBIATORE ESTERNO CON PIASTRINA

OXIP7000 - SCAMBIATORE EXT 2EL-1UL
OXIP7001 - SCAMBIATORE EXT 2EP-1UP
OXIP7003 - SCAMBIATORE EXT 2EP-1UL
OXIP7004 - SCAMBIATORE EXT 2EL-1UP

OXIP7000P - SCAMBIATORE EXT 2EL-1UL PIAS.
OXIP7001P - SCAMBIATORE EXT 2EP-1UP PIAS.
OXIP7003P - SCAMBIATORE EXT 2EP-1UL PIAS.
OXIP7004P - SCAMBIATORE EXT 2EL-1UP PIAS.
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FLUSSOMETRI

Umidificatore monouso per flussometri a 
parete o a innesto. Aumenta la percentuale 
di umidità e favorisce una migliore 
respirazione del paziente. Il dispositivo 
è monouso. Realizzato con struttura in 
ABS e vaso in policarbonato leggero. 
Volume interno: 300 ml. Valore massimo 
di pressione applicabile 500 kPa. Valore 
massimo di flusso applicabile 20Lpm
Dimensioni: 83x70x178(h) mm
Peso: 0,076 kg

UMIDIFICATORE MONOUSO 9/16 - 300 ML - 
000075010

UMIDIFICATORE PER FLUSSOMETRO INPUT9/16” 
PF-273P-0916

Umidificatore riutilizzabile per flussometri a 
parete e a innesto. Aumenta la percentuale 
di umidità e favorisce una migliore 
respirazione del paziente. Realizzato con 
struttura in policarbonato e raccorderia in 
ottone cromato. Sterilizzabile in autoclave 
(121°C 15 min.). Volume interno: 200 ml
Valore massimo di pressione applicabile 
500 kPa. Valore massimo di flusso 
applicabile 20Lpm. 
Dimensioni: 78x60x192(h) mm
Peso: 0,138 kg

UMIDIFICATORE AUTOCLAVABILE 9/16’’ 200ml - 
000070100

Umidificatore per ossigenoterapia con 
ingresso 9/16”. Vaso e tappo autoclavabili 
a 121° C – 2bar – max. 20 minuti. Tubo 
interno in silicone con terminale dotato di 
filtro per la diffusione omogenea del gas 
nell’acqua. Portagomma posizionato sul 
tappo dell’umidificatore per la connessione 
a dispositivi di somministrazione al 
paziente. Indicazione dei limiti minimo e 
massimo di riempimento dell’acqua. 
Latex safe/free. Made in Italy.



| 133VARIE, ACCESSORI E DIDATTICA|www.boscarol.it | 133OSSIGENO|www.boscarol.it

FLUSSOMETRI

Flusso in uscita compreso tra 0-30 lpm (litri al 
minuto). Scala graduata sulla buretta. Corpo 
in ottone nichelato. Attacco 9/16’’ verso 
l’umidificatore o al connettore portagomma 
(opzionale). Filtro posizionato all’ingresso 
della buretta. La regolazione del flusso del gas 
è possibile attraverso la manopola frontale. 
Accetta umidificatori monouso o riutilizzabili. 
Made in Italy. Conforme alla 93/42/CEE nella 
classe di rischio IIa.

FLUSSOMETRO 0-30 LPM 

FLUSSOMETRO 0-50 LPM 

Flusso in uscita compreso tra 0-15 lpm (litri al 
minuto). Scala graduata sulla buretta. Corpo 
in ottone nichelato. Attacco 9/16’’ verso 
l’umidificatore o al connettore portagomma 
(opzionale). Filtro posizionato all’ingresso 
della buretta. La regolazione del flusso del gas 
è possibile attraverso la manopola frontale. 
Accetta umidificatori monouso o riutilizzabili. 
Made in Italy. Conforme alla 93/42/CEE nella 
classe di rischio IIa.

FLUSSOMETRO 0-15 LPM 

OXI0586 - FLUSS. 0-50 LPM ATTACCO UNI
OXI0589 - FLUSS. 0-50 LPM ATTACCO AFNOR

OXI0584 - FLUSS. 0-15 LPM ATTACCO UNI
OXI0587 - FLUSS. 0-15 LPM ATTACCO AFNOR

OXI0585 - FLUSS. 0-30 LPM ATTACCO UNI
OXI0588 - FLUSS. 0-30 LPM ATTACCO AFNOR

Flusso in uscita compreso tra 0-50 lpm (litri al 
minuto). Scala graduata sulla buretta. Corpo 
in ottone nichelato. Attacco 9/16’’ verso 
l’umidificatore o al connettore portagomma 
(opzionale). Filtro posizionato all’ingresso 
della buretta. La regolazione del flusso del gas 
è possibile attraverso la manopola frontale. 
Accetta umidificatori monouso o riutilizzabili. 
Made in Italy. Conforme alla 93/42/CEE nella 
classe di rischio IIa.
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RIDUTTORE DI PRESSIONE

Riduttore di pressione per ossigeno 
medicale conforme alla norma ISO 10524-1
Materiale di costruzione: ottone trattato 
superficialmente
P1 (pressione massima d’ingresso): 300 bar
P2 (pressione nominale di uscita): 4,5 bar
Portata del riduttore a 200 bar (20.000 kPa): 
max. 250 lpm (litri per minuto).
Attacco bombola di tipo UNI 4406
Attacco d’uscita: 3/8” (tre ottavi di pollice)
Conformità: marcatura CE secondo MDD 
93/42/CEE. Compatibilità con l’ossigeno 
secondo la ISO 15001.
Temperatura di funzionamento: -20÷60 °C
Temperatura di immagazzinamento e 
conservazione: -20÷60 °C
Garanzia: 2 anni dalla data di vendita 
(vedere condizioni di garanzia)
Revisione periodica di sicurezza: 5 anni dalla 
data di fabbricazione
Dimensioni: 110x51x58 mm circa
Peso: 580 g circa

RIDUTTORE DI PRESSIONE P300 UNI
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simbolo medicazione - ste141510

Simbolo rifrangente adesivo. 
DImensioni: 4x4 cm.

simbolo strum. chir. - ste141512

Simbolo rifrangente adesivo. 
DImensioni: 4x4 cm.

simbolo aspiratore - ste141514

Simbolo rifrangente adesivo. 
DImensioni: 4x4 cm.
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simbolo diagnostica - ste141528

Simbolo rifrangente adesivo. 
DImensioni: 4x4 cm.

simbologia internaz. - ste141500

Adesivo simbologia 
Internazionale rifrangente. 
Confezione da 12 pezzi diversi. 
Dimensioni: 4x4 cm.

simbolo fiale - ste141522

Simbolo rifrangente adesivo. 
DImensioni: 4x4 cm.

simbolo infusioni - ste141524

Simbolo rifrangente adesivo. 
DImensioni: 4x4 cm.

simbolo guanti - ste141526

Simbolo rifrangente adesivo. 
DImensioni: 4x4 cm.

simbolo bom.ossigeno - ste141516

Simbolo rifrangente adesivo. 
DImensioni: 4x4 cm.

simbolo laringoscopio - ste141518

Simbolo rifrangente adesivo. 
DImensioni: 4x4 cm.

simbolo pallone ven. - ste141520

Simbolo rifrangente adesivo. 
DImensioni: 4x4 cm.
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TUTA E COPRISCARPE

Copriscarpe monouso in PE di colore blu. 
Dispositivo Medico Classe I secondo la 
Direttiva Europea 93/42/CEE e le uccessive 
modifiche (inclusa la Direttiva 2007/47/CE).
Confezionamento: astuccio da 100 pezzi.

Tuta bianca con cuciture termosaldate 
azzurre tipo 4B, 5B, 6B – monouso. Tuta 
in TNT (tessuto non tessuto) microporoso 
traspirante, con cappuccio, cuciture 
termosaldate, polsini elastici, elastico in vita, 
cerniera frontale. Antipolvere, resistente a 
particolato secco/spruzzi leggeri/virus e 
permeato di sangue. TIPO-4B: a tenuta di 
spruzzi (spray), offre protezione contro la 
saturazione di sostanze chimiche liquide.
TIPO-5B: a tenuta di polvere, offre 
protezione a tutto il corpo contro particelle 
solide disperse nell’aria. TIPO-6B: a tenuta 
limitata di schizzi liquidi, offre protezione 
limitata contro schizzi leggeri di liquidi.
DPI di categoria III, conforme al 
Regolamento (UE) 2016/425. Certificato 
secondo gli standard EN 14126:2003, EN 
1149-5:2008, EN 1073-2:2002 escluso 4.2, 
EN 14605:2005/A1:2009, EN ISO 13982-
1:2004/A1:2010; EN 13034:2005/A1:2009.
Dimensioni: taglia XL, torace ca. 108-116 
cm, altezza ca. 182-188 cm. Peso: 60 g ca.
Confezione singola.

TUTA ISOLANTE CUCITURE TERMOSALDATE - TIPO 4B 
5B 6B MIS. XL - 21083

COPRISCARPE IN PE PERFECTO CONF.100PZ - 
CCPE1200PER
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varie

Fazzoletto di ventilazione con filtro di 
protezione, permette la ventilazione bocca-
bocca in assoluta sicurezza. Foglio in pvc 
trasparente atossico monouso. 
Dimensioni: 19,5x25 cm circa. Confezione da 
50 pezzi in rotolo.

foglio protettivo 50 pz - did150198

Cartellini Triage, permettono l’identificazione 
della gravità del paziente e per una migliore 
organizzazione nel primo soccorso, ai fini del 
trattamento sanitario diversificato e priorità 
del trasporto. Dotato di 4 talloncini, a strappo 
perforato, con 4 diverse colorazioni, indicanti 
la gravità del paziente. Confezione da 25 
pezzi. Dimensioni: 10,5x20,5 cm circa.

cartellini triage - pc190000

Cartello di sicurezza Pronto Soccorso 
(croce bianca su sfondo verde), realizzato in 
alluminio. Dimensioni: 25x25 cm.

cartELLO pronto soccorso - acc170550

Cartello di sicurezza defibrillatore realizzato in 
alluminio. Dimensioni: 25 x 25 cm.

cartELLO emergenza dae - acc170551
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torce DI SEGNALAZIONE

Torcia di segnalazione elettronica a luce 
intermittente a led: autonomia di 400 ore. 
Impermeabile e molto resistente agli impatti. 
Dimensioni: 4x54 cm circa

Torcia di segnalazione elettronica 
fluorescente a led: autonomia di 400 
ore. Impermeabile e molto resistente agli 
impatti. All’estremità dell’impugnatura una 
calamita per il fissaggio della torcia su 
qualsiasi oggetto in metallo. All’estremità 
superiore una luce direzionale alogena. 
Funziona con 3 batterie stilo 1,5 volt (non 
incluse). Dimensioni: 28x4 cm circa
Peso: 200 g circa

TORCIA SMALL TRAFFIC LED BATON 18 ROSSO - 
ACC170113

TORCIA TRAFFIC LED BATON 12

ACC170111 - LED GIALLO
ACC170117 - LED ROSSO
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OSCAR BOSCAROL SRL 
Via Enzo Ferrari 29, 39100 Bolzano - ITALY
P. IVA/C.F.: 01458460217

tel. +39 0471932893

fax +39 0257760140

@  info@boscarol.it

@  info@pec.boscarol.it

www.boscarol.it

         OscarBoscarolSrl
       
       oscar-boscarol-srl

orario uffici
Da lunedì a giovedì
09:00-12:30 e 14:00-18:00
Venerdì: 09:00-13:00
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CONDIZIONI DI VENDITA

Condizioni di vendita

1. GENERALITÁ
Le condizioni generali di vendita qui di seguito riportate, si intendono valide per qualsiasi ordine pervenuto alla società 
Oscar Boscarol Srl e costituiscono parte essenziale di ciascun ordine. Eventuali modifiche alle presenti clausole nonché 
eventuali condizioni particolari dovranno essere espressamente concordate per iscritto.
 
2. ORDINI
Gli ordini potranno essere trasmessi ai seguenti recapiti:
fax:. +39 0257760140
email: info@boscarol.it
Gli ordini pervenuti verranno elaborati dall’ufficio commerciale e sono soggetti all’approvazione della Oscar Boscarol 
Srl tramite regolare conferma d’ordine. Gli ordini dovranno rispettare i confezionamenti riportati sul listino prezzi.

 3. TRASPORTO
Il trasporto si intende a carico del cliente e viene effettuato tramite corriere convenzionato con la società Oscar Boscarol 
Srl oppure in porto assegnato (salvo diversi accordi fra le parti). Il cliente è tenuto ad esaminare lo stato dell’imballo al 
momento della consegna da parte del vettore. In caso di imballo non idoneo, dovrà accettare la consegna “con riserva” 
segnalando il problema e dovrà informarne la Oscar Boscarol Srl.

4. CONSEGNE
I termini di consegna indicati sulle nostre conferme d’ordine potranno subire delle variazioni. Tali variazioni verranno 
comunicate per iscritto dal nostro ufficio commerciale.
L’evasione dell’ordine è soggetta all’accettazione per iscritto, da parte del cliente, della conferma ordine.

5. PREZZI
Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA ESCLUSA. La Oscar Boscarol Srl si riserva la facoltà di apportare variazioni 
ai prezzi di listino pubblicati, nel caso in cui le componenti di costo dei singoli articoli lo rendessero necessario.

6. RESI E RECLAMI
Eventuali contestazioni dovranno essere inviate per iscritto alla Oscar Boscarol Srl entro 14 giorni dal ricevimento 
della merce. La restituzione della merce deve essere preventivamente autorizzata dalla Oscar Boscarol Srl. I resi 
autorizzati dovranno essere inviati al magazzino della Oscar Boscarol Srl alle condizioni indicate sull’autorizzazione al 
reso, corredati di regolare documento di trasporto, nel quale dovrà essere indicata la motivazione del reso e i relativi 
estremi di acquisto. I prodotti dovranno essere contenuti nell’imballo originale integro e in perfette condizioni, mentre 
quelli resi verranno sostituiti o accreditati successivamente alla verifica in fase di check-in.

7. MISURE E DISEGNI
Le indicazioni di misure e disegni su qualsiasi pubblicazione della Oscar Boscarol Srl sono da intendersi a puro titolo 
informativo e possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.
 
8. PRODOTTI IN ESAURIMENTO
Tutti i prodotti contrassegnati dagli asterischi (*) si intendono fino a esaurimento scorte.
 
9. PAGAMENTI
I pagamenti devono essere effettuati alla scadenza stabilita e per l’importo pattuito.
Il ritardo del pagamento delle fatture oltre i termini concordati darà luogo all’immediata decorrenza degli interessi di 
mora e conseguente sospensione temporanea delle forniture.
 
10. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi ed eventuale controversia si intende competente il Foro di Bolzano.



OSCAR BOSCAROL SRL
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