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SICUREZZA

Borsa tracolla per gite
Allegato 2 categoria “C”
 • Contenuto: 
 - Copia Decreto Ministeriale 388/03;
 - 125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio;
 - 250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%);
 - 3 compresse di garza sterile 20 x 20 cm in buste singole;
 - 1 compressa di garza sterile 18 x 40 cm in busta singola;
 - 1 pinzetta da medicazione sterile;
 - 1 confezione di cotone idrofilo;
 - 1 confezione da 20 cerotti di varie misure;
 - 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;
 - 2 paia di guanti sterili;
 - 1 sacchetto monouso per rifiuti sanitari.

Codice Formato cm Prezzo* Offerta*
ZSO382 30 x 20 x 25 21,93 17,54

A
NORMA

D.M.
388/03

Portanome orizzontale
Con cordoncino
 • Per tesserino MOD. 751;
 • Confezione da 100 pz.

Codice Formato utile cm Conf. Prezzo conf.* Offerta conf.*
ZCT720/C 6,5 x 10,5 100 pz. 16,63 14,00

Portanome verticale
Con cordoncino
 • Confezione da 100 pz.

Codice Formato cm Conf. Prezzo conf.* Offerta conf.*
ZCT723/C 7 x 10 100 pz. 16,63 14,00

€ 0,14 cad.  
in conf. da 100 pz.

Offerta
€ 0,14 cad.  
in conf. da 100 pz.

Offerta

€ 17,54 
Offerta

Certificato dell’alunno Tipo tesserino MOD. 751

Certificato di identità personale dell’alunno, 
tipo “tesserino”.
 • In cartoncino bianco, 280 gr, formato 6 x 
10 cm.

Cognome 

Nome 

Classe  A.S. 2018/2019
Si rilascia il presente documento di riconoscimento ai sensi 
della C.M. 623/96.

Il Dirigente Scolastico

Conti

Alessia

2/B

Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - Mod. 751 (ed. 2009)

CERTIFICATO
DI IDENTITÀ PERSONALE

DELL'ALUNNO

ISTITUTO COMPRENSIVO «S.G. BOSCO - MANZONI»
70028 SANNICARDO DI BARI (BA)Via Diaz, 89 Tel./Fax 080 632036

e-mail: baic832007@istruzione.it pec: baic832007@pec.istruzione.it

Codice Descrizione Prezzo*

751
da compilare a cura della Scuola con 
il proprio timbro, i dati e la fotografia 
dell’alunno

0,15

751* intestazione1 della Scuola stampata, da 
500 copie (ordine minimo) a 999 copie 0,24

751* intestazione1 della Scuola stampata, 1000 
copie e oltre 0,15

751/P*
intestazione1 della Scuola stampata + più 
personalizzazione foto e dati alunno
da 500 copie (ordine minimo) a 999 copie

0,55

751/P*
intestazione1 della Scuola stampata + più 
personalizzazione foto e dati alunno
1000 copie e oltre

0,45

1 Salvo specifiche richieste contrarie, la nostra intestazione non 
comprende CAP, indirizzo e numero di telefono.

GITA SICURA
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Tecnologia compatta, facile da usare, salvavita 
La morte cardiaca improvvisa è una delle principali cause di morte a livello mondiale 
ed il tempo di risposta è critico per la sopravviven za. 
Il samaritan® PAD 350P è stato progettato specificatamente per 
l’uso in aree pubbliche in quanto coniuga un defibrillatore per uso 
adulto e pediatrico con un sistema leggero e facile da usare. 

Dimensioni compatte, lunga durata 
Portatile e leggero. Il samaritan® PAD 350P è il più leggero (1,1Kg) 
ed il più piccolo di tutti i defibrillatori. 
Resistente. Il samaritan® PAD 350P resiste allo shock e alle vibrazioni ed è dotato di indice di protezione 
IP56, la più elevata sul mercato, contro getti d’acqua, sabbia e polvere. Dispone anche di 8 anni di garanzia. 
Tecnologia avanzata. Il samaritan® PAD 350P utilizza elettrodi brevettati e tecno logia bifasica SCOPE* 
(una forma d’onda decrescente a bassa energia che regola automaticamente le differenze di impedenza 
del paziente), per la valutazione del ritmo e la raccomandazione della defibrillazione, se indicata. 

* La tecnologia SCOPE (Self Compensating Output Pulse Envelope) compensa automaticamente la tensione, 
la pendenza e la durata per l’impedenza del paziente. 

Una guida verbale e visiva facile da seguire 
Semplicità di utilizzo. Il samaritan® PAD 350P offre istruzioni verbali e vi-
sive di facile comprensione che accompagnano l’utente attraverso l’intero 
processo, compresa la guida RCP. 
Funzionamento a due pulsanti. Due semplici pulsanti, ON/OFF e SHOCK, 
sono tutto quello che è necessario per il funzionamento di questo dispositivo. 
Sempre pronto all’uso. L’indicatore di sistema lampeggia quanto il sistema 
è operativo e pronto all’uso. Inoltre, il DAE esegue automaticamente verifiche a 
cadenza settimanale e ad ogni accensione. 

Economia reale per il mondo reale 
Due componenti, un’unica data di scadenza. La cartuccia 
Pad-Pak unisce batteria ed elettrodi, con una sola data di scadenza 
da monitorare. 
Bassi costi di proprietà. Con una durata di quattro 
anni dalla data di fabbricazione, il Pad-Pak offre risparmi 
significativi rispetto ad altri defibrillatori che richiedono 
batte ria ed elettrodi separati. 

Pad-Pak e Pediatric-Pak con elettrodi pre-collegati.  
L’intelligenza integrata di HeartSine® PAD  
e l’esclusivo Pediatric-Pak garantiscono  

che il livello di energia ai bambini sia adeguato. 

L’energia viene ridotta  
automaticamente quando  
il Pediatric-Pak è inserito. 

Pronto all’uso con semplicità 
Connesso. Comunica tramite Wi-Fi con LIFELINKcentral™ per permettere 
ai DAE su uno o più siti di essere gestiti da remoto. 
LIFELINKcentral™. Monitora lo stato dei DAE, la scadenza dei Pad-Pak e dei Pediatric-Pak. 
Automonitoraggio. Monitora il proprio stato, mandando alert e-mail quando la batteria sta per scaricarsi 
o la temperatura è troppo bassa o alta.

Fatto per Te 
Retrocompatibile. Compatibile con samaritan PAD 350P, 360P e 500P.
Facile da attivare. Configurazione lineare tramite lo strumento di configurazione dell’HeartSine Gateway. 

Facile da gestire 
Autoalimentato. Preserva la batteria del DAE perché è dotato di proprie batterie. 
Protetto da ambienti ostili. Certificato IP56 per una massima protezione da liquidi e polveri. 

Promo Defibrillatore
ZSO550 890,00 + IVA

Valida fino al 30/04
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Panoramica tecnica SAMARITAN® PAD 350P

CONDIZIONI DI UTILIZZO 
Temperatura  
operativa/standby

da 0° C a 50° C

Temperatura di  
trasporto temporaneo

da -10° a 50° C per un massimo di due giorni.  
L’unità deve essere riportata alla temperatura  
operativa/standby per 24h prima dell’utilizzo

Umidità relativa 5% to 95% (senza condensa)
Impermeabilità: IEC60529/EN 60529 IP56
Altitudine 0-4.575 metri
Resistenza agli shock  
e vibrazioni

MIL STD 810F Metodo 514.5 Categoria 4 
Trasporto su camion - Autostrade USA Cate goria 7  
- Aerei - Jet 737 & Aviazione generale (esposizione)

Elettromedicali (CEM) EN 60601-1-2
Emissioni di radiazioni EN55011:1999 A2:2001
Immunità da scariche EN61000-4-3:2001 80MHz-2.5GHZ (10V/m)
Immunità da campi  
magnetici

EN61000-4-8:2010 (3 A/m)

Certificazione Avionica RTCA-DO160G:1997, sezione 21 (categoria M)
Altezza di caduta 1 metro su superficie dura

SISTEMA ANALISI PAZIENTE
Metodo Analisi dell’ECG del paziente, della qualità  

del segnale, dell’integrità dei contatti degli elettrodi  
e dell’impedenza del paziente per determinare  
se la defibrillazione sia necessaria

Sensibilità/Specificità Conforme EN 60601-2-4

DEFIBRILLATORE
Forma d’onda Onda bifasica SCOPE. La forma d’onda bifasica  

decrescente ottimizzata compensa la tensione,  
la pendenza e la durata per l’impedenza del paziente

CARATTERISTICHE CON PAD-PAK™ INSERITO
Dimensioni: 20 cm x 18,4 cm x 4,8 cm
Peso: 1,1 Kg 

SELEZIONE ENERGIA
Adulto 1° shock 150J, 2° shock 150J, 3° shock 200J
Pediatrico 1° shock 50J, 2° shock 50J, 3° shock 50J

TEMPO CARICAMENTO SHOCK
Batteria nuova Tipicamente 150J in <8 s., 200J in <12 s.
Dopo 6 scatriche Tipicamente 150J in <8 s., 200J in <12 s.

DOCUMENTAZIONE EVENTO
Tipo Memoria Interna
Capacità di memoria 90 minuti di ECG e registrazione dati evento/incidente
Capacità  
di riproduzione

Cavo USB personalizzato direttamente collegato al PC e 
software di revisione dei dati Saver EVO su Windows

MATERIALI IMPIEGATI
Samaritan® PAD 350P ABS, Santoprene. Circuito stampato con componenti  

elettronici
Custodia ABS

CARTUCCE CON ELETTRODI E BATTERIA
Pad-Pak (HS-PAD001) e Pediatric-Pak (HS-PAD002) 
Durata 4 anni dalla data di produzione
Peso 0.2 kg
Dimensione 10 cm x 13.3 cm x 2.4 cm
Tipo di batteria Biossido di litio e manganese (LiMnO2)
Capacità >60 scariche a 200J, 6 ore di monitoraggio continuo,

18V, 1,5 A/h
Elettrodi monouso da defibrillazione forniti di serie
Posizione Antero-laterale (adulto); antero-posteriore (pediatrica)
Area gel attiva 100 cm2
Lunghezza cavo 1 metro
Elettrodi Idrogel, argento, alluminio e poliestere

CONTROLLI
Tasto di Attivazione Quando è spento e viene premuto, si accende, se  

premuto per 6 secondi entra in modalità impo stazione,  
se acceso e premuto fa un autotest

Panoramica tecnica HeartSine GATEWAYTM

CONNESSIONE
Connettore Connette HeartSine Gateway™ ai DAE HeartSine
Micro USB Permette di connettersi al Saver Evo su sistemi 

Windows

INTERFACCIA UTENTE 
Indicatore di Stato Fornisce informazioni sullo stato di He artSine Gateway™

CARATTERISTICHE FISICHE (con batterie installate)
Dimensioni 17 x 7 x 5 cm
Peso 0.48Kg

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Temperatura Operativa 0-50° C
Temp. di Stoccaggio -10-50° C
Umidità Relativa 5-95%
Altitudine 0-4572m
IP 56
Urti MIL-STD 810F: 2000 Metodo 516.5 Procedura 1
Vibrazioni MIL-STD 810F: 2000 Metodo 514.5 Procedura 1 

Categorie 4 e 7
Compatibilità 
elettromagnetica

IEC/EN 60601-1-2

BATTERIA
Tipo Diossido di Litio Manganese
Numero 6205
Numero IEC CR17345
Quantità 4
Peso (per batteria) 17g
Sistema Diossido di Litio Manganese/Elettrolita Organico
Categoria UL MH 13654(N)
Voltaggio Nominale 
(per batteria)

3V

Carico Cap. Tipico 100 Ohm, a 20° C, 1550mAh fino a 2V
Volume 7 cm3

COMUNICAZIONE
Wireless 802.11 b/g/n verso LIFELINKcentral™ o LIFENET™
Micro USB Verso software Saver Evo 

COMPATIBILITÀ
Compatibile con tutti i samaritan PAD prodotti a partire dal 2013 compreso

GARANZIA
2 anni

Codice Descrizione Listino* Promo*
ZSO550 Defibrillatore semiautomatico samaritan® PAD 350P 1150,00 890,00
ZSO551 Piastra pediatrica (fino a 25 kg) 168,00 140,00
ZSO552 HeartSine GatewayTM 315,00 299,00
ZSO555 Corso 5 ore BLSD certificato per uso defibrillatore (3 persone) 300,00 185,00

(per gli istituti di grandi dimensioni è consigliato il corso per minimo 6 persone)
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SICUREZZA

Disinfettanti in flacone

Soluzione fisiologica
 • Soluzione fisiologica 0,9%;
 • Comunemente usata per l’idratazione delle mucose, 
pulizie delle ferite, piaghe ed abrasioni.

Gel bustina monouso
Contro le scottature.

Codice Descrizione Formato ml Prezzo*
a) ZSO125 Acqua ossigenata, 12 volumi 250 0,90
b) ZSO130 Disinfettante liquido PMC 250 1,35

Iodopovidone
 • Soluzione cutanea di iodopovidone dl 10% di iodio in flacone.

Codice Formato ml Prezzo*
a) ZSO140 500 4,50
b) ZSO138 125 2,34

a)

b)

a) b)

Codice Formato ml Prezzo*
ZSO128 250 1,60
ZSO129 500 2,50

Codice Descrizione Formato mm Prezzo*
a) ZSO135 Alla clorexidina 145 x 195 0,18
b) ZSO136 Con ammoniaca 190 x 200 0,28

b)

a)

Disinfettanti

Codice Formato ml Prezzo*
ZSO119 3,5 0,90

Soluzione fisiologica
Da utilizzare negli interventi di primo soccorso per 
detergere la cute anche se lesa. Particolarmente 
indicata per il lavaggio di ferite, piaghe, abrasioni 
ed ustioni.

Iodopovidone

Disinfettante ad ampio spettro per uso esterno indicato 
per l’antisepsi e la disinfezione della cute integra: 
si impiega puro o diluito fino al 50% e si applica 
direttamente attorno all’area interessata con un batuffolo 
di cotone o con un tampone di garza dopo la detersione 
con la soluzione fisiologica.
Campi d’impiego: come antisettico-antibatterico risulta 
particolarmente indicato nel settore medico chirurgico per 
la preparazione e delimitazione del campo operatorio e 
per la disinfezione di aree cutanee prima di prelievi ed 
iniezioni; come antisettico-microbicida risulta ideale negli 
ambulatori medici e nei reparti a rischio infettivo.

Codice Descrizione Formato gr Prezzo*
ZSO120 Cotone 100% 100 1,06

Cotone idrofilo
 • Per uso sanitario e cosmetico.

Salviette disinfettanti
a) Fazzolettino impregnato di disinfettante rapido e persistente per 
cute non lesa. Si usa nella disinfezione della cute integra, esplica una 
rapida azione di disinfezione sulla pelle.  Presidio medico chirurgico.

b) Salviettine in tessuto TNT impregnate di ammoniaca in soluzione 
acquosa al 4%.
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SICUREZZA

Cerotti in strisce
Il cerotto in strisce può essere 
tagliato nella misura desiderata 
a seconda della ferita ed è ideale 
per le zone più difficili del corpo. 
 • Supporto cotone.

Cerotti in rocchetto tela
Il cerotto su rocchetto in tela 
è particolarmente indicato per 
il fissaggio di medicazioni da 
mantenere a lungo su pelli 
normali.

Cerotti in TNT

Codice Descrizione Confezione Prezzo*
a) ZSO103 Assortiti 20 pz. 0,91
b) ZSO109 Gomito e ginocchio 6 pz. 0,61

a)
b)

Codice Descrizione Formato cm x m Prezzo*
ZSO108 In striscie 100 x 6 0,97

Codice Formato cm x m Conf. Prezzo*
ZSO104/C 1,25 x 5 24 pz. 18,00
ZSO106/C 2,5 x 5 12 pz. 9,60**
ZSO107/C 5 x 5 6 pz. 13,20

€ 0,97
cad.

Solo

A
NORMA

D.M.
93/42

Cerotti assortiti

a) b)

Cerotti
 • Traspirante;
 • Impermeabile.

A
NORMA

D.M.
93/42

€ 0,48
cad.

PrezzOk

Kit sutura
Le suture cutanee adesive Steri Strips sono indicate per la chiusura di lesioni 
cutanee nel trattamento delle lacerazioni ed incisioni chirurgiche. Le suture 
cutanee adesive Steri Strips possono anche essere utilizzate unitamente ai 
normali fili di sutura.
 • Formato 6 x 38 mm.

Codice Confezione Prezzo conf.*
ZSO115 6 strisce 3,42

Codice Descrizione Confezione Prezzo*
a) ZSO101 Assortiti 100 pz. 3,00
b) ZSO100 Assortiti 30 pz. 0,75

Codice Formato cm Confezione Prezzo*
ZSO102 7 x 2 10 pz. 0,48

DE
RM

ATO
LOGICAMENTE

T E S TATO

DE
RM

ATO
LOGICAMENTE

T E S TATO

DE
RM

ATO
LOGICAMENTE

T E S TATO

© Andrea photo - Fotolia.com

€ 0,75
in conf. da 24 pz.

per cod. ZSO104/C

Solo

**IVA 10%
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SICUREZZA

Benda elastica
Alta elasticità e permeabilità, 
perfetta conformabilità e 
tenuta anche se portata per 
lungo tempo su articolazioni 
mobili. L’alta elasticità 
permette un’applicazione 
rapida e semplice del 
bendaggio.

Compresse di garza
 • Compresse di garza idrofila sterile;
 • Per la generica medicazione delle ferite;
 • Cotone 100%.

Codice Formato cm Confezione Prezzo conf.*
a) ZSO170 10 x 10 25 pz. 0,37**
b) ZSO169 20 x 20 10 pz.*** 0,98**
c) ZSO168/C 18 x 40 100 pz.*** 15,20**
** IVA 10%
*** Imbustati singolarmente

Codice Formato cm Prezzo*
ZSO150 5 X 5 0,50
ZSO155 7 X 5 0,60
ZSO160 10 X 5 0,70 **

Benda di garza orlata
Benda di garza in cotone 100%, morbida ed idrofila. 
I suoi bordi impediscono lo sflilacciamento e il 
doppio filo in trama garantisce un’elevata qualità 
del tessuto.

Codice Formato cm x m Prezzo*
a) ZSO164 6 x 4 0,95
b) ZSO166 8 x 4 1,26
c) ZSO162 10 x 4 1,35

Codice Formato cm Prezzo*
a) ZSO200 10,5 1,20
b) ZSO205 15 3,13

Forbici per medicazione
 • In metallo;
 • Con manico plastico.

b) Forbici di Lister: tagliabendaggi.

Codice Formato cm Confezione Prezzo conf.*
ZSO223 46 3 pz. 0,81

Laccio emostatico
 • Piatto in nitrile
 • Conforme CE 93/42

Codice Confezione Prezzo conf.*
ZSO113 3 pz. 1,08

Rete tubolare
 • In 3 misure: dito, mano 
e gamba.

Codice Confezione Prezzo conf.*
ZSO114 3 pz. 0,92

Benda idrofila
 • Rotoli di 3 metri di tessuto;
 • Altezza 7 cm.

€ 0,92
per cod. ZSO114

Solo

€ 0,152
In conf. da 100 pz.

per cod. ZSO168/C

PrezzOk

a)

c)
A

NORMA
D.M.

93/42

A
NORMA

D.M.
93/42

c)

b)

a)

Pinzetta sterile monouso
 • In plastica.

Codice Formato cm Prezzo*
ZSO225 8 0,58

a)

b)

b)

A
NORMA

D.M.
93/42

DE
RM

ATO
LOGICAMENTE

T E S TATO

DE
RM

ATO
LOGICAMENTE

T E S TATO

** IVA 10%
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SICUREZZA

Coperta isotermica
La parte in argento 
protegge dal freddo, 
quella in oro dal caldo.

Telo
a) Sterile, in TNT per ustioni;

b) Triangolare, in TNT;

Codice Descrizione Formato cm Prezzo*
ZSO277 In poliestere argento/oro 160 x 220 1,95

Codice Formato cm Prezzo*
a) ZSO272 60 x 80 1,25**
b) ZSO270 96 x 96 x 136 0,75

A
NORMA

D.M.
93/42

A
NORMA

D.M.
93/42

Lenzuolo 
ambulatoriale 
In rotolo
Il lenzuolo ambulatoriale Eco Lucart 
è prodotto al 100% in carta riciclata 
e rigenerata, garantendo qualità e 
rispetto per l’ambiente.
 • 2 veli;
 • Goffratura;
 • Dimensioni del servizio: 59 x 37 cm;
 • Con trattamento antibatterico.

Codice Descrizione Formato cm Prezzo*
ZBO150 Lenzuolino medico in rotolo 59 x 800 5,81

IMBALLO

6 PEZZI
100%

Codice Confezione Prezzo conf*
a) ZSO440 100 pz. 3,40
b) ZSO422 1 pz. 0,78

Guanti sterili
 • In lattice.

Codice Confezione Prezzo conf.*
ZSO210 2 pz. 0,88

Codice Confezione Prezzo conf.*
ZSO228 1 pz. 3,60

A
NORMA

D.M.
93/42

Mascherina
a) Protettiva a 1 velo;

b) Con visiera 
paraschizzi.

Respiratore bocca a bocca
Rianimatore bocca bocca monouso con valvola 
unidirezionale in policarbonato e schermo 
protettivo in pvc atossico. Date le sue ridotte 
dimensioni e’ un utile accessorio in ogni kit di 
pronto soccorso.a)

b)

b)

a)

Sacchetto per rifiuti sanitari
Sacchetti traparenti per lo smaltimento dei prodotti igienico-sanitari realizzati 
in polipropilene liscio.
 • bianco

Codice Formato cm Confezione Prezzo conf.*
ZSO279 20 x 30 20 pz. 1,75

** IVA 10%
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SICUREZZA

Codice Descrizione Prezzo*
ZSO997 Automatico 68,66

Termometro elettronico
Digitale
Display digitale di facile lettura, a prova di 
caduta, con avviso acustico di fine misurazione.
 • Con astuccio in plastica.

Termometro ecologico
Termometro ovale in astuccio di plastica. Ecologico a miscela non tossica 
GALINSTAN di gallio, indio e stagno. Assolutamente innocua, simile al mercurio, 
ma non tossica. La struttura in vetro del termometro, igienica e completamente 
disinfettabile, è molto adatta a prevenire la trasmissione di virus mediante il 
termometro. È un termometro molto preciso, non ha bisogno di batterie e non 
deve essere tarato successivamente.

Codice Descrizione Prezzo*
ZSO252 Termometro ecologico 7,65

Codice Descrizione Prezzo*
ZSO255 Termometro digitale 5,00

Misuratore di pressione 
Automatico digitale da braccio
Misuratore di pressione da braccio completamente automatico. Semplice ed 
intuitivo, è dotato di un solo pulsante per un facile utilizzo. 
 • Calibrabile.

A
MARCHIO
CE 0068

A NORMA
EN 1060-3: 

1997/A1:2005

A NORMA
EN 1060-1: 

1995/A1:2002 

A NORMA
EN 1060-4: 

2004

Sfigmomanometro
 • Aneroide con fonendoscopio scala 
+/- 0-3 mm. hg;
 • Bracciale in nylon con chiusura in 
velcro;
 • Fonendoscopio a testa piatta fissato 
sul bracciale, custodia in similpelle 
con cerniera;
 • Peso completo 0,6 kg.

Codice Descrizione Prezzo*
ZSO999 Sfigmomanometro manuale 19,20

GARANZIA

5
ANNI

A
NORMA

D.M.
93/42

€ 19,20
cad.

PrezzOk

A
NORMA

D.M.
93/42

A
NORMA

D.M.
93/42

Valigetta Travel Kit Automed
 • Contenuto: 
 - 1 benda garza 200 x 5 cm;
 - 1 cerotto medicato 10 x 6 cm;
 - 1 confezione di 10 cerotti;
 - 1 confezione di cotone idrofilo 5 gr;
 - 3 fazzolettini disinfettanti;
 - 1 forbice;
 - 1 confezione da 25 
garze sterili  10 x 
10 cm;

 - 2 guanti monouso;
 - 1 laccio emostatico;
 - 1 pacchetto 
fazzoletti carta;

 - 1 rocchetto cerotto 
200 x 1 cm;

 - foglio illustrativo. 

Codice Formato cm Prezzo*
Z283 24 x 17 x 4 10,33
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SICUREZZA

Ghiaccio istantaneo
Monouso
Mantiene fredda la parte lesa per 
circa 25/30 minuti in funzione della 
temperatura esterna. Utile accessorio 
da usare in caso di traumi o piccole 
emorragie.

Ghiaccio spray
Flacone di ghiaccio spray utile in caso di 
piccoli traumi, ematomi, contusioni.
 • Ecologico (non contiene CFC).

Codice Descrizione Formato cm Confezione Prezzo*
a) ZSO301/PC Sacchetto in PVC 14 x 18 25 pz. 11,73
b) ZSO300/C Sacchetto in TNT 14 x 18 25 pz. 12,22 Codice Formato ml Prezzo*

ZSO305 400 2,90**

Dispohot caldo istantaneo 
Monouso
Idonea a mantenere calda una o più parti del corpo. Ideale 
per tutti gli usi in cui necessita una borsa calda sempre a 
portata di mano. 
 • Ideale per applicazioni terapeutiche, nel lavoro, nello sport 
e nel tempo libero;
 • Prodotto monouso.

Codice Descrizione Formato cm Prezzo*
ZSO310 Sacchetti in TNT 14 x 18 0,93

Dispogel riutilizzabile
Grazie a un gel termico sostituisce la borsa 
del ghiaccio o dell’acqua calda tradizionali. 
Per utilizzarla come borsa fredda si tiene nel 
freezer ed è sempre pronta all’uso; per usarla 
come borsa calda basta immergerla in acqua 
portata ad ebollizione e sarà pronta in 6/10 
minuti; oppure tenendola nel microonde per 
1 minuto. 
 • Favorisce il riassorbimento di traumi e lividi;
 • Solo per uso esterno;
 • Con gelatina atossica.

Codice Descrizione Formato cm Prezzo*
ZSO175 Dispogel riutilizzabile 18 x 24 2,67

Codice Descrizione Prezzo*
ZSO321 Tasca in microfibra 0,31

Ghiaccio 
istantaneo

Prodotto in due versioni, in PVC e in tessuto non tessuto (TNT) ideale per le parti delicate del 
corpo. Dopo aver premuto la bolla contenuta all’interno della busta di ghiaccio, si sviluppa 
immediatamente un processo endotermico di raffreddamento istantaneo (-4°C/-8°C).

Dispogel
Gelatina caldo/freddo. NON contiene glicole etileniche 
tossiche, è prodotta utilizzando glicole propileniche 
completamente atossiche e per uso alimentare.

Tasca in microfibra
Allo scopo di prevenire ustioni è consigliabile 
l’utilizzo del sacco gel con l’apposita tasca 
contenitrice in microfibra.

€ 0,469
per cod. ZSO301/PC

PrezzOk

a)

b)

€ 2,90

Solo

** IVA 10%



SICUREZZA

SICUREZZA

12

* P
re

zz
i i

n 
eu

ro
, IV

A 
es

clu
sa

* P
re

zz
i i

n 
eu

ro
, IV

A 
es

clu
sa

SICUREZZA

Borsa tracolla per gite
Allegato 2 categoria “C”
 • Contenuto: 
 - Copia Decreto Ministeriale 388/03;
 - 125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio;
 - 250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%);
 - 3 compresse di garza sterile 20 x 20 cm in buste singole;
 - 1 compressa di garza sterile 18 x 40 cm in busta singola;
 - 1 pinzetta da medicazione sterile;
 - 1 confezione di cotone idrofilo;
 - 1 confezione da 20 cerotti di varie misure;
 - 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;
 - 2 paia di guanti sterili;
 - 1 sacchetto monouso per rifiuti 
sanitari.

Codice Descrizione Formato cm Prezzo*
ZSO380 Borsa Sport 24,5 x 15 x 40 45,38

Codice Descrizione Formato cm Prezzo*
ZSO382 Borsa per gite 30 x 20 x 25 21,93

Borsa Sport con tracolla
 • Contenuto: 
 - 1 olio neutro per massaggio 500 ml;
 - 4 fazzolettini disinfettanti;
 - 1 acqua ossigenata 250 ml;
 - 1 benda garza orlata 10 cm x 5 m;
 - 1 rocchetto cerotto 2,5 cm x 5 m;
 - 1 confezione cotone idrofilo;
 - 2 garze compresse sterili 18 x 40 cm;
 - 2 cerotti medicati antiad. 10 x 8 cm;
 - 4 buste ghiaccio istantaneo;
 - 1 ghiaccio spray 400 ml;
 - 1 confezione cerotto assortito 20 pz.;
 - 3 conf. rete elas. tubolare 1 m - cal. 3;

 - 1 benda soft elastica 8 cm x 4 m;
 - 1 cerotto pharmatape plus 5 cm x 14 m;
 - 1 cerotto pharmatape 3,8 cm x 10 m;
 - 1 salvapelle 7 cm x 27,5 m;
 - 1 benda compressiva 10 x 4 cm;
 - 1 benda coesiva forte 10 cm x 4,5 m;
 - 1 benda coesiva leggera 8 cm x 4 m;
 - 1 confezione guanti sterili;
 - 1 paio forbici tagliabendaggi;
 - 3 bustine Polar Frost 5 gr;
 - 1 borraccia da 500 ml.

A
NORMA

D.M.
388/03

Ricarica pacco medicazione

b) Fino a due persone
 • Per cod.: ZSO701PF e ZSO901MF.
 • Contiene:
 - 2 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 cm;
 - 3 compresse di garza sterile 20 x 10 cm;
 - 1 confezione cerotti varie misure pz. 10;
 - 1 rotolo di cerotto alto 2,5 cm;
 - 1 confezione cotone idrofilo;
 - 1 laccio emostatico;
 - 1 pinzetta monouso sterile;
 - 1 paio di forbici;
 - 1 dispositivo di protezione per la ventilazione artificiale;
 - 1 confezione di ghiaccio pronto uso;
 - 1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;
 - 2 tampobenda  8 x 10; 2 tampobenda  10 x 12 cm;
 - 2 bende garza soft mt. 4 x 8 cm;
 - 2 benda di garza mt. 3,5 x 10 cm;
 - 1 coperta isotermica oro-argento;
 - Copia Decreto Min. 388 del 15/07/03;
 - Elenco contenuto DPP 25/2005 + Manualetto di pronto soccorso multilingue.

a) Oltre due persone
 • Per cod.: ZSO701PF, ZSO903MF e ZSO1003PT.
 • Contiene:
 - 5 guanti sterili monouso;
 - 1 visiera paraschizzi;
 - 1000 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio;
 - 1500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%);
 - 10 compresse di garza sterile 20 x 20 cm;
 - 2 compresse di garza sterile 18 x 40;
 - 2 teli sterili monouso 40 x 60 cm;
 - 1 confezione di rete elastica di misura media;
 - 1 confezione cotone idrofilo;
 - 3 lacci emostatici in lattice;
 - 2 pinzette monouso sterili;
 - 2 confezioni cerotti varie misure pz. 20;
 - 2 rotoli di cerotto alto 2,5 cm;
 - 1 paio di forbici;
 - 2 ghiaccio pronto uso;
 - 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;
 - 1 termometro;
 - 3 tampobenda 8 x 10 cm;
 - 3 tampobenda 10 x 12 cm;
 - 3 bende orlate: benda garza soft 4 m x 8 cm;
 - 3 bende di garza 5 m x 10 cm;
 - 1 coperta isotermica oro-argento;
 - 1 dispositivo di protezione per la ventilazione artificiale;
 - 1 disinfettante flacone 250 ml;
 - 1 copia Decreto Min 388 del 15/07/03;
 - Elenco contenuto DPP 25/2005 + Manualetto di pronto soccorso multilingue

b)
a)

A
NORMA

D.M.
388/03

Codice Descrizione Formato cm Prezzo*
a) ZSO580KB3 Oltre due persone 38 x 31 x 14 52,90
b) ZSO580KA1  Fino a due persone 33 x 13 x 12 15,90
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SICUREZZA

Cassetta murale pronto soccorso
MULTIMED cat. AB all. 1 PLUS
 • Contiene
 - 1 copia Decreto Min. 388 del 15.07.2003
 - 5 paia di guanti sterili monouso
 - 1 visiera paraschizzi
 - 1 litro di sol. cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
 - 1500 ml di sol.fisiologica (sodio cloruro – 0,9%)
 - 10 compresse di garza sterile 10X20 in buste singole
 - 2 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole
 - 2 teli monouso cm 40x 60
 - 2 pinzette da medicazione sterili monouso
 - 1 confezione di rete elastica di misura media
 - cotone idrofilo
 - 2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso
 - 2 rotoli di cerotto alto cm 2,5
 - 1 paio di forbici tagliabendaggi
 - 3 lacci emostatici
 - 2 confezioni di ghiaccio pronto uso
 - 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
 - 1 termometro clinico digitale
 - 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa
 - 2 bende garza orlata mt 5x10cm
 - 3 fazzoletti disinfettanti
 - 2 fazzoletti ammoniaca
 - 3 sapone liquido bustina 5 ml

Codice Descrizione Formato cm Prezzo*
ZSO1003PT Oltre due persone 41 x 31 x 15 84,00

b) Oltre due persone
 • Contiene
 - Sfigmomanometro per la misurazione della pressione arteriosa;
 - 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio (1 litro);
 - 10 compresse di garza sterile 20 x 20 cm;
 - 2 compresse di garza sterile 18 x 40 cm;
 - 1 confezione di cotone idrofilo;
 - 3 lacci emostatici;
 - 1 termometro;
 - 2 teli monouso 40 x 60 cm;
 - 1 paio di forbici;
 - 2 sacchetti monouso per raccolta rifiuti sanitari;
 - 1 visiera paraschizzi;
 - 2 pinzette sterili monouso;
 - 1 confezione di rete elastica;
 - 5 paia di guanti sterili monouso;
 - 3 flaconi di soluzione fisiologica (500 ml);
 - 2 confezioni di cerotti assortiti;
 - 2 rotoli di cerotto 500 x 2,5 cm;
 - 2 confezioni di ghiaccio pronto uso.

Valigetta pronto soccorso
a) Fino a due persone
 • Contiene
 - 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio (125 ml);
 - 3 compresse di garza sterile 20 x 20 cm,
 - 1 compressa di garza sterile 18 x 40 cm;
 - 1 confezione di cotone idrofilo;
 - 1 laccio emostatico;
 - 1 paio di forbici;
 - 1 sacchetto monouso per raccolta rifiuti sanitari;
 - 1 pinzetta sterile monouso;
 - 2 paia di guanti sterili monouso;
 - 1 flacone di soluzione fisiologica (250 ml);
 - 1 confezione di cerotti assortiti;
 - 1 rotolo di cerotto 500 x 2,5 cm,
 - 1 benda idrofila 400 x 10 cm;
 - 1 confezione di ghiaccio pronto uso.

A
NORMA

D.M.
388/03

A
NORMA

D.M.
388/03

A
NORMA

D.M.
388/03

b)

a)

Codice Descrizione Formato cm Prezzo*
a) ZSO350 Fino a due persone 31 x 21 x 9,7 14,74
b) ZSO355 Oltre due persone 45 x 30 x 11,4 52,80

€ 84,00

Solo

 - 1 coperta isotermica
 - 1 telo triangolare cm 96x96x136
 - 1 apribocca elicoidale
 - 1 respiratore bocca a bocca
 - 2 gel antiscottatura
 - 2 bende elastiche mt 4x6 cm
 - 1 tampobenda sterile cm 8x10 DIN 13151
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SICUREZZA

a) Oltre due persone
 • Colore bianco;
 • Due ripiani interni;
 • Contiene:

 - Copia Decreto Min. 388 del 15/07/03;
 - 5 paia guanti latex sterili;
 - 1 mascherina + visiera paraschizzi ;
 - 3 soluzioni fisiologiche 500 ml;
 - 2 disinfettante 500 ml Iodopovidone (10% iodio PMC);
 - 10 buste x 12 strisce di garza sterile 10 x 10 cm;
 - 2 garze sterili 18 x 40 cm;
 - 2 teli 40 x 60 cm DIN 13152-BR per ustioni;
 - 2 pinze sterili 8 cm;
 - 1 sacchetto cotone 50 gr;
 - 1 elastofix benda tubolare elastica;
 - 2 astucci 10 cerotti Plastosan assortiti;
 - 2 rocchetti di 5 m di cerotto adesivo tela di spessore 2,5 cm;
 - 1 forbice Lister 14,5 cm (DIN 58279-A145);
 - 3 lacci piatti emostatici;
 - 2 Ice pack ghiaccio istantaneo;
 - 2 sacchetti rifiuti 250 x 350 mm;
 - 1 termometro digitale;
 - 1 Sfigmomanometro Personal con fonendoscopio;
 - Manualetto di pronto soccorso multilingue.

Armadietti a parete in metallo con serratura

Codice Descrizione Formato cm Prezzo*
a) ZSO903MF Oltre due persone 50 x 30 x 12 74,00
b) ZSO901MF Fino a due persone 40 x 30 x 12 42,24

a) b)

A
NORMA

D.M.
388/03

b) Fino a due persone
 • Colore bianco;
 • Due ripiani interni;
 • Contiene:

 - Copia Decreto Min. 388 del 15/07/03;
 - 2 paia di guanti latex sterili:
 - 1 disinfettante 125 ml Iodopovidone (10% iodio PMC);
 - 1 soluzione fisiologica 250 ml, sacca in polipropilene CE;
 - 3 garze 18 x 40 cm sterili singole;
 - 3 buste garza idrofila sterile 20 x 20 cm;
 - 2 sacchetti cotone 50 gr;
 - 1 pinza sterile 8 cm;
 - 1 astuccio 20 cerotti Plastosan assortiti;
 - 1 rocchetto 5 m x 2,5 cm cerotto adesivo;
 - 2 bende orlate 3,5 m x 10 cm;
 - 1 forbice Lister 14,5 cm (DIN 58279-A145);
 - 1 laccio piatto emostatico;
 - 1 Ice pack ghiaccio istantaneo;
 - 1 sacchetto rifiuti 250 x 350 mm;
 - 1 telo triangolare TNT 96 x 96 x 136 cm;
 - 1 coperta isotermica oro/arg. 160 x 210 cm;
 - 1 astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine sapone liquido + 3 bustine 
salviette disinfettanti + 2 bustine salviette ammoniaca;

 - 1 preparato 3,5 gr Gel per ustioni sterile;
 - 1 Tampobenda 80 x 100 mm (DIN 13151 M);
 - 2 Teli 40 x 60 cm DIN 13152-BR per ustioni;
 - Manualetto di pronto soccorso multilingue.

Armadietto a parete senza serratura
Fino a due persone
 • In plastica di colore bianco;
 • Due ripiani interni;
 • Contiene:

Codice Descrizione Formato cm Prezzo*
ZSO701PF Fino a due persone 38 x 23 x 12 24,45

A
NORMA

D.M.
388/03

 - Copia Decreto Min. 388 del 15/07/03;
 - 2 paia guanti latex sterili;
 - 1 disinfinfettante 125 ml Iodopovidone 
(10% iodio PMC);

 - 1 soluzione fisiologica 250 ml, sacca in 
polipropilene CE;

 - 1 garza 18 x 40 cm sterile singola;
 - 3 buste garza idrofila sterile 20 x 20 cm;
 - 2 sacchetti cotone 50 gr;
 - 1 pinza sterile;
 - 1 astuccio 10 cerotti Plastosan assortiti;

 - 1 rocchetto 5 m x 2,5 cm di cerotto adesivo 
in tela;

 - 1 benda orlata 3,5 m x 10 cm;
 - 1 forbice Lister 14,5 cm (DIN 58279-A145);
 - 1 laccio piatto emostatico;
 - 1 Ice pack ghiaccio istantaneo;
 - 1 sacchetto rifiuti 250 x 350 mm;
 - Manualetto di pronto soccorso multilingue.

€ 42,24

Solo
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SICUREZZA

Avvisatore acustico
Questa tromba a gas, usata come segnale acustico, 
è adatta per avvisi di pericolo.

Codice Descrizione Prezzo*
a) ZSO506 Avvisatore acustico 8,10
b) ZSO506/R Gas ricarica 2,80

a)
b)

Megafono amplificato con sirena
 • Dispone di un microfono con cavo 
estendibile utile per il funzionamento 
a distanza;
 • Le batterie contenute nel corpo 
del megafono garantiscono il 
funzionamento per circa 5 ore al 
massimo volume;
 • Il volume regolabile consente 
propagazione fonica fino a 200 m;
 • La sirena e il fischietto inseribili a 
piacere rendono questo articolo un 
indispensabile strumento per chi deve 
farsi ascoltare;
 • Potenza 25 watt.

Codice Descrizione Prezzo*
ZXX025 Megafono 64,08

Nastro segnaletico
 • Colori indelebili ottima resistenza alla luce e alle intemperie;
 • In polietilene a bassa densità.

Codice Descrizione Formato cm Prezzo*
ZNA999 Nastro bianco/rosso cm 7 x 200 mt 3,74

Fascia adesiva rifrangente
Fascia giallo-nera ideale per segnalare zone e vie di fuga. Realizzata su materiale 
retroriflettente ad altissima risposta luminosa. In condizioni di scarsa visibilità 
riflette la luce.

Codice Descrizione Formato cm Prezzo*
ZNA997 Giallo-nero 10 x 120 4,57

Striscia antisdrucciolo 
 • Blister da 10 striscie;
 • Vinile abrasivo da 0,4 mm.

Codice Descrizione Formato mm Confezione Prezzo conf.*
Z5505 Striscie adesive 19 x 300 10 pz. 5,20

Nastro antisdrucciolo 
 • Nastro adesivo;
 • Vinile abrasivo da 0,4 mm.

Codice Formato mm x m Prezzo*
Z5515 19 x 18 13,17
Z5525 25 x 18 16,81
Z5535 50 x 18 33,63
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SICUREZZA

Inserto auricolare 
Monouso
 • In schiuma 
poliuretanica morbida e 
ipoallergenica;
 • Superficie liscia e 
repellente allo sporco.

Gilet alta visibilità
 • In poliestere 100%;
 • Taglia unica XXL;
 • Con bande riflettenti.

Codice Descrizione Prezzo*
ZSO472 Gilet alta visibilità 3,53

A  NORMA
EN
471

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Con Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 l’Italia ha recepito la direttiva del Consiglio della Comunità Europea relativa ai dispositivi di protezione 
individuale (DPI) n. 89/686/CEE.
COSA È UN DPI? "Si intende per dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di 
proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale 
scopo" (Art. 74 del D.Lgs. 81/07) ovvero "I prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l'indossi, o comunque li porti con sé, da rischi per la salute e 
la sicurezza" (Art. 1 c. 2 D.Lgs. 475/92). I DPI sono strumenti che devono: 
- offrire protezione contro i pericoli da prevenire, senza comportare di per sé un pericolo maggiore,
- essere idonei per le condizioni presenti sul posto di lavoro,
- tenere conto delle esigenze ergonomiche e delle necessità di salute del lavoratore,
- essere adatti a colui che li usa.

Codice Confezione Prezzo conf.*
ZSO420 5 pz. 1,35

Mascherina igienica 
Protegge dalle polveri.

Codice Descrizione Prezzo*
ZSO460 Forma conica 0,20
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SICUREZZA

Occhiale di protezione
 • Con lenti in policarbonato.

Codice Descrizione Prezzo*
a) ZSO400 Fori laterali di aerazione, banda elastica di sostegno 2,52
b) ZSO402 Montatura in policarbonato, corredato di cordoncino 2,45

b)

a)

Visiera protettiva

Codice Descrizione Prezzo*
ZSO410 Policarbonato 5,64

A  NORMA
EN
166

Elmetto di sicurezza
Caschetto bianco con bordatura tessile e sottogola 
con mento. 
 • Interno tessile antisudore 
 • Con pulsante di regolazione 
 • Adesivo per nome e data primo utilizzo 
 • Peso solo 350 grammi

Codice Prezzo*
ZSO470 9,40

Carrello portapacchi
 • Fornito di manico ripiegabile per occupare 
il minimo spazio;
 • Il pianale di carico (47 x 73 cm) è dotato 
di una superficie gommata antiscivolo per 
mantenere stabile il carico;
 • Portata 150 kg.

Codice Descrizione Formato cm Prezzo*
ZSE100 In metallo 47 x 73 x 84 56,00

Lucchetti serie pesante
In ottone e acciaio indurito
Con 3 chiavi.

a) ad arco lungo.
b) serie pesante.

Codice Formato mm Prezzo*
a) ZFE520 40 5,98
b) ZFE500 30 3,77

a)

b)

Pannello di avviso
Attenzione pavimento bagnato
Segnale bifacciale in polipropilene colore giallo, 
robusto, ideale sia per interni che esterni.
Dimensioni: 
base mm 270 x 610 h.

Codice Descrizione Prezzo*
ZAT900 Pannello di avviso 7,80

€7 ,80

Solo
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SICUREZZA

Codice Formato Descrizione Confezione Prezzo conf.*
a) ZGU050/S Misura S c/polvere 100 pz. 4,45
a) ZGU050/M Misura M c/polvere 100 pz. 4,45
a) ZGU050/L Misura L c/polvere 100 pz. 4,45
a) ZGU050/XL Misura XL c/polvere 100 pz. 4,45

ZGU051/M Misura M s/polvere 100 pz. 5,00
ZGU051/L Misura L s/polvere 100 pz. 5,00
ZGU051/XL Misura XL s/polvere 100 pz. 5,00

b) ZGU005/S Misura S c/polvere 100 pz. 5,93
b) ZGU005/M Misura M c/polvere 100 pz. 5,93
b) ZGU005/L Misura L c/polvere 100 pz. 5,93
b) ZGU005/XL Misura XL c/polvere 100 pz. 5,93

Guanti multiuso
Guanto monouso con un’eccellente elasticità e sensibilità nell’uso 
anche a basse temperature.
a) Prodotti in puro lattice naturale, disponibili con e senza polvere.
b) Prodotti in nitrile, colore azzurro

Codice Formato Descrizione Prezzo*
ZGU001/S Misura S Felpato 0,85
ZGU001/M Misura M Felpato 0,85
ZGU001/L Misura L Felpato 0,85
ZGU002/S Misura S No felpato 0,97
ZGU002/M Misura M No felpato 0,97
ZGU002/L Misura L No felpato 0,97

Guanti in lattice
 • Guanti in lattice naturale riutilizzabili;
 • Presa antiscivolo con disegno a rete sul 
palmo e dita per una presa ancora più 
sicura;
 • Elevata elasticità per un maggior comfort 
durante l’uso;
 • Forma anatomica;

a) b)

Copriscarpa
 • Copriscarpe visitatore in PVC.

Codice Confezione Prezzo conf.*
ZSO117 10 pz.  0,41

Guanto da lavoro
a) In pelle di maiale.
b) In tela puntinati.
c) In nitrile grigio con polsino elasticizzato per protezione meccanica.
d) In neoprene e lattice naturale

Codice Descrizione Prezzo*
a) ZSO600 In pelle di maiale e cotone 2,52
b) ZSO604 In tela, palmo puntinato in PVC 0,89
c) ZSO602 Nitrile grigio 1,10
d) ZSO606 Neoprene e lattice naturale 2,45

a)

b)

c)

d)
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SICUREZZA

Scarpa antinfortunistica
 • Scarpa scamosciata antinfortunistica;
 • Puntale e lamina in acciao livello sicurezza 
S1P;
 • Modello basso;
 • Tomaia in crosta;
 • Suola PU bidensità tipo standard;
 • Peso: 550 gr;
 • Traspirante.

Codice Descrizione Prezzo*
ZSCA001/37 Numero 37 38,81
ZSCA001/38 Numero 38 38,81
ZSCA001/39 Numero 39 38,81
ZSCA001/40 Numero 40 38,81
ZSCA001/41 Numero 41 38,81
ZSCA001/42 Numero 42 38,81
ZSCA001/43 Numero 43 38,81
ZSCA001/44 Numero 44 38,81
ZSCA001/45 Numero 45 38,81
ZSCA001/46 Numero 46 38,81
Acquisto minimo 5 paia

Camice in PLP
 • Peso 30 gr;
 • Con bottoni.

Codice Formato Prezzo*
ZSO436/L Misura L/M 1,15
ZSO436/XL Misura XL 1,15
ZSO436/XXL Misura XXL 1,15

LIVELLO
SICUREZZA

S1P

EN
20345 
SRC

EN
13287

A
NORMA
EN 345

Zoccolo con puntale
Sanitario alimentare
Zoccolo linea sanitaria alimentare, di colore bianco, 
con laccio estraibile, tomaia in microfibra e puntale 
in acciaio EN 345. Confortevole e leggerissimo pesa 
solo 400 gr.

Codice Descrizione Livello 
sicurezza Prezzo*

ZSCA005/37 Numero 37 S1 32,40
ZSCA005/38 Numero 38 S1 32,40
ZSCA005/39 Numero 39 S1 32,40
ZSCA005/40 Numero 40 S1 32,40
ZSCA005/41 Numero 41 S1 32,40
ZSCA005/42 Numero 42 S1 32,40
ZSCA005/43 Numero 43 S1 32,40
Acquisto minimo 5 paia

Codice Formato Prezzo*
ZSO431/M Misura M 19,08
ZSO431/L Misura L 19,08
ZSO431/XL Misura XL 19,08

Camice da lavoro
Realizzato in cotone 100%, elastico ai polsi, 
una tasca, un taschino, bottoni automatici coperti, 
senza martingala posteriore, secondo norme 
antinfortunistica.

Camice da laboratorio
Camici per laboratorio di chimica, per studenti, scuole 
tecniche, istituti universitari: agraria, biologia etc...
Realizzati in cotone 100%, elastico ai polsi, 
due tasche un taschino, bottoni coperti, senza 
martingala posteriore, unisex, secondo norme 
antinfortunistica.

Codice Formato Prezzo*
ZPPCMCPRS/M Misura M (46) 13,77
ZPPCMCPRS/L Misura L (48) 13,77
ZPPCMCPRS/XL Misura XL (50) 13,77
ZPPCMCPRS/XXL Misura XXL (52) 13,77

Acquisto minimo
5 paia
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SICUREZZA

Segnaletica a muro
 • Stampato su un lato.

Gazzetta Ufficiale-Allegato XXV, Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici:
1.4. I cartelli devono essere costituiti di materiale il più possibile resistente agli urti, alle 
intemperie ed alle aggressioni dei fattori ambientali.

Specifiche tecniche
Adesivo in PVC
Fogli di PVC monomerico calandrato, 
plastificato e con adesivo acrilico 
caratterizzato da un’alta forza di 
adesione accoppiato a carta siliconata.
Temperatura di esercizio tra -10°C 
e + 60°C.  Temperatura minima di 
applicazione 10°C.

Lastra bianca di alluminio 
primario lega 3003, 
spessore 0,5 mm, con 
grado di incrudimento H48 
vernice poliuretanica tinta 
RAL 9010 con trasparente 
protettivo sul retro.

Alluminio

Tutti i prodotti sono idonei per l’esterno ed hanno una 
resistenza agli agenti atmosferici di tre anni.
I simboli sono quelli previsti dalla norme uni, nf, din, imo, 
vbg e iso.
I colori utilizzati per la segnaletica di sicurezza sono: 
ROSSO, BLU, GIALLO, VERDE, NERO, BIANCO e fanno 
riferimento alla norma UNI EN ISO  710 2012
Tolleranza dimensionale dei supporti: ± 1%
Tolleranza dello spessore dei supporti: alluminio:± 0,05 mm; 
plastica:± 0,1 mm; adesivo:± 0,01 mm

In alluminio
Codice Descrizione Formato cm Prezzo*
ZSO806 Infermeria 20 x 20 2,21
ZSO887 Defibrillatore 20 x 20 2,21
ZSO816 Punto di raccolta 20 x 20 2,21
ZSO810 Freccia 20 x 20 2,21
ZSO808 Uscita di emergenza sx 20 x 20 2,21
ZSO809 Uscita di emergenza dx 20 x 20 2,21
ZSO811 Uscita di emergenza giù 30 x 10 3,09
ZSO812 Uscita di emergenza sx 30 x 10 3,09
ZSO813 Uscita di emergenza dx 30 x 10 3,09
ZSO871 Scala emergenza sinistra su 25 x 12,5 2,16
ZSO872 Scala emergenza destra su 25 x 12,5 2,16
ZSO874 Scala emergenza destra giù 25 x 12,5 2,16
ZSO873 Scala emergenza sinistra giù 25 x 12,5 2,16
ZSO818 Uscita di emergenza dx 25 x 12,5 2,16
ZSO819 Uscita di emergenza sx 25 x 12,5 2,16
ZSO820 Uscita di emergenza giù 25 x 12,5 2,16
ZSO817 Punto di ritrovo 50 x 35 7,60

In PVC adesivo
Codice Descrizione Formato cm Prezzo*
ZSO806/P Infermeria 20 x 20 1,67
ZSO887/P Defibrillatore 20 x 20 1,67
ZSO816/P Punto di raccolta 20 x 20 1,67
ZSO810/P Freccia 20 x 20 1,67
ZSO808/P Uscita di emergenza sx 20 x 20 1,67
ZSO809/P Uscita di emergenza dx 20 x 20 1,67
ZSO811/P Uscita di emergenza giù 30 x 10 1,59
ZSO812/P Uscita di emergenza sx 30 x 10 1,59
ZSO813/P Uscita di emergenza dx 30 x 10 1,59
ZSO871/P Scala emergenza sinistra su 25 x 12,5 1,67
ZSO872/P Scala emergenza destra su 25 x 12,5 1,67
ZSO874/P Scala emergenza destra giù 25 x 12,5 1,67
ZSO873/P Scala emergenza sinistra giù 25 x 12,5 1,67
ZSO818/P Uscita di emergenza dx 25 x 12,5 1,67
ZSO819/P Uscita di emergenza sx 25 x 12,5 1,67
ZSO820/P Uscita di emergenza giù 25 x 12,5 1,67

ZSO806

ZSO887ZSO816

ZSO810

ZSO819

ZSO809

ZSO811

ZSO812

ZSO813

ZSO871 ZSO872

ZSO874

ZSO873

ZSO818

ZSO808

ZSO820

ZSO817
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SICUREZZA

Codice Descrizione Formato cm Prezzo*
a) ZSO833 Pericolo 12 1,65
b) ZSO835 Alta tensione 12 1,65

Segnaletica di pericolo in alluminio

Codice Descrizione Formato cm Prezzo*
ZSO831 Attenzione corrente elettrica 12,5 x 35 2,55

Segnaletica di pericolo in plastica 
autoadesiva

Segnaletica bifacciale
 • Stampato serigraficamente su entrambi i lati.

Codice Descrizione Formato cm Prezzo*
a) ZSO862 Uscita di emergenza sinistra 20 x 20 9,21
b) ZSO860 Uscita di emergenza destra 20 x 20 9,21
c) ZSO864 Estintore 20 x 20 9,21
d) ZSO866 Pronto soccorso 20 x 20 9,21

a)

d)b)

c)

Segnali di antincendio
 • Stampati su un lato;
 • In alluminio o in PVC adesivo.

In alluminio
Codice Descrizione Formato cm Prezzo*

a) ZSO823 Centrale termica 20 x 30 2,74
b) ZSO821 Estintore 20 x 20 2,21
c) ZSO822 Lancia antincendio 20 x 20 2,21
d) ZSO815 Stop di emergenza 20 x 20 2,21
e) ZSO824 Estintore n° 30 x 20 2,74
f) ZSO825 Lancia antincendio n° 30 x 20 2,74
g) ZSO888 Portatagliafuoco 30 x 20 2,74
h) ZSO889 Valvola metano 30 x 20 2,74
i) ZSO890 Stop di emergenza 30 x 20 2,74

In PVC adesivo
Codice Descrizione Formato cm Prezzo*

b) ZSO821/P Estintore 20 x 20 1,67
c) ZSO822/P Lancia antincendio 20 x 20 1,67
g) ZSO888/P Portatagliafuoco 30 x 20 2,06

d)c)b)

e) f) i)

g)h)

a)

a) b)

Codice Descrizione Formato cm Prezzo*
ZSO899 Area videosorvegliata 35 x 35 5,73

Area videosorvegliata
 • In alluminio smaltato a forno;
 • Con stampa serigrafica;
 • Colore: bianco.
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SICUREZZA

SICUREZZA

Segnaletica di divieto

In PVC adesivo
Codice Descrizione Formato cm Prezzo*

a) ZSO805 Non usare acqua 18 x 12 1,25
b) ZSO804 Vietato fumare 18 x 12 1,25

In alluminio
Codice Descrizione Formato cm Prezzo*

c) ZSO897 Vietato l’accesso con telefoni cellulari 30 x 20 2,74
d) ZSO803 Vietato l’accesso alle persone non autorizzate 30 x 10 2,74
e) ZSO898 Non usare in caso di incendio 30 x 20 2,74
f) ZSO884 Divieto di sosta, uscita di emergenza 30 x 20 2,74
g) ZSO801 Vietato fumare 30 x 20 2,74
h) ZSO802 Vietato fumare 33 x 12,5 2,04

a) b)

f)c) d) e) g)

a) b)

e)

f)

g)

h)

i)

l)

n)

m)

Segnali informativi
 • In pellicola adesiva color argento satinato.

Codice Descrizione Formato cm Prezzo*
a) ZSO837 WC 16 x 16 1,76
b) ZSO838 Uomini 16 x 16 1,76
c) ZSO839 Donne 16 x 16 1,76
d) ZSO840 Disabili 16 x 16 1,76
e) ZSO842 Toilette 15 x 5 0,76
f) ZSO843 Entrata 15 x 5 0,76
g) ZSO844 Uscita 15 x 5 0,76
h) ZSO845 Vietato entrare 15 x 5 0,76
i) ZSO847 Mensa 15 x 5 0,76
l) ZSO848 Freccia 15 x 5 0,76
m) ZSO849 Tirare 15 x 5 0,76
n) ZSO850 Spingere 15 x 5 0,76

c) d)

h)

Segnali informativi in alluminio

Codice Descrizione Formato cm Prezzo*
a) ZSO826 Locale caldaia 30 x 20 2,70
b) ZSO827 Cabina elettrica 30 x 20 2,70
c) ZSO828 Quadro elettrico generale 18 x 12 2,30

a)b)c)




