
CASSETTE MEDICHE

SANZIONI art. 89 comma 2 lettera a) Dlgs 19.09.94 n. 626

Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 1549,37 

a euro 4131,66 per la violazione degli articoli...n. 15 comma 1 (provvedimenti necessari in materia di pronto 

soccorso ed emergenza nell’azienda ovvero nell’unità produttiva).

Tutte la nostra linea di pronto soccorso può essere utilizzata dalla aziende in classe A o AB.



158

SUPPORTO A MURO INCLUSO

SUPPORTO A MURO INCLUSO

art. SCM513A

valigia pensile in polipropilene completa di 
allegato 2 e supporto a muro.
La valigetta può essere posizionata anche su 
veicoli aziendali per interventi esterni all’azienda.

dimensioni: 32x28x12 cm
colore: arancio

art. SCM514A
versione con contenuto maggiorato

art. SCM521A

armadietto in polipropilene completo di allegato 1, 
separatori e supporto a muro.
L’armadietto può essere posizionato anche su veicoli 
aziendali per interventi esterni all’azienda

dimensioni: 51,3x44x15 cm
colore: arancio

art. SCM518A
versione con contenuto maggiorato

VALIGETTE / 
ARMADIETTI



160160

SUPPORTO A MURO INCLUSO

art. SCM517A

valigia pensile in polipropilene completa di allegato 1
e supporto a muro.
All’interno è dotata di una speciale struttura in plastica 
che consente una migliore sistemazione dei prodotti.
La valigetta può essere posizionata anche su veicoli 
aziendali per interventi esterni all’azienda.

dimensioni: 51,5x41,5x13,5 cm
colore: arancio

VALIGETTE / 
ARMADIETTI



162162

TERMOMETRO

DIGITALE
art. TERMO 

ALLEGATO 1 BASE
art. SCM089

   

Allegato 1 (oltre 2 persone): guanti sterili monouso (5 paia), flacone di soluzione cutanea di iodopovidone (10% di iodio) (1 litro), flacone di 
soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml (3), compresse di garza sterili 10x10 cm in buste singole (10), compresse di garza sterile 
18x40 in buste singole (2), pinzette da medicazione sterili monouso (2), confezione di cotone idrofilo (1), confezione di cerotti di varie misure 
pronti all’uso (2), rotoli di cerotto alto 2,5 cm (2), visiera paraschizzi, un paio di forbici, lacci emostatici (3), ghiaccio pronto uso (2), sacchetti 
monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2), istruzioni sul modo di usare i presidi e di prestare i primi soccorsi, teli sterili monouso (2), confezione 
di rete elastica di misura media (1), termometro digitale (1), apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

art. SCM091
allegato 1 base
senza mis. pressione

art. SCM093
allegato 1 maggiorato
senza mis. pressione

art. SCM092
allegato 1 maggiorato

- 1 conf. cerotti 20 pz.
- 4 sacchetti raccolta rifiuti
- 4 salviette disinf.
- 1 ghiaccio spray
- 1 spray per scottature

CONTENUTO DELLE
CASSETTE MEDICHE


