PARAMEDIC
Borsa di soccorso completa medicazione

Borsa professionale dotata dei principali dispositivi destinati alle medicazioni.

Caratteristiche specifiche
Struttura interna semirigida staccabile
Comparto con chiusura a zip e finestra trasparente ricavato
nel punto di unione tra la parte superiore e inferiore
(dimensione approssimativa del comparto 280x60x80 mm)
3 tasche sul lato interno della patta superiore di cui due a
rete. Al di sopra di una delle due tasche a rete è cucita una
fascia elastica per fissare al meglio piccoli accessori
Elemento estraibile in tessuto con inserti strap per il fissaggio
di piccole sacche
Inserti rifrangenti per aumentarne la visibilità
Maniglia e tracolla per agevolare il trasporto
Dotazione
Guanti in nitrile sterile monouso (2paia)
TIV – laccio emostatico automatico
Rocchetto cerotto seta 2,5cm x 9,14m
Cerotti strip conf. 20pezzi varie misure (2conf)
Compressa garza sterile 10x10cm 25pz (4 conf)
Burn S – Compressa sterile antiustione 10x10cm
Benda di garza 5cm x 5m
Benda di garza 7cm x 5m
Benda di garza 10cm x 5m
Spencer ICE PACK – ghiaccio istantaneo
Telo isotermico 220x160 cm
Pinza emostatica Kelly retta 143mm
Forbici per bendaggi Lister 189mm
Pinza chirurgica 140mm
Apribocca elicoidale

Flex mask – maschera bocca a bocca con box
Penna luminosa in plastica 140 mm
Fonendoscopio nero
Termometro elettronico
Universal - forbici bottonute
TWK033 – torcia alluminio
DGX410 – sfigmomanometro a due tubi adulto

Dati tecnici
Dimensioni
Lunghezza tracolla
Peso borsa vuota
Materiali

360x200x130 ± 10mm
Max 125 cm
650 ± 20 g
Nylon, PVC

DM marcati CE in accordo alla dir. 93/42/CE
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