Max HP
Kit primo soccorso

Il contenitore è realizzato in ABS, che garantisce grande
leggerezza al prodotto e un’ eccezionale resistenza agli urti e alle
alte e basse temperature.
E’ composto da due parti speculari complete di separatori per un
migliore alloggiamento e protezione dei prodotti. Per ottimizzare
l’individuazione dei presidi, all’interno i due gusci sono protetti e
divisi da due pareti trasparenti realizzate in Vitroflex.
La tenuta ermetica è garantita da una guarnizione in neoprene.
Un semplice sistema consente di aprire la cassetta lasciandola
ancorata al supporto dedicato, assicurando un’apertura a 90 °.
Il supporto in ABS con fissaggio a parete consente di alloggiare
la cassetta in modo sicuro.
La chiusura è realizzata con due leve che si attivano con una
rotazione intuitiva. La cassetta è dotata di una comoda maniglia
per rendere sicuro e immediato il trasporto.
Il kit contiene:
• N. 5 paia guanti sterili
• N. 1 visiera paraschizzi
• N. 3 soluzioni fisiologiche sterile 500 ml
• N. 2 flacone disinfettante 500 ml
• N. 1 confezione cotone idrofilo 100 g
• N. 3 laccio emostatico
• N. 2 cerotto di seta 2.5 cm
• N. 2 confezione cerotti assortiti 10 pz.
• N. 10 compressa garza sterile 10x10 cm
• N. 2 compressa garza sterile 18x40 cm
• N. 1 benda orlata 10 cm
• N. 1 astuccio benda tubolare elastica
• N. 2 telo sterile 40x60 cm
• N. 2 spencer ICE sacchetti ghiaccio
• N. 2 sacchetti per rifiuti sanitari
• N. 1 termometro clinico con astuccio
• N. 1 forbice per bendaggi
• N. 2 pinzette sterili
• N. 1 sfigmomanometro con fonendo
• N. 1 flacone di soluzione cutanea
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Dettagli tecnici
Dimensioni (mm)
Peso
Materiale
Attacco a muro
Chiusura

443x147x338
6 Kg
ABS
Si
2 clip rotanti

MX10100C

MAX HP

