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RISTOFLUO armadio AB ALL.1 MAGG.                                                                     ART.7015  

 
  

CARATTERISTICHE GENERALI  

Contenuto: conforme al D.Lgs. n. 81/2008 - All. 1 D.M. 388/2003 con MAGGIORAZIONE comparto 

ALIMENTARE 

Classificazione: Gruppo AB per aziende o unità produttive oltre 2 lavoratori     

Kit ideali per i lavoratori nell’industria alimentare, catering, mense, banchi supermercati, negozi 

alimentari, macellerie, bar e ristoranti.  

 

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(PMC 

per cute integra) 

1500 ml di sol. fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) 

10 compresse di garza sterile cm 10X20 in buste singole 

2 compresse di garza sterile cm 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 

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 

istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i 

primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza 

Contenuto maggiorazione comparto alimentare : 

Disinfezione e protezione cute: 

1 acqua ossigenata ml 250  

2 fazzolettini ammoniaca post-punture di insetti  

3 fazzoletti disinfettanti  

Medicazione HACCP:  

100 cerotti cm 7x2 blue detectable  

1 cerotto rocchetto cm 2,5x5 m blue detectable  

1 cerotto cm 6x1 m blue detectable  

25 cappucci elastici proteggi dita RX colore blu  

1 bende elastiche cm 8x4 m colore blu  

1 bende elastiche cm 6x4 m colore blu  

1 tampobenda sterile con tampone colore blu 

 

Rianimazione e immobilizzazione:  

1 coperta isotermica oro-argento  

1 respiratore bocca a bocca  

1 busta termica per raccolta arto amputato–tg.piccola  

Soccorso occhi:  

2 garze oculari sterili adesive  

Tagli:  

3 suture adesive mm 6x75  

6 suture adesive mm 12x100  

Ustioni:  

3 gel antiscottature per ustione  

3 garze attiva grassa alla paraffina 
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Norma CE: I Dispositivi contenuti nel kit sono conformi alla CE 93/42 e al DL 24.2.97 
 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 
Contenitore: Valigetta con supporto a muro e maniglia per trasporto dotata di vetrinette e divisori interni per un 

migliore alloggiamento dei prodotti, chiusura a clip rotanti. 
 
Dimensione: cm 41x31x15 
Materiale: ABS  
Colore: giallo fluo 
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