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Nautica - Cod. CPS300 - Mod. Valigetta Nautikit
Descrizione prodotto:
Valigetta con contenuto aggiornato per un primo soccorso, consigliata per natanti fino a
12 miglia dalla costa.
Contenitore in polipropilene colore arancio, chiusura con due clip a scatto
Maniglia per trasporto fornita con viti e tasselli per attacco a parete tramite le apposite guide della
valigetta.
Il fissaggio non è definitivo pertanto all'occorrenza il kit può essere prelevato e riposto con facilità.
Dimensioni: mm 290 x 215 x 90.
Contenuto:
6 Buste garza sterile cm 18x40
3 Busta garza sterile cm 10x10
1 Flacone disinfettanteiodopovidone ml 125
2 Salviette per punture insetti
3 Salviette ammoniaca
1 Pacco cotone compresso gr 125
3 Bende di garza idrofila m 35x10 cm
2 Bende elastiche da m 4c8 cm
2 Buste monouso idrogel per ustioni gr 3,5
1 Astuccio 40 cerotti assortiti
1 Rotolo cerotto m 5x2,5 cm
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5
1 Laccio emostatico in nitrile latex free
1 Coperta isotermica oro/argento
2 Paia di guanti sterili
1 Stecca per fratture cm 22x3
1 Pacchetto di ghiaccio istantaneo
1 Istruzioni pronto soccorso 5 lingue
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Tabella A - Cod. CPS231 - Mod. Valigetta A-Kit
Descrizione prodotto:
Valigetta pronto soccorso nautica, certificata IP67.
Per garantire una resistenza all'acqua ed alle polveri.
Per una sicura protezione del contenuto agli agenti atmosferici.
Dotata di guarnizione ermetica, valvola automatica di presurizzazione.
Manico morbido per una presa sicura, chiusura di sicurezza a doppio step.
doppia predisposizione lucchetto, cerniera lungo tutto il profilo della valigia con perni in nylon.
Dimensioni: mm 555 x 428 x 211.
Tabella D DM 01.10.2015: Dotazione della cassetta di pronto soccorso obbligatoria per:
Navigazione litoranea
Navigaziona nazionale ed internazionale costiera
Navigazione locale
Pesca costiera ravvicinata
Navigazione da diporto senza alcun limite
Nautica da diporto
Contenuto:
1 Flacone acqua ossigenata da ml 250
1 disinfettante lt 1benzalconio cloruro
1 Pallone di rianimazione adulti
1 Maschera oronasale cal.5 adulti
1 Maschera oronasale cal.2 bambini
1 Cannula guedel cal 4 90 mm
1 Cannula guedel cal 3 80 mm
1 Cannula guedel cal 2 70 mm
1 Cannula guedel cal 1 60 mm
1 Pinza tiralingua in plastica
10 Siringa sterile da 10 cc
1 Laccio emostatico in nitrile
1 Cinghia emostatica latex free
10 Benda orlata alta cm 10
2 Ice Pack ghiaccio istantaneo
1 Ice Pack caldo istantaneo
5 Cerotti cm 10x6 plastosan
1 Coperta isotermica oro/argento
1 Cotone compresso gr 125
1 Paio forbice lister cm 14,5 Din
1 Paio forbice lister cm 19 Din
10 Garza idrofila sterile 18x40 cm
10 Garza idrofila sterile 20x20 cm
3 Paia di guanti in vinile mis. L
10 Paia guanti copolimero sterili mis. M
1 Confezione 50 mascherine chirurgiche
1 Mini contenitore recupero aghi
1 Sfigmomanometro con fonendo
1 Fonendoscopio 2 stecche alluminio/spugna
1 Termometro digitale
1 Manuale multilingua
1 Copia decreto ministeriale con elenco delle specialità medicinali da acquistare in farmacia a
cura dell'utilizzatore finale
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Tabella D - Cod. CPS230 - Mod. Valigetta D Kit
Descrizione prodotto:
Valigetta pronto soccorso nautica certificata IP67.
Per garantire una resistenza all'acqua ed alle polveri.
Per una sicura protezione del contenuto agli agenti atmosferici.
Dotata di guarnizione ermetica, valvola automatica di presurizzazione.
Manico morbido per una presa sicura, chiusura di sicurezza a doppio step.
Doppia predisposizione lucchetto, cerniera lungo tutto il profilo della valigia con perni in nylon.
Dimensioni: mm 464 x 366 x 176.
Tabella D DM 01.10.2015: Dotazione della cassetta di pronto soccorso obbligatoria per:
Navi abilitate alla pesca costiera locale così come definita nel paragrafo 9, comma secondo, del
citato regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965 n. 963, concernente la disciplina
della pesca marittima, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968,
n.1693 (pesca entro 12 miglia dalla costa)

Navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata come definita dal paragrafo 9 comma 3 del citato
regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n.963, concernente la disciplina della
pesca marittima, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1693
(pesca entro 20 miglia dalla costa)
Imbarcazioni navi da diporto non comprese tra quelle indicate nella tabella A
Contenuto:
1 Flacone acqua ossigenata da ml 250
1 Pallone di rianimazione adulti
1 Maschera oronasale cal.5 adulti
1 Maschera oronasale cal.2 bambini
1 Laccio emostatico in nitrile
1 Cinghia emostatica latex free
10 Benda orlata alta cm 10
1 Ice Pack ghiaccio istantaneo
2 Cerotti adesivi cm 10x6
1 Cotone compresso gr 1000
1 Paio forbice lister cm 14,5 Din
1 Paio forbice lister cm 19 Din
5 Buste garza sterile 18x40
5 Buste garza sterile 20x20 (5x5)
1 Paio di guanti in nitrile sterili mis. L
5 Paia guanti copolimero sterili mis. M
1 Mini contenitore recupero aghi
1 Sfigmomanometro con fonendo
1 Stetoscopio piatto
1 Stecca fratture alluminio/spugna
1 Manuale multilingua
1 Copia decreto ministerialw con elenco delle specialità medicinali da acquistare in farmacia a
cura dell'utilizzatore finale
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