KIT PRIMO SOCCORSO AZIENDALE
LAVAOCCHI - LEVASCHEGGE E DEFIBRILLATORI
KIT LEVASCHEGGE

MADE IN ITALY

DEFIBRILLATORE SAMARITAN PAD350P

Art.

Codice

Tipo

2310

KLE

In plastica

Contenitore in plastica modello TRIX,
maniglia per trasporto 2 clips di chiusura a
scatto. Consigliata per aziende dove esista
la possibilità di essere colpiti da schegge
metalliche. Contiene accessori per estrarre
schegge di varia natura e per effettuare
una prima medicazione della parte lesa.
Istruzioni d’uso in cinque lingue.

IP56

KIT LAVAGGIO OCULARE

Compatto e leggero: il più piccolo defibrillatore automatico in commercio (dal
28 al 56% più piccolo, a seconda del dispositivo al quale viene paragonato)
ed il più leggero (1.1 kg batteria inclusa).
Facile da usare: la contemporanea presenza di comandi vocali (“Applicare
gli elettrodi - non toccare il paziente - il paziente può essere toccato in
sicurezza”) e visivi, guida chi lo usa durante tutto il processo di soccorso,
anche qualora ci si trovi in ambiente rumoroso o con soccorritore ipoacusico.
Inoltre può essere usato anche senza necessità di estrarlo dallo zainetto di
contenimento, riducendo ulteriormente il tempo di attivazione del dispositivo.
Onda bifasica SCOPE: permette al defibrillatore di gestire range di
impedenza maggiori rispetto ai dispositivi della concorrenza, offrendo una
performance senza precedenti: la migliore terapia salvavita con il più basso
livello di effetti collaterali per le cellule cardiache.
Resistente: l’indice di Protezione IP56 il più alto indice di protezione contro
la penetrazione della polvere e di getti d’acqua da qualsiasi direzione
disponibile sul mercato: pioggia, scrosci d’acqua, umidità, fango e sporco
non influiscono sulle performance del defibrillatore.
Cartuccia Pad-Pak: permette di avere un’unica data di scadenza da
controllare, a differenza dei defibrillatori di altre marche. Dopo l’uso oppure
dopo 4 anni dalla data di produzione, si sostituisce la cartuccia con ripristino
istantaneo dell’operatività della macchina.
Approvazione FDA: grazie ai rigorosissimi standards con i quali il 350P
testato e costruito, HeartSine ha ottenuto l’approvazione della FDA
americana, autorizzazione alla commercializzazione nel territorio USA che
solo altri 5 produttori al mondo hanno ottenuto.
Garanzia di 10 anni: la garanzia più lunga disponibile sul mercato.
Contenimento dei costi di manutenzione avendo una garanzia di 10 anni
ed un solo consumabile da sostituire ogni 4 anni, il costo di manutenzione
complessivo di questo defibrillatore è il più basso sul mercato.

Stazione lavaggio oculare composta da 2
flaconi di soluzione salina sterile monouso
da ml 500 con tappo oculare montato per
un utilizzo rapido. Supporto termoformato
con parte frontale trasparente con chiusura
antipolvere, dotato di specchietto e fornito
con viti e tasselli per l’applicazione a parete.

Art.

Codice

Tipo

2311

KLO

In plastica

Art.

Codice

Tipo

2444

DEF

Solo defibrillatore

2445

ADEF

Solo armadietto da interno

2445/EX

ADEFTA

Armadietto da esterno
con termoregolatore e allarme

2445/P

PDEF

Piantana per armadietto
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