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Sfigmomanometro digitale da polso
Apparecchio digitale, automatico per l’automisurazione della 
pressione arteriosa. Display di facile lettura che mostra il valore 
sistolico, diastolico e il battito cardiaco. Dotato di custodia in 
plastica. Dimensioni: 85x80x60mm. CE0123 Conforme alle 
normative europee - Conformità alla direttiva 93/42/CEE.

Cod. Rif.Art. Umv

73471 SFI235 pz

Sfigmomanometro digitale da braccio
Sfi gmomanometro digitale da braccio per la misurazione della 
pressione sanguigna con LCD display. Il principio di misurazione 
è con metodo oscillometrico. La misurazione della pressione 
sanguigna avviene nella parte superiore del braccio; può 
memorizzare fi no a 2x90 misurazioni. Funziona con 4 Batterie 
Alcaline AA DC.6V o adattatore AC e prevede lo spegnimento 
automatico dopo 3 minuti di inutilizzo.

Cod. Rif. Art. Dimensioni Umv

94048 SFI230 132mm×100mm×45mm pz

Lenzuolino medico Lucart
100% in carta riciclata rigenerata a 2 veli. Dimensioni H59cm x 80mt. Diametro 14cm. Goffrata micro.

Cod. RIf.Art. Descrizione Umv

82498 870074U ECO 80 - bianco pz

87929 870090U EASY 80 GREEN - verde c/lozione batteriostatica pz

89400 892247 dispenser per lenzuolini - 67x25cm pz

Lenzuolino medico
Carta in pura cellulosa bianca a 2 veli. Dimensioni H59,5cm x 
76,7mt. Diametro 14cm.

Cod. RIf.Art. Finitura Umv

47306 400767 goffrato micro pz

Lenzuolino Medico Defend Tech
Lenzuolino medico arricchito con una formula antibatterica che 
contrasta i batteri. Ideale per tutti i luoghi di lavoro professiona-
li dove c’è bisogno di sicurezza e protezione massima. La loro 
particolare lunghezza ti consentirà di ridurre al minimo i tempi di 
sostituzione. Finitura goffrato micro.

Cod. Rif. Art. Dimensioni Umv

94081 419287 H59x50,05mt - Ø12,4cm - 143 fg cf 9

94082 419719 H49,20x50mt - Ø12,4cm - 143 fg cf 9

Coperta antifiamma
Coperta in fi bra di vetro incombustibile. Adatta per soffocare 
piccoli incendi. Fornita in robusta e rigida custodia di nylon, 
dotata di anello per attacco a parete e apertura rapida con velcro. 
Conforme alla normativa EN 1869.

Cod. RIf.Art. Dimensioni Umv

88873 COP215/A 150x180 cm in busta pz

Coperta isotermica oro/argento
In fi lm poliestere con copertura in alluminio/alluminio dorato. 
Isolare termicamente l'infortunato in funzione del lato esterno 
utilizzato.  Lato argento: protegge dal caldo. Lato oro: protegge 
dal freddo. La coperta è radiotrasparente.

Cod. RIf.Art. Dimensioni Umv

88912 COP216 210x160 cm pz
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100% in carta riciclata rigenerata a 2 veli. Dimensioni H59cm x 80mt. Diametro 14cm. Goffrata micro.

Sacchetto per rifiuti sanitari
Sacchetto per rifi uti sanitari con chiusura minigrip e stampa "R 
Rifi uti". 
Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

74023 SAC052 18x25cm cf 100

Telo sterile
Telo sterile in TNT utilizzato come base di appoggio per 
medicazioni o per la protezione di ustioni. Dimensioni 40x60cm.

Cod. Rif.Art. Umv

73570 TEL025 pz

Sacchetto per rifiuti sanitari


