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 [1] Valigetta Mezzo Fox
•  Compreso contenuto secondo DIN 13157
•  Colore blu/trasparente
•  A x l x P 300 x 270 x 110 mm

Valigetta incl. contenuto 201760 ---
Ricarica DIN 13157 201761 ---

Valigetta pronto soccorso
Molto robusta, in materiale trasparente per una buona visuale del contenuto della 
valigetta dall‘esterno. Suddivisione funzionale dei materiali da bendaggio di alta 
qualità e dei cerotti grazie ai numerosi scomparti. 
•  In plastica antiurto, resistente alla polvere
•  Materiali da bendaggio secondo DIN 13157 con confezionamento sterile
•  Incl. supporto da parete e materiale per il fissaggio

 [2] Valigetta sistema Fox
Compreso contenuto secondo DIN 13157, integrato con ulteriore scomparto per 
cerotti con 50 cerotti, di cui 30 pezzi idrorepellenti 7,6 x 2,5 cm, 20 pezzi elastici 
7,6 x 2,5 cm. Estraendo il cerotto, ne viene aperta la metà che va subito applicata 
sulla ferita.
•  Scomparto per cerotti a prova di furto, sostituzione possibile solo con chiave 

speciale compresa nella fornitura
•  Coperchio con apertura a 90°, utilizzabile come superficie di lavoro
•  Facile da aprire con una mano
•  Colore turchese/trasparente
•  A x l x P 370 x 350 x 125 mm

 [3] Dispenser cerotti Fox
Con 20 teli sterili e 50 cerotti, di cui 30 pezzi idrorepellenti 7,6 x 2,5 cm, 20 pezzi 
elastici 7,6 x 2,5 cm. Estraendo il cerotto, ne viene aperta la metà che va subito 
applicata sulla ferita.
•  A prova di furto, sostituzione solo con chiave speciale compresa nella fornitura
•  Coperchio con apertura a 90°, utilizzabile come superficie die lavoro
•  Facile da aprire con una mano
•  Colore turchese/trasparente
•  A x l x P 260 x 250 x 90 mm

Valigetta incl. contenuto 201773 ---

 [4] Kit scottature sistema Fox
Con diversi materiali da bendaggio e bende Sterikool speciali per scottature, 
indicate per scottature di 1 e 2 grado. Le bende Sterikool gelatinose sono subito 
rinfrescanti, idratanti e non si attaccano alla ferita.
•  Colore rosso/trasparente
•  A x l x P 230 x 260 x 90 mm

Valigetta incl. contenuto  201766 ---
ricarica 201767 ---

Valigetta incl. contenuto 201762 ---
Ricarica DIN 13157 201763 ---

  Ricarica di cerotti, UV = 150 pezzi, prezzo per UV
idrorepellente 201764 ---
elastico 201765 ---

idrorepellente 201774 ---
elastico 201775 ---

Ricarica di cerotti, UV = 150 pezzi, prezzo per UV


