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SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

Bottiglia lavaocchi Barikos

Tipo Barikos KS

Le bottiglie BARIKOS KS e Mini BARIKOS KS sono bottiglie per il lavaggio degli occhi con acqua per l'eliminazione di corpi estranei. Esenti da manutenzione.

In materiali tossicologicamente sicuri conformi alle norme DIN EN 15154-4. Barikos KS è garantito per almeno due anni se in confezione integra, la scadenza

è indicata dalla data stampata sul sigillo. Esercitando una pressione sulle pareti della bottiglia il liquido di lavaggio viene spruzzato attraverso il vaporizzatore.

La bottiglia è provvista di una valvola brevettata inclinabile, in modo da garantire l'efficacia anche in caso di utilizzo su una persona sdraiata.

Tipo Barikos K

BARIKOS e BARIKOS K sono studiate per essere riempite con acqua pulita, vengono fornite vuote ed hanno una capacità di 620 ml. Sono indicate per un uso

immediato, basta che la persona inclini la testa all'indietro ed assicuri un buon contatto tra l'occhio e l'erogatore spray della bottiglia; si utilizza all'istante

anche su persone sdraiate, grazie alla valvola che apre immediatamente il flusso di lavaggio.

Tipo Mini-BARIKOS. Portatile, ideale per la conservazione nella tasca del camice. 175 ml, piena.

Entrambe le bottiglie sono adatte per uso verticale e con il getto spray verso il basso.
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Descrizione Pz./Cf. Codice

BARIKOS KS, con soluzione, 620 ml

Mini BARIKOS KS, con soluzione, 175 ml

BARIKOS 620, vuota, 620 ml

Mini BARIKOS, vuota, 175 ml

BARIKOS K, vuota, 620 ml

Supporto a parete BARIKOS K / KS (1 bottiglia ), filo di acciaio plastificato

Supporto a parete per BARIKOS K / KS (2 bottiglie), in plastica con coperchio trasparente

Supporto a parete per BARIKOS K / KS (1 bottiglia), in plastica con coperchio trasparente
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9.005 009
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9.005 020

9.005 014

9.005 015

9.005 017

6.076 057
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9.005 009
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9.005 008
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9.005 015
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9.005 017
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6.076 057

Lavaocchi oculav NIT
®

oculav NIT
®

Lavaocchi

Lavocchi per pronto soccorso con 250ml di soluzione sterile per il lavaggio diretto sul luogo dell'incidente.

Particolarmente efficace contro le lesioni dell'occhio causate da acidi e da sostanze caustiche come pure da pepe,

CS e gas lacrimogeni.

- facile da erogare, consente una delicata rimozione dei corpi estranei

- resistente alla temperatura, evita contaminazioni, nessuna manutenzione

- si utilizza con una sola mano

- in accordo con MPG (Legge tedesca sui dispositivi medici) DIN EN 15154-4.

- può essere conservato per almeno 3 anni

oculav NIT
®

- Scatola

Scatola in plastica, dimensioni 260 x 160 x 80mm, arancio con iscrizioni stampate e pratico supporto a muro. 

Con 4 bottiglie spray pronte all'uso di lavaocchi oculav NIT
®
. Il set primo soccorso per occhi contiene compresse

oculari DuOcul, lembi per occhi, strisce di cerotti, garze e guanti monouso.
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Descrizione Pz./Cf. Codice

Lavaocchi oculav NIT
®
, bottiglia da 250 ml

Scatola oculav NIT
®

con 4 bottiglie da 250 ml
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9.005 001

9.005 002
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9.005 001
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9.005 002



238

2. Antinfortunistica/Sicurezza

Primo Soccorso/Bottiglie lavaocchi

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

Fiala per risciaquo occhi QuickRinse Mini

- 4 fiale monouso per risciacquo occhi con 20 ml di soluzione sterile di sodio cloruro al 0,9%

- Lavaggio occhi igienico ed efficace

- Semplice e rapido aiuto per togliere polvere e sporco dagli occhi

- Le fiale chiuse hanno 3 anni di durata

- Un comodo imballo che può stare nello scomparto dei guanti, nella cassetta degli attrezzi, nella borsa, 

in una tasca, nel kit di pronto soccorso ecc.

1

B-SAFETY

Descrizione Pz./Cf. Codice

QuickRinse Mini , ampolle per risciacquo occhi, 4 x 20 ml NaCl sterile 0,9% 4 6.270 978

1

Bottiglia lavaocchi, 0,9% NaCl, Sterile

- a scelta bottiglia da 0.2 litri (tempo di lavaggio circa 2 min.) o bottiglia da 0.5 litri (tempo di

lavaggio circa 5 min.)

- Bottiglia per lavaggio DUO per entrambi gli occhi da 1000 ml (tempo di lavaggio circa 5 min)

- coppa per occhi ergonomica - mantiene aperti gli occhi durante l'applicazione

- soluzione salina (9%), conforme alla naturale salinità degli occhi

- marcata CE

- conforme DIN EN 15154-4

- durata: 3 anni

Applicazioni:

- lavori in movimento

- trasporto di prodotti pericolosi secondo GGVS

- medicazioni d'emergenza

- valigetta di primo soccorso

- unità di ricarica per stazioni lavaocchi di emergenza

- NUOVO: bottiglia DUO per lavaggio simultaneo di entrambi gli occhi
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B-SAFETY

Descrizione Pz./Cf. Codice

Bottiglia lavaocchi 0,9% NaCl, 200 ml

Bottiglia lavaocchi di ricambio, 0,9% NaCl, 500 ml

Bottiglia lavaocchi DUO 0,9% NaCl, 1000 ml
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1

9.733 794

9.733 793

6.240 397

2

9.733 794

3

6.240 397

Bottiglia lavaocchi a Ph neutro

Una piccola e maneggevole bottiglia contenente una soluzione sterile fosfatata, al 4,9%, che neutralizza gli eventuali

prodotti chimici accidentalmente finiti negli occhi.

- Durata: 3 anni

- Durata flusso: circa 2 minuti

- Conforme a DIN EN 15154-4

Idonea per applicazioni quali:

- lavori in movimento

- trasporto di prodotti pericolosi

- medicazioni d'emergenza

- valigetta di primo soccorso
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Descrizione Pz./Cf. Codice

Bottiglia lavaocchi a pH neutro, 200ml, singola

Bottiglia lavaocchi a pH neutro DUO, 500ml

1

1

9.733 788

9.733 817

4

9.733 788

5

9.733 817

Stazione lavaocchi di emergenza DUO

Per trattamento parallello di entrambi gli occhi. Completo di una bottiglia lavaocchi 

DUO da 500 ml a pH neutro di soluzione tampone fosfato sterile (4,9%) ed una bottiglia

lavaocchi DUO contenente 1000 ml di una soluzione sterile di sodio cloruro (0,9%). 

Con montaggio a muro, incluso pittogramma e specchio. Comprende piano di emergenza per gli occhi. Adatta

specialmente per luoghi di lavoro dove prodotti chimici e contaminanti possono entrare negli occhi. Avviso: anche dopo

il trattamento con la soluzione a pH neutro si raccomanda di continuare il risciacquo con la soluzione di sodio cloruro.

Durata: 3 anni. Conforme DIN EN 15154-4:2009.
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B-SAFETY

Descrizione Pz./Cf. Codice

Stazione lavaocchi di emergenza DUO

Bottiglia lavaocchi DUO, pH neutro, 500ml

Bottiglia lavaocchi 0,9% NaCl, 1000 ml

1

1

1

9.733 816

9.733 817

6.240 397
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Stazione lavaocchi di emergenza, montaggio a parete

dStazione montata a parete protetta dalla polvere contenente una bottiglia da 200 ml sterile

di soluzione tampone fosfato ed una bottiglia da 500 ml sterile di una soluzione di sodio

cloruro, completa di istruzioni e uno specchio, oppure stazione lavaocchi DUO con una bottiglia da 500 ml di una

soluzione sterile di tampone fosfato ed una bottiglia da 1000 ml di una soluzione sterile di sodio cloruro. Particolarmente

adatte per ambienti di lavoro che richiedono un punto di risciacquo, piccoli posti di lavoro e laboratori mobili. 

Bottiglie conformi DIN EN 15154-4.
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B-SAFETY

Dimensione stazione lavaocchi (L x P x H): 227 x 110 x 265mm

Dimensioni stazione lavaocchi DUO (L x P x H): 250 x 115 x 355mm

Validità: 3 anni

Durata flusso: circa 7 minuti

Descrizione Pz./Cf. Codice

Stazione lavaocchi di emergenza, a parete.

Stazione lavaocchi di emergenza DUO, per entrambi gli occhi

Bottiglia lavaocchi, pH-neutro, 200ml

Bottiglia lavaocchi DUO, pH neutro, 500ml

Bottiglia lavaocchi, 0,9% NaCl, 500ml

Bottiglia lavaocchi DUO, 0,9% NaCl, 1000 ml

1

1

1

1

1

1

9.733 787

6.253 311

9.733 788

9.733 817

9.733 793

6.240 397

1

9.733 787

2

6.253 311

3

Mini stazione lavaocchi EyesFresh

Stazione di rifornimento ideale per il laboratorio o per tutte le aree di lavoro in cui si

utilizzano sostanze aggressive. "Eyes Fresh" può essere collegata a qualsiasi rubinetto

dell'acqua fredda. Per normale uso del rubinetto, basta premere il bottone e la funzione lavaocchi si ripristina 

(ritorna automaticamente alla funzione lavaocchi quando il rubinetto è chiuso). Può essere montato su rubinetti

con M22x1, 1/2" oppure 3/8" con filettatura esterna.

4

Bürkle

Descrizione Pz./Cf. Codice

Mini stazione lavaocchi EyesFresh 1 6.076 887

4

Tubi Drench manuali

Due docce in una. La doccia può essere utilizzata per il lavaggio oculare con installazione

fissa su supporto. In questo modo si hanno entrambe le mani libere per aprirsi gli occhi.

La doccia può essere anche rimossa dal supporto per poter lavare anche altre parti del corpo o altre persone, 

tramite un raccordo flessibile.

- Per montaggio a tavolo e a parete

- Accessori per montaggio a muro/parete inclusi

- Conformi DIN 1988 e DIN EN 1717

- Conformi DIN EN 15154-2:2006 e ANSI Z358.1-2004

- Testati e certificati DIN-DVGW

- Complete di etichetta di conformità DIN.

- Le docce garantiscono la distribuzione dell'acqua su una vasta area. In questo modo vengono raggiunte anche le

zone intorno agli occhi ed il posizionamento degli occhi sotto l'erogatore non risulta critico.

- I grandi fori nelle docce evitano problemi di ostruzioni da calcare. Gli erogatori delle docce possono essere rimossi

per la manutenzione

- Cuffie in gomma proteggono da urti accidentali

- Valvola auto-chiudente che funziona premendo la leva

- Leggeri cappucci parapolvere che in caso di azionamento cadono automaticamente.

- Il regolatore di pressione integrato mantiene costante il getto d'acqua, indipendentemente dalla pressione.

- Una valvola di non ritorno integrata evita il risucchio di acqua usata.
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B-SAFETY

Altezza della doccia: 250 mm

Lunghezza del tubo: 1500 mm

Allacciamento: dado girevole 1/2"

Portata d'acqua: 7 lt/min per ogni erogatore, regolamentata

Raccordo di ingresso: M 28 x 80 mm.

Descrizione Connessione Pz./Cf. Codice

1 terminale doccia a 45°

2 terminali doccia a 45°

1 terminale doccia, verticale

1/2" femmina

1/2" femmina

1/2" femmina

1

1

1

9.733 778

9.733 779

9.733 786

5

9.733 779

6

9.733 786


