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2. Antinfortunistica/Sicurezza

Primo Soccorso/Stazione lavaocchi-Docce

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

Doccia oculare di sicurezza

- Con due erogatori altamente performanti

- Tappi antipolvere, che cadono automaticamente in funzionamento, proteggono gli erogatori dalla polvere

- Manicotti di gomma proteggono le persone contro ulteriori lesioni

- Supporto per montaggio su tavolo e a muro

- Tubo ricoperto in acciaio inossidabile da 1500 mm

- Portata: 7 litri /min/testata erogatrice

- Regolazione integrata del flusso che garantisce un getto d'acqua uniforme indipendente dalla pressione dell'acqua stessa

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

- Testati e certificati DIN-DVGW

1

2

3

4

B-SAFETY

Descrizione Connessione Attacco Pz./Cf. Codice

con due erogatori a 45°

con due erogatori a 45°

con ciotola in acciaio inossidabile

1/2" femmina

1/2" femmina

3/4" femmina

Montato sul tavolo

Montato a muro

Montato a muro, tubazioni esposte

1

1

1

6.254 947

9.733 819

7.653 251

1 2

6.254 947

3

9.733 819

4

7.653 251

Docce

Speciali spruzzatori fanno sì che la grande quantità d'acqua raggiunga il ferito con delicatezza

e non danneggi la pelle dello stesso.

- Le docce corrispondono a EN 15154-1:2006

- Testati e cetificati DIN-DVGW

- La targhetta secondo DIN è inclusa nella fornitura

- Rubinetto a sfera grande e senza bisogno di manutenzione per grandi quantità d'acqua

- Montaggio semplice

- Costruzione stabile

- Verniciatura a polvere PE, resistente ad agenti chimici

- Asta grande di comando di semplice utilizzo

- Il materiale di fissaggio è incluso nella fornitura

- Raccordo 3/4".

5

B-SAFETY

Tubazione 

di mandata

Lungh. Attacco Pz./Cf. Codice

mm

Montaggio al suolo

Montaggio a scomparsa

Montaggio al suolo

625

625

565

Flangia a muro

Parete / 60 mm - tubo 3/4"

Flangia a muro sovra porta

1

1

1

9.733 810

9.733 811

9.733 812

5

9.733 810

Etichette di pericolo GHS - vedere pagina 236.

Doccia di sicurezza test su carrello, serbatoio 30 litri, mobile

Con la doccia di sicurezza test su carrello è possibile e facile mantenere il semplice test

funzionale mensile richiesto.

- vassoio di raccolta mobile equipaggiato con 4 parti di plastica nera

- due impugnature incassate integrate

- una vite di drenaggio

- imbuto in plastica bianca, diam. 440mm, altezza 160mm

- altezza totale 210 mm

- materiale tubo alluminio 47mm, innesto

- capacità serbatoio 30 litri

- peso totale 7 kg

- smontabile in 3 parti per facile immagazzinaggio

6

B-SAFETY

Descrizione Pz./Cf. Codice

Doccia di sicurezza carrello test 1 7.656 739

6



241

2. Antinfortunistica/Sicurezza

Primo Soccorso/Cerotti, bende

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

Kit cerotti multiuso

La zona delle mani e delle dita è quella maggiormente esposta a ferite. Di solito, negli armadietti di primo soccorso

delle aziende, il numero dei cerotti è limitato. Per questo si è voluto creare un kit aggiuntivo di cerotti che contiene

116 cerotti di qualità, di diverse forme e dimensioni.

1

Tipo Pz./Cf. Codice

Kit cerotti multiuso 1 9.264 165

1

Dispensatore per cerotti aluderm
®
-aluplast.

- prodotto in ABS altamente elastico

- formati 160 x 122 x 57 mm

- con supporto a parete

- riempito con cinque varietà di cerotti aluderm
®
-aluplast vaporizzati con alluminio. Formati: 30 strisce 72 x 25 mm, 

30 strisce 72 x 19 mm, 25 cerotti per dita, 20 cerotti per medicazione, 20 cerotti 120 x 20 mm per dita e 10 cerotti

comuni.

Ogni varietà è posizionata indipendentemente nel proprio scomparto e consente una chiara scelta del prodotto da parte

dell'utente.

2

3

Descrizione Pz./Cf. Codice

Contenitore di cerotti aluderm
®
-aluplast, 

riempito con 115 cerotti

Confezione di ricambio completa per aluderm
®
-aluplast, con 115 cerotti

1

1

9.264 146

9.264 147

2

9.264 146

3

9.264 147

QuickFix dispensatore di Cerotti

Tira e avrai immediatamente un cerotto pronto per l'uso! Ogni cerotto è confezionato

singolarmente. Questo a garanzia di una sicura igiene. Pronto all'uso in ambienti di

lavoro critici. Il cerotto è in PE, materiale protettivo e a basso rischio allergie, che permette alla pelle di respirare 

ed è particolarmente adatto per ambienti umidi. Il dispensatore QuickFix misura solo 23 cm di larghezza e 13.5 cm 

di altezza. Contiene ben 90 cerotti plastici a dispetto delle sue modeste dimensioni, così può essere installato

dovunque ci sia necessità.

Il riempimento del dispensatore è possibile anche con altri tipi di cerotti di diverse dimensioni QuickFix.

QuickFix Elastic Long Refill, 30 tipi di cerotti elastici per le dita, conformi ai movimenti della pelle e per questo molto

confortevole da indossare. I cerotti permettono alla pelle di respirare.

- Risolve la maggior parte degli incidenti in modo veloce, semplice ed igienico.

4

5

B-SAFETY

Descrizione Pz./Cf. Codice

Dispensatore di cerotti QuickFix, completo di due ricariche di cerotti resistenti all'acqua

Ricarica di cerotti in plastica QuickFix, resistenti all'acqua, contenente 45 cerotti

QuickFix medicazione per 30 dita

1

1

1

9.733 808

9.733 809

9.733 825

4

9.733 808

5

9.733 825

Scatola di primo soccorso Office

Piccola scatola di pronto soccorso in plastica di alta qualità con cerniere e clip di bloccaggio del coperchio. Bianca con

lettere stampate. Completa di vassoio inserito per una migliore visibilità del contenuto. Con supporto a muro.

Contenuto secondo DIN DIN 13157.

6

Tipo Largh. Profondità Altezza Pz./Cf. Codice

mm mm mm

Office 260 80 160 1 9.264 172

6
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2. Antinfortunistica/Sicurezza

Primo Soccorso/Cerotti, bende

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

Valigia per Pronto Soccorso EUROPA

Le valigette sono etichettate nelle seguenti lingue: Tedesco - Inglese - Portoghese - Spagnolo

- Francese - Olandese - Italiano - Ceco - Polacco - Ungherese - Sloveno - Finlandese - Danese

- Slovacco.

Anche le istruzioni e la lista del contenuto sono disponibili nelle lingue elencate sopra.

Termoplatica ABS arancione, staffa a parete con chiusura a 90 ° per il posizionamento orizzontale.

EUROPA I

- Contenuto: in accordo con lo standard Tedesco DIN 13157

- Dimensioni: 310 x 210 x 130 mm

EUROPA II

- Contenuto: in accordo con lo standard Tedesco DIN 13169

- Dimensioni: 400 x 300 x 130 mm

1

Söhngen

Tipo Pz./Cf. Codice

EUROPA I

EUROPA II

1

1

6.286 491

6.286 492

1

6.286 491

Valigette di pronto soccorso QUICK-CD/MT-CD

Plastica ABS rinforzata, alta resistenza agli urti e al calore. Valigetta con due gusci e guarnizione in gomma, 

angoli e bordi arrotondati. Con sigillo di chiusura. Chiusure a rotazione, maniglia robusta. Supporto per eventuale

installazione a parete con dispositivo per blocco 90°. Suddivisione variabile mediante ripiani, coperture trasparenti.

Colore arancio. Scritte serigrafate in tedesco ed icone colorate. (Confezione di ricarica: 6.090 292 per QUICK-CD,

Confezione di ricarica 6.239 242 per MT-CD).

2

Tipo DIN Largh. Profondità Altezza Pz./Cf. Codice

mm mm mm

QUICK-CD completa

MT-CD completa

13157

13169

260

400

110

150

170

300

1

1

9.264 160

9.264 164

2

9.264 160

Valigetta di pronto soccorso Laboratorio & Chimica

Contiene una dotazione di prodotti secondo DIN 13157 oltre ad un equipaggiamento supplementare riferito al rischio 

del settore laboratorio & chimica. Armadietto per primo soccorso per l'industria chimica, tutti i laboratori di aziende

mediche, tecniche e chimiche.

Plastica ABS. Colore arancio. Con supporto per installazione a parete, maniglia per trasporto, provvista di sigillo di

chiusura. Con scritta serigrafata e icone colorate.

3

Dimensioni (L x A x P): 400 x 300 x 150 mm.

Tipo Pz./Cf. Codice

Laboratorio & Chimica 1 9.264 163

3

Armadietto di pronto soccorso HEIDELBERG

Contiene una dotazione di prodotti secondo DIN 13157. Lamiera d'acciaio con spessore 0,7 mm. Verniciatura

elettrostatica a polvere, bianca. Una porta, con guarnizione. Lucchetto di sicurezza con due chiavi. Angoli e bordi

arrotondati. Dotata di supporto per installazione a parete. Ampi scomparti interni con un ripiano regolabile in altezza.

Etichette scritte in tedesco.

4

Largh. Profondità Altezza Pz./Cf. Codice

mm mm mm

302 140 362 1 9.264 170

4

Armadietto di pronto soccorso ROM

Contiene una dotazione di prodotti secondo DIN 13169. Lamiera d'acciaio, spessore 0,7 mm. Verniciatura elettrostatica

a polvere. Bianco. Due porte con guarnizione di tenuta. Chiudibile con lucchetto di sicurezza e due chiavi. Telaio in un

unico pezzo. Angoli e bordi arrotondati. Supporto per installazione a parete. Grandi scomparti all'interno, due fondi,

ripiani regolabili. Due cassetti. Porte con tre ripiani. Scritte serigrafate in tedesco ed icone colorate.

5

Largh. Profondità Altezza Pz./Cf. Codice

mm mm mm

404 170 462 1 9.264 171

5
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2. Antinfortunistica/Sicurezza

Primo Soccorso/Cerotti, bende-Accessori per rifiuti/Sacchi

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

Ricariche per valigette di primo soccorso

Prodotti di primo soccorso di altà qualità.

1

2

Per Descrizione Pz./Cf. Codice

Office, Heidelberg, QUICK-CD

Rom, MT-CD

Office, Heidelberg, QUICK-CD

Office, Heidelberg, QUICK-CD

Rom, MT-CD

MT-CD, Rom

Set ricarica aggiornata secondo norme DIN 13157

Set ricarica aggiornata secondo norme DIN 13169

Ricarica standard conforme DIN 13169

Ricarica standard secondo DIN 13157

Ricarica standard conforme DIN 13169

Ricarica di alta classe conforme DIN 13169

1

1

1

1

1

1

6.239 227

6.239 228

6.090 292

9.264 174

9.264 175

6.239 242

1

6.239 227

2

9.264 174

Coperta antincendio, fibra di vetro

La coperta antincendio è un piccolo strumento principalmente usato per estinguere piccole

fiamme incipienti (iniziali) soffocando il fuoco, eliminando l'ossigeno.

- Realizzata in tessuto di Vetro testurizzato

- Bordi tagliati cuciti

- Piegata e confezionata in un sacchetto di plastica rosso con la stampa "Löschdecke"

3

Jutec

Descrizione Dimensioni Pz./Cf. Codice

mm

Coperta antincendio, fibra di vetro 1800 x 1600 1 9.006 902

3

Contenitore per coperta antincendio

Contenitore per coperta antincendio realizzato in acciaio zincato saldato, per essere aperto

sottosopra. La coperta è rimovibile. Il coperchio è fissato con cerniera, dipinto con RAL 3000

verniciatura a polvere rossa, con stampato in bianco "coperta antincendio/Löschdecke"

- Apertura sottosopra

- Senza materiale di fissaggio

- Senza coperta antincendio

4

Jutec

Descrizione Largh. Profondità Altezza Pz./Cf. Codice

mm mm mm

Contenitore per coperta antincendio, in fibra di vetro 200 300 400 1 9.006 903

4

Supporto per sacchi rifiuti

Filo d'acciaio, rivestito con resina epossidica. Con piedini in gomma.

Fornito con 100 sacchi per lo smaltimento rifiuti in PP, trasparenti.

5

Ø

int.

Altezza Pz./Cf. Codice

mm mm

120 250 1 9.404 030

Attenzione: Non introdurre mai oggetti affilati o aghi da iniezione ecc. nei sacchetti di plastica! Sterilizzabili in autoclave sempre con sacchetto aperto.

Pericolo di lesioni!

5


