OFFERTA ARMADIETTI – CASSETTE PRONTO SOCCORSO - MATERIALE VARIO

Salute 2000 srl – Via Grandi, 10 – 60027 Osimo (AN) – tel. 0717302251 fax 071732455
www.salute2000.it – info@salute2000.it – skype: ivasaracini - WhatsApp o Telegram 3349901062
NB: per armadietti, cassette e mascherine, e in genere per tutti i prodotti, le immagini possono non rispecchiare
esattamente il materiale descritto, ma le caratteristiche e la funzionalità del prodotto rimangono invariate.

Valigetta PS Aziende gruppo A-B
Valigette ABS, in colore rosso-arancio, con contenuto idoneo
aziende gruppo A-B a norma del Dlgs 388/2003.
Trasportabile od appendibile a muro.

Cod. ABS-AB - Prezzo € 63 + IVA

Valigetta PS Aziende gruppo C
Valigette ABS, in colore rosso-arancio, con contenuto idoneo
aziende gruppo C a norma del Dlgs 388/2003. Trasportabile
od appendibile a muro.

Cod. ABS-C - Prezzo € 35 + IVA

Pacco reintegro
Valigetta PS Aziende gruppo A-B

Pacco reintegro gruppo AB per mettere a norma del Dlgs
388/2003 le vecchie cassette.

Cod. REI-AB-S - Prezzo € 47 + IVA con sfigmomanometro
Cod. REI-AB - Prezzo € 39 + IVA senza sfigmomanometro

Pacco reintegro
Valigetta PS Aziende gruppo C
Pacco reintegro gruppo C (senza sfigmanometro) per mettere a
norma del Dlgs 388/2003 le vecchie cassette.

Cod. REI-C - Prezzo € 22 + IVA

PALLONE AMBU RIANIMAZIONE adulti
Fornito con mascherina N°4 - volume 1.800 cc - latex free. Con valvola
speciale a doppio stadio a 54 m/bar.
Valvola sovrapressione a due vie (54 m/bar): elimina problemi di “rigurgito”
causati dalla presenza di cibo nello stomaco del paziente.
Fornito di valvola di soccorso e sono provvisti di connettori che rispettano la
direttiva EN 1281-1 per: valvola peep, kit per intubazione, riserva di
ossigeno, ingresso ossigeno, maschera facciale. Ogni rianimatore può essere
smontato per le operazioni di pulizia e sterilizzazione. Fabbricato in Italia.
• Dimensioni: 330 x Ø 120 mm - • Capacità: 1800 cc.

Cod. 34231 - Prezzo € 95 + IVA

Defibrillatore Semiautomatico DAE
Heartsine PDU400
PDU400 di Heartsine introduce il concetto di defibrillazione precoce da praticare
ovunque e comunque. Piccolo ed economico, trova l'ideale collocazione nelle case,
nello zaino durante una gita, nel proprio trolley durante un viaggio. E' garantito 5 anni
ed è pronto istantaneamente ad offrire un'opportunità di salvezza a chi è colto da un
attacco cardiaco improvviso.
- PDU400 di Heartsine è il defibrillatore più economico sul mercato ideale per tutte
quelle situazioni dove si voglia garantire la presenza di un dispositivo defibrillatore
salvavita senza grandi investimenti.
- PDU400 pesa poco più di un chilo, è garantito 5 anni, non necessita di alcuna
operazione periodica di manutenzione ed ha una scheda di memoria all'interno che
registra tutti i dati relativi all'analisi del paziente soccorso. Il dispositivo è certificato
CE/ISO e può essere utilizzato su adulti e bambini di almeno 8 anni o più di 25 kg di
peso corporeo.
- Una volta che il dispositivo è acceso, si ottengono passo dopo passo le istruzioni su
cosa fare e il metronomo integrato guida il soccorritore nelle manovre di RCP.
Cod. PDU400 - € 998,00 + IVA

ARMADIETTO PER DEFIBRILLATORE
CON ALLARME
Armadietto da parete per defibrillatore di emergenza.
Dotato di finestra d'ispezione.
Chiusura rapida lucchettabile in acciaio zincato.
Spigoli arrotondati.
Fori per attacco a parete.
Misure: 483 x 402 x 202 mm (altezza x larghezza x profondità)
Peso a vuoto: 6,4 Kg
Materiali: lamiera elettrozincata spessore 7/10
Verniciatura: polvere poliestere cottura a forno 180°
Materiali: lastra acrilica trasparente, 3 mm, serratura di sicurezza in acciaio zincato
COD. S2KSE0006140 - € 122,00 + IVA
Descrizione Prodotto

Mascherina Rianimazione Cardiopolmonare
La mascherina compatta CPR è una maschera non invasiva, senza lattice con cuffia
gonfiabile ed una valvola integrale anti reflusso. Un efficiente filtro previene il
contatto diretto con il viso del paziente durante le operazioni di rianimazione bocca a
bocca.
Può essere utilizzata su adulti, bambini e neonati.
Fornita in una scatola in plastica di dimensioni ridotte, con un tubo snodato per un
utilizzo più semplice.
Cod. 34218 € 13,00 + IVA
Descrizione Prodotto

SFIGMOMANOMETRO
con fonendoscopio incorporato
Sfigmomanometro classico con bracciale in tessuto con chiusura velcro e manometro
staccato agganciabile sul bracciale per facilitare la lettura.
Scala graduata da 0 a 300 mm Hg. Manuale d'uso in Italiano.
Da 260 mm Hg a 15 mm Hg Tempo deflazione max 10 sec.
Scala graduata ogni 2 mm Hg. Zero flottante (il puntatore non presenta un punto di
stop ma oscilla liberamente), bracciale in nylon con velcro, pera in lattice con valvola
cromata. Rubinetto aria cromato con regolazione rilascio aria tramite valvola a vite.
Fornito con una borsa morbida in simil pelle con zip in una scatola di cartone.
Cod. 32703 - € 17,00 + IVA

Lettino a valigia
Struttura in acciaio cromato con gambe pieghevoli.
Rivestimento in finta pelle lavabile.
Imbottitura in resina. Disponibile in colore nero. Fornito con una borsa in
velluto che ne rende il trasporto particolarmente agevole.

Cod. 27407 € 280,00 + IVA

Lettino Visita Medica Tradizionale
Lettino per visite mediche a cardine singolo con telaio in alluminio tubolare.
Completo di materasso in finta pelle, schienale regolabile in diverse posizioni.
Fornito in kit di montaggio.
Caratteristiche tecniche:
• Dimensioni: 176 x 60 x 78 cm
• Peso: 22 Kg

Cod. 27403 - € 310,00 + IVA

Lavandino senza attacchi idraulici
e senza necessità di lavori in muratura
Serbatoio riserva acqua 25 litri - alimentazione 12 V - Dimensioni:
larghezza 60 cm - profondità 50 cm - altezza con ruote 80 cm (con piedini
87 cm)

Cod. S2K1P con piedini € 650,00 + IVA
Cod. S2K1R con ruote piroettanti + € 30,00 + IVA
Cod. S2K1S interruttore a pedale + € 30,00 + IVA
Cod. S2KK Kit da montare € 450,00 + IVA
vedi altre foto ed offerta kit da montare sul sito.

ETILOMETRO
Apparecchio compatto per misurare la concentrazione d’alcool nel
sangue, dotato di un’interfaccia grafica digitale con animazioni.
Apparecchio utilizzabile con una sola mano. Valori ‰ BAC e mg/l.
Fornito con tre tubi Ø 7 mm in cui soffiare.
Caratteristiche Tecniche
Batteria: 3 x 1,5V AAA batterie (non incluse)
Display: grafico e digitale numerico con 3 punti digitale (eg. 0,025%BAC)
Tolleranza di compensazione: funzione di pre allerta al raggiungimento del
limite - Spegnimento automatico: 2 minuti.
Campionamento alito: circa 5 secondi di campionamento continuativo
dell’alito - Ciclo rilevazione: circa 20 secondi.
Dimensione unitaria: 107x45x25 mm.
Peso: 50 g (senza batteria).
Calibrazione livello d'allarme: 0,5 ‰ BAC o 0,25mg/l

Cod. 24500 - € 38,00 + IVA

Occhiali Brille per metodo Bates
Caratteristiche Tecniche
Rasterbrille è il nome tedesco. Significa occhiali a reticolato. In inglese si
chiamano Pinholes glasses, cioè occhiali con i fori, o stenopeici. Fatto sta
che si adattano a ogni tipo di problema visivo (miopia, presbiopia,
astigmatismo, etc.) e permettono a chiunque una visione nitida. Favoriscono
la mobilità dell'occhio e la centralizzazione (o fissazione centrale, secondo
il termine usato da W. H. Bates)) cioè la precisa visione del dettaglio. A chi
sono utili? Presbiti, astigmatici, strabici, miopi, per chi ha la cataratta: I
Rasterbrille sono l'unico tipo di occhiali che permette di vedere più nitido!

Cod. S2KOO - € 37,00 + IVA

Descrizione Prodotto

CALENDARIO ANNUALE

CON FASI LUNARI - IN CARTONCINO
formato A2 (42x59,4 cm) con festività evidenziate a colore.

Cod. S2K4 – in omaggio con acquisto di altro materiale

Si ricorda che presso il nostro Poliambulatorio sito in via Grandi n. 10 di Osimo (uscita A14 - Ancona Sud),
oltre alle visite di Medicina del Lavoro, sono presenti i seguenti specialisti:
Dietista
Dott.ssa Manuela Onofri
Fisioterapista
Dott. Luca Borgognoni
Fisioterapista
Dott.ssa Margherita Morini
Igiene e medicina preventiva
Dott.ssa Maria Silvia Valeri
Massoterapista
Ruggeri Michele
Medicina del Lavoro
Dott.ssa Stefania Piccioni
Neurologia
Dott. Guidi Marco
Neurologia
Dott. Osvaldo Scarpino
Oculistica
Dott. Nicola Defranco
Odontoiatra
Dott.ssa Marianna Mattioli
Oncologia
Dott. Rodolfo Mattioli
Osteopata
Dott. Flavio Bernardini
Psicologia
Dott.ssa Barbara Sorichetti
Scienza alimentazione e dietetica Dott.ssa Alessandra Refe
Urologia
Dott. Emilio Recanatini
Visita per idoneità sportiva non agonistica
Visite per patenti
Dott. Vito Veccia

Su appuntamento
Dal lunedì al venerdì su appuntamento
Dal lunedì al venerdì su appuntamento
Venerdì pomeriggio
Mercoledì e venerdì pomeriggio
Mercoledì pomeriggio
Venerdì pomeriggio
Sabato mattina
Su appuntamento
Su appuntamento
Lunedì pomeriggio
Martedì pomeriggio
Su appuntamento
Su appuntamento
Su appuntamento
Su appuntamento
Venerdì pomeriggio

