BORSE MEDICALI

BORSA UTILITY

BORSA

27128

27127

27127

• 27127 BORSA “UTILITY”- vuota - cordura savana
Pratica borsa per trasportare facilmente strumenti medicali e
medicinali: 8 scomparti interni mobili, 3 tasche esterne,
8 elastici trattieni-strumenti, una tasca interna con cerniera,
1 borsello rimovibile (17x3xh 24 cm). Misure: 36x22xh 25 cm.
Per 9 ﬁale grandi
e 13 ﬁale piccole

BORSE PER FIALE

• 27128 BORSA PROFESSIONAL - vuota
Borsa professionale e versatile, progettata per praticanti e
specialisti. Include: 3 buste trasparenti staccabili con velcro, 1
portaﬁale con 23 divisori con velcro, 1 borsetta ampia con 4
divisori, con velcro, 1 divisorio rigido a clip, 1 portadocumenti,
tasche varie, 1 tracolla, maniglia e cinghie nascoste per
trasporto sulla schiena. Dimensioni esterne: 42x35x15 cm.
Peso: 3,3 kg. Contenuto max. raccomandato: 5 kg.

BORSA PORTASTRUMENTI

Per 24 ﬁale
piccole

27129
Doppia tasca trasparente
27133
• 27129 BORSA FIALE MAXI - cordura rossa - 29x24xh 7 cm
Il modo migliore per proteggere, individuare ed organizzare
ﬁno a 46 ﬁale di qualsiasi misura. Realizzata in 2 parti, con
strisce elastiche per portare ﬁale sia grandi (9) che piccole (37).
• 27133 BORSA MEDICAZIONE - cordura blu - 34x24xh 7 cm
Borsa compatta fabbricata in materiale impermeabile
antigrafﬁo con 2 tasche interne con zip e 9 ganci elastici.

CUSTODIE TERMICHE
• 27204 CUSTODIA TERMICA piccola 16,5x8,5xh 13,5 cm
• 27205 CUSTODIA TERMICA media 16,5x8,5xh 18,5 cm
Custodie termiche leggere e
compatte ideali per i medicinali
termolabili. Possone essere
usate singolarmente o come
accessori per box e borse
termiche.

27204

Misure:
30x40xh 14 cm

27139
• 27139 BORSA PORTASTRUMENTI - cordura nera
Borsa per il trasporto di piccoli apparecchi elettromedicali,
quali audiometri, spirometri, ECG con i loro accessori. Divisorio
interno e tasca con zip.

PORTAFERRI E PORTAFIALE
Imbottitura di
protezione, chiusura
in velcro

27205

25745
25742

Chiusura zip
Chiusura zip

Imbottitura di protezione,
in tessuto vellutato,
chiusura in velcro

PRO SPIKE - PER AGHI USATI

Dimensioni: 90x54x185 mm
Peso: 88 g

26649

26650
Codice
GIMA

25742
25745
26650
26649

BORSELLI IN
CORDURA

Misure

Colore

• 27149 PRO SPIKE
Pro Spike è un piccolo contenitore di plastica
monouso per la raccolta differenziata dei
riﬁuti appuntiti e taglienti (aghi, bisturi) sul
campo operativo.
Ha un coperchio intelligente con un sistema
di chiusura sicuro ed una clip per essere
agganciato a cinture e zaini.
Realizzato in materiale plastico.
Può essere smaltito con i contenuti.

Per

19,5x15xh3 cm Q
12 ﬁale
Portaﬁale
18x14xh2 cm Q
6 ﬁale
Portaﬁale mini
19,5x15xh3 cm Q 12 strumenti
Borsa portaferri
Borsa portaferri mini 18x14xh2 cm Q 8 strumenti
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