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GENERALITA’ 

Questo Comando, nell’ambito del progetto legato alla formazione dei Soccorritori Militari delle 

Forze Speciali, necessita di dotarsi di materiali sanitari destinati al loro addestramento. Tali 

materiali rappresentano requisito minimo per poter sviluppare competenze di base ed avanzate per il 

soccorso operativo, anche in contesti particolarmente ostili, che spesso non permettono un 

immediato prosieguo delle cure da parte del personale sanitario. Un livello sufficiente di tali 

dotazioni permetterebbe di garantire un adeguato livello formativo per lo sviluppo di conoscenze, 

capacità ed abilità legate al soccorso preospedaliero avanzato.  

REQUISITI TECNICI   

Per soddisfare l’esigenza descritta, si richiede la fornitura del materiale di seguito descritto. 
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1. MANICHINO PER SIMULAZIONE 

Descrizione 

Simulatore di paziente avanzato in grado di fornire parametri vitali e reagire in maniera 

simulata ai trattamenti proposti. 

Specifiche 

Dotato di tablet e software remoto avanzato che consentono il controllo wireless di 

sanguinamento, respirazione, tracce vocali multiple, frequenze del polso, pressione del 

polso e risposte realistiche agli interventi del soccorritore. 

Dimensioni e peso 

– Dimensioni:////. 

– Peso: 180 lb. 
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2. ZAINO MEDICO D’ASSALTO 

Descrizione 

Lo zaino medico d'assalto ha un profilo molto sottile per trasportare gli articoli di supporto 

di emergenza necessari per i medici operativi che lavorano in spazi ristretti, è dotato di una 

cinghia in vita rimovibile e ha quattro opzioni di trasporto: cinghie dello zaino imbottite e 

non imbottite; accessori per fissare lo zaino direttamente al body armour; e maniglie di 

trasporto situate sulla parte superiore del corpo dello zaino e del lembo. 

Specifiche 

– Realizzato in nylon idrorepellente. 

– Colore: multicam. 

Dimensioni e peso 

– Dimensioni: H:20”; L:13”; P:3”. 
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3. MARSUPIO MEDIC 

Descrizione 

Marsupio per operatori sanitari, profilo sagomato, ampio scomparto centrale, punti di 

attacco multipli e portaoggetti anteriore per cesoie da trauma. 

Specifiche 

– Materiale: cordura 500 denari. 

– L’organizzazione degli scomparti è formata da anelli elastici che impediscono il 

movimento del materiale. 

– Chiusure lampo resistenti a sabbia e acqua. 

– Colore: multicam 

Dimensioni e Peso 

– Dimensioni: H: 7,75”; L: 13”; P: 9”. 

– Peso: 1,36 lb. 

 

 

 

 



5 
 

4. KIT INDIVIDUALE DI PRIMO SOCCORSO 

Descrizione 

Kit individuale di primo soccorso progettato per contenere i presidi medici salvavita 

necessari all'attuazione del protocollo TCCC. La tasca conta due componenti distinte: un 

involucro esterno e un inserto estraibile, dove sono contenuti i presidi medici. 

Specifiche 

– Materiale: cordura 500 denari. 

– Chiusura con velcro. 

– Colore: multicam. 

Dimensioni e peso 

– Dimensioni: L: 3,58”; H: 8,3”; P: 2,78”. 

– Peso:0,25 lb. 
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5. TOURNIQUET GIUNZIONALE PNEUMATICO 

Descrizione 

Presidio progettato per contenere le emorragie inguinali o ascellari, molto performante 

durante le procedure di estrazione dei feriti e il loro trasporto. 

Specifiche 

– Fornisce un'occlusione stabile e completa del flusso sanguigno agli arti inferiori, agli 

arti superiori o al bacino. 

– Ampia area di pressione effettiva per una maggiore affidabilità. 

– Stabilizza il bacino oltre a fermare l'emorragia. 

Dimensioni e peso 

– Dimensioni confezione: H: 9”; L: 8”; P: 2”. 

– Peso: 17 once. 
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6. TOURNIQUET GIUNZIONALE  

Descrizione 

Il presidio include due dispositivi di pressione, consentendo l'occlusione simultanea del 

flusso sanguigno a entrambi gli arti inferiori (bilaterali) con una cintura facile da applicare, 

pre-assemblata e pronta all'uso, consente il trasporto del paziente mentre il dispositivo è in 

posizione e include una soluzione di cordino e leva per garantire che l'asse del verricello 

non si allenti a causa di vibrazioni o urti durante il trasporto. 

Specifiche 

– Occlusione simultanea di entrambi gli arti inferiori. 

– Meccanismo di blocco con cordino a leva per il bloccaggio dell’emorragia malgrado 

urti o vibrazioni. 

– 2 cuscinetti di compressione che consentono l’attivazione individuale o bilaterale, in 

base alle lesioni del paziente. 

Dimensioni e peso 

– Dimensioni confezione: H: 5,5”; L: 7”; P: 3,75”. 

– Peso: 1,8 lb. 
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7. DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE TATTICO 

Descrizione 

Dispositivo di aspirazione tattico progettato per evacuare efficacemente l'orofaringe in 

situazioni di emergenza, il dispositivo è progettato per fornire una pressione di circa 100 

mmHg generata dal rimbalzo del bulbo dopo ogni compressione. Il contenuto evacuato 

viene espulso in una sacca di raccolta trasparente attaccata alla porta di uscita. Il design a 

doppia valvola consente il funzionamento continuo con una mano. L'altra mano può 

quindi dirigere la punta di aspirazione sagomata per prevenire danni ai tessuti. 

Specifiche 

– Forza di pressione circa 100 mmHg. 

– Punta di aspirazione sagomata per prevenire danni ai tessuti. 

Dimensioni e peso 

– Dimensioni: H: 9,76”; L: 3,75”; P: 3”. 

– Peso: 7,3 once. 
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8. PALLONE AMBU 

Descrizione 

Il pallone ambu è impiegato per fornire supporto ventilatorio ai pazienti che non respirano 

o che sono in difficoltà respiratoria. La struttura pieghevole consente una rapida 

installazione, non necessita di essere gonfiato manualmente prima dell'uso. 

Specifiche 

– Riduce lo spazio di archiviazione fino al 75% rispetto ai palloni tradizionali 

– Non necessita di essere gonfiato prima dell’uso. 

– Confezionato in un bauletto rigido per prevenire lezioni accidentali. 

Dimensioni e peso 

– Dimensioni della confezione: 5,3”(diametro) x H: 2,9”. 

– Peso: 17,4 once. 
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9. CONTENITORE PER RIFIUTI TAGLIENTI POCKET 

Descrizione 

Contenitore per rifiuti taglienti che consente lo stoccaggio e il successivo sicuro 

smaltimento di rifiuti sanitari a rischio infettivo. 

Dimensioni e peso 

Dimensioni: H: 15cm; L: 9,5cm; P: 9,5cm. 
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10. SISTEMA DI RISCALDAMENTO DI SANGUE E FLUIDI 

Descrizione 

Il sistema di riscaldamento di sangue e fluidi modula il flusso di energia agli elementi 

riscaldanti integrati per garantire un'erogazione uniforme del fluido sia da un punto di 

vista volumetrico che di temperatura. La batteria è in grado di regolare rapidamente la 

distribuzione della potenza in base alla temperatura e alla portata del fluido in ingresso. 

Specifiche 

Il kit contiene: 

– 1 controller. 

– 1 batteria da 44 V. 

– 1 caricabatteria 

– 2 kit di trasfusione monouso. 

Dimensioni e peso 

Peso totale: 22 once. 
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11. SET TERMICO DI TRASFUSIONE PER IV. 

Descrizione 

Il set termico di trasfusione è un kit di tubi IV che consente un riscaldamento rapido e 

sicuro di sangue, emoderivati e fluidi IV senza alcun passaggio aggiuntivo al normale 

processo di configurazione. 

Specifiche 

– Dimensioni e peso simili ai tradizionali tubi IV 

– Volume di riempimento: 22 ml 

– Lunghezza del tubo: 80”. 

– Adattatore Luer lock maschio. 

– Compatibile con sangue, prodotti sanguigni e fluidi IV standard. 

Dimensioni e Peso 

– Dimensioni confezione: 6,5” x 11”. 

– Peso imballato: 11 once. 
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12. SET TERMICO DI INFUSIONE PER IV 

Descrizione 

Il set termico di infusione è un kit di tubi IV che consente un riscaldamento rapido e sicuro 

di sangue, emoderivati e fluidi IV senza alcun passaggio aggiuntivo al normale processo di 

configurazione. 

Specifiche 

– Dimensioni e peso simili ai tradizionali tubi IV. 

– Volume di riempimento: 22 ml. 

– Lunghezza del tubo: 80”. 

– Adattatore Luer lock maschio. 

– Compatibile con sangue, prodotti sanguigni e fluidi IV standard. 

Dimensioni e peso 

– Dimensioni confezione: 6,5” x 11”. 

– Peso imballato: 11 once. 
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13. CONTENITORE RIGIDO PER SISTEMA DI RISCALDAMENTO DI SANGUE E 

FLUIDI 

Descrizione 

Il contenitore rigido per il sistema di riscaldamento di sangue e fluidi è una custodia 

compartimentata e durevole ideata per proteggere il sistema di riscaldamento del sangue e 

dei fluidi da urti accidentali e dalle condizioni climatiche. Ogni scompartimento è dotato 

di un inserto in schiuma ad alta densità tagliato al laser. 

Specifiche 

– Custodia rigida, robusta, progettata per proteggere il contenuto da polvere, sporco e 

umidità. 

– Dispone di valvola limitatrice di pressione. 

– Schiuma ad alta densità, tagliata al laser, mantiene i componenti saldamente in 

posizione. 

– Capacità di stoccaggio personalizzabile. 

Dimensione e peso 

– Dimensione esterne dell’involucro: H: 10.63”; L: 9.63”; P: 6.73”. 

– Peso della cassa: 3,22 lb. 
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14. CONTENITORE RIGIDO PER FARMACI 

Descrizione 

Il contenitore rigido per farmaci, permette un rapido accesso ai medicinali in esso 

contenuti e un facile ed immediato utilizzo, resistente ad urti e intemperie. 

Specifiche 

– Valvola di equalizzazione automatica della pressione. 

– Doppie linguette bloccabili. 

– Porzione interna superiore, inferiore e laterale rivestite con passante (MILSPEC 

AA55126A Tipo II). 

Dimensioni e peso 

– Dimensioni: H: 7,95”; L: 5,1”; P: 2,14”. 

– Peso: 10,5 once. 
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15. KIT PER MISURAZIONE PRESSIONE ARTERIOSA 

Descrizione 

Kit per stetoscopia ultracompatto e compartimentato che contiene un set di 4 bracciali per 

la pressione sanguigna e uno stetoscopio combinato. 

Specifiche 

– Camera d'aria a tubo singolo con connettore luer slip a sgancio rapido. 

– Manometro ambidestro con custodia antiurto e valvola a grilletto. 

– Stetoscopio ADC con campana extra-large e diaframma ultrasensibile. 

Dimensioni e peso 

– Dimensioni: L: 6,75”; P: 9”; H: 5”. 

– Peso: 2 lb. 
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16. CESOIE PARAMEDICHE 

Descrizione 

Cesoie paramediche realizzate in acciaio inossidabile di prima qualità, il loro bordo 

inferiore seghettato è efficace contro i materiali più resistenti, le impugnature sagomate 

antiscivolo e morbide offrono il massimo controllo, anche quando sono bagnate. 

Specifiche 

– Acciaio inossidabile di prima qualità con affilatura di precisione. 

– Il bordo inferiore seghettato migliorato taglia i materiali più duri. 

– Impugnature sagomate con impugnatura morbida e antiscivolo per il massimo controllo 

anche quando sono bagnate. 

– Colore nero all-over unico. 

– Labbro di sollevamento degli indumenti e punta arrotondata per la massima sicurezza 

del paziente. 

Dimensioni e peso 

– Dimensioni: H: 6,25”; L: 2,75”; P: 0,3”. 

– Peso: 1,5 once. 
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17. GUINZAGLIO A FORBICE 

Descrizione 

Guinzaglio a forbice ideato per controllare le cesoie paramediche, dotato di coordino 

retrattile, evita infortuni accidentali. 

Specifiche 

– Elevata resistenza alla rottura. 

– Si estende da una lunghezza retratta di 6 pollici a 42 pollici. 

Dimensioni e peso 

– Dimensioni da retratto: H: 6”; L: 1,6”; P: 0,6”. 

– Peso: 1,6 once. 
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18. IMBRAGATURA MULTIUSO DI SALVATAGGIO 

Descrizione 

Questa imbracatura multiuso di salvataggio è ideale per l'adattabilità necessaria durante i 

salvataggi ad alto rischio, consente il sollevamento, il trascinamento o la calata di un 

ferito. 

Specifiche 

– Filo di colore opposto per facilitare l'ispezione visiva. 

– Cinghia con cucitura da 1 pollice. 

– 100% nylon. 

– Resistenza minima alla rottura del nastro tecnico: 4400 libbre. 

– Resistenza alla rottura minima dell'imbracatura cucita: 6000 libbre. 

Dimensioni e peso 

– Dimensioni circonferenza: 21ft. 

– Dimensioni anello: L:10ft x 1”. 
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19. CINTURA PELVICA PER STABILIZZAZIONE DELLE FRATTURE 

Descrizione 

La cintura pelvica per stabilizzazione delle fratture è un’imbracatura pelvica progettata per 

bloccarsi quando viene applicata la quantità corretta e sicura di pressione circonferenziale. 

Specifiche 

– Forza di compressione non superiore a 33 libbre; vitale in ambienti ad alto stress dove 

un serraggio eccessivo potrebbe essere potenzialmente estremo e dannoso. 

– Il "Clic" fornisce un feedback chiaro per confermare la corretta applicazione 

– Slider posteriore per facilitare i trasferimenti. 

– Radiotrasparente, resistente alla risonanza magnetica e pulibile con detergenti comuni o 

soluzioni antimicrobiche. 

Dimensioni e peso 

– Dimensioni confezione: H: 7.25”; L: 7.75”; P: 4”. 

– Peso: 9.8 once. 
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20. COLLARE CERVICALE 

Descrizione 

Il collare cervicale è realizzato in plastica resistente, rivestito con uno strato protettivo di 

schiuma per garantire sia l'immobilizzazione che il comfort. La parte posteriore del 

colletto è allungabile al fine di dare un supporto completo. 

Specifiche 

– 16 misure di regolazione. 

– Colletto in schiuma. 

Dimensioni e peso 

– Dimensioni: H: 6,75”; L: 20,5”; P: 0,75”. 

– Peso: 5,2 once. 
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21. COLLARE CERVICALE A “X” 

Descrizione 

Il collare cervicale a “x” opera sul concetto di splinting: nella parte posteriore sostiene la 

zona occipitale sopra la vertebra “C1” fino oltre la vertebra “C7”,nella parte frontale il 

sistema sostiene il mento e la mandibola fino alla parte superiore dello sterno. 

Specifiche 

– Regolazioni bilaterali e verticali micrometriche. 
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22. BARELLA PER EVACUAZIONE 

Descrizione 

Lettiera per evacuazione, rigida e leggera, ideale da utilizzare nei contesti tattici, di facile 

trasporto ed immediata predisposizione. 

Specifiche 

– 2 cinghie per assicurare i pazienti. 

– 4 punti di attacco IV. 

Dimensioni e peso 

– Dimensioni piegato: H 21”; L 8,75”; P 7,25”. 

– Dimensioni aperto: H 81”; L 22,5”; P 6”. 

– Peso: 11,13 lb. 
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23. PORTA-BARELLA PIEGHEVOLE TATTICO 

Descrizione  

Il portalettiera tattico è dotato di una cinghia di fissaggio aggiuntiva che permette la 

stabilità anche durante i movimenti drastici e le operazioni FRIES (Fast Rope Insertion 

Extraction System). Gli spallacci offrono comfort per un uso a lungo termine, include una 

tasca nella patta superiore per riporre il Heat Reflective Shell (HRS) e una tasca nel 

pannello posteriore per l'elemento riscaldante e la borsa per l'attrezzatura gestione 

infortuni. 

Specifiche 

– Tre maniglie aggiuntive facilitano l'imballaggio e lo scarico della lettiera. 

– Materiale in cordura 500 D. 

Dimensioni e peso 

– Dimensioni: H: 22”; L:9”; P: 9”. 

– Peso: 3 lb. 
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24. PALO DA BARELLA PER IV REGOLABILE 

Descrizione 

Il palo per IV è compatibile con tutti i tipi di barelle tattiche, facile da trasportare e 

leggero, può essere usato in qualsiasi contesto climatico. 

Specifiche 

– Regolabile da 18 pollici fino a 32 pollici. 

Dimensioni e peso 

– Dimensioni: H:19”; L: 8,75”; P: 0,6” 

– Peso: 4,8 once. 
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25. SACCA CONTENITIVA MATERIALI 

Descrizione 

La sacca contenitiva consente la raccolta e contrassegna degli oggetti personali della 

vittima durante l'evacuazione, è specificamente progettata per fornire spazio sufficiente 

per contenere l'armatura, l'elmetto, l'arma primaria, gli apparati di visione notturna e 

qualsiasi altro equipaggiamento personale dell’operatore delle forze speciali. 

Specifiche 

– Costruita in nylon 320T. 

– Spallacci rinforzati. 

– Contiene una scheda per contrassegnare i materiali del ferito. 

Dimensioni e peso 

– Dimensioni: H: 33,5”; L: 24”. 

– Peso: 1 once. 
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26. SUPPORTO PER BARELLA PIEGHEVOLE 

Descrizione 

Il portalettiera pieghevole è realizzato in alluminio, progettato per bloccarsi in posizione e 

fornire una piattaforma stabile per il paziente, accoglie le barelle tipo Talon, Raven, T3 e 

Medevac. 

Specifiche 

– Struttura in alluminio. 

– Altezza massima di 33 pollici. 

– Facile da piegare per il trasporto e lo stoccaggio. 

– Carico utile: 1200 lb 

Dimensioni e peso 

– Dimensioni piegato: H 34”; L 25,75”; P: 5”. 

– Altezza estesa: 33 pollici. 

– Larghezza base: 23,5 pollici. 

– Peso: 8,8 lb. 
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27. SCHIENALE REGOLABILE PER BARELLA PORTAFERITI 

Descrizione 

Lo schienale regolabile in diverse angolazioni, è vincolabile alle barelle Thalon e 

Medevac, è realizzato in una miscela Nomex/Kevlar: il Nomex garantisce resistenza alla 

fiamma; il Kevlar offre resistenza all'abrasione e garantisce la lunga durata del presidio. 

Specifiche 

– Consente ai pazienti di essere posizionati ad angoli di 90 ° o 45 °. 

– Realizzato in tessuto misto Nomex/Kevlar. 

Dimensioni e peso 

– Dimensioni: H: 31,5”; L 22,5”; P 1,6”. 

– Peso: 2,13 lb. 
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28. BARELLA DI EVACUAZIONE 

Descrizione 

Piattaforma di evacuazione, leggera, resistente, facilmente utilizzabile anche a bordo di 

mezzi, pieghevole e riponibile. 

Specifiche 

– Manici retrattili ed ergonomici. 

– Cerniere con bloccaggio automatico. 

– Tessuto ripstop antiscivolo e resistente agli agenti chimici. 

– 6 punti di attacco IV. 

– 2 cinghie di fissaggio del paziente. 

– Carico utile statico: 1800 lb 

Dimensioni e peso 

– Dimensioni: aperto con le maniglie estese: H: 90”; L: 22,5”; P: 6”. 

– Peso: 16,6 lb. 
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29. TAVOLA SPINALE 

Descrizione 

Tavola spinale lunga, sottile e leggera che ha un carico utile di 1100 libbre e una capacità 

di galleggiamento di 250 libbre, le impugnature sovradimensionate e i perni di attacco 

rapido consentono di fissare il paziente alla tavola con delle fibbie a clip, cinghie e altri 

sistemi di ancoraggio. 

Specifiche 

– La superficie piana del paziente non aggraverà le lesioni spinali cervicali. 

– Compatibilità con raggi X, TC e RM al 100%. 

– Design affusolato per la massima manovrabilità. 

– Maniglie rialzate per una presa facile e un sollevamento agevole. 

– Struttura facile da pulire e disinfettare. 

– Carico utile: 1100 lb. 

Dimensioni 

– Dimensioni: H: 72”; L:16”; P:1,75”. 

– Peso: 14 lb. 

 



31 
 

30. IMMOBILIZZATORE DEL CAPO PER TAVOLA SPINALE 

Descrizione 

Immobilizzatore del capo realizzato in morbida schiuma a cellule chiuse con cinghie 

imbottite a strappo, l'immobilizzatore per il capo fornisce un bloccaggio cervicale rapido 

ed efficace, le orecchie e la testa sono accessibili senza rimuovere il dispositivo, al fine di 

garantire la valutazione continua del paziente. 

Dimensioni e peso 

– Dimensioni: L: 10”; H 16”; P 5,75”. 

– Peso: 2,8 lb. 
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31. BARELLA “A FOGLIA” PER ELITRASPORTO 

Descrizione 

Barella per trasporto su ala rotante in grado di avvolgere il paziente evitando ulteriori 

traumi, il trasporto è agevolato dalla leggerezza dei materiali e dalle cinghie robuste. Il 

paziente all’interno dell’involucro evita il contatto accidentale con agenti esterni e può 

godere di un’ottima stabilizzazione. 

Specifiche 

Il sistema contiene: 

– Barella. 

– Zaino in cordura. 

– Cinghie di sollevamento orizzontali (coppia). 

– Cinghia di traino. 

– Maniglie in tessuto rimovibili. 

– Moschettone a "D". 

Dimensioni e peso 

– Dimensioni: 8” x 8” x 37”. 

– Peso: 14 lb. 
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32. KIT PER VERRICELLAMENTO DA ELICOTTERO 

Descrizione 

Il kit per evacuazione su ala rotante impedisce l’autorotazione della barella durante il 

trasporto, contiene 250 ft. di corda di salvataggio con anima di 7mm in polipropilene, 

guaina in nylon che gli permette di galleggiare nell'acqua, buona resistenza all'abrasione. 

Il kit è contenuto in una borsa da 7 pollici di diametro per una lunghezza di 23 pollici. 

Specifiche 

– 250 piedi di corda. 

– Moschettone a “D” 

Dimensioni e peso. 

– Dimensioni: H: 11”; L 7”; P: 7”. 

– Peso: 5,13 lb. 
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33. TELO PORTAFERITI 

Descrizione 

La barella in tessuto è leggera e facilmente riponibile all’interno dell’equipaggiamento 

durante le operazioni militari, consente il trasporto del ferito anche tramite trascinamento, 

si compone di 8 maniglie e una cinghia mediana che avvolge il ferito durante il trasporto. 

Dimensioni e peso 

– Dimensioni della barella aperta: H: 10”; L: 7”. 

– Peso: 15 lb. 
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34. TERMOMETRO DIGITALE 

Descrizione 

Il termometro digitale dotato di schermo consente la rilevazione della temperatura in 30 

secondi, è anche dotato di sistema di allarme. 

Specifiche 

– Sistema di allarme. 

– Durata batteria: mille misurazioni circa. 

– Sonda resistente all’acqua. 
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35. TORCIA FRONTALE A 4 LED RICARICABILE 

Descrizione 

Torcia frontale a 4 LED ricaricabile con fascia per la testa regolabile, luce LED con 

differenti regolazioni (intensità bassa, medio, alta ed effetto strobo), impermeabile e 

compatibile per uso esterno, capacità di rotazione della lampada di 90°, provvista di 

interruttore di attivazione. 

Specifiche 

– Luminosità di 6000 lumen. 

– Batterie incluse. 

Dimensioni e Peso 

Dimensioni://// 

Peso: 280 g. 
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36. PULSOSSIMETRO 

Descrizione 

Il pulsossimetro misura il livello di ossigeno nel sangue, ma consente anche di valutare il 

livello di frequenza cardiaca e l'indice di perfusione. 

Specifiche 

– SpO2: intervallo di misurazione 70%-100%, Precisione ±2%. 

– Requisiti di alimentazione: due pile alcaline di tipo AAA. 

Dimensioni e peso 

– Dimensioni: H: 57 mm; L: 31 mm; P: 30 mm. 

– Peso: 50 g. 
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37. CAPNOGRAFO PORTATILE 

Descrizione 

Il capnografo è un rilevatore che viene collegato al tubo endotracheale e inizia a 

monitorare i livelli di ETCO2 respiro per respiro. Tra l'inspirazione e l'espirazione, un 

cambio di colore aiuta a verificare il corretto posizionamento del tubo in pochi secondi, 

consente inoltre di monitorare ETCO2 durante la RCP. 
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38. TORCIA MEDICA TASCABILE 

Descrizione 

La torcia medica tascabile è di ridotto ingombro, realizzata in lega di alluminio. 

Specifiche 

– Luce bianca. 

– Struttura in alluminio. 
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39. KMANICHINO (TIPO CRASH KELLY) + KIT TRAUMA SANGUINANTI 

Descrizione 

Manichino robusto e resistente, con testa da intubazione per un addestramento avanzato al 

controllo delle vie aeree, e articolazioni realistiche che consentono di collocare il 

manichino in varie posizioni per il salvataggio o l’estricazione.  

Specifiche 

 Manichino a corpo intero di maschio adulto per esercizi d’estricazione 

 Intubazione orale, nasale e digitale con inserimento nelle vie aeree orofaringea e 

nasofaringea 

 Intubazione della via principale destra 

 Pulsazione carotidea generata manualmente per controllo del polso 

 Tecniche d’aspirazione 

 Articolazioni realistiche per l’applicazione di collari cervicali, tutori immobilizzatori e di 

trazione o applicazione su tavole spinali 

Moduli opzionali trauma 

- Moduli di amputazione braccio e coscia con un trauma sanguinante, per 

l'applicazione del laccio emostatico e l'addestramento alla compressione dell'arteria 

prossimale 

- Modulo di braccio e coscia con traumi sanguinanti, per l'applicazione di bendaggio 

compressivo, l'addestramento alla compressione dell'arteria prossimale e alla 

collocazione in profondità di un tampone di garza 

- Modulo di coscia con trauma sanguinante caratterizzato da osso fratturato e 

scheggiato rilevabile alla palpazione 

Il set di moduli trauma sanguinanti comprende: complementi, serbatoi con relativi tubi (4), 

sangue simulato (4 flaconi) e custodia da trasporto. 
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40. KIT DI SIMULAZIONE EMORRAGIE 

Descrizione 

Wound Packing Trainer altamente realistico, presenta una ferita da arma da fuoco di 

grosso calibro con punti di sanguinamento nascosti e un inserto osseo in plastica dura che 

simula una frattura. 

Specifiche 

– 1 x ferite da arma da fuoco di grosso calibro con inserto osseo. 

– 9 x pacchetto di garza emostatica simulata, 12 ft. 

– 4 x sangue simulato concentrato, 1 litro. 

– 1 x flacone e tubo di erogazione di sangue simulato con valvola unidirezionale. 

– 1 x bottiglia di miscelazione / conservazione del sangue simulato. 

– 1 x custodia da trasporto rigida. 

Dimensioni 

– Dimensioni custodia: H: 13,5”; L 10”; P 5,5”. 

– Peso: 5 lb. 
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41. MANICHINO PER SIMULAZIONE PNEUMOTORACE 

Descrizione  

Trainer/Manichino per esigenze specifiche degli operatori sanitari in chirurgia o 

toracotomia assistita e toracentesi; inserimento del drenaggio toracico sotto guida 

ecografica e decompressione di un pneumotorace iperteso. 

Specifiche 

– Needle Decompression Pads (x2). 

– Advanced Chest Drain Pads (x2). 

– Standard Chest Drain Pads (Pack of 2). 

– Chest Drain Ribs (x12).  

– Torso without pads.  

– Custodia rigida. 
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42. MONITOR MULTIPARAMETRICO 

Descrizione 

Monitor multifunzionale per monitorare i segni fisiologici vitali dei pazienti adulti, 

pediatrici e neonati. Con le funzioni di registrazione e visualizzazione in tempo reale di 

parametri quali ECG, frequenza cardiaca (HR), pressione sanguigna non invasiva (NIBP), 

saturazione di ossigeno (SpO2), respirazione (RESP), temperatura (TEMP), consente 

l’analisi completa delle condizioni fisiologiche del paziente. 

Specifiche 

– Sonda adulti SpO2. 

– Bracciale NIBP adulti. 

– Cavo di estensione SpO2. 

– Cavo ECG. 

– Sonda di temperatura cutanea. 

– Cavo di alimentazione. 

– Batteria ricaricabile al litio. 

– Copertura antipolvere. 

– Elettrodo monouso. 

– Schermo a TFT, 12”. 
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43. CAPNOGRAFO “EMMA” 

Descrizione 

Capnografo portatile dotato di allarme acustico e visivo, ha un’autonomia di 10 ore ed è 

alimentato da ba due batterie al litio di tipo AAA. 

Specifiche 

– Misura il livello di EtCO2. 

– Frequenza respiratoria. 

Dimensioni e peso 

Dimensioni: 2,1” x 1,5” x 1,5”. 

 



46 
 

44. SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE 

Descrizione 

Sfigmomanometro aneroide con fonendoscopio completo di bracciale in nylon con 

chiusura in velcro, manopola in lattice, astuccio morbido in similpelle, 

scala 0-300 mmhg. 

Specifiche 

– Tempo deflazione max 10 sec. 

– Pera in lattice con valvola cromata. 

– Rubinetto aria cromato con regolazione rilascio aria tramite valvola a vite. 
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45. ECOGRAFO PALMARE 

Descrizione 

Ecografo portatile collegabile con qualsiasi smartphone o laptop. 

Specifiche 

– (1) Sonda. 

– (20) Preset. 

– (4) Modalità di lavoro. 
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46. SET LARINGOSCOPIO 

Descrizioni 

Set laringoscopio con 4 lame Mc-Intosh e cassetta porta materiale. 

Specifiche 

– Contatti in acciaio inox. 

– Sterilizzazione ETO o a vapore. 

– Gamma completa di lame Mc-Intosh e Miller. 

– Set confezionato in valigetta in plastica antiurto. 

– Lavabile fino a 134°. 
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47. OTOSCOPIO 

Descrizione 

L’otoscopio è uno strumento indispensabile per la diagnosi di naso, gola e orecchie (ideale 

per il test della membrana timpanica). 

Specifiche 

– Illuminazione distale a fibra ottica. 

– Finestrella di visione con ingrandimento 3x e superficie della struttura ottimizzata per 

un’immagine grande e chiara con riflessi minimi.  

– Finestrella integrata con lente orientabile lateralmente. 
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48. OFTALMIOSCOPIO 

Descrizioni 

L’Oftalmioscopio è uno strumento diagnostico per l'utilizzo professionale in oftalmologia, 

peso leggero e dalla struttura resistente in plastica rinforzata resistente all'urto, manico 

funzionante con 2 batterie. 

Specifiche 

– Luce chiara concentrata. 
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49. TESTER LATTATI 

Descrizione 

Il tester del lattato è un rilevatore di acido lattico, glicemia, colesterolo e trigliceridi 

tramite le urine. 

Specifiche 

– Memorizzazione di oltre 500 risultati. 

– Display E-paper per una visualizzazione più semplice in movimento. 
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50. KIT FERRI CHIRURGICI 

Descrizioni 

Kit di utensili in allumino impiegati in chirurgia, contenente: 

– sonda;  

– bisturi panciuto;  

– bisturi retto; 

– pinza anatomica;  

– 2 pinze chirurgiche;  

– pinza levapunti;  

– pinza punte fini;  

– porta aghi; 

– forbici rette. 

Specifiche 

– Utensili in alluminio. 
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51. KIT RISCALDATORE DI FLUIDI (TIPO TERMAL ANGEL) 

Descrizioni 

Il riscaldatore di fluidi è un dispositivo in linea, alimentato a batteria, leggero e 

completamente portatile per il riscaldamento del sangue e dei fluidi IV, impiegato per 

applicazioni endovenose con riscaldamento. 

Specifiche 

– Riscaldamento rapido. Capace di mantenere una temperatura di 38°C ±3°C per 

infusione di mantenimento fino a 150 ml/min, con una temperatura di ingresso fluidi di 

20°C con batteria completamente carica (TA-BCE o TA-UB1) 

– Durata della batteria TA-BCE per infusione da 3 a 5 litri di fluidi per via EV immessi a 

20°C, oppure 1-3 unità di sangue con una temperatura di ingresso di 10°C. Durata della 

batteria TA-UB1 per infusione da 1 a 2.5 litri di fluidi per via EV immessi a 20°C, 

oppure 1-3 unità di sangue con una temperatura di ingresso di 10°C. 

– Nessuna pulizia, manutenzione o calibrazione. 

– Il kit comprende: riscaldatore di liquidi, estensione del kit di infusione da 9”, batterie 

standard adatte al dispositivo, vano batterie, caricabatterie specifico, cavo di 

alimentazione per corrente, borsa da trasporto, libretto di istruzioni. 

 

 

 

 

 



54 
 

52. KIT DI PREVENZIONE E GESTIONE DELL’IPOTERMIA 

Descrizione 

Kit per la prevenzione dell’ipotermia che comprende una copertina che si riscalda 

autonomamente e una coperta termica. 

Specifiche 

– Supporta 10 ore di calore secco continuo (non è richiesta alimentazione esterna). 

– Realizzato in tessuto composito a 4 strati con uno strato riflettente non conduttivo 

protetto che fornisce isolamento termico 

– Forma affusolata dall'alto verso il basso per massimizzare le capacità isotermiche. 

– Cappuccio integrato e cuscinetto di assorbimento dei fluidi integrato. 

– Chiusure lungo il perimetro da 1,5 pollici per un rapido accesso a 360 ° alla vittima con 

un'esposizione minima agli elementi atmosferici. 

– Rinforzato e testato sul peso per supportare 250 lb. 

– Confezionato sottovuoto in una custodia resistente per un ingombro ridotto e protettivo. 

– La custodia è dotata di linguette che consentono un facile accesso e una rapida 

implementazione. 

Dimensioni e peso 

– Dimensioni della confezione: H: 6,75”; L: 10,5”; P 5,5”. 

– Peso: 3,8 lb. 
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53. KIT PER DRENAGGIO TORACICO 

Descrizione 

Kit impiegabile per le inserzioni del tubo per i drenaggi toracici, all’interno del modulo 

tutte le forniture sono organizzate secondo le fasi d’intervento: preparazione, inserimento 

e messa in sicurezza. 

Specifiche 

Il kit contiene: 

– Telo sterile. 

– Guanto chirurgico in nitrile. 

– Valvola di drenaggio toracico unidirezionale. 

– Tubo toracico morbido, 36 fr. 

– Pinza. 

– 10 bisturi. 

– Agente emostatico. 

– Sigillante per il torace. 

Dimensioni e peso 

– Dimensioni: 7”; 10”; 1,75”. 

– Peso: 14,5 once. 
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54. TOURNIQUET C.A.T. (GEN. 7) 

Descrizione 

Il dispositivo utilizza un sistema di verricello con una banda interna a movimento libero 

che fornisce una pressione circonferenziale all'estremità. Una volta serrato adeguatamente, 

il sanguinamento cesserà e il verricello sarà bloccato in posizione. 

Specifiche 

– La punta ellittica rossa fornisce un segnale visivo durante l'applicazione. 

– Piastra di stabilizzazione rinforzata con barra di contatto smussata. 

– Clip per verricello bilaterale per un rapido bloccaggio del verricello e contrafforte 

bilaterale per una maggiore resistenza. 

Dimensioni e peso 

– Dimensioni: H: 6,5”; L: 2,4”; P: 1,5”. 

– Peso: 2,7 once. 
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55. TOURNIQUET SOFT-T  

Descrizione 

Rispetto agli altri lacci emostatici per applicazioni da combattimento ha una struttura più 

resistente, il dispositivo trova applicazione per il bloccaggio delle emorragie massive degli 

arti ed è spiccatamente indicato per il soccorso più che per l’autosoccorso. 

Specifiche 

– Design con fibbia a connessione rapida e chiusura a scatto. 

– Componenti in lega di alluminio. 

Dimensioni e peso 

– Dimensione: H: 5”; L: 2”; P:1,8”. 

– Peso: 0,24 lb. 
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56. GARZA COMPRESSIVA 

Descrizione 

Rotolo ultracompatto di garza di cotone 100% sterile, che utilizza un'esclusiva trama 

increspata in grado di garantire l’assorbimento dei liquidi. 

Specifiche 

– Garza in cotone 100%, sterile. 

– Composta da 6 strati sovrapposti di larghezza di 4,5”. 

Dimensioni e peso 

– Dimensione confezione: L: 3”; L: 2”; P: 1”. 

– Peso:1,2 once. 
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57. EMERGENCY BENDAGE 

Descrizione 

Bendaggio d’emergenza di 6’’ per bloccare il flusso sanguigno, compatto, realizzato in 

tessuto elastico, contenuto all’interno di un proprio pacchetto in plastica, sottovuoto. 

Specifiche 

– Color carne. 

– Dimensione della benda: 6” x 70”. 

Dimensioni e peso 

– Dimensioni della confezione: H:6”; L: 2,5”; P: 2,1”. 

– Peso: 4 once. 
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58. GARZA EMOSTATICA DA ADDESTRAMENTO  

Descrizione 

La garza compressiva da addestramento è priva di agenti emostatici, serve per effettuare 

piccoli bendaggi o il packing di ferite profonde. 

Specifiche 

– Larghezza della garza: 3”. 

Dimensioni e peso 

– Dimensioni confezione: H: 6”; L: 4,5”; P: 1,5”. 

– Peso: 0,75 once. 
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59. ROTOLO DI GARZA 

Descrizione 

Benda antimicrobica in rotolo impiegata per effettuare compressioni su sanguinamenti 

massivi, impregnata di poliesametilene. 

Specifiche 

– Dimensioni della benda: 11,4 cm x 3,7 m. 
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60. BENDAGGIO COMPRESSIVO CON VELCRO 6” 

Descrizione 

Questa fasciatura per traumi di emergenza è dotata di una serie di freni incorporati nella 

struttura, che riducono il rischio di srotolamento durante l'applicazione e forniscono 

adeguata superficie di presa per facilitare l'avvolgimento. 

Specifiche 

– La chiusura a gancio consente di avvolgere facilmente la benda e fissarla. 

– Bendaggio elastico senza lattice progettato per fornire supporto e compressione 

– Larghezza della benda: 6” (15 cm). 

Dimensioni e peso 

– Dimensioni confezione: 2” (diametro) x 6”. 

– Peso 2,1 once. 
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61. BENDAGGIO COMPRESSIVO CON VELCRO 4” 

Descrizione 

Questa fasciatura per traumi di emergenza è dotata di una serie di freni incorporati nella 

struttura, che riducono il rischio di srotolamento durante l'applicazione e forniscono 

adeguata superficie di presa per facilitare l'avvolgimento. 

Specifiche 

– La chiusura a gancio consente di avvolgere facilmente la benda e fissarla. 

– Bendaggio elastico senza lattice progettato per fornire supporto e compressione. 

– Larghezza benda: 4” (10 cm). 

Dimensioni e peso 

– Dimensioni confezione: 2” (diametro) x 4”. 

– Peso 1,5 once. 
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62. EMERGENCY BENDAGE ADDOMINALE  

Descrizione 

Progettata per medicare eviscerazioni addominali, amputazioni traumatiche, ustioni e 

ferite di grandi dimensioni, costituita da un involucro elastico resiliente dotato di un 

cuscinetto sterile e dispositivo di fissaggio durevole. 

Specifiche 

– Barre di pressione e ganci assenti. 

– Dispositivo di fissaggio durevole. 

– Confezione sottovuoto, delle linguette rosse facilitano l’apertura immediata. 

– Dimensioni della benda: 6” x 70”, (15 cm x 175 cm). 

Dimensioni e peso 

– Dimensioni confezione: L: 5,25”; L: 6”; P: 1,5”. 

– Peso: 5 once. 
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63. TELO TRIANGOLARE 

Descrizione 

Bendaggio utilizzato per l'immobilizzazione di fratture e lussazioni o come imbracatura 

per il sostegno di parti del corpo lese, realizzato in tessuto di mussola, viene fornito con 

due spille da balia per facilitare la configurazione e il fissaggio della fasciatura. 

Specifiche 

– Si adatta facilmente a qualsiasi kit di pronto soccorso o tasca. 

Dimensioni e peso 

– Dimensioni confezione: 3,5” x 2” x 0,625”. 

– Peso: 1,6 once. 
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64. POCKET MASK PER VENTILAZIONE BOCCA-MASCHERA  

Descrizione 

Maschera facciale in PVC dotata di cuscinetto anatomico ed elastico di fissaggio avente 

nella parte centrale una valvola unidirezionale con filtro. Prodotto comunemente utilizzato 

come barriera fisica tra il soccorritore e la vittima al fine di evitare il contatto diretto delle 

labbra del soccorritore con il soggetto sconosciuto durante la respirazione bocca a bocca. 
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65. KIT PER CRICOTIROTIDOMIA 

Descrizione 

Kit ideato per contesti tattici, la compattezza della confezione consente il trasporto 

all’interno delle giberne e l’immediato utilizzo. 

Specifiche 

Il kit contiene: 

– 1 borsa in nylon. 

– 1 bustina di alcool. 

– 1 bustina di povidone. 

– 2 garze. 

– 1 bisturi. 

– 1 gancio tracheale. 

– 1 siringa da 10 cc. 

– 1 tubo per l’inserimento. 

– 1 cinghia di fissaggio del tubo. 

– 1 sacchetto sottovuoto in plastica. 

Dimensioni e peso 

– Dimensioni confezione: H: 6,5”; L: 7,5” P: 1,25”. 

– Peso: 3,7 once. 
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66. TUBO NASOFARINGEO CON LUBRIFICANTE 

Descrizione 

Tubo nasofaringeo impiegato per la gestione delle vie aeree in pazienti semicoscienti o 

coscienti. 

Specifiche 

– Confezionato con lubrificante chirurgico. 

– Misura: 28 fr.  

Dimensioni e peso 

– Dimensioni confezione: H: 6”; L: 1,6”; P: 0,5”. 

– Peso: 0,5 once. 
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67. DISPOSITIVO SOVRAGLOTTICO I-GEL TAGLIA 4 

Descrizione 

Il dispositivo sovraglottide è un presidio impiegato per la gestione delle vie aeree. 

Specifiche 

– Taglia 4: adulto medio (50 Kg – 90 Kg). 
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68. DISPOSITIVO SOVRAGLOTTICO I-GEL TAGLIA 5 

Descrizione 

Il dispositivo sovraglottide è un presidio impiegato per la gestione delle vie aeree. 

Specifiche 

– Taglia 5: adulto grande (+ 90 Kg). 

 

 

 



71 
 

69. AGHI DA DECOMPRESSIONE PNEUMOTORACICA 

Descrizione 

L’ago da decompressione pneumotoracica è impiegato nella gestione dei pneumotoraci 

ipertesi. 

Specifiche 

– Ago da 14 Ga. x 3,35” 

– Tappo di colore rosso. 

– Sistema di apertura immediato. 
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70. VALVOLA DI RITEGNO UNIDIREZIONALE PER ACCESSI VENOSI 

Descrizione 

Valvola unidirezionale compatibile con qualsiasi raccordo conico Luer e su prodotti come 

cateteri a foro piccolo, impedisce il reflusso dell'aria a pressioni fisiologicamente rilevanti. 

Dimensioni e peso 

– Dimensioni: 1,25” x 0,5”. 

– Peso: 0,1 once. 
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71. MEDICAZIONE TORACICA - CHEST SEAL DA ADDESTRAMENTO 

Descrizione 

Chest seal da addestramento, dotato di gel meno aggressivo rispetto alla versione classica, 

consente di tutelare i manichini e la cute umana evitando abrasioni. Si tratta di un presidio 

ideato per la gestione dei colpi di arma da fuoco ricevuti sulla porzione del torace. 

Specifiche 

– La confezione contiene una coppia di presidi. 

– Il presidio viene fornito con una garza sterile per pulire il ferito prima 

dell’applicazione. 

– Privo di lattice. 

– Dimensioni all’applicazione: 6” x 6”. 

Dimensioni e peso 

– Dimensioni confezione: H: 7,5”; L: 4,5”; P: 0,5”. 

– Peso: 2,5 once.  
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72. MEDICAZIONE TORACICA - CHEST SEAL 

Descrizione 

Chest seal facile da applicare grazie a lembi appositi facilmente impugnabili anche con 

guanti tattici, gel resistente e durevole anche in caso di polvere, sangue e umidità. 

Specifiche 

– Medicazione completamente occlusiva progettata per il trattamento e la gestione di una 

ferita toracica aperta causata da un trauma penetrante. 

– Linguetta ellittica rossa sovradimensionata per un'applicazione rapida. 

– Se necessario, è possibile scrivere sul sigillo per la documentazione del trattamento del 

paziente 

– Senza latex. 

– Dimensioni all’applicazione: 6” x 6”. 

Dimensioni e peso 

– Dimensioni confezione: L: 4,625”; H: 7,5”; P: 0,1”. 

– Peso: 1,44 once 
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73. PENNARELLI DERMOGRAFICI 

Descrizione 

Pennarello usato in ambiente medico per scrivere su porzioni di pelle. 

Specifiche 

– Resistente all’acqua. 
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74. LACCIO EMOSTATICO IN NITRILE 

Descrizione 

Il laccio emostatico piatto è impiegato per l’effettuazione degli IV. 

Specifiche 

– Materiale: nitrile 

– Privo di latex. 

– Dimensioni del laccio: 46 cm x 2,5 cm. 
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75. MEDICAZIONE ADESIVA TRASPARENTE PER ACCESSI VENOSI 

PERIFERICI 

Descrizione 

La garza sterile per IV è trasparente ed impiegata per coprire i punti di accesso IV e 

mantenere saldi i cateteri sul paziente. 

Specifiche 

– Traspirante e trasparente, permette di visionare il sito di inserzione senza 

necessariamente sostituire la medicazione. 

– Medicazione adesiva in film di poliuretano. 

– Dimensioni della garza: 10 cm x 12 cm. 
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76. LACCIO EMOSTATICO (TIPO BOA) 

Descrizione 

Il laccio emostatico ad anello garantisce un’applicazione sicura in ogni contesto, 

garantendo una pressione costante sulle vene, e garantendo un accesso IV immediato 

anche su soggetti ipovolemici. 

Specifiche 

– Nessuna legatura richiesta. 

– Confezionato in robusto contenitore di plastica. 

– Sistema di vincolo al braccio tramite connettori. 

– Lunghezza del dispositivo: da 7,5” a 18”. 

Dimensioni e peso 

– H: 4”; L: 3”; P: 0,9”. 

– Peso: 1,5 once. 
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77. SALVIETTE DISINFETTANTI 

Descrizione 

Salviette disinfettanti imbevute di soluzione alcolica. 

Specifiche 

– Salviette imbustate singolarmente. 

– Soluzione alcolica a base di clorexidina. 

– Ad azione antimicotica. 
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78. TAPPO A VALVOLA PER ACCESSO VENOSO PEROFERICO 

Descrizione 

Dispositivo per IV che consente l’accesso della siringa e l’effettuazione di cambi di 

medicinali o soluzioni saline da somministrare. 

Specifiche 
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79. CATETERE INTRAVENOSO 18G X 1,25” 

Descrizione 

Il catetere intravenoso è un dispositivo impiegato per l’effettuazione di IV. 

Specifiche 

– 18 Ga. x 1,25” 

– “Farfalla” di colore verde. 
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80. CATETERE INTRAVENOSO 16G X 2” 

Descrizione 

Il catetere intravenoso è un dispositivo impiegato per l’effettuazione di IV. 

Specifiche 

– 16 Ga. x 2” 

– “Farfalla” di colore marrone. 
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81. CATETERE INTRAVENOSO 14G X 2” 

Descrizione 

Il catetere intravenoso è un dispositivo impiegato per l’effettuazione di IV. 

Specifiche 

– 14 Ga. x 2” 

– “Farfalla” di colore arancione. 
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82. CATETERE INTRAVENOSO 20G X 1” 

Descrizione 

Il catetere intravenoso è un dispositivo impiegato per l’effettuazione di IV. 

Specifiche 

– 20 Ga. x 1” 

– “Farfalla” di colore celeste. 
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83. CONTENITORE PER AGHI PORTATILE 

Descrizione 

Contenitore trasparente in grado di contenere 6 aghi, facilmente trasportabile all’interno 

del marsupio dell’operatore medic. 

Specifiche 

– Contenitore trasparente per una facile memorizzazione. 

– La parte superiore con chiusura rapida garantisce la protezione dagli aghi contaminati. 

Dimensioni 

– Dimensioni: L: 6,5” x 1,25” (diametro). 

– Peso: 1,5 once. 
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84. BENDE ADESIVE 2” X 2” 

Descrizione 

Le bende adesive sono impiegate per la cura e la protezione delle piccole ferite. 

Specifiche 

– Dispositivo sterile con tampone assorbente. 

– Per ferite traumatiche o chirurgiche. 

– Il tampone non aderisce alla ferita. 

– Dimensioni della benda: 2” x 2”. 
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85. BENDE ADESIVE 4” X 4” 

Descrizione 

Le bende adesive sono impiegate per la cura e la protezione delle piccole/medie ferite. 

Specifiche 

– Dispositivo sterile con tampone assorbente. 

– Per ferite traumatiche o chirurgiche. 

– Il tampone non aderisce alla ferita. 

– Dimensioni della benda: 4” x 4”. 
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86. BENDE ADESIVE 10” X 10” 

Descrizione 

Le bende adesive sono impiegate per la cura e la protezione delle piccole/medie ferite. 

Specifiche 

– Dispositivo sterile con tampone assorbente. 

– Per ferite traumatiche o chirurgiche. 

– Il tampone non aderisce alla ferita. 

– Dimensioni della benda: 10” x 10”. 
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87. AGO IPODERMICO 18G X 1,5” 

Descrizione 

Ago ipodermico per uso venoso o sottocutaneo, utilizzabile per IV o rimozione di liquidi 

in eccesso. 

Specifiche 

– 18 Ga. x 1,5”. 
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88. KIT RILEVAZIONE GRUPPO SANGUIGNO 

Descrizione 

Questo kit consente il rilevamento rapido del gruppo sanguigno e altri valori ematici 

Specifiche 

– Possibilità di raggruppamento sanguigno in loco. 

– Risultato in 2,5 minuti. 

– Portatile e compatto. 
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89. TCCC CARD – CASUALTY CARD 

Descrizione 

Permette di riportare i dati del ferito durante le fasi del TCCC, consente la registrazione 

delle medicazioni effettuate o dei farmaci somministrati, al fine di facilitare il trattamento 

post evacuazione. 

Specifiche 

– Resistente all’acqua. 

– Dimensioni: formato A5. 
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90. KIT CATERIZZAZIONE URINARIA 

Descrizione  

Il kit di caterizzazione urinaria 

Specifiche 

Non disponibili. 
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91. SACCA PER RACCOLTA URINE 

Descrizione 

La sacca urinaria consente il drenaggio e la raccolta delle urine. 

Specifiche 

– Sacca monouso con scala graduata. 

– Realizzata in PVC morbido, con superficie interna anti adesione. 

– Capacità di raccolta urine: 2 litri. 

– Tubo da 90 cm. 

 

 

.  
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92. KIT SUTURA 

Descrizione 

Il Kit di sutura mette a disposizione dell’operatore gli strumenti necessari in modo pratico 

e veloce garantendo la sterilità. 

Specifiche 

– Il kit contiene: 

– Porta aghi. 

– Pinza anatomica. 

– Pinza emostatica. 

– Pinza in acciaio. 

– Forbici chirurgiche. 

– Compresse di garza, 

– Guanti lattice medi. 

– Salviettina alla clorexidina. 
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93. AGHI PER SUTURA 

Descrizione 

Aghi di forma ricurva ideati per suture chirurgiche. 

Specifiche 

– Materiale in polipropilene. 

– Non aderente e biologicamente inerte. 

– Sterilizzati con ossido di etilene. 

Dimensioni  

– Calibro: 3/0. 

– Metrico: 2.0. 

– Forma: 3/8. 

– Lunghezza ago: 24 mm. 

– Lunghezza sutura: 70 cm. 
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94. AGO IPODERMICO 22G X 1,25” 

Descrizione 

Permette una penetrazione agevole, scorrevolezza durante l’inserimento ed estrazione e 

ridotta frizione dell’ago durante l’avanzamento nei tessuti. 

Specifiche 

– Ago a triplice affilatura. 

– 22 Ga. x 1.25”. 
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95. SIRINGA 10 ML CON ATTACCO LUER-LOCK 

Descrizione 

Siringa monouso con raccordo Luer Lock. 

Specifiche 

– Materiale: polipropilene. 

– Cilindro ad alta trasparenza con scala indelebile. 

– Guarnizione del pistone in gomma sintetica con doppio anello di tenuta. 

– Volume: 10cc.  
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96. SIRINGA PRECARICATA CON SOLUZIONE FISIOLOGICA 0,9% DA 1 ML 

Descrizione 

Siringa precaricata con soluzione isotonica da 1 ml. 

Specifiche 

– Soluzione di sodio cloruro al 0,9 %. 

– Siringa da 1ml. 
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97. SIRINGA DA 60 ML 

Descrizione 

Siringa da 60 ml, monouso e sterile, destinata ad irrigazioni vescicali, all’uso parenterale 

ed al prelievo. 

Specifiche 

– Cilindro in polipropilene medicale trasparente provvisto di scala graduata da 1 ml con 

intervalli da 5 ml di colore nero e con fermo che impedisce la fuoriuscita del pistone. 

– Cono catetere centrale. 

– Asta del cilindro in polipropilene medicale. 

– Pistone di tenuta latex free. 
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98. SIMULATORE DI FARMACI (SOLUZIONE FISIOLOGICA 10 ML) 

Descrizione 

Soluzione di sodio cloruro in contenitore sterile da 10 cc per simulare i farmaci. 
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99. SIRINGA PRECARICATA CON SOLUZIONE FISIOLOGICA 0,9% DA 10 ML 

Descrizione 

Siringa monouso, sterile, precaricata di sodio cloruro 

Specifiche 

– Siringa da 10 ml. 

– Soluzione di sodio cloruro al 0,9 %. 
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100. KIT SOMMINISTRAZIONE FLUIDI PER EV (20 GTT/ML) 

Descrizione 

Tubo in materiale sterile ideato per la somministrazione dei fluidi. 

Specifiche 

– GTT: 20, (quantitativo di gocce erogate dal tubo). 

– Privo di lattice 
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101. KIT SOMMINISTRAZIONE FLUIDI PER EV (10 GTT/ML) 

Descrizione 

Tubo in materiale sterile ideato per la somministrazione dei fluidi. 

Specifiche 

– GTT: 10, (quantitativo di gocce erogate dal tubo). 

– Privo di lattice. 
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102. SOLUZIONE FISIOLOGICA 0,9% (100 ML) 

Descrizione 

Sacca morbida di soluzione fisiologica con cloruro di sodio al 0.9%. 

Specifiche 

– Volume: 100 cc. 
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103. SOLUZIONE FISIOLOGICA 0,9% (250 ML) 

Descrizione 

Sacca morbida di soluzione fisiologica con cloruro di sodio al 0.9%. 

Specifiche 

– Volume: 250 cc. 
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104. SOLUZIONE FISIOLOGICA 0,9% (500 ML) 

Descrizione 

Sacca morbida di soluzione fisiologica con cloruro di sodio al 0.9%. 

Specifiche 

– Volume: 500 cc. 
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105. ROTOLO CHIRURGICO, 1” 

Descrizione 

Rotolo chirurgico altamente adesivo, anallergico, impiegato per il fissaggio forte e 

resistente di medicazioni e presidi di varia dimensioni su pelli normali e sensibili, facilità 

di strappo manuale, anche in senso longitudinale. Chimicamente inerte a plastica e 

gomma. 

Specifiche 

– Larghezza del rotolo: 1”. 
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106. ROTOLO CHIRURGICO, 3” 

Descrizione 

Rotolo chirurgico altamente adesivo, anallergico, impiegato per il fissaggio forte e 

resistente di medicazioni e presidi di varia dimensioni su pelli normali e sensibili, facilità 

di strappo manuale, anche in senso longitudinale. Chimicamente inerte a plastica e 

gomma. 

Specifiche 

– Larghezza del rotolo: 3”. 
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107. BENDAGGIO ELASTICO COESIVO 

Descrizione 

Fasciatura elastica porosa e traspirante, impiegata per proteggere le medicazioni primarie 

o altri dispositivi, può essere impiegata per immobilizzare o fornire una compressione. 

Specifiche 

– Metodo di chiusura: autoadesiva. 

– Sterile e priva di lattice. 

– Dimensioni della fasciatura: 3” x 180” (completamente allungata). 
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108. COPERTA TERMICA AUTORISCALDANTE 

Descrizione 

Coperta termica autoriscaldante in grado di fornire 10 ore di calore continuo, può essere 

anche impiegata come barella di circostanza in quanto può sostenere un paziente fino a 

250 lb. 

Specifiche 

– La coperta inizia a riscaldarsi immediatamente all'apertura, non è richiesta alcuna 

attivazione. 

– Dotata di 4 celle autoriscaldanti. 

– Fornisce 10 ore di calore secco continuo fino a 52 ° C (125 ° F). 

– Dimensioni della coperta: 48” x 36”. 

Dimensioni 

– Dimensioni della confezione: L: 11”; H: 13”; P: 0,5”. 

– Peso: 1,11 lb. 
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109. PROTEZIONE OCULARE IN POLICARBONATO 

Descrizione 

Dispositivo impiegato per il trattamento delle lesioni oculari, la sua forma convessa 

consente la protezione dell’occhio ferito ed esclude che fonti di pressione possano 

ulteriormente danneggiare l’organo. 

Specifiche 

– Materiale: policarbonato rigido e infrangibile. 

– I fori consentono la circolazione dell’aria. 

– Si adatta a entrambi gli occhi. 

Dimensioni 

– Dimensioni: 3” x 2,275”. 

– Peso: 0,2 once. 
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110. COPERTA ISOTERMICA 

Descrizione 

Coperta termica realizzata in poliestere alluminato elasticizzato. 

Specifiche 

– Dimensione della coperta: 132 cm x 213 cm. 
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111. SISTEMA DI IMMOBILIZZAZIONE D’EMERGENZA 

Descrizione 

Il sistema di immobilizzazione d’emergenza è un dispositivo costituito da un sottile strato 

di alluminio e due strati di schiuma morbida, la sua struttura flessibile ne consente 

l’adattamento agli arti o al collo per effettuare immobilizzazioni. 

Specifiche 

– Dimensioni del dispositivo: 36” x 4”. 

 

 

 

 



114 
 

112. GUANTI IN NITRILE (TAGLIA L) 

Descrizione 

Questi guanti sono realizzati al 100% in nitrile e sono privi degli allergeni presenti nei 

guanti in lattice standard. Le punte delle dita sono testurizzate per aiutare con le capacità 

motorie fini, polsini con perline permettono un rapido inserimento. 

Specifiche 

– Lunghezza del guanto: 11,8”. 

– Materiale: 100% nitrile. 

– Colore: sabbia. 

– Taglia L. 
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113. DISCHI ADESIVI 

Descrizione 

Dischi adesivi utilizzati per configurare l’organizzazione dei farmaci all’interno della 

custodia rigida dei farmaci. 

Specifiche 

– Diametro di ogni singolo disco: 0,5”. 

– Confezione da 250 dischi. 

 

 

 

 



116 
 

114. TUBO PER DRENAGGIO TORACICO 

Descrizione 

Tubo per drenaggio toracico necessario per ricostituire il kit per drenaggio toracico. 

Specifiche 

– Dimensioni del tubo: 36 fr. 
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115. BISTURI STERILE MIS. 10 

Descrizione 

Bisturi sterile, monouso, realizzato in acciaio inox. 

Specifiche 

– Confezionati singolarmente in bustine sterili. 
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116. SALVIETTA DI IODOPOVIDONE 

Descrizione 

Salvietta imbevuta di iodine e povidone, è impiegata per la disinfezione e la pulizia della 

cute lesa. 

Specifiche 

– Ogni salvietta è confezionata singolarmente. 

– Dimensioni della salvietta: 1,1” x 2,6” (3 cm x 6,6 cm). 
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117. BASTONCINO CON IODOPOVIDONE 

Descrizione 

Bastoncino imbevuto di iodine e povidone, è impiegato per la disinfezione e la pulizia 

della cute lesa. 

Specifiche 

– Ogni confezione contiene 3 bastoncini. 
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118. VALVOLA DI HEIMLICH 

Descrizione 

La valvola Heimlich è una piccola valvola unidirezionale utilizzata per il drenaggio 

toracico che impedisce il ritorno di gas o fluidi nello spazio pleurico, il sistema di valvole 

Heimlich si collega al tubo per drenaggio toracico e consente al fluido e all'aria di seguire 

una sola direzione. 

Specifiche 

– Lunghezza della valvola: 5” (13 cm). 
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119. GARZA IN PETROLATO 

Descrizione 

Salvietta imbevuta di petrolato, questa medicazione è ideata per la gestione delle ferite 

toraciche associate a trauma toracico penetrante.  

Specifiche 

– Dimensioni salvietta: 3” x 18”. 
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120. KIT DI TRASFUSIONE 

Descrizione 

Il kit per la trasfusione ideato per il campo di battaglia, contiene elementi essenziali 

necessari per raccogliere e trasfondere sangue intero e fresco.  

Specifiche 

Il kit contiene: 

– (2) Laccio emostatico senza lattice, 18 " x 1". 

– (2) Kit rilevazione del gruppo sanguigno. 

– (2) Set di bastoncini imbevuti di antisettico. 

– (2) Medicazione per IV. 

– (4) Spugna di garza, 4 " x 4". 

– (1) Etichetta sacca di sangue. 

– (1) Catetere IV, 18 G x 1,25”. 

– (1) Catetere IV, 16 G x 1,25". 
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121. MEDICAZIONE STERILE PER USTIONI 

Descrizione 

Il fazzoletto da medicazione è un dispositivo privo di lattice e non aderente realizzato in 

poliestere. Può essere utilizzato come bendaggio triangolare, fasciatura e imbracatura. 

Specifiche 

– Dimensione fazzoletto: 45” x 45” x 63”. 

– Confezionato sottovuoto. 

– Include 2 spille da balia e un elastico. 
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122. DISPOSITIVO SOPRAGLOTTICO KING LTS-D (TAGLIA 4) 

Descrizione 

Dispositivo sopraglottico per la gestione delle vie aeree impiegato per la ventilazione 

d’emergenza quando la laringoscopia diretta non è praticabile, la struttura flessibile lo 

rende adatto a condizioni ambientali climatiche estreme. 

Specifiche 

– Include lubrificante chirurgico e siringa da 60 cc. 

– Volume di gonfiaggio: 60 ml. 

– Taglia: 4 (colore rosso). 

Dimensioni e peso 

– Dimensioni della confezione: H: 12,25”; L: 5,75”; P: 1,75”. 

– Peso: 6,6 once. 
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123. VALVOLA PEEP 

Descrizione 

La valvola di tipo PEEP è un dispositivo monouso, impiegato per il mantenimento della 

pressione al termine dell’espirazione, viene solitamente collegata al raccordo espiratorio 

della machera facciale. 

Specifiche 

– Scala di regolazione dell’ossigeno: da 0 a 10. 

– Valvola completa di raccordo. 
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124. STRISCIA RIVELATRICE PER URINE 

Descrizione 

La striscia rivelatrice è utilizzata per il monitoraggio delle urine, varia colore e intensità al 

contatto con determinate sostanze. Rileva leucociti, nitriti, urobilinogeno, proteine, ph, 

sangue, chetoni, bilirubina e glucosio. 

Specifiche 

– Scala cromatica di confronto all’interno della confezione. 
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125. ACCESSO INTRAOSSEO FAST-1 – TRAINING KIT 

Descrizione 

Sistema di simulazione per reperimento dell’accesso intraosseo sternale. 

Specifiche – componenti: 

Sistema SimIO: 

- SimIO Patch 

- SimIO Introduttore con tubo di infusione simulato 

- Cupola di protezione 

- Accessori: 10 Patch di ricambio 

Sistema dimostrativo con introduttore: 

- Introduttore con aghi con tubo di infusione 

- Asta di reset per gli introduttori 

- Simulatori sternali a 4 livelli di consistenza 

- Patch target 

- Protezione post-uso per taglienti 

- Cappuccio protettivo per introduttore 

- Valigetta contenitore 
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126. ACCESSO INTRAOSSEO SAM IO – TRAINING KIT 

Descrizione 

Sistema di simulazione per reperimento dell’accesso intraosseo periferico. Funzionamento 

tipo avvitatore con rotazione generata da grilletto manuale, la quale, combinata con adeguata 

pressione sul dispositivo, permette l’inserimento dell’ago all’interno del comparto osseo. Idoneo 

sia per la formazione al reperimento di accessi intraossei per adulti che pediatrici. Non idoneo per 

il reperimento di accessi sternali. 

Specifiche – componenti: 

Il kit include:  

- Set di aghi da 15mm, 25mm, 45mm 

- Simulatore di osso omerale per addestramento 

- 1 simulatore di dispositivo SAM IO 

- 1 Adattatore SAM IO 

- 1 Stabilizzatore per SAM IO 

- 1 Borsa da trasporto (dimensioni H 7” x W 11.25” x D 5.5”) 

- Peso: 2.32 lb 
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127. SIMULATORE PER CRICOTIROIDOTOMIA (TIPO MST) 

Descrizione 

Sistema di simulazione per l’esecuzione della cricotiroitotomia. Il kit permette di eseguire 

la manovra in sicurezza, facendo indossare il simulatore su figurante o su manichino da training. 

Dotato di placche di sicurezza per chi indossa il simulatore, di strutture anatomiche verosimili e di 

copertura in simil pelle umana.  

Specifiche – componenti: 

Il kit include:  

- Copertura ad avvolgere il collo del figurante/manichino con simulacro di trachea; 

- Simulacro della membrana cricotiroidea (n.30); 

- Struttura simil-trachea (n.2); 

- Pelle di ricambio con tasca contenente sangue simulato (n.30); 

- Kit per la cricotiroidotomia d’urgenza 

- Silicone adesivo 

- Forbici 

- Salviette igienizzanti (n.50)  
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