
[ quando hai bisogno di cure
                      mettiti in buone mani ]



[  ti diamo una mano
     ad aver cura di te e di chi ami di più, 
            ovunque sei, ogni giorno ]

25 anni di cura e attenzione
 per la salute di tutta la famiglia 
  in ogni luogo: casa, lavoro, sport, tempo libero.

Non potresti essere in mani migliori.
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in italia e all’estero, ovunque sei
e in qualsiasi situazione, a casa o 
al lavoro, nello sport o nel tempo 
libero, in auto o in barca, da oltre
25 anni sei in mani sicure.

pharmapiù è The health company, 
l’azienda a misura d’uomo
unica nel settore completezza,
assistenza, attenzione e cura
per la salute del cliente.

Pharmapiù è il partner più affidabile
e sicuro che puoi desiderare, 
con la qualità assoluta di cassette
in abs, polipropilene e metallo 
rigorosamente made in italy, 
la tempestività di consegne 
rapidissime tra le fasi di ordine
e spedizione, la tranquillità
di un’assistenza pre e post
vendita puntuale, efficiente
e sempre disponibile.
 
Pharmapiù Med.
se si è in mani sicure,
è più facile fidarsi.



6607
mastermed c
valigetta in abs
verde / arancio / bianco

5500
metaLmed c
armadietto in metallo

2 paia guanti sterili monouso
1  flacone 125 ml soluzione cutanea  
 di iodopovidone al 10% di iodio 
1 flacone 250 ml di soluzione
 fisiologica (sodio cloruro 0,9%)

3 compresse di garza sterile
 cm 20x20 in buste singole
1 compressa di garza sterile
 cm 18x40 in buste singole
1 pinzetta sterile monouso

1 confezione di cotone idrofilo
1 confezione cerotti vari prontouso
1  rotolo di cerotto m 5x2,5 cm
1  rotolo di benda orlata cm 10x5 m
1  paio di forbici

1  laccio emostatico
1  confezione di ghiaccio pronto uso
1  sacchetto raccolta rifiuti sanitari
1 istruzioni d’uso e manuale 
 di primo soccorso

coNteNuto 6607 / 5500

ricaMbi 
8601   pacco reintegro c
200029  mastermed boX bianco  - vuoto
200005  mastermed boX arancio - vuoto
200028  mastermed boX verde - vuoto
200002   metaLmed 1 boX bianco  - vuoto

[  kit ProNto soccorso ] conformi al dL 81/2008 
all. 2 dm 388/2003

gruppo c 
(fino a 2 lavoratori)



6604
muLtimed ab
valigetta in abs
verde / arancio / bianco 

5700
metaLdue ab
armadietto in metallo

5 paia guanti sterili monouso
1  visiera paraschizzi
1  lt di soluzione cutanea di 
 iodopovidone al 10% di iodio
1 flacone 1500 ml di soluzione   
 fisiologica (sodio cloruro 0,9%)

10  compresse di garza sterile
  cm 20x20 in buste singole
2  compresse di garza sterile
 cm 18x40 in buste singole
2  teli monouso cm 40x60
2  pinzette sterili monouso

1  confezione di rete elastica media
1 confezione di cotone idrofilo
2  confezioni cerotti vari prontouso
2  rotoli di cerotto m 5x2,5 cm
1  paio di forbici
3  lacci emostatici

2 confezioni di ghiaccio pronto uso
2 sacchetti raccolta rifiuti sanitari
1  termometro
1  apparecchio per la misurazione
 pressione arteriosa
1 istruzioni e manuale i° soccorso

coNteNuto 6604 / 5700

ricaMbi 
9601   pacco reintegro ab 
9601/ns  pacco reintegro ab
  senza sfigmomanometro 
200010  muLtimed boX bianco - vuoto
200058  muLtimed boX arancio - vuoto
200059  muLtimed boX verde - vuoto
200042  metaLdue boX bianco - vuoto
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conformi al dL 81/2008 
all. 1 dm 388/2003
gruppo a e b 
(da 3 lavoratori in su)

mastermed boX ve 
vuoto

A930195286

mastermed boX ar
vuoto 

A930195274

muLtimed boX ar
vuoto

A930195490

pacco reintegro
ab n/s 

A930195262

muLtimed boX bi
vuoto

A930195437

pacco reintegro c 

A905219945

metaLdue boX
vuoto 

A930195298

muLtimed boX ve
vuoto

A930195540

metaLmed c

A905219933

metaLmed 1 boX 
vuoto

A905219907

muLtimed ab

A904999253

mastermed boX bi
vuoto

A905219895

mastermed c
 

A904670989

pacco ab

A905219958

metaLdue ab

A930194485



[  kit auto ]
pronto soccorso
per automezzi aziendali

conformi al dL 81/2008
all 2 dm 388/2003
gruppo c

ricaMbi
8601   pacco reintegro c

2 paia guanti sterili monouso
1  flacone 125 ml soluzione cutanea  
 di iodopovidone al 10% di iodio 
1 flacone 250 ml di soluzione
 fisiologica (sodio cloruro 0,9%)

3 compresse di garza sterile
 cm 20x20 in buste singole
1 compressa di garza sterile
 cm 18x40 in buste singole
1 pinzetta sterile monouso

1 confezione di cotone idrofilo
1 confezione cerotti vari prontouso
1  rotolo di cerotto m 5x2,5 cm
1  rotolo di benda orlata cm 10x5 m
1  paio di forbici

1  laccio emostatico
1  confezione di ghiaccio pronto uso
1  sacchetto raccolta rifiuti sanitari
1 istruzioni d’uso e manuale 
 di primo soccorso

coNteNuto 8625 / 9604

8625
medipacK c
cofanetto in ppL

9604
medibag c
borsetta nylon con manico



2  teli sterili antiustioni cm 40x60
1  telo sterili antiustioni cm 60x80
2  teli triangolari
4  guanti in vinile misure “L”
1  conf. 8 cerotti adesivi 6x10 cm

1  coperta isotermica oro-argento
1  paio di forbici lister cm 14
1  cerotto rocchetto 500x2,5 cm
3  tampobenda 8x10 cm
1  tampobenda 10x12 cm

3  conf. 2 compresse garza 10x10 cm
2  bende elastiche 400x6 cm
3  bende elastiche 400x8 cm
1  manuale primo soccorso multilingue
1  elenco contenuti multilingua

coNteNuto 7703 / 7702

pronto soccorso
per auto private

ricaMbi
9605  pacco reintegro  din 13164

7702
traveLKit euromed din 13164
cofanetto in ppL 
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7703
traveLbag din 13164
borsetta nylon pacco reintegro

din 13164 

A930196872

traveLbag din
borsetta 

A930196631

medipacK c 

A930196579

medibag c

A930197342

traveLKit euromed
din 13164

A930196656

pacco reintegro c 

A905219945



[  Nautica ]
conformi al dm 27/1988
tabella a - d

coNteNuto tabella a
1 acqua ossigenata ml 250
1 ammoniaca
1 bacinella reniforme
4 bende cambric cm 5
1 benda cambric cm 7
2 bende di garza orlata cm 5x5 m
1 confezione da 20 cerotti

1 rotolo cerotto m 5x2,5 cm
4 fazzolettini disinfettanti
2 confezioni cotone compresso
1  paio di forbici tagliabendaggi
2  buste da 25 compresse sterili
 cm 10x10
1  busta ghiaccio istantaneo

1  laccio emostatico
6  garze sterili cm 18x40
4  siringhe sterili 
 (2 da ml 5 - 2 da ml 10)
2  stecche per fratture
1  termometro clinico
1  tampobenda sterile 8x10

1  tampobenda sterile 10x12
2  guanti sterili monouso
2  garze antiaderenti 10x8
2  bustine gel antiscottatura
1 manuale di pronto soccorso
1  acqua ossigenata ml 250
3  buste garza sterile cm 18x40

3501/ts
pro nautimed d
valigetta in ppL resistente agli urti
con valvola di equalizzazione 
automatica di pressione
tenuta stagna

3502/ts
pro nautimed a
valigetta in ppL resistente agli urti
con valvola di equalizzazione
automatica di pressione
tenuta stagna



coNteNuto tabella d
1  bustina gel antiscottatura
1  conf. 25 compresse sterili
 cm 10x10
1  ammoniaca
4  bende cambric da cm 5
1  benda cambric da cm 7
1  rotolo cerotto 1x2
1  confezione da 10 cerotti

1  paio forbici
2  confezioni cotone compresso
1  garza antiaderente cm 10x8
1  laccio emostatico
2 guanti sterili monouso
2 stecche per fratture
1 busta ghiaccio istantaneo
1 manuale di pronto soccorso

ricaMbi
800290 pacco reintegro tabella d
800289 pacco reintegro tabella a
200043 NAUTIMED D (ADRIAMED BOX) - vuoto
200058  NAUTIMED A (MULTIMED BOX) - vuoto
200012/p  pro nautimed d boX - vuoto
200012/m pro nautimed a boX vuoto
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3501
nautimed d
valigetta in abs

600062 / 600073
cooLer boX piccolo / grande
bauletto termico  

3503
nautimed a pLus
valigetta in abs

cooLer boX
piccoLo 

A930195375

nautimed a pLus
 

A930195312

pacco reintegro
tab. d 

A930357898

adriamed boX ar

A930195399

pro nautimed d
tenuta stagna

A930195336

pro nautimed a boX
vuoto

A930357936

pro nautimed d boX
vuoto

A930357948

cooLer boX
grande

A930195351

pro nautimed a
tenuta stagna

A930195348

nautimed d

A930195300

muLtimed boX ar
vuoto

A930195490

pacco reintegro
tab.  a

A930357912



1  apribocca elicoidale
3  cannule di guedel
2  maschera oronasale
1  pallone ambu
1  pinza tiralingua

1 manualetto di pronto soccorso
1  apribocca elicoidale
1  bombola ossigeno 
 ricaricabile vuota
3  cannule di guedel

2  maschera oronasale
1  mascherina per ossigeno
 con tubo antischiacciamento
1  pallone di ambu
1  pinza tiralingua

coNteNuto 9000 / 9202

9000
ambubag
borsetta nylon con tracolla

9202
speedY Kit
valigetta n ppL
con bombola ricaricabile

[  riaNiMazioNe e diagNostica ]



500000 apribocca eLicoidaLe
600092 aspiratore manuaLe
500110 batteria ricambio deFibriLLatore
600032  bomboLa ossigeno vuota ricaricabLi 0,5 l
500086 cannuLa guedeL misura 1
500087 cannuLa guedeL misura 3
500088 cannuLa guedeL misura 5
500006 coperta isotermica oro-argento
500012 maschera FLessibiLe oronasale c/valv. + custodia
500028/1 maschera oronasaLe in siLicone misura 1
500028/2 maschera oronasaLe in siLicone misura 2
500028/3 maschera oronasaLe in siLicone misura 3
500028/4 maschera oronasaLe in siLicone misura 4
500028/5 maschera oronasaLe in siLicone misura 5 
600072 mascherina per bomboLa con tubo 

600002 paLLone ambu + masch. oronasaLe + reservoir
500081 pinZa tiraLingua in poLicarbonato
500013 pinZa tiraLingua inoX
500035 respiratore bocca a bocca 
600055   Fonendoscopio
600081   puLsossimetro da dito
500097   TERMOMETRO ECOLOGICO (lega galinstan) 
500098   termometro eLettronico digitaLe  
600082   etiLometro digitaLe tascabiLe
600083 etiLometro monouso “aLcooLimit”

600005
sFigmomanometro 
eLettronico - digitaLe
da braccio

600051
sFigmomanometro 
ad aneroide
con fonendoscopio  

pharma+med 11    

600056
sFigmomanometro
eLettronico - digitaLe
da polso

apribocca
eLicoidaLe

A930195641

aspiratore
manuaLe

A930195654

ambubag

A930195591

cannuLa 
guedeL m.1 

A930195680

cannuLa
guedeL m.3 

A930195692

bomboLa ossigeno
vuota ricaricabiLe

A930195666

pinZa tiraLingua
inoX

A930196023

respiratore
bocca/bocca

A930196047

termometro
digitaLe 

A930196112

pinZa tiraLingua
poLicarbonato

A930195971

sFigmomanometro
ad aneroide+Fonendo

A930196050

speedY Kit

A930195615

paLLone ambu  
+maschera+reservoir 

A930195906

puLsossimetro
dito 

A930196047

termometro
ecoLogico

A930196086

Fonendoscopio

A930196062

maschera oronasaLe
misura 1 

A930195755

mascherina  
X bomboLa+tubo

A930195856

maschera oronasaLe
misura 2

A930195779

etiLometro
monouso 

A930196175

maschera FLessibiLe
oronasaLe+custodia

A930195730

maschera oronasaLe
misura 4

A930195817

maschera oronasaLe
misura 5

A930195843

maschera oronasaLe
misura 3

A930195781

coperta
isotermica

A930195728

etiLometro
digitaLe

A930196148

cannuLa
guedeL m.5 

A930195704



[  kit sPeciali ]

1  pompetta di suzione con adattatori
2  fazzolettini disinfettanti
1  laccio emostatico 
1  compressa garza cm 20x20
1 foglietto istruzioni per l’uso

2 Respiratori a facciale filtrante FFP2*
2 paia guanti sterili nitrile / latex free
1 gel antisettico disinfettante pmc
1 pacchetto fazzoletti carta
4 Sacchetti porta-rifiuti 

3  bustine gel antiustioni 
1  forbici tagliabende 
1  garza antiustione cm 5X5 
2  garze oculari sterili
2  conf. da 25 garze sterili cm 10x10 
2  guanti monouso sterili 
2  pinzette sterili polipropilene
1  rocchetto cerotto m 5xcm 2,5 
1  soluzione lavaggio oculare 250 ml 
2  tampobende 10x12 
1  telo tnt sterile medicato cm 40x60 
1  telo triangolare 
1  garza antiaderente cm 10x8 
1  manuale pronto soccorso  
 

coNteNuto 8040

coNteNuto 8060

coNteNuto 8020 coNteNuto 9600
2  paia di guanti sterili
8  fasciature adesive cm 10x6
1  flacone acqua ossigenata 250 ml
5  fazzolettini ammoniaca
1  benda elast. compressiva cm 10x4m
1  benda elast. compressiva cm 7,5x4 m
2  rocchetti cerotto cm 2,5x5m 
1  forbici tagliabendaggi 
1  flacone disinfettante ml 250
5  conf. 25 compresse sterili cm 10x10
6  garze idrofile sterili cm 18x40
2  telo tnt sterile per ustioni cm 40x60
1  cotone idrofilo 
3  teli triangolari  

1  coperta isotermica
2  bende di garza cm7x5m
2  tampobende sterili cm 8x10
2  tampobende sterili cm 10x12 
1  flacone soluzione salina sterile ml 500
1  confezione 20 cerotti assortiti
5  buste ghiaccio istantaneo
2  ghiaccio spray
3  confezioni rete tubolare elastica 
1 laccio emostatico
2  rianimatori bocca a bocca
2  stecche per fratture
1  pinza per medicazione sterile
1  manuale di pronto soccorso

8040
Kit antioFidico

9600
borsa emergencY

8060
traveLKit virus

8020
Kit antiustioni



4650
Lavaggio ocuLare doppio
box con 2 flaconi di soluzione
sterile di cloruro di sodio
(0.9%) 500 ml 

1  soluzione lavaggio oculare 100 ml 
2  garze sterili cm 18x40 
1  lente ingrandimento 
1  matita magnetica 
1  pinzetta inox per schegge 
1  specchietto
1  foglietto illustrativo

coNteNuto 8010

ricaMbi
4604 soLuZione Lavaggio ocuLare 500 mL 
4752 soLuZione ph neutro 200 mL
 (neutralizzazione di sostanze chimiche)

1  soluzione fisiologica 250 ml
1  bacinella reniforme
1  busta ghiaccio istantaneo
1  paio di forbici
2  garze oculari sterili
2  garze sterili cm 18x40
2  guanti monouso sterili
1  pacchetto fazzoletti carta
1  rocchetto cerotto cm 1x2 m
1  foglietto illustrativo

coNteNuto 8000

pharma+med 13    

8000
Kit Lavaocchi

8010
trousse Levaschegge

4787
Lavaggio ocuLare aLL risKs
box con 1 flacone di soluzione sterile di
cloruro di sodio (0.9%) 500 ml e 1 flacone
di soluzione sterile  di fosfato (4,9%) per
la neutralizzazione di sostanze chimiche

traveL Kit
 virus

A930357963

Kit antioFidico

A930196288

staZione Lavaggio
ocuLare aLL risK

A930197114

soLuZione Lavaggio
ocuLare 500 ml

A930196504

Kit antiustioni

A930196290

staZione Lavaggio
ocuLare doppia

A930197126

soLuZione
ph neutro 200 ml

A930196528

Kit Lavaocchi

A930196365

trousse
Levaschegge 

A930196340

borsa emergencY 

A930196252



9301 borsa tracoLLa

9303 vaLigia abs

9302 vaLigia nYLon

9304 borsa muLtitasche

1  olio neutro per massaggio 500 ml
1  crema da massaggio rilassante 500 ml
1  disinfettante 250 ml
1   acqua ossigenata 250 ml
2   rocchetto cerotto m 5x 2,5 cm
1   confezione cotone idrofilo
20  garza sterile 18x40
3  cerotto medicato antiaderente 10x8 cm
3  cerotto medicato antiaderente 7x5 cm
4  ghiaccio istantaneo busta
2  ghiaccio spray 400 ml
4  confezione cerotto assortito 20 pz.
3  confezione cerotto medio 10 pz.
4   rete elastica tubolare m 1 mis. media
1   benda elastica cm 8x4 m
1  benda elastica cm 6x4 m
1  benda elastica cm 10x4 m
2  cerotto da taping pLus cm 5x 14 m
2  cerotto da taping cm 3,8 x 10 m
2  salvapelle cm 7x27,5 m
1  confezione cerotto spray 40 ml

1  conf. 4 pz. cerotto 10x15 riscaldante
1  tampobenda cm 8x10
1  tampobenda cm 10x12
1  benda elast. compressiva cm 7,5x4 m
1   benda elast. compressiva cm 10x4 m
2   benda elast. coesiva forte cm10x4,5 m
1   benda elast. coesiva cm 10x4 m
1   benda elast.coesiva cm 8x4 m
1   benda elast. coesiva cm 6x4 m
1   paio forbici tagliabendaggi
5   bustine poLar Frost
2  benda garza orlata cm 10x5 m
1   borraccia da 500 ml
1  borsa ghiaccio
1  termometro digitale
2  confezioni guanti sterili in lattice

1  olio neutro per massaggio 500 ml
4  fazzolettini disinfettante 
1  acqua ossigenata 250 ml
1  benda garza cm 10x5 m
1  rocchetto cerotto cm 2,5x5 m
1  confezione cotone idrofilo
2  garza sterile cm18x40
2  cerotto medicato antiaderente cm10x8
4  ghiaccio busta + 1 ghiaccio spray 400ml
1  confezioni cerotto assortito 20 pz.
3  rete elastica tubolare m 1 mis. media 
1  benda elastica cm 8x4 m
1  cerotto da taping cm 3,8x10 m
1  cerotto da taping pLus cm 5x14 m
1  salvapelle cm 7x27,5 m 
1  benda elast. compressiva cm 10x4 m
1  benda elast. coesiva forte cm 10x4,5 m
1  benda elast. coesiva cm 8x4 m
1  conf. guanti sterili in lattice
1  paio forbici tagliabendaggi
3  bustine poLar Frost
1  borraccia da 500 ml

1  olio neutro per massaggio 500 ml
4  fazzolettini disinfettante
1  acqua ossigenata 250 ml
1  benda garza 5x10 cm
1  rocchetto cerotto cm 2,5x5m
1  confezione cotone idrofilo
2  garza sterile 18x40
2  cerotto medicato antiaderente cm 10x8
4  ghiaccio busta + 1 ghiaccio spray 400 ml
1  confezioni cerotto assortito 20 pz.
3  rete elastica tubolare m 1 mis. media
1  benda elastica cm 8x4 m
1  cerotto da taping cm 3,8x10 m
1  cerotto da taping pLus cm 5x14 m
1  salvapelle cm 7x27,5 m
1  benda elast. compressiva cm 10x4 m
1  benda elast. coesiva forte cm 10x4,5 m
1  benda elast. coesiva cm 8x4 m
1  conf. guanti sterili in lattice
1  paio forbici tagliabendaggi
3  bustine poLar Frost

coNteNuto 9302 / 9304coNteNuto 9301 coNteNuto 9303

[  sPort ]



aria
sudore

cerca la linea completa di bendaggi
e taping funzionali nella sezione
medicazione

oli e creMe
da Massaggio

cm 5X5 mt 
400113 beige
400114 bLu
400115 vioLa
400117 nero
400118 arancio
cm 5X31,5 mt 
400119 beige

> ecceLLente
 traspiraZione
> resistenZa 
 aLL’acqua
> totaLe
 FLessibiLità
> eXtra durata

> riduce i traumi muscolari
> allevia il dolore
> aumenta la performance
> migliora la circolazione
> previene l’artrite articolare

300038  oLio pre-gara aZione riscaLdante 500 ml
300016  oLio neutro da massaggio 500 ml
300039  oLio dopo gara aZione riLassante 500 ml
300042  crema pre-gara aZione riscaLdante 500 ml
300041  crema neutra da massaggio 500 ml
300043  crema dopo gara aZione riLassante 500 ml
300055  pomata estratti erbe 500 ml
300054  geL arnica 500 ml
300010  vaseLLina 1000 ml

taping KinesioLogico:
l'esclusivo metodo naturale di bendaggio 
muscolare per potenziare la performance
e vincere dolore e infiammazioni

eccelleNte flessibilità
sPessore siMile alla cute, 
Per uNa Perfetta adereNza 
e seNsazioNe di Naturalezza

coNteNuto 9303

pharma+med 15   

oLio dopo gara
riLassante 500 ml

A904714324

borsa tracoLLa
sport

A930196922

geL arnica

A930361581

crema neutra
da massaggio 500 ml

A904714387

borsa muLtitasche
sport

A930358003

vaseLLina

A930361593

crema dopo gara
riLassante 500 ml

A904714413

oLio neutro
da massaggio 500 ml

A904714363

vaLigia abs
sport 

A930196959

3ns tape
beige 5X31,5 

A930493679

crema pre-gara 
riscaLdante 500 ml

A904714464

3ns tape
vioLa 5X5

A930197153

3ns tape
arancio 5X5

A930357951

oLio pre-gara
riscaLdante 500 ml

A904714351

vaLigia nYLon
sport

A930196946

pomata 
estratti erbe

A930361579

3ns tape
bLu 5X5 

A930197140

3ns tape
nero 5X5

A930197165

3ns tape 
beige 5X5

A930197138



400087  benda all’ossido di zinco m 5x10 cm
400110 benda elastica adesiva rigata m 4,5x6 cm
400075 benda elastica coesiva leggera m 4x10 cm
400106 benda elastica coesiva leggera m 4x6 cm
400105 benda elastica coesiva leggera m 4x8 cm
400108 benda elastica coesiva tnt  m 4,5x7,5 cm
400077 benda elastica coesiva forte m 4,5x10 cm 
400076 benda elastica coesiva forte m 4,5x7,5 cm
400074 benda elastica compressiva m 4x10 cm
400054 benda elastica compressiva m 4x7,5 cm
400060 benda elastica m 4x10 cm
400058 benda elastica m 4x6 cm
400059 benda elastica m 4x8 cm
400000 benda garza orlata m 2x5 cm
400003 benda garza orlata m 5x10 cm
400001 benda garza orlata m 5x5 cm

400002 benda garza orlata m 5x7 cm
400082 benda per emorragie emocontrol
400096 benda sport elastica adesiva m 4,5 x 10 cm
400094 benda sport elastica adesiva m 4,5 x 5 cm
400095 benda sport elastica adesiva m 4,5 x 7,5 cm
500036 Fermabenda elastico
400042 Rete elastica tubolare cal. 0 (estesa=50 m)
400051 Rete elastica tubolare cal. 1 (estesa=50 m)
400034 Rete elastica tubolare cal. 2  (estesa=50 m)
400044 Rete elastica tubolare cal. 3  (estesa=50 m)
400032 Rete elastica tubolare cal. 4  (estesa=50 m)
400053 Rete elastica tubolare cal. 5  (estesa=50 m)
400037 Rete elastica tubolare cal. 6  (estesa=25 m)
400052 Rete elastica tubolare media (estesa=1 m)
400072 salvapelle m 27,5 x 7 cm
500042 spilla di sicurezza

500063 tampobenda mm 100 x 120 din
500046 tampobenda mm 80 x 100 din
400083 cerotto pharmatape cm 3,8 x10 m 
400065 cerotto pharmatape cm 5 x 10 m 
400120 cerotto pharmatape plus cm 2,5 x14 m 
400112 cerotto pharmatape plus cm 3,8 x 14 m 
400056 cerotto pharmatape plus cm 5 x 14 m
400035 cerotto assortito - 20 pz
400036 cerotto assortito - 50 pz
400006 cerotto classico cm 7x2 - 10 pz
400047 cerotto classico cm 7x2 - 100 pz
400012 cerotto rocchetto tela cm 2x1 m
400013 cerotto rocchetto tela cm 1,25x5 m
400014 cerotto rocchetto tela cm 2,5x5 m

400025 Garza idrofila sterile compressa cm 10x10pz. 25
400024 Garza idrofila sterile compressa cm 18x40 pz. 1
400049 Garza idrofila sterile compressa cm 20 x 20
400064 Garza idrofila non sterile cm 10x10 1 kg.

400040 garza oculare compressa sterile
500047 telo sterile cm 40x60
400093 telo sterile cm 60x80

beNdaggi e cerotti

garze e teli tNt

[  MedicazioNe ]



500104
borsa ghiaccio
in tessuto

500126
borsa ghiaccio
in gomma

[  teraPia caldo freddo ]

500090
Fascia porta 
ghiaccio busta

400029
ghiaccio istantaneo 
busta

300052
poLar Frost
150 ml

300053
poLar Frost 5 ml

400109
bendaggio Freddo
cm 8x3 m

500108
Fascia porta
borsa ghiaccio

400097
caLdo istantaneo
busta

400073
geL caLdo Freddo
riutiLiZZabiLe

400031
ghiaccio istantaneo 
spraY 400 ml
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Fascia porta
ghiaccio busta

A930197001

ghiaccio busta

A905282366

borsa ghiaccio
tessuto

A930197025

pharmatape
cm 5x10 m

A930361617

poLar Frost
tubetto 150 ml

A930197076

caLdo istantaneo 
busta

A930196973

pharmatape pLus
cm 5x14 m 

A930361643

Fascia porta
borsa ghiaccio

A930197049

ghiaccio spraY
400 ml

A904654668

borsa ghiaccio
gomma

A930197037

pharmatape
cm 3.8 X 10 mt 

A930361605

poLar Frost
bustina 5 ml

A930197052

bendaggio Freddo
cm 8x3 m

A930196997

pharmatape pLus
cm 3,8 X 14 mt 

A930361631

pharmatape pLus
cm 2,5 X 14 mt 

A930361629

geL caLdo/Freddo 
riutiLiZZabiLe

A930196985



accessori

500122   eLettrodi di ricambio aed pLus
500123 deFibriLLatore trainer aed pLus

500102
deFibriLLatore
semiautomatico
aed pLus

[ La vita è un dono preZioso
         da tenere a cuore ]

il 50% delle vittime di arresto cardiaco, la causa più frequente di decesso, 
necessita di una corretta esecuzione di massaggio cardiaco, oltre che di
elettroschock, e potrebbe essere salvato con un tempestivo intervento.
investi nel bene più prezioso:  la tua vita, quella 
dei tuoi collaboratori e di chiunque ti sia vicino.

Hotel, ceNtri sPortivi e coMMerciali, 
luogHi di lavoro e aggregazioNe 
(SCUOLE, AzIENDE, STAzIONI, AEROPORTI, CINEMA E TEATRI, PUB E RISTORANTI)
ovuNque sei, ti diaMo uNa MaNo

[ La vita è un dono preZioso
         da tenere a cuore ]

deFibriLLatore
semiautomatico + acc.

A930357987
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immagini e descrizioni dei prodotti sono puramente indicativi e possono essere soggetti a variazioni
1° edizione - ottobre 2010

kit ProNto soccorso  4
conforme all’all. 2  dm 388/2003 - 
dL 81/2008 gruppo c
6607 mastermed c
 verde / arancio / bianco
5500  metaLmed c
ricambi 
8601   pacco reintegro c
200029  mastermed boX bianco
200005  mastermed boX arancio
200028  mastermed boX verde
200002   metaLmed 1 boX bianco

kit ProNto soccorso   4
conforme all’all. 1  dm 388/2003 
dL 81/2008 gruppo a e b
6604 muLtimed ab
  verde / arancio / bianco
5700 metaLdue ab
ricambi 
9601    pacco reintegro ab
9601/Ns  pacco reintegro ab
  senza sfigmomanometro
200010   muLtimed boX bianco
200058   muLtimed boX arancio
200059   muLtimed boX verde
200042   metaLdue boX bianco

ProNto soccorso 
autoMezzi azieNdali - d.L. 81/08 6
8625  medipacK c
 conforme all. 2 dm 388/03 dL 81/08
9604 medibag  c - all. 2
ricambi
8601   pacco reintegro c 

ProNto soccorso auto Private 7
7703  traveLbag din 13164
7702  traveLKit euromed din 13164
ricambi
9605   pacco reintegro  din 13164

Nautica 8
3501/ts  pro nautimed d
3503/ts  pro nautimed a 
3501   nautimed d 
3503   nautimed a pLus
600073   cooLer boX grande
600062   cooLer boX piccolo
ricambi
800290   pacco reintegro tabeLLa d
800289   pacco reintegro tabeLLa a
200043   adriamed boX arancio
200058   muLtimed boX arancio
200012/P  pro nautimed d boX - vuoto
200012/M  pro nautimed a boX - vuoto

riaNiMazioNe e diagNostica  10
9000  ambubag
9202  speedY Kit con bombola ricaricabile
600056  Sfigmomanometro elettronico-digitale da polso
600051  Sfigmomanometro aneroide + fonendoscopio
600005  Sfigmomanometro elettr. - Digitale da braccio
500000  apribocca elicoidale
600092  aspiratore manuale
600032  bombola ossigeno vuota ricaricabile 0,5 l

500086  cannula guedel mis.1
500087  cannula guedel mis.3
500088  cannula guedel mis.5
500006  coperta isotermica oro-argento
500012  Maschera flessibile oronasale c/valv. + custodia
500028/1  maschera oronasale in silicone mis. 1
500028/2  maschera oronasale in silicone mis. 2
500028/3  maschera oronasale in silicone mis. 3
500028/4  maschera oronasale in silicone mis. 4
500028/5  maschera oronasale in silicone mis. 5
600072  mascherina per bombola con tubo
600002  pallone ambu + masch. oronasale + reservoir
500081  pinza tiralingua in policarbonato
500013  pinza tiralingua inox
500035  respiratore bocca a bocca
600055  Fonendoscopio
600081  pulsossimetro da dito
500097  Termometro ecologico (lega galinstan)
500098  termometro elettronico digitale
600082  etilometro digitale tascabile
600083  etilometro monouso “alcoolimit”

kit sPeciali 12
8040  Kit antiofidico
8020  Kit antiustioni
8060  travelkit virus
9600  borsa emergency
8000  Kit lavaocchi
8010  trousse levaschegge
4787  Lavaggio oculare all risks
4650  Lavaggio oculare doppia 500 ml
ricambi
4604  soluzione lavaggio oculare 500 ml
4752  soluzione ph neutro 200 ml

sPort   14
9301  borsa tracolla pharmapiù sport
9302  valigia nylon pharmapiù sport
9303  valigia abs pharmapiù sport
9304  borsa multitasche pharmapiù sport
300038  olio pre-gara ad azione riscaldante 500 ml
300016  olio neutro da massaggio 500 ml
300039  olio dopo gara ad azione rilassante 500 ml
300042  crema pre-gara ad azione riscaldante 500 ml
300041  crema neutra da massaggio 500 ml
300043  crema dopo gara ad azione rilassante 500 ml
300055  pomata estratti erbe 500 ml
300054  gel arnica 500 ml
300010  vasellina crema protettiva 1000 ml 

3Ns taPe 15 
400118  arancio cm 5x5 m
400113  beige cm 5x5 m
400114  bLu cm 5x5 m
400117  nero cm 5x5 m
400115  vioLa cm 5x5 m
400119  beige cm 5x31,5 m
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400087  benda all’ossido di zinco cm 10x5 m
400110  benda elastica adesiva rigata cm 6x4,5 m
400075  benda elastica coesiva leggera cm 10x4 m
400106  benda elastica coesiva leggera cm 6x4 m
400105  benda elastica coesiva leggera cm 8x4 m
400108  benda elastica coesiva tnt cm 7,5x4,5 m
400077  benda elastica coesiva forte cm 10x4,5 m

400076  benda elastica coesiva forte cm 7,5x4,5 m
400074  benda elastica compressiva cm 10x4 m
400054  benda elastica compressiva cm 7,5x4 m
400060  benda elastica cm 10x4 m
400058  benda elastica cm 6x4 m
400059  benda elastica cm 8x4 m
400000  benda garza orlata cm 5x2 m
400003  benda garza orlata cm 10x5 m
400001  benda garza orlata cm 5x5 m
400002  benda garza orlata cm 7x5 m
400082  benda per emorragie emocontrol
400096  benda sport elastica adesiva cm 10x4,5 m
400094  benda sport elastica adesiva cm 5x4,5 m 
400095  benda sport elastica adesiva cm 7,5x4,5 m
400083  cerotto pharmatape cm 3,8x10 m
400065  cerotto pharmatape cm 5x10 m
400120  cerotto pharmatape pLus cm 2,5x14 m
400112  cerotto pharmatape pLus cm 3,8x14 m
400056  cerotto pharmatape pLus cm 5x14 m
400035 cerotto assortito - 20 pz
400036 cerotto assortito - 50 pz
400006 cerotto classico cm 7x2 - 10 pz
400047 cerotto classico cm 7x2 - 100 pz
400012 cerotto rocchetto tela cm 2x1 m
400013 cerotto rocchetto tela cm 1,25x5 m
400014 cerotto rocchetto tela cm 2,5x5 m
500036  Fermabenda elastico
400042  rete elastica tubolare cal. 0 (estesa=50 m)
400051  rete elastica tubolare cal. 1 (estesa=50 m)
400034  rete elastica tubolare cal. 2 (estesa=50 m)
400044  rete elastica tubolare cal. 3 (estesa=50 m)
400032  rete elastica tubolare cal. 4 (estesa=50 m)
400053  rete elastica tubolare cal. 5 (estesa=50 m)
400037  rete elastica tubolare cal. 6 (estesa=25 m)
400052  rete elastica tubolare media (estesa=1 m)
400072  salvapelle cm 7x27,5 m 
500042  spilla di sicurezza
500063  tampobenda 100x120 mm din
500046  tampobenda 80x100 mm din
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400025 Garza idrofila sterile compressa cm 10x10 pz 25
400024  Garza idrofila sterile compressa cm 18x40
400049  Garza idrofila sterile compressa cm 20x20
400064  Garza idrofila non sterile cm10x10 1 kg
400040  garza oculare compressa sterile cm 9,5x6,5
500047  telo sterile cm 40x60
400093  telo sterile cm 60x80

teraPia caldo freddo 17
400029  ghiaccio istantaneo busta cm 15x18
400097  caldo istantaneo busta
400031  ghiaccio istantaneo spray 400 ml
400073  gel caldo freddo riutilizzabile 380 g
400109  bendaggio freddo cm 8x3 m
500090  Fascia porta ghiaccio
500104  borsa ghiaccio in tessuto cm 28
500126  borsa ghiaccio in gomma cm 25
500108  Fascia porta borsa ghiaccio
300053  polar frost bustina ml 5
300052  polar frost tubetto ml 150

defibrillatore 18 
500102  Defibrillatore semiautomatico AED plus
500122  elettrodi di ricambio aed plus
500123  Defibrillatore trainer semiautomatico AED plus

[  eleNco Prodotti ]

[ La vita è un dono preZioso
         da tenere a cuore ]
[ La vita è un dono preZioso
         da tenere a cuore ]



[ quando hai bisogno di cure

                      m
ettiti in buone mani ]

[ siamo pronti aL soccorso

                         
 + pronto che immagini ]

[ con noi navighi ovunque

                         
  in acque tranquiLLe ]

[ sempre aL tuo Fianco neL

                      superare gLi ostacoLi ]

indirizzo tel fax e-mail http  

65013 Città Sant’Angelo (PE) Italy Prov. Lungofino 187  39 085 9508120  39 085 9508930  info@pharmapiu.com  www.pharmapiu.com


