
6602/FLUO  
Valigetta con supporto 
nuoVa aDriaMeD c Fluo 
Dim.: mm 320X230X83
Materiale: abs
Colore: giallo fluo

6603/FLUO   
Valigetta con supporto 
sicurMeD aB Fluo  
Dim.: mm 420X310X110
Materiale: abs
Colore: giallo fluo

6607/FLUO   
Valigetta con supporto 
MasterMeD c Fluo 
Dim.: mm mm 320X230X125
Materiale: abs
Colore: giallo fluo

6604/FLUO    
Valigetta con supporto 
MultiMeD aB Fluo 
Dim.: mm 420X310X155
Materiale: abs
Colore: giallo fluo

1  copia Decreto lgs. 81/08 
1  soluzione cutanea di iodopovidone (10% di iodio) da 125 ml 
1		 soluzione	fisiologica	(sodio	cloruro	0,9%)	da	250	ml
3  compresse di garza sterile cm 10x20 in buste singole 
1  compressa di garza sterile cm 18x40 in buste singole 
1  confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso 
1		 rotolo	di	cerotto	alto	cm	2,5	
1  rotolo di benda orlata alta cm 10 
1		 cotone	idrofilo	

1  pinzetta da medicazione sterile monouso 
2  paia di guanti sterili monouso 
1  paio di forbici 
1  laccio emostatico 
1  confezione di ghiaccio pronto uso 
1		 sacchetto	monouso	per	la	raccolta	di	rifiuti	sanitari	

istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi 

1  copia Decreto lgs. 81/08 
2  soluzione cutanea di iodopovidone (10% di iodio) da 500 ml
3		 soluzione	fisiologica	(sodio	cloruro	–	0,9%)	da	500	ml	
10  compresse di garza sterile cm 10X20 in buste singole 
2  compresse di garza sterile cm 18x40 in buste singole 
2  teli monouso cm 40x60 
1  confezione di rete elastica di misura media
2  confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso 
2		 rotoli	di	cerotto	alto	cm	2,5	
1		 cotone	idrofilo		
2  pinzette da medicazione sterili monouso 

5  paia di guanti sterili monouso 
1  paio di forbici 
1  visiera paraschizzi
3  lacci emostatici 
2  confezioni di ghiaccio pronto uso
2		 sacchetti	monouso	per	la	raccolta	di	rifiuti	sanitari
1  termometro clinico digitale 
1  apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa 

istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi 

LINEA FLUO C
Contenuto	base	conforme	al	D.L.	81/08	-	All.	2	del	D.M.	388/2003	-	fino	a	due	lavoratori

LINEA FLUO AB
contenuto base conforme al D.l. 81/08 - all. 1 del D.M. 388/2003 - oltre due lavoratori

[ a ciascuno il suo
pronto soccorso ]

[ a ciascuno il suo
PRONTO SOCCORSO ]

il primo soccorso è l’insieme delle azioni che permettono di aiutare una 
persona	in	difficoltà	nell’attesa	dell’arrivo	dei	soccorsi	qualificati.	
È avere a portata di mano la dotazione idonea al momento giusto!
Dotare	il	lavoratore	di	ausili	medicali	specifici	per	intervenire	in	maniera	
tempestiva	in	caso	di	infortunio	significa	ridurre	sensibilmente	il	rischio	di	
aggravamento e di onerose pratiche assicurative e diminuire le assenze per 
malattia	garantendo	maggiore	continuità	al	processo	produttivo.
nel sistema di gestione della sicurezza la valutazione dei rischi peculiari del 
lavoratore è il primo e fondamentale aspetto per prevenire gli infortuni.

Questa	è	la	filosofia	che	accompagna	da	sempre	la	storia	di	Pharmapiù	ed	è	
la	stessa	che	ci	ha	spinti	a	creare	la	linea	FLUO,	cassette	di	pronto	soccorso	
conformi	al	vigente	D.Lgs.	81/08	e	rispondenti	ai	bisogni	specifici	nella	ge-
stione	dell’emergenza	della	tua	attività	lavorativa.

Facilmente individuabile all’interno della tua azienda grazie al colore giallo 
fluorescente	e	indispensabile	all’esterno	quando	la	mancanza	di	luce	solare	
dalle ore pomeridiane o la presenza di nebbia e foschia potrebbero impedir-
ne	la	facile	individuazione,	la	nostra	cassetta	FLUO	in	abs	rispetta	i	rigorosi	
standard nord-europei in materia di sicurezza. 
Abbiamo	predisposto	contenuti	specifici	che	tengono	conto	sia	degli	infortuni	
statisticamente	più	probabili	legati	agli	strumenti	lavorativi	sia	delle	condizioni	
ambientali in cui il lavoratore opera.
i principali numeri telefonici di emergenza serigrafati sul coperchio permet-
tono	al	lavoratore	di	intervenire	in	caso	di	necessità	in	maniera	tempestiva.	

Non	è	solo	un	semplice	slogan	“di	civiltà”,	ma	una	verità	comprovata	dai	
numeri: investire in prevenzione conviene. 
Acquistare	una	cassetta	FLUO	non	significa	solo	rispettare	la	normativa	in	
materia	di	sicurezza	sul	lavoro,	ma	migliorare	gli	standard	di	sicurezza	sul	la-
voro	per	raggiungere	l’obiettivo	più	importante:	la	salvaguardia	della	sicurezza	
e della salute dei lavoratori!

non tutti i rischi sono uguali

la priMa e unica cassetta per un soccorso speciFico

LA	siCUrezzA	NON	è	UN	COstO,	MA	UN	iNvestiMeNtO

address 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



7011 
Valigettacon supporto
agroFluo aB
Dim.: mm 410X310X150  
Materiale: abs

contenuto base conforme al D.l. 81/08 - all. 1 del D.M. 388/2003 oltre due lavoratori + Maggiorazione comparto AGRICOLTURA
     
Disinfezione e protezione cute:
1	acqua	ossigenata	ml	250
1 kit total disinfection:
 2 fazzolettini ammoniaca post-punture di insetti
 3 fazzoletti disinfettanti
	 3	bustine	sapone	liquido	battericida
1	spray	repellente	insetti
1 pinzetta toglizecca 

rianimazione e immobilizzazione:
1 benda elastica coesiva leggera per sostegno
2 coperte isotermiche oro-argento 
1 kit folgorazione ed epilessia: 
 1 respiratore bocca a bocca 
 1 pinza tiralingua
 1 apribocca elicoidale
2 stecche per frattura
1	busta	termica	per	raccolta	arto	amputato	–	taglia	piccola
1	busta	termica	per	raccolta	arto	amputato	–	taglia	grande

emostasi:
1 tampobenda cm 8x10 Din
1 tampobenda cm 10x12 Din  
6 tamponi nasali in ovatta 

soccorso occhi:
2 garze oculari sterili adesive 

tagli:
3	suture	adesive	mm	6x75	
6 suture adesive mm 12x100

ustioni e colpo di calore:
3 gel antiscottature
1	garza	attiva	grassa	alla	paraffina
5	integratori	Physiopower	magnesio	e	potassio	ml	10

7012 
Borsa tracolla agroFluo aB
Dim.: mm 300X200X250
Materiale: nylon
Idonea per trasporto all’aperto grazie
al rivestimento termico interno

AGROFLUO 
Kit	ideali	per	i	lavoratori	nei	campi,	aziende	agricole,	fattorie,	masserie,	cascine	e	cantine	sociali

TECHFLUO 
Kit	ideali	per	i	lavoratori	nelle	officine	meccaniche,	carrozzerie,	laboratori	artigianali,
carpenterie e falegnamerie

7015 
Valigetta con supporto
ristoFluo aB
Dim.: mm 410X310X150  
Materiale: abs

contenuto base conforme al D.l. 81/08 - all. 1 del D.M. 388/2003 oltre due lavoratori + Maggiorazione comparto ALIMENTARE

nella preparazione alimentare la medicazione blue detectable garantisce una protezione sicura alla ferita e il suo colore blu ne permette 
l’immediata	individuazione	in	caso	di	caduta	accidentale	nel	cibo.	rilevabile	all’ispezione	al	metallo	grazie	ai	filamenti	in	alluminio	contenuti.
     
Disinfezione e protezione cute:
1	acqua	ossigenata	ml	250
2 fazzolettini ammoniaca post-punture di insetti
3 fazzoletti disinfettanti

Medicazione haccp:
100	cerotti	cm	7x2	blue	detectable
1	cerotto	rocchetto	cm	2,5x5	m	blue	detectable
1 cerotto cm 6x1 m blue detectable
25 cappucci elastici proteggi dita rX colore blu
1 bende elastiche cm 8x4 m colore blu
1 bende elastiche cm 6x4 m colore blu
1 tampobenda sterile con tampone colore blu

rianimazione e immobilizzazione:
1 coperta isotermica oro-argento 
1 respiratore bocca a bocca 
1	busta	termica	per	raccolta	arto	amputato	–	taglia	piccola

soccorso occhi:
2 garze oculari sterili adesive 

tagli:
3	suture	adesive	mm	6x75	
6 suture adesive mm 12x100

ustioni:
3 gel antiscottature per ustione 
3	garze	attiva	grassa	alla	paraffina

7016 
arMaDietto pensile
ristoFluo aB
Dim.: mm 320x505x120
Materiale: metallo 

RISTOFLUO 
Kit	ideali	per	i	lavoratori	nell’industria	alimentare,	catering,	mense,	banchi	supermercati,
negozi	alimentari,	macellerie,	bar	e	ristoranti

7021 
Valigetta con supporto 
traVelFluo aB
Dim.: mm 410X310X150  
Materiale: abs

contenuto base conforme al D.l. 81/08 - all. 1 del D.M. 388/2003 oltre due lavoratori + Maggiorazione comparto TRASPORTI
     
Disinfezione e protezione cute:
1	acqua	ossigenata	ml	250
1 kit total disinfection:
 2 fazzolettini ammoniaca post-punture di insetti
 3 fazzoletti disinfettanti
	 3	bustine	sapone	liquido	battericida

rianimazione e immobilizzazione:
1 benda elastica coesiva leggera per sostegno
2 coperte isotermica oro-argento 
1 kit folgorazione ed epilessia:
 1 respiratore bocca a bocca 
 1 pinza tiralingua
 1 apribocca elicoidale
2 stecche per frattura

emostasi:
10 tamponi nasali in ovatta 

soccorso:
10 sacchi igienico vomito

tagli:
3	suture	adesive	mm	6x75	
6 suture adesive mm 12x100

ustioni:
3 gel antiscottature per ustione
1	garza	attiva	grassa	alla	paraffina

7022 
Borsa tracolla traVelFluo aB
Dim.: mm 300X200X250
Materiale: nylon
Idonea per trasporto all’aperto grazie
al rivestimento termico interno

TRAVELFLUO 
Kit	ideali	per	i	lavoratori	nel	trasporto	delle	persone	con	mezzi	pubblici	e	privati:	autobus,	taxi,	
treni,	navi	e	aerei

7019 
Valigetta con supporto 
techFluo aB
Dim.: mm 410X310X150  
Materiale: abs

contenuto base conforme al D.l. 81/08 - all. 1 del D.M. 388/2003 oltre due lavoratori + Maggiorazione comparto OFFICINE TECNICHE
     
Disinfezione e protezione cute:
1	acqua	ossigenata	ml	250
1 kit total disinfection:
 2 fazzolettini ammoniaca post-punture di insetti
 3 fazzoletti disinfettanti
	 3	bustine	sapone	liquido	battericida

rianimazione e immobilizzazione:
1 coperta isotermica oro-argento 
1 kit folgorazione ed epilessia: 
 1 respiratore bocca a bocca 
 1 pinza tiralingua
 1 apribocca elicoidale
2 stecche per frattura
1	busta	termica	per	raccolta	arto	amputato	–	taglia	piccola

emostasi:
1 tampobenda cm 8x10 Din
1 tampobenda cm 10x12 Din  
6 tamponi nasali in ovatta 

soccorso occhi:
1 matita levaschegge 
2 garze oculari sterili adesive

tagli:
3	suture	adesive	mm	6x75	
6 suture adesive mm 12x100

ustioni:
3 gel antiscottature per ustione
1	garza	attiva	grassa	alla	paraffina

7020 
arMaDietto pensile
techFluo aB
Dim.: mm 320x505x120
Materiale: metallo 

7018 
arMaDietto pensile 
schoolFluo aB
Dim.: mm 320x505x120
Materiale: metallo 

SCHOOLFLUO  
Kit	ideali	per	i	lavoratori	e	l’utenza	delle	scuole	di	tutti	gli	ordini	e	gradi,	oratori,	centri	di	
aggregazione	sociale	e	comunità

7017 
Valigetta con supporto 
schoolFluo aB
Dim.: mm 410X310X150  
Materiale: abs

contenuto base conforme al D.l. 81/08 - all. 1 del D.M. 388/2003 oltre due lavoratori + Maggiorazione comparto SCUOLA   
  
Disinfezione e protezione cute:
1	acqua	ossigenata	ml	250
1 kit total disinfection:
 2 fazzolettini ammoniaca post-punture di insetti
 3 fazzoletti disinfettanti
	 3	bustine	sapone	liquido	battericida

rianimazione e immobilizzazione:
1 benda elastica coesiva leggera per sostegno
1 coperta isotermica oro-argento 
1 kit folgorazione ed epilessia:
 1 respiratore bocca a bocca 
 1 pinza tiralingua
 1 apribocca elicoidale
2 stecche per frattura

emostasi:
3 tampobenda cm 8x10 Din
25 tamponi nasali in ovatta 

soccorso occhi:
2 garze oculari sterili adesive

tagli:
9	suture	adesive	mm	6x75	
6 suture adesive mm 12x100

contusioni:
5 gel ice poWer Mentolo e aloe vera
1	ghiaccio	istantaneo	spray	ml	150

Contenuto	base	conforme	al	D.L.	81/08	-	All.	2	del	D.M.	388/2003	fino	a	
due lavoratori + Maggiorazione comparto EDILIZIA
     
Disinfezione e protezione cute:
1	acqua	ossigenata	ml	250
1 kit total disinfection:
 2 fazzolettini ammoniaca
  post-punture di insetti
 3 fazzoletti disinfettanti
	 3	bustine	sapone	liquido
    battericida

rianimazione e immobilizzazione:
1 benda elastica coesiva leggera  
 per sostegno cm 6x4 m
1 coperta isotermica oro-argento 
1 kit folgorazione ed epilessia:
 1 respiratore bocca a bocca 
 1 pinza tiralingua
 1 apribocca elicoidale
2 stecche per frattura

emostasi:
1 tampobenda cm 8x10 Din
6 tamponi nasali in ovatta

soccorso occhi:
2 garze oculari sterili adesive

tagli:
3	suture	adesive	mm	6x75	
6 suture adesive mm 12x100

ustioni:
1 gel antiscottature
1	garza	attiva	grassa	alla	paraffina

contenuto base conforme al D.l. 81/08 - all. 1 del D.M. 388/2003 oltre 
due lavoratori + Maggiorazione comparto EDILIZIA
     
Disinfezione e protezione cute:
1	acqua	ossigenata	ml	250
1 kit total disinfection:
 2 fazzolettini ammoniaca
    post-punture di insetti
 3 fazzoletti disinfettanti
	 3	bustine	sapone	liquido
    battericida
1	spray	repellente	insetti	

rianimazione e immobilizzazione:
1 benda elastica coesiva leggera  
 per sostegno
1 coperta isotermica oro-argento 
1 kit folgorazione ed epilessia: 
 1 respiratore bocca a bocca 
 1 pinza tiralingua
 1 apribocca elicoidale
3 stecche per frattura
1 busta termica per raccolta arto 
	 amputato	–	taglia	piccola

emostasi:
1 tampobenda cm 8x10 Din
1 tampobenda cm 10x12 Din  
6 tamponi nasali in ovatta 

soccorso occhi:
1 matita levaschegge 
2 garze oculari sterili adesive 

tagli:
3	suture	adesive	mm	6x75	
6 suture adesive mm 12x100

ustioni e colpo di calore:
3 gel antiscottature per ustione
1	garza	attiva	grassa	alla	paraffina
5	integratori	Physiopower
 magnesio e potassio ml 10

EDILFLUO
Kit	ideali	per	muratori,	idraulici,	elettricisti	e	lavoratori	nei	cantieri	edili

7013 
Valigetta con supporto
eDilFluo c
Dim.: mm 320X230X120  
Materiale: abs

7014 
Valigetta con supporto 
eDilFluo aB
Dim.: mm 410X310X150  
Materiale: abs


