
[ con noi navighi ovunque
                     in acque tranquille ]

NUOVO DECRETO PRONTO SOCCORSO NAUTICO



3505
nautiMeD taB.  a
per navi passeggeri
con saturimetro 

3505/SS
nautiMeD taB.  a
senza saturimetro

Dim.: cm 55x43x21
Colori disponibili: arancio

valigetta completa in PPl resistente all’acqua e alle polveri,
agli urti e agli agenti atmosferici.

Caratteristiche tecniche
• galleggiabile
• guarnizione ermetica a tenuta certificata
• valvola automatica di pressurizzazione
• chiusure di sicurezza a doppio step per facilitarne l’apertura
• pareti molto spesse per garantire la resistenza agli urti
• manico morbido prodotto con uno special compound
 per migliorarne presa e comfort
• doppia predisposizione lucchetto
• punti di fissaggio
• cerniera lungo tutto il profilo della valigia
• perni in nylon anticorrosione

3506
nautiMeD taB.  D

Dim.: cm  46x37x18
Colori disponibili: arancio

valigetta completa in PPl resistente all’acqua e alle polveri,
agli urti e agli agenti atmosferici

Caratteristiche tecniche
• galleggiabile
• guarnizione ermetica a tenuta certificata
• valvola automatica di pressurizzazione
• chiusure di sicurezza a doppio step per facilitarne l’apertura
• pareti molto spesse per garantire la resistenza agli urti
• manico morbido prodotto con uno special compound
 per migliorarne presa e comfort
• doppia predisposizione lucchetto
• punti di fissaggio
• cerniera lungo tutto il profilo della valigia
• perni in nylon anticorrosione

3517
nautiBag taB. D
Waterproof completa.

200012/M
nautiMeD taB. D – BoX vuoto

200012/G
nautiMeD taB.  a - BoX vuoto

200167
nautiBag – Sacca vuota

600081
SaturiMetro
PulSioSSiMetro Da Dito

quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono 
essere dotate le navi abilitate alla:

- navigazione litoranea, così come definita all’articolo 1, punto 40 del 
regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, 
approvato con DPR 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge tra 
porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 6 miglia dalla 
costa, nonché per le unità adibite al trasporto passeggeri di classe C, secondo 
la definizione dell’art. 3 del d.lgs 4 febbraio 2000, n. 45);

- navigazione nazionale e internazionale costiera, così come definite 
all’articolo 1, punti 37 e 39, del suddetto DPR 8 novembre 1991, n. 435 
(navigazione che si svolge tra porti appartenenti allo stesso Stato o a Stati diversi 
nel corso della quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa, nonché 
per le unità adibite al trasporto passeggeri di classe D, secondo la definizione 
dell’art. 3 del d.lgs 4 febbraio 2000, n. 45);

- navigazione locale, così come definito all’articolo 1, punto 41, del suddetto 
DPR 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge all’interno di porti, 
ovvero di rade, estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della quale la nave 
non si allontana più di 3 miglia dalla costa, nonché per le unità adibite al trasporto 
passeggeri di classe D, secondo la definizione dell’art. 3 del d.lgs 4 febbraio 2000, 
n. 45);

- pesca costiera ravvicinata, così come definita nel paragrafo 9, comma 3, del 
regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente 
la disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (navigazione che si svolge fino a 40 miglia 
dalla costa);

 
-  navigazione da diporto “senza alcun limite”, effettuata da imbarcazioni 

e navi da diporto, cosi’ come definite dall’art. 3 del decreto legislativo 18 luglio 
2005 n. 171, con personale imbarcato ed impiegate in attività di noleggio.

quantità minima indispensabile del materiale sanitario che deve essere 
contenuto nelle cassette di pronto soccorso che devono far parte della 
dotazione di bordo delle:

-  navi abilitate alla pesca costiera locale, così come definita nel paragrafo 
9, comma secondo, del citato regolamento per per l’esecuzione della legge 14 
luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1693 (fino a 12 
miglia dalla costa); 

-  navi abilitate alla pesca costiera ravvicina, come definita nel paragrafo 9, 
comma 3, del citato regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, 
n. 963, ,concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1693 (fino a 12 miglia dalla costa); 

-  imbarcazioni e navi da diporto non ricomprese tra quelle indicate nella Tabella A.

Il contenuto delle cassette deve essere integrato a cura 
dell’utilizzatore con i seguenti disinfettanti acquistabili 
esclusivamente in farmacia:

TAbEllA A

- Ipoclorito di sodio soluzione 1,15% - 500 ml
- Clorexidina soluzione al 5% flacone - 500 ml
- Iodopovidone soluzione al 10% per mucose e cute lesa - 500 ml

TAbEllA D

- Clorexidina soluzione al 5% flacone - 500 ml

1 copia Decreto 01.10.2015
3 benzalconio cloruro soluzione 
 acquosa 2% ml 1000
1 acqua ossigenata vol. 10 ml 250 
1 pallone ambu adulto
1  cannula di guedel mis. 4
1  cannula di guedel mis. 3
1  cannula di guedel mis. 2
1  cannula di guedel mis. 0

1  pinza tiralingua
1  maschera ambu adulto
1  maschera ambu bambino
10  siringhe sterili ml 10
1 laccio emostatico
1  laccio emostatico di esmark-
 tourniquette
10  bende garza orlata cm 10 h
2  buste ghiaccio istantaneo

1  busta caldo istantaneo
5  cerotti cm 10x6 
1  coperta isotermica
1  cotone idrofilo g 1000
1  forbici da medicazione
1  forbici taglio abiti
10  compresse garza sterile cm 18x40
10  compresse garza cm 20x20
5  paia di guanti sterili latex free mis. L

10  paia di guanti sterili latex free mis. M
10  mascherine chirurgiche monouso
1  scatola portarifuti a rischio taglienti
1  sfigmomanometro con fonendoscopio
2  stecche per immobilizzazione
1  termometro clinico digitale
1  manuale di pronto soccorso

1 copia Decreto 01.10.2015 
1 acqua ossigenata vol. 10 ml 250 
1  pallone ambu adulto
1  maschera ambu adulto
1  maschera ambu bambino
1  buste ghiaccio istantaneo 

1  laccio emostatico
1  laccio emostatico di esmark-
 tourniquette
10  bende garza orlata cm 10 h
2  cerotti cm 10x6
1  cotone idrofilo g 1000

1  forbici da medicazione
1  forbici taglio abiti
5  compresse garza sterile cm 18x40
5  compresse garza cm 20x20
1  paio di guanti sterili latex free mis. L
5  paia di guanti sterili latex free mis. M

1  scatola portarifuti a rischio taglienti
1  sfigmomanometro con fonendoscopio
1  stecca per immobilizzazione
1  manuale di pronto soccorso

CONTENUTO CONFORME AllA TAbEllA A SENZA SATURIMETRO

CONTENITORI / ACCESSORI OPZIONE SACCA CONTENITORI

CONTENUTO CONFORME AllA TAbEllA D

NORMATIVA TAbEllA “A” NORMATIVA TAbEllA “D”

[  NUOVO DECRETO
PRONTO SOCCORSO NAUTICO ]

conforme al Decreto
del 1 ottobre 2015
Tabella A

conforme al Decreto
del 1 ottobre 2015

Tabella D
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Per natanti fino a 10 metri di lunghezza

3507
nautic Kit

Dim.: cm 30,9x20,9x9,7
Colori disponibili: arancio

valigetta in Polipropilene.

Caratteristiche tecniche
• aggancio a parete integrato a due fori
• incluso kit di fissaggio 2 tasselli + 2 viti
• con maniglia per trasporto incorporata
• chiusura con due clips a scatto
• per una maggiore protezione da polvere e

da schizzi accidentali d’acqua, i prodotti sono
inseriti in una busta minigrip che all’occorrenza
può fungere da busta porta rifiuti sanitari.

3515
Pacco reintegro taBella a
SenZa SaturiMetro 

Pacco reintegro per valigia pronto soccorso nautica
nuova normativa D.L. art.1 01/10/2015 tabella A - SENZA SATURIMETRO.

3516
Pacco reintegro taBella D

Pacco reintegro per valigia pronto soccorso nautica
nuova normativa D.L. art.1 01/10/2015 tabella D.

3508
nautic PluS Kit

Dim.: cm 32x21,3x12,5
Colori disponibili: arancio,
 giallo FLUO

Valigetta realizzata in ABS.

Caratteristiche tecniche
• guarnizione in neoprene - tenuta ermetica
• completa di vetrine e divisori per una migliore

allocazione e protezione dei prodotti all’interno
• dotata di supporto per attacco a parete
• maniglia per trasporto incorporata
• chiusura con due clips a scatto
• ampio spazio all’interno per eventuale integrazione

di farmaci utili durante la navigazione.

1 acqua ossigenata vol. 10 ml 250
1 soluzione fisiologica 
 (sodio cloruro – 0,9%) ml 250
2 fazzoletti disinfettanti
3  fazzolettini ammoniaca

2  gel per ustioni ml 3,5
3  bende di garza idrofila cm 10
2  bende elastiche cm 8x4 m
6  garze sterili cm 18x40
3  garze sterili cm 20x20

1  cotone idrofilo
2  confezioni di cerotti assortiti
1  rotolo cerotto TNT cm 2,5x5 m
1  paio forbici tagliabendaggi cm 14,5
1  laccio emostatico in nitrile

1  coperta isotermica oro/argento
2  paia di guanti sterili latex free
1  stecca per frattura
1  ghiaccio istantaneo
1  manualetto pronto soccorso

CONTENUTO 3507 / 3508

[  PRONTO SOCCORSO NAUTICO ]
PACCHI REINTEGRO
Conforme al Decreto del 1 ottobre 2015

1 copia Decreto 01.10.2015
3 benzalconio cloruro soluzione 
 acquosa 2% ml 1000
1 acqua ossigenata vol. 10 ml 250 
1 pallone ambu adulto
1  cannula di guedel mis. 4
1  cannula di guedel mis. 3
1  cannula di guedel mis. 2
1  cannula di guedel mis. 0
1  pinza tiralingua
1  maschera ambu adulto
1  maschera ambu bambino
10  siringhe sterili ml 10
1 laccio emostatico
1  laccio emostatico di esmark-
 tourniquette
10  bende garza orlata cm 10 h

2  buste ghiaccio istantaneo
1  busta caldo istantaneo
5  cerotti cm 10x6 
1  coperta isotermica
1  cotone idrofilo g 1000
1  forbici da medicazione
1  forbici taglio abiti
10  compresse garza sterile cm 18x40
10  compresse garza cm 20x20
5  paia di guanti sterili latex free mis. L
10  paia di guanti sterili latex free mis. M
10  mascherine chirurgiche monouso
1  scatola portarifuti a rischio taglienti
1  sfigmomanometro con fonendoscopio
2  stecche per immobilizzazione
1  termometro clinico digitale
1  manuale di pronto soccorso

1 copia Decreto 01.10.2015 
1 acqua ossigenata vol. 10 ml 250 
1  pallone ambu adulto
1  maschera ambu adulto
1  maschera ambu bambino
1  buste ghiaccio istantaneo 
1  laccio emostatico
1  laccio emostatico di esmark-
 tourniquette
10  bende garza orlata cm 10 h
2  cerotti cm 10x6

1  cotone idrofilo g 1000
1  forbici da medicazione
1  forbici taglio abiti
5  compresse garza sterile cm 18x40
5  compresse garza cm 20x20
1  paio di guanti sterili latex free mis. L
5  paia di guanti sterili latex free mis. M
1  scatola portarifuti a rischio taglienti
1  sfigmomanometro con fonendoscopio
1  stecca per immobilizzazione
1  manuale di pronto soccorso

CONTENUTO CONFORME AllA TAbEllA A CONTENUTO CONFORME AllA TAbEllA D


