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CODICE /CODE CPS096 

PRODOTTO SHERPA zaino pronto soccorso 

Norma CE: I prodotti definiti dispositivi medici, contenuti nel kit pronto soccorso sono conformi alla 
direttiva CE 93/42 al DL 24.2.97 e al 2007/47/CEE. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA   TECNICA 

CONTENITORE : 
zaino in nylon ad alta resistenza, impermeabile, con banda riflettente, 2 comparti di cui uno esterno e 
1 interno comprendente 4 borsette in nylon di colori diversi per un razionale alloggiamento dei  
presidi e finestrelle in materiale plastico trasparente per una rapida visualizzazione del contenuto, 
2 spallacci (a scomparsa in apposito alloggiamento nel retro dello zaino). 
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Dimensioni:mm. 520x320x240 mm 
peso         :Kg.6,00 

Contenuto: 
BORSA BLU 
1 coperta isotermica oro/arg. 
1 PINOCCHIO apribocca elicoidale 
1 pinza tiralingua 
1 laccio emostatico in nitrile latex free 
1 laccio emostatico in nylon con fibbia 
10 salviette alcool 
3 siringhe monouso sterili 
2 tampobende  per emorragie     
  EMOCONTROL 
2 buste steri strips per suture cutanee 
1 paio forbici tagliabendaggi 14,5 cm DIN 
1 paio forbici tagliabendaggi 19 cm DIN 
3 pinzette sterili 
2 bisturi sterili monouso 
1 pompetta di suzione 
12 spille di sicurezza 
2 conf. da 2 guanti protettivi 
1 pinza levaschegge inox 
 
BORSA GIALLA 
3 cannule di guedel sterili (cal.1-2-3) 
2 pacchetti ghiaccio istantaneo 
6 bende sterili con tampone 80x100 mm 
5 rianimatori bocca a bocca VENTO 

BORSA ROSSA 
1 NEW ASIBAG pallone rianimazione 
2 maschere oronasali (cal.3 - cal. 5) 
 
BORSA VERDE 
2 teli sterili in TNT  60x40 cm 
2 teli sterili in TNT 60x80 cm  
2 rocchetti cerotto m 5x2,5 cm 
2 bende elastiche da 10 cm 
1 flacone disinfettante da 250 ml 
1 flacone di acqua ossigenata 
5 salviette ammoniaca  
1 conf. da 20 cerotti 
8 fasciature adesive 10x6 cm 
5 buste da 2 compresse sterili TNT 10x10 cm 
2 teli triangolari TNT 96x96x136 cm 
2 compresse oculari sterili 
 
nei vari comparti : 
manuale pronto soccorso 24 pagina 
1 PHILLY collare cervicale adulti regolabile  
1 BOSTON set 4 stecche modellabili per fratture cod. STE110 
1 sfigmomanometro con fonendoscopio 
1 POCKET MASK MAS001 per respirazione bocca/bocca 
8 bende garza idrofila 
(4 da 5 cm - 2 da 7 cm - 2 da 10 cm) 
2 flaconi soluzione salina ACQ414 per lavaggio oculare 
2 buste garza gel 10x10 cm per ustioni 
1 pacchetto cotone idrofilo 50 g 
 


