
Cassetta di Pronto Soccorso nautica Tabella D
 
La cassetta di Pronto Soccorso nautica Tabella D in contenitore PVC arancio definita idonea dalla 
nuova normativa al contenimento di medicinali e materiale sanitario. Si tratta di un kit di pronto 
soccorso nautico completo per barche da diporto, o per attività professionali quali noleggio charter e 
pesca secondo le specifiche del D.M. del 1 ottobre 2015 (in modifica del D.M. 279 del 25/05/1988) 
entrato in vigore dal 18 gennaio 2016.

Importante: 
devi integrare il contenuto di questo kit pronto soccorso nautico acquistando in farmacia 
 
- 1 flacone da 0,5 litri di disinfettante Clorexidina soluzione al 5%, 

Contenuto della nuova Valigetta Pronto Soccorso Tab D:

• 1 Laccio emostatico 
• 1 Acqua ossigenata 250 ml
• 1 Maschera oronasale bambini mis.2
• 1 Maschera oronasale adulti mis.5
• 1 Cotone Idrofilo Kg.1
• 1 Cinghia emostatica no latex
• 1 Pallone ambu rianimazione Adulto
• 1 Confezione ghiaccio istantaneo
• 10 Benda orlata da 10 cm
• 2 Cerotti adesivi da 10x6 cm
• 1 Contenitore per recupero aghi
• 1 Forbici Lister 14,5 cm DIN
• 1 Forbici Lister 19 cm DIN 58279-A190
• 5 Garza 18x40 sterili
• 5 Garza 20x20 sterile
• 5 Paia Guanti sterili taglia M
• 1 Paio Guanti Latex free sterili taglia L
• 1 Sfigmomanometro con fonendoscopio
• 1 Stecca per fratture 11 x 91 cm
• 1 MANUALE Multilingua di pronto soccorso
• Copia del D.M. con elenco delle specialità medicinali da acquistare in farmacia a cura 

dell'utilizzatore finale

Caratteristiche del contenitore 
Le nuove cassette di pronto soccorso sono totalmente differenti rispetto alle precedenti per 
contenuto e dimensioni. La valigetta è sempre in materiale plastico ma ha caratteristiche molto più 
sofisticate e adatte all'utilizzo in barca:

• Stagna e galleggiante con guarnizione a tenuta stagna certificata
• Elevata resistenza a sabbia, polveri e agenti atmosferici in ambiente marino
• Valvola automatica di pressurizzazione
• Pareti ad elevato spessore per la massima resistenza agli urti
• Cerniera lungo tutto il profilo della valigetta
• Chiusure di sicurezza a doppio step
• Predisposizione per doppio lucchetto


