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Protezione degli occhi/Bottiglie lavaocchi

Bottiglia lavaocchi Barikos

Tipo Barikos KS
Le bottiglie BARIKOS KS e Mini BARIKOS KS sono bottiglie per il lavaggio degli occhi con acqua per l'eliminazione di corpi estranei. Esenti da manutenzione.
In materiali tossicologicamente sicuri conformi alle norme DIN EN 15154-4. Barikos KS è garantito per almeno due anni se in confezione integra, la scadenza è
indicata dalla data stampata sul sigillo. Esercitando una pressione sulle pareti della bottiglia il liquido di lavaggio viene spruzzato attraverso il vaporizzatore.
La bottiglia è provvista di una valvola brevettata inclinabile, in modo da garantire l'efficacia anche in caso di utilizzo su una persona sdraiata.
Tipo Barikos K
BARIKOS e BARIKOS K sono studiate per essere riempite con acqua pulita, vengono fornite vuote ed hanno una capacità di 620 ml. Sono indicate per un uso
immediato, basta che la persona inclini la testa all'indietro ed assicuri un buon contatto tra l'occhio e l'erogatore spray della bottiglia; si utilizza all'istante anche
su persone sdraiate, grazie alla valvola che apre immediatamente il flusso di lavaggio.
Tipo Mini-BARIKOS. Portatile, ideale per la conservazione nella tasca del camice. 175 ml, piena.
Entrambe le bottiglie sono adatte per uso verticale e con il getto spray verso il basso.
Tipo

Pz./Cf. Codice

BARIKOS KS, con soluzione, 620 ml
Mini BARIKOS KS, con soluzione, 175 ml
BARIKOS 620, vuota, 620 ml
Mini BARIKOS, vuota, 175 ml
BARIKOS K, vuota, 620 ml
Supporto a parete BARIKOS K / KS (1 bottiglia ), filo di acciaio plastificato
Supporto a parete per BARIKOS K / KS (2 bottiglie), in plastica con coperchio trasparente
Supporto a parete per BARIKOS K / KS (1 bottiglia), in plastica con coperchio trasparente
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oculav NIT® Lavaocchi
Lavocchi per pronto soccorso con 250ml di soluzione sterile per il lavaggio diretto sul luogo dell'incidente. Particolarmente efficace contro le lesioni dell'occhio causate da acidi e da sostanze caustiche come pure da pepe, CS e gas lacrimogeni.
- facile da erogare, consente una delicata rimozione dei corpi estranei
- resistente alla temperatura, evita contaminazioni, nessuna manutenzione
- si utilizza con una sola mano
- in accordo con MPG (Legge tedesca sui dispositivi medici) DIN EN 15154-4.
- può essere conservato per almeno 3 anni
9.005 001

oculav NIT® - Scatola
Scatola in plastica, dimensioni 260 x 160 x 80mm, arancio con iscrizioni stampate e pratico supporto a muro. Con 4
bottiglie spray pronte all'uso di lavaocchi oculav NIT®. Il set primo soccorso per occhi contiene compresse oculari DuOcul, lembi per occhi, strisce di cerotti, garze e guanti monouso.
Descrizione

Pz./Cf. Codice

Lavaocchi oculav NIT®, bottiglia da 250 ml
Scatola oculav NIT® con 4 bottiglie da 250 ml
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SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!
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Bottiglia lavaocchi, 0,9% NaCl
-

a scelta bottiglia da 0.2 o 0.5 litri
coppa per occhi - per tenere aperti gli occhi durante l'applicazione
soluzione salina (9%)
non è possibile riutilizzarla dopo il primo uso
conforme DIN EN 15154-4
marchio CE
durata: 3 anni

B-SAFETY

Idonea per applicazioni quali:
- lavori in movimento
- trasporto di prodotti pericolosi
- medicazioni d'emergenza
- valigetta di primo soccorso
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Tipo

Pz./Cf. Codice
1 9.733 794 1
1 9.733 793
1 6.240 397 2

Bottiglia lavaocchi 0,9% NaCl, 200 ml
Bottiglia lavaocchi 0,9% NaCl, 500 ml
Bottiglia lavaocchi DUO 0,9% NaCl, 1000 ml
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Bottiglia lavaocchi a Ph neutro

Una piccola e maneggevole bottiglia contenente una soluzione sterile fosfatata, al 4,9%,
B-SAFETY
che neutralizza gli eventuali prodotti chimici accidentalmente finiti negli occhi. La bottiglia
è facile da portare con sè, nella speciale borsetta da fissare alla cintura, nella valigetta di primo soccorso, nella cassetta
degli attrezzi ect.. E' disponibile un supporto da muro (opzionale). Fornita con coppa per gli occhi, coperchio antipolvere
e istruzioni. Per stazioni di lavaggio ricaricabili.
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- Durata: 3 anni
- Durata flusso: circa 2 minuti
- Conforme a DIN EN 15154-4

Descrizione
Bottiglia lavaocchi a pH neutro, 200ml, single
Bottiglia lavaocchi a pH neutro DUO, 500ml
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Stazione lavaocchi di emergenza DUO

Per trattamento parallello di entrambi gli occhi. Completo di una bottiglia lavaocchi DUO
B-SAFETY
da 500 ml a pH neutro di soluzione tampone fosfato sterile (4,9%) ed una bottiglia
lavaocchi DUO contenente 1000 ml di una soluzione sterile di sodio cloruro (0,9%). Con montaggio a muro, incluso pittogramma e specchio. Comprende piano di emergenza per gli occhi. Adatta specialmente per luoghi di lavoro dove prodotti chimici e contaminanti possono entrare negli occhi. Avviso: anche dopo il trattamento con la soluzione a pH neutro
si raccomanda di continuare il risciacquo con la soluzione di sodio cloruro. Durata: 3 anni. Conforme DIN EN 151544:2009.

Tipo
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Stazione lavaocchi di emergenza DUO
Bottiglia lavaocchi a pH neutro DUO, 500ml
Bottiglia lavaocchi 0,9% NaCl, 1000 ml
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Etichette di pericolo GHS - vedere pagina 240
SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

197

