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Dotazioni di Sicurezza, Abbigliamento, Tender - Safety, boat clothing, tenders

1213606 Valigetta
1213619 Sacco tabella D
1213622 Sacco  tabella A

Valigetta pronto soccorso 
contenitore in plastica colore arancio a tenuta stagna per Natanti fino 
a 10 mt di lunghezza e navigazione entro le 12 miglia dalla costa. 
Dim. mm. 290 x 215 x 90H. NON OMOLOGATA

Valigetta pronto soccorso tabella D
con contenitore in PVC di colore arancio, stagna IP67, dim. mm. 464 x 
366 x 176H, idonea a contenere in sicurezza il materiale sanitario che 
deve far parte della dotazione di bordo delle:

 - Imbarcazioni abilitate alla pesca costiera locale fino a 12 miglia 
dalla costa

 - Imbarcazioni abilitate alla pesca costiera ravvicinata entro 20 
miglia dalla costa

 - Imbarcazioni e navi da diporto non ricomprese tra quelle indicate 
nella tabella A.

Come da nuovo DECRETO 1° OTTOBRE 2015 in vigore dal 18/01/2016. 
Modificazioni al decreto 25/05/1988 N°279.
Da completare con i medicinali elencati nel decreto e da acquistare in 
farmacia: Clorexidina soluzione al 0,05% da 500cc.

1213615 Valigetta tabella D
XMAX430 Valigetta vuota

Valigetta pronto soccorso tabella A
contenitore in PVC colore arancio, a tenuta stagna IP67, dim. mm. 555 
x 428 x 210H, idonea a contenere in sicurezza il materiale sanitario che 
deve far parte della dotazione di bordo delle unità abilitate alla:
 - Navigazione litoranea entro 6 miglia dalla costa e per le unità 

adibite al trasporto passeggeri di CLASSE C
 - Navigazione nazionale e internazionale costiera entro  20 miglia 

dalla costa e per le unità adibite altrasporto passeggeri di CLASSE B
 - Navigazione locale che si svolge all’interno di porti, rade, estuari, 

canali e lagune entro 3 miglia dalla costa e le unità adibite al trasporto 
passeggeri di CLASSE D

 - Pesca costiera ravvicinata entro 40 miglia dalla costa
 - Navigazione da diporto senza alcun limite, con personale 

imbarcato od impiegate in attività di noleggio

Come da nuovo DECRETO 1° OTTOBRE 2015 in vigore dal 18/01/2016. 
Modificazioni al decreto 25/05/1988 N°279.
DEVE ESSERE COMPLETATA CON I MEDICINALI ELENCATI ALL’INTERNO 
DA ACQUISTARE IN FARMACIA:
1Lt di Ipoclorito di sodio soluzione al 1,15% 
1Lt clorexidina soluzione al 5%
3Lt Iodopovidone soluzione al 10% per mucose e cute lesa

1213623 Pulsossimetro

1213620 Valigetta tabella A
XMAX505 Valigetta vuota

Pulsossimetro
portatile da dito, da acquistare a parte. Obbligatorio per navi che 
imbarcano passeggeri.

Sacco pronto soccorso tabella A e D
Sacco stagno, idoneo a contenere il materiale sanitario che deve far 
parte della dotazione di bordo come da nuovo DECRETO 1° OTTBRE 
2015 in vigore dal 18/01/2016. Modificazioni al decreto 25/05/1988 
N°279. Il sacco pronto soccorso riduce l’ingombro a bordo rispetto alla 
cassetta rigida. I presidi medici devono essere inseriti all’interno del 
sacco prima di essere imbarcati. Dim. Ø mm. 300 x 600H.
Da completare con i medicinali elencati nel decreto e da acquistare in 
farmacia

N°6 Buste garza sterile cm 18x40
N°3 Buste garza sterile cm 10x10
N°1 Flacone disinfettante da 125 ml
N°2 Salviette STOP per punture d’insetti
N°3 Salviette ammoniaca
N°1 Pacco cotone compresso gr.125
N°3 Bende di garza idrofila m 3,5 x cm 10 
N°2 Bende elastiche da m 4 x cm 8
N°2 Buste monogel per ustioni gr 3,5
N°1 Astuccio 40 cerotti assortiti DRY Skin CER041
N°1 Rotolo Cerotto ad in TNT m5 x cm 2,5
N°1 Paia di forbici tagliabendaggi cm 14,5
N°1 Laccio emostatico in nitrile lattex
N°1 coperta isotermica oro/arg COP216
N°2 paia di guanti sterili
N°1 stecca per fratture cm 22x3
N°1 istruzioni prontosoccorso in 5 lingue


