Scheda tecnica dei medicinali e materiali sanitari necessari
ai Centri Sanitari della Regione di Kaffrine
-2 Lettori di glicemia ACCU-CHECK “ACTIVE” KIT Roche con:
 display reader digitale
 scatola con 10 strisce reattive
 bustina con 10 lancette sterili
 scatola con 10 strisce reattive
 bustina con 10 lancette sterili
 1 pungidito
-2 bacinelle reniformi FAZZINI 200 mm-400 ml (REF. HARICOT 03 5281 20)
-2 bacinelle reniformi FAZZINI 250 mm-550 ml (REF. HARICOT 03 5282 00)
-2 bacinelle reniformi FAZZINI 280 mm-1000 ml (REF. HARICOT 03 5283 00)
-5 lettini medici con materassino ARMETAL
-1 otoscopio a illuminazione diretta – nero (E-Scope Riester, Ref. n. 2101-200)
-2 bilance per neonati, capacità 20 kg FAZZINI (Ref. S7465)
-5 spruzzette da 250 ml MJ INDUSTRIE
-2 vassoi portastrumenti rettangolari in acciaio inox 200x150x25 mm (FAZZINI Ref. 03 5271)
-2 vassoi portastrumenti rettangolari in acciaio inox 260x180x30 mm (FAZZINI Ref. 03 5272)
-2 vassoi portastrumenti rettangolari in acciaio inox 300x220x30 mm (FAZZINI Ref. 03 5273)
-20 sondine naso-gastriche ch16 IDEAL MEDICAL
-10 cateteri Foley a 2 vie, 30ml, ch18, uomo IDEAL MEDICAL
-2 stetoscopi Riester “duplex noir” in alluminio (Ref. n. 4001-01)
-1 lettino per il parto in 2 elementi, reclinabile ARMETAL
-1 lettino per visite mediche ARMETAL
-1 lettino per esami ginecologici ARMETAL
-1 lettino medico pieghevole ARMETAL
-2 drum cilindrici per sterilizzazione in autoclave o sterilizzatrice a secco (con filtro), in acciaio
inox 240x240 mm FAZZINI (Ref. 03 1066)
-4 pappagalli per uomo in plastica 1000 ml con coperchio IDEAL MEDICAL
-2 Axiom 100 test glucosio/proteine (Ref. 880300)
-1 sfigmomanometro (misuratore della pressione) elettronico M6 comfort (Ref. HEM 7223 EOmron)
-1 armadietto metallico a 2 ante
-1 aspiratore di muco elettrico (Ref. F 18N 00) con 1 vaso con capacità da 1 litro 18L/MN FAZZINI
-3 cestini inox a pedale con capacità da 14 litri 25 x 39 H CM (Ref. 02 425 00 FAZZINI)
-1 bilancia analogica “SECA 750” portata 150 kg/1000 g bianca/nera SECA
(bilancia professionale per persone con un largo quadrante graduato fino a 150 kg e piatto della
bilancia com tappetino antiscivolo)
-4 padelle urinarie in plastica IDEAL MEDICAL
-2 cassette per fasciatura (completa) con i seguenti strumenti:
 1 cassetta per strumenti 18x 18 cm
 1 forbice per bendaggi Lister
 1 pinza per medicazione 14 cm
 1 pinza per medicazione curva 14 cm
 1 pinza di Péan 14 cm
 1 pinza porta aghi 14 cm (Mayo Hegar)
 1 porta cotone 14 cm

-1 cassetta per l'episiotomia con i seguenti strumenti:
 1 cassetta inox 30x16 cm
 1 forbice dritta 17 cm
 1 forbice curva 17 cm
 1 divaricatore di Farabeuf 15 cm (paio)
 1 porta aghi Mayo Hegar 16 cm
 2 pinze di Kocher dritte 14 cm
 1 pinza dritta di Rochester Péan 16 cm
 1 pinza per medicazione 14 cm
 1 pinza per medicazione curva 14 cm
 4 pinze di Backhaus 10 cm
 1 pinza di Chéron 25 cm
 1 pinza di Faure curva 20 cm
 1 sonda scanalata 14 cm
 1 stiletto olivare
-1 carrello a due piani ARMETAL
-2 predellini (sgabelli medici) con 2 gradini ARMETAL

