NUOVA LINEA

Protezione
& Sanificazione
www.medicalsa.it

MISSION | Protezione & Sanificazione
MedicalSa S.r.l. è un’azienda con esperienza ventennale (1999) nel settore
della vendita e noleggio di prodotti di diagnostica per immagini e
dispositivi medicali.

La linea

Protezione & Sanificazione include dispositivi elettromedicali

e medical device per la protezione individuale e la sanificazione
degli ambienti domestici e di lavoro, per rispondere alle esigenze delle
aziende e dei singoli, in ottemperanza alle nuove disposizioni di legge
emanate per il contrasto all'emergenza sanitaria da

Ricorda che per le

Covid-19.

spese di sanificazione degli ambienti e degli

strumenti di lavoro, per l’acquisto di dispositivi di protezione
individuale (es. mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di
protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per
l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i
lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la
distanza di sicurezza interpersonale i
hanno introdotto uno specifico

decreti cd. Cura-Italia e Liquidità

credito d'imposta.

X-RAY

SISTEMA X-RAY MOBILE DIGITAL
> MOBILE COOPER

MobileCooper

è un sistema X-Ray digitale portatile, economico

monitor touch screen da 17".

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

e

Cell. 349 380 2337
francesco.natale@medicalsa.it

ampiamente utilizzato in radiologia, ortopedia, pronto soccorso,

pratico,

terapia

con

intensiva,

soddisfando

sala

pienamente

operatoria
le

esigenze

e

pediatria
di

Può

essere

neonatale,

radiografia

digitale

ospedaliera.

High-index Image Chain
Light Weight and Flexibility
New Power Design
Safe and Reliable Easy Operation
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software sviluppato
della HTS Med, basato
Il

dal

team

della

R&D

dagli

ingegneri

COVID-19.

Il sistema è in grado di leggere e analizzare la
dall’inserimento

dell’esame

nella

basata sull’intelligenza artificiale, oltre a

tipo di polmonite

e

sull’intelligenza artificiale, fornisce supporto per la

diagnosi precoce e il follow-up del

secondi

Anke

TC

di un paziente entro

workstation.

30

L’applicazione

fornire la risposta immediata sul

(virale da Covid-19 vs. altre patologie come polmoniti

batteriche, BPCO, ecc.), è in grado di calcolare il volume di compromissione
polmonare espresso in cm cubici e di fornire pertanto una valutazione di
prognosi, miglioramento o peggioramento della situazione del paziente.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Cell. 349 380 2337
francesco.natale@medicalsa.it

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E COVID-19
IL SOFTWARE ANKE CT-COVID-19 DI SUPPORTO NELLA DIAGNOSI DI
POLMONITE DA CORONAVIRUS

ECOGRAFI
PORTATILI E
CARRELLATI
SonoScape

X5

X3

E3

>> LINEA X e LINEA E: Sistemi color
multidisciplinari cardio-vascolari
>> Nuova LINEA P SonoScape

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Cell. 349 380 2337
francesco.natale@medicalsa.it

P50 (alta gamma)

P10
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LINEA

Sanificatori

PEROSSIDO DI IDROGENO AL 3%
CONFEZIONE 6 FLACONI DA 1 LITRO

€ 23,40 + IVA CONFEZIONE - € 3,90 + IVA FLACONE
-

SANIFICATORE AMBIENTE
DEC17 SAN VAPOUREL SAN

TANICA DA 25 LITRI

€ 57,50 + IVA

VAPOUREL SAN produce vapore germicida
Azione virucida e battericida su superfici grazie alla soluzione di perossido di idrogeno al 3%.
Azione germicida per piccoli ambienti indoor grazie all’azione della lampada UV-C.
Timer ca. 30 minuti (ciclo completo di vaporizzazione) per sanificare ambienti indoor della
grandezza di ca. 12 m2.

Sfruttando sinergicamente le proprietà disinfettanti e germicida di perossido di idrogeno e
lampada UV-C, Vapourel San è un validissimo strumento per sanificare superfici e piccoli
ambienti indoor, indispensabile al fine di garantire la massima igiene.

CARATTERISTICHE TECNICHE
SPECIFICHE TECNICHE Classe di protezione: II
Tensione di alimentazione: 230V 50-60Hz
Dimensioni: 26X44X64 cm
Peso netto: 3 Kg> Fusibili: 2 da 4AT
Consumo massimo: 700 Watt
Capacità d’acqua: 750ml

€ 450,00 + IVA
disponibilità immediata

Regolazione direzione getto vapore: 180°
Dispositivo elettronico controllo livello acqua: sì

Prodotto MADE IN ITALY. Marcatura CE in accordo alle direttive comunitarie europee
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trasporto escluso
pagamento
anticipato

PEROSSIDO DI IDROGENO AL 3%
CONFEZIONE 6 FLACONI DA 1 LITRO

€ 23,40 + IVA CONFEZIONE - € 3,90 + IVA FLACONE
-

SANIFICATORE AUTO-AMBULANZE
DEC24 SAN DECOVAP SAN

TANICA DA 25 LITRI

€ 57,50 + IVA

DECOVAP SAN produce vapore germicida
Azione virucida e battericida su superfici grazie alla soluzione di perossido di idrogeno al 3%.
Azione germicida per piccoli ambienti indoor grazie all’azione della lampada UV-C.
Timer ca. 5 minuti per sanificare abitacoli autovetture.

Sfruttando sinergicamente le proprietà disinfettanti e germicida di perossido di idrogeno e
lampada UV-C, Decovap San è un validissimo strumento per sanificare superfici e piccoli
ambienti indoor, indispensabile al fine di garantire la massima igiene.

CARATTERISTICHE TECNICHE
SPECIFICHE TECNICHE Classe di protezione: II
Tensione di alimentazione: 230V 50-60Hz
Dimensioni: 25X42X40 cmPeso netto: 1,5 Kg
Fusibili: 2 da 4AT
Consumo massimo: 500 Watt
Capacità d’acqua: 500ml
Regolazione direzione getto vapore: 180°
Dispositivo elettronico controllo livello acqua: sì

Prodotto MADE IN ITALY. Marcatura CE in accordo alle direttive comunitarie europee.
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€ 400,00 + IVA
disponibilità immediata
trasporto escluso
pagamento
anticipato

ALTRI PRODOTTI
PER LA SANIFICAZIONE
GEL IGIENIZZANTE ANTIBATTERICO (e virus)

DISPENSER 500 ML – CONF. 19 PZ

GEL IGIENIZZANTE ANTIBATTERICO (e virus)

DISPENSER 1000 ML – CONF. 12 PZ

GEL IGIENIZZANTE ANTIBATTERICO (e virus)

TANICA DA 5 LITRI

DISINFETTANTE SPRAY (Presidio Medico Chirurgico per

CONF. DA 400 ML DA 12 PZ

Superfici e Tessuti)
DISINFETTANTE Ambientale DIVOSAN EXTRA

TANICA DA 20,2 KG

DISINFETTANTE Ambientale DIVOSAN TC86

TANICA DA 24 KG

DISINFETTANTE Superfici ALCOSAN

TANICA DA 10 KG

DISINFETTANTE Superfici LYSOFORM PROFESSIONAL

TANICA DA 5 LITRI

SPRAY GERMOCID

FLACONE DA 750 ML

SALVIETTINE GERMOCID

BARATTOLO 120 FAZZOLETTI
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MASCHERINA RESPIRATORIA FFP2
CARATTERISTICHE TECNICHE

MASCHERINA RESPIRATORIA FFP2 CON VALVOLA

Protezione: FFP2
Efficienza minima del filtro: 92%

CARATTERISTICHE TECNICHE

Limite di esposizione alle particelle fini fino a: 12 x TLV
Valvola: no

Protezione: FFP2

Ripiegabile verticalmente: si

Efficienza minima del filtro: 92%

Conforme allo standard EN 149: 2001, AC 538100 05-06-2008

Limite di esposizione alle particelle fini fino a: 12 x TLV

MATERIALI

Valvola: si

Filtro: Tessuto in polipropilene

Ripiegabile verticalmente: si

Elastici: Latex free

Conforme allo standard EN 149: 2001, AC 538100 05-06-2008

MATERIALI

Nasello: In alluminio regolabile
Cuscinetto interno nasello: Schiuma in polietilene (PE)

Filtro: Tessuto in polipropilene
Elastici: Latex free

Prodotto in arrivo: contattaci per definire quantità e
spedizione
Ordine minimo 5 conf.

Valvola: In plastica rigida
Membrana della valvola: gomma sintetica
Nasello: In alluminio regolabile
Cuscinetto interno nasello: Schiuma in polietilene (PE)

Prodotto in arrivo: contattaci per definire quantità e
spedizione
Ordine minimo 10 conf.

MASCHERINA RESPIRATORIA FFP3 CON VALVOLA
CARATTERISTICHE TECNICHE
Protezione: FFP3
Efficienza minima del filtro: 98%
Limite di esposizione alle particelle fini fino a: 50 x TLV
Valvola: si
Ripiegabile verticalmente: si

costi di spedizione
da definire
pagamento
anticipato

Conforme allo standard EN 149: 2001, AC 538100 05-06-2008

MATERIALI
Filtro: Tessuto in polipropilene
Elastici: Latex free
Valvola: In plastica rigida
Membrana della valvola: gomma sintetica
Nasello: In alluminio regolabile
Cuscinetto interno nasello: Schiuma in polietilene (PE)
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Prodotto in arrivo: contattaci per definire quantità e spedizione
Ordine minimo 10 conf.

ALTRI DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE
VISIERA PROTETTIVA

OCCHIALI PROTETTIVI

TERMOMETRO INFRAROSSI

Maschera con rotazione a 90° in acetato

Occhiali protettivi, leggerissimi, facilmente

Termometro multifunzione a infrarossi a distanza

preformato per adattarsi meglio al viso. Schermo

regolabili, forniscono un'ottima protezione contro

per persone e oggetti. Distanza di utilizzo 5-15 cm.

antiappannante. Protezione totale dal viso contro

particelle ad alta velocità e bassa energia.

Temperatura corporea con indicatore di febbre.

spruzzi. Banda in materiale elastico anallergico.

Garantiscono protezione laterale e contro le

Ampio campo 32,0-42,9

Sistema di rotazione in alluminio anodizzato.

radiazioni ottiche (standard EN170).

verde, gialla e rossa. Tempo di risposta: 1 secondo.

€ 19,90 + IVA / pz. (min. 10 pz.)
€ 9,90 + IVA / pz. (min. 10 pz.) - visiera basic

€ 9,90 + IVA / pz. (min. 10 pz.)

ºC e retroilluminazione

richiedere preventivo

PORTAGEL DA BANCO
Il porta gel verticale è un espositore da banco in
pvc e può contenere un flacone gel igienizzante da
500ml
dimensioni: 13x13xh27 - diam. foro 8cm

€ 29,00 + IVA
pagamento anticipato

PORTA GEL VERTICALE
Il porta gel verticale è un espositore comodo e
funzionale: una colonna completamente bianca in pvc
da 5mm con porta gel personalizzato.
Il prodotto risulta di facile montaggio grazie ad un
sistema consolidato di aggancio rapido.

trasporto escluso
dimensioni: 30x30xh127

€ 49,00 + IVA
pagamento anticipato
trasporto escluso

TAPPETO DECONTAMINANTE
Kit di pellicole adesive decontaminanti
da apporre all'ingresso di negozi, locali
e stanze che garantiscono un modo
veloce e ed affidabile per sterilizzare le
suole delle scarpe prima di accedervi.
dimensioni: 95x45 cm

€ 49,00 + IVA
pagamento anticipato
trasporto escluso

VISIERA PROTETTIVA
Visiera protettiva antiappannante, ultratrasparente e regolabile tramite
opportune fascette estensibili. Può
essere sovrapporta agli occhiali da
vista.
dimensioni: 22-26 cm

€ 17,50 + IVA (min. 5 pz.)
pagamento anticipato
trasporto escluso

GUANTI
GUANTI IN VINILE SENZA
POLVERE ELASTICIZZATI

GUANTI IN LATTICE

Guanti in vinile, morbidissimi, senza

lattice, con polvere, non sterili Adatti

polvere, elasticizzati, non sterili.

all'uso in ospedale, ambulatorio e

Guanti in PVC, privi di lattice. Perfetti

anche in laboratorio. Disponibili con e

per l'uso generico assicurano

senza polvere. Confezionati in

protezione e sensibilità. Ideali per il

dispenser da 100 pezzi.

personale paramedico e gli ausiliari.
Confezione da 100 pz.

richiedere preventivo

Guanti ambidestri con orletto, in puro

richiedere preventivo

GUANTI IN NITRILE SENZA
POLVERE

GUANTI CHIRURGICI
STERILI

Guanti da visita monouso in nitrile,

Guanti chirirgici sterili in lattice con e

senza polvere, privi di lattice

senza polvere. La superficie a micro

estremamente sensibili e resistenti. La

grana assicura un’ottima tenuta in

superficie ruvida garantisce un'ottima

ogni condizione di uso. Ottimo

presa. Indicati negli ospedali.

comfort. Sterilizzati ad ETO.

Standard blu. Non sterili.

Lunghezza: 300 mm. Confezione in

Confezione da 100

dispenser da 50 paia.

richiedere preventivo

Contattaci per ricevere un preventivo relativo ai prodotti mezionati in questa scheda

richiedere preventivo
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CAMICI / COPRISCARPE
CAMICE MONOUSO
STERILE - TAGLIA UNICA

CAMICE IN POLITENE
STERILE - MONOUSO

UNIFORME TNT
CASACCA+PANTALONI

Camice chirurgico monouso (CE),

Camice chirurgico in polietilene

in tessuto non tessuto, utilizzabile

(CE) con lacci al collo e alla vita e

ogni qualvolta si necessiti di

polsini di cotone.

comfort e protezione leggera.

Prodotto in TNT impermeabile

Colore: verde

Misura unica: 115 x 140 cm

Grammatura: 25 g/m2

Sterile

Taglia unica: 110 x 136 cm

Produzione italiana

Non sterile

Sterilizzato ETO

Confezione da 50 pz

Disponibile in 4 taglie

Confezione da 50 pz

richiedere preventivo

Confezione da 50 pz

richiedere preventivo

COPRISCARPE IN PPSB
MONOUSO - AZZURRO

Casacca a manica corta

Prodotte in materiale

Collo a “V” con 3 taschini

leggero PPSB traspirante e

Pantaloni con tasca

confortevole

posteriore, chiusura con lacci
Certificazione CE

richiedere preventivo

> Tute TYVEK in arrivo! <

Con fascia elastica
Certificazione CE
Confezione da 100 pz

richiedere preventivo

ALTRI PRODOTTI
PULSOXIMETRO COMDEK MD630 CON STAMPANTE

PULSOXIMETRO OXY-3

Pulsoximetro con stampante e USB
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MONITOR MULTIPARAMETRI
BM5 PRO - 7 TRACCE

DEFIBRILLATORE RESCUE LIFE

e il battito cardiaco. Caratteristiche:

MONITOR MULTIPARAMETRI BM5 PRO -

essere utilizzato sia in ospedale sia

Elegante design affusolato vincitore

Con stampante integrata, memoria

funzionamento semplice, display

7 tracce

nell’emergenza extra-ospedaliera

del premio Red Star Award.

fino a 36 ore (intervalli di 6 secondi),

SpO2, forma d’onda SpO2, battito,

(protocolli BLS e ALS).

Silenziosità ottenuta utilizzando delle

oppure 24 ore (intervalli di 4 secondi)

istogramma del battito, 2 pile alcaline

Leggero, facile da trasportare, linea

avanzate tecniche di respirazione e un

con possibilità di richiamo di 100

AAA incluse, indicazione di batteria

accattivante, forma ergonomica,

design compatto. Ampio schermo LcD

rilevazioni dati (stampa le ultime

scarica, spegnimento automatico,

curato nei minimi dettagli. La

più leggibile. Tempo di dosaggio

registrazioni fino a 240 secondi).

pinza resistente, display orientabile in

classificazione IPX4 garantisce il

cumulativo e funzione di spegnimento

Possibilità di regolare il tono ed il

4 direzioni, confezionato in blister.

funzionamento anche in condizioni

programmabile. Sistema di

volume degli allarmi.

Adatto per adulti e bambino.

climatiche avverse. Prodotto Made in

autorilevamento guasti.

Misura il livello di ossigeno nel sangue

Il RESCUE LIFE è stato progettato per

Italy.

Contattaci per ricevere un preventivo relativo ai prodotti mezionati in questa scheda

CONCENTRATORE DI
OSSIGENO 3 LITRI
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BARELLA CORSIA - SENZA
ACCESSORI

BARELLA CARICAMENTO
AUTOMATICO AMBULANZE

CARRELLO EMERGENZA
SMALL & STANDARD

Telaio piano rete: realizzato in tubo

Facile da estrarre e introdurre in

Carrello professionale con struttura in

d’acciaio a sezione semiovale 50 x

autoambulanza

acciaio verniciato e finiture esterne in

25 x 2 mm

193 x 60 x 88 cm max

plastica

Sezione schienale: regolabile in 5

Peso: 40 kg

4 cassetti, un cestino laterale, un

posizioni a mezzo di una cremagliera

Portata: 159 kg

vassoio laterale estraibile, asta porta

Misure esterne: 202 x 71 x h 90 cm

Completa di sponde, materasso,

flebo, supporto defibrillatore (vassoio

Altezza netta rete: 78 cm

cinghie, asta portaflebo e sistema di

in plexiglass), porta bombole

Portata: 135 kg

fissaggio

ossigeno fino a 5 litri (sul retro) e 2

Prodotto Made in Italy

rotelle in gomma antistatica.

Contattaci per ricevere un preventivo relativo ai prodotti mezionati in questa scheda

Contattaci per ricevere un preventivo relativo ai prodotti mezionati in questa scheda

PALLONE AMBU MARK
IV - PEDIATRICO

Per uso neonatale e

KIT PALLONE SILICONE
CON BORSA+H1400
Fornita con maschera in silicone

MASCHERA VENTILAZIONE
E INTUBAZIONE LARINGEA MONOUSO
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KIT EMERGENZA
COMPLETO

Maschera laringea N 2

Borsa emergenza -

Colore: rosa

poliestere 600D rosso

Valvola del serbatoio autoclavabile

Peso paziente: 10-20 kg

(27165)

Fornito con mascherine N°0A,

e riserva da 2.500 ml (volume 1.600

Volume max gonfiaggio

Dimensioni: 35 x 45 x h 21

tubo ossigeno 250 mm e

ml), apribocca elicoidale (34273),

cuffia: 10 ml

cm

valvola limita pressione 4,0

pinza tiralingua, 10 cannule di
Guedel (34439) con borsa di

Tubo ET max (Ø max del

Prodotti inclusi nel kit*

emergenza CUBO (27163).

tubo endotracheale): 5,0

pediatrico su bambini fino a

N°4, valvola pop-off H2O 60 cm,
tubo ossigeno 2 metri

20 kg (4-5 anni)

kPa (40 cm H2O)
Volume massimo erogato: 300
ml

mm

*Coperta d’emergenza; Forbici universali - 16,5 cm; Mascherina in silicone n° 2 - bambino/small; Pallone in silicone con mascherina n°4 - adulti; Apribocca; Pinza
tira-lingua; Tubo per ossigeno - 120 cm; Assortimento 10 cannule di Guedel; Mascherina per ossigeno - adulti; Bombola ossigeno 0,5 l (vuota) con riduttore UNI
integrato; Fonendo Yton verde; Sfigmomanometro Yton; Emergency pack - 3 lame F.O. monouso + manico in plastica; Aspiratore manuale.

CONTATTI
EMAIL

segreteria@medicalsa.it
Esperienza ventennale in ambito medicale per garantirvi qualità e professionalità
Ricerca costante di prodotti sempre conformi e innovativi con la massima

TELEFONO

preferenza per il

Made in Italy

Facilita d’ordine sul nostro circuito

334 115 17 57

eCommerce

Spedizioni veloci e consegne garantite

Check disponibilità prodotto con verifica in pre-ordine
SEDE

Via R. Wenner, 57 – 84134 Salerno

VUOI ACQUISTARE I NOSTRI PRODOTTI ONLINE?
Visita il nostro store!

www.medicalsa.it

MedicalSa S.r.l. - P. Iva 05372350651

