
EUROKIT. Valigetta 

trasparente. Per auto.

 

  

 
Descrizione:  
Valigetta pensile in materiale plastico trasparente completa di comodo supporto 
a muro per una facile esportazione. Ripiani interni per una migliore sistemazione 
dei prodotti. La valigetta può essere posizionata su veicoli aziendali per 
interventi e prestazioni esterne all’azienda. Questo dispositivo può essere fornito 
comprensivo di allegato 2 o 2 maggiorato, idoneo per le attività al cui interno 
operino non più di due dipendenti. Dimensioni: cm. 26,3 x 17 x h. 8,3. E’ ideale 
per un primo soccorso, ferite di piccola entità, complemento per autovetture, 
nelle attività del tempo libero, fai da te, casa, campeggio ecc. Contenuto della 
valigetta: 1 Telo triangolare TNT cm 96X96X136 5 Cerotti adesivi cm 10X6 1 
Paio di forbici cm 10 1 Pinza per medicazione 1 Flac
Conf. cotone idrofilo gr. 50 1 Conf. 20 cerotti 2 Bende di garza da 5 cm 2 Bende 
di garza da 7 cm 1 Rotolo cerotto m 5X1,25 cm 1 Paio di guanti protettivi 2 
Buste compresse sterili cm 10X10 1 Salvietta disinfettante Istruzioni pro
soccorso 

  

 

EUROKIT. Valigetta pensile in materiale plastico 

trasparente. Per auto. 

 

 
  
 
 

Valigetta pensile in materiale plastico trasparente completa di comodo supporto 
a muro per una facile esportazione. Ripiani interni per una migliore sistemazione 
dei prodotti. La valigetta può essere posizionata su veicoli aziendali per 

zioni esterne all’azienda. Questo dispositivo può essere fornito 
comprensivo di allegato 2 o 2 maggiorato, idoneo per le attività al cui interno 
operino non più di due dipendenti. Dimensioni: cm. 26,3 x 17 x h. 8,3. E’ ideale 

di piccola entità, complemento per autovetture, 
nelle attività del tempo libero, fai da te, casa, campeggio ecc. Contenuto della 
valigetta: 1 Telo triangolare TNT cm 96X96X136 5 Cerotti adesivi cm 10X6 1 
Paio di forbici cm 10 1 Pinza per medicazione 1 Flacone di acqua ossigenata 1 
Conf. cotone idrofilo gr. 50 1 Conf. 20 cerotti 2 Bende di garza da 5 cm 2 Bende 
di garza da 7 cm 1 Rotolo cerotto m 5X1,25 cm 1 Paio di guanti protettivi 2 
Buste compresse sterili cm 10X10 1 Salvietta disinfettante Istruzioni pronto 

 

pensile in materiale plastico 

Marchio prodotto:  

 

 

  

 


