
SCHEDA TECNICA 

CODICE /CODE CPS229 
PRODOTTO Sacca D-KIT pronto soccorso nautico TAB D

NORMA RIFERIMENTO: D.M. 01/10/2015 TABELLA D 

CLASSIFICAZIONE: 
NAVI ABILITATE ALLA PESCA COSTIERA LOCALE 
così come definita nel paragrafo 9, comma secondo, del citato regolamento per l'esecuzione della legge 14 
luglio 1965 n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima approvato con Decreto del Presidente della 
Repubblica 2 ottobre 1968, n.1693 ( fino a 12 miglia dalla costa) 

NAVI ABILITATE ALLA PESCA COSTIERA RAVVICINATA 
come definita dal paragrafo 9 comma 3 del citato regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965 , 
n.963 , concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
2 ottobre 1968 n. 1693 (fino a 12 miglia dalla costa)

IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO
non comprese tra quelle indicate nella tabella A

Norma CE: 
I prodotti definiti dispositivi medici, contenuti nel kit sacca pronto soccorso sono 

conformi alla direttiva CE 93/42 e al DL 24.2.97. 

PVS SpA –Cassina de Pecchi IT Rev. 19/04/2016 

Peso: 4 Kg  
Dimensioni (H x diam): 730x250 mm 

Sacca: 
garantisce resistenza all'acqua ed 
alle polveri e per una sicura 
protezione del contenuto.
Chiusura sacca con tenuta stagna: 
bordo superiore con velcro e 
successivo avvolgimento del bordo 
con bloccaggio grazie a due clip a 
scatto. Disponibili due cinghie per il 
trasporto o per bloccare la sacca 
sull'imbarcazione. Materiale sacca 
PVC. 

Contenuto: 
1 flacone Acqua ossigenata ml.250 

1 Pallone di rianimazione ADULTI 

1 maschera oronasale adulti cal.5 

1 maschera oronasale bambini cal.2 

1 Laccio emostatico in NITRILE 

1 Cinghia emostatica latex free 

10 Benda orlata alta 10cm 

1 ICE PACK ghiaccio istantaneo 

2 Cerotto adesivo cm 10x6 

8 Cotone compresso gr.125 

1 Forbici Lister cm 14,5 DIN 

1 Forbici Lister cm. 19 DIN 

5 buste garza 18x40 sterili 

5 Buste garza 20x20 sterile (5x5) 

1 paio guanti NITRILE sterili L 

5 paio guanti copolimero sterili M 

1 MINI Contenitore recupero aghi 

1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo 

1 Stetoscopio piatto 

1 stecca fratture alluminio/spugna 

1 Manuale Multilingua p socc 24 pag 

COPIA DECRETO MINISTERIALE con elenco delle 

specialità medicinali da acquistare in farmacia 

a cura dell'utilizzatore finale 


