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Pharma Freeze Gel Riutilizzabile
Dispositivo Medico CE
Gel riutilizzabile caldo/freddo (cm 14 x 18) da 
conservare in freezer. Può essere agevolmente 
posizionato sulla parte contusa e utilizzato più volte. 
Il sacchetto raggiunge la temperatura della fonte di 
refrigerazione o di calore.
Confezione: 
-  Cod. SP03: busta termosaldata ad alta resistenza 

alle basse e alte temperature

PRONTO SOCCORSO E PREVENZIONE
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Occhiali di protezione
Dispositivo Medico CE

Occhiali protettivi certificati per addetti e volontari, 
con protezione laterale, in policarbonato trasparente.
Confezione: 
- Cod. AC62: occhiali in busta singola

Laccio in nitrile
Dispositivo Medico CE
Laccio emostatico piatto in nitrile.
Confezione: 
- Cod. AC22: laccio in bustina singola

Termometro al Gallio
Dispositivo Medico CE
Termometro clinico senza Mercurio. Liquido 
composto da una lega di Gallio, Indio e Stagno, 
completamente atossica e non nociva per 
l’ambiente. Di facile lettura.
Confezione: 
- Cod. AC109: termometro in astuccio singolo

Cotone Idrofilo
Dispositivo Medico CE

Cotone idrofilo puro 100% tipo “oro” a norma di 
Legge.
Confezioni: 
- Cod. AC13 pacco da 100 g
- Cod. AC 11 pacco da 1 kg

Pulvimed
Polvere assorbente gelificante per liquidi e essudati. 
Assorbe oltre 400 volte il proprio peso in acqua. 
Permette di raccogliere e rimuovere facilmente 
sangue, vomito e urine.
Confezione: 
- Cod. D020 barattolo da 500 ml

Pharma Freeze Ghiaccio Spray 
Dispositivo Medico CE 0546

Raffredda rapidamente la cute in caso di contusioni 
e distorsioni. Indicato nel pronto soccorso sportivo 
e lavorativo. Erogare il ghiaccio spray sulla parte 
contusa da una distanza di almeno 20 cm.
Confezioni: 
- Cod. SP04:  bombola spray da 200 ml
- Cod. S901:  bombola spray da 400 ml

Pharma Freeze Ghiaccio Busta
Dispositivo Medico CE 0546
Raffredda rapidamente la parte che ha subito 
traumi o contusioni. Busta in PVC con sali azotati 
a norma di legge e soluzione reattiva. Rompendo 
la vescicola interna e agitando il sacchetto, i sali si 
sciolgono nella soluzione e sviluppano freddo per 
reazione endotermica. Indicato nel Pronto Soccorso 
sportivo e lavorativo.
Confezione: 
- Cod. SP02:  busta monouso

Soluzione fisiologica salina 
sterile
Dispositivo Medico CE

Soluzione fisiologica salina sterile allo 0,9% di cloruro 
di sodio. Per il lavaggio di ferite, piaghe, ustioni e 
irrigazione degli occhi. Non iniettabile.
Confezioni: 
- Cod. B003 flacone da 100 ml
- Cod. B001 flacone da 250 ml
- Cod. B002 flacone da 500 ml
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Forbici Forma 
Dispositivo Medico CE

Realizzate in acciaio speciale sono indicate per 
il pronto soccorso che preveda interventi quali la 
rottura dei vetri di auto incidentate, il taglio di abiti 
(anche pesanti) o cinture di sicurezza. 
Dotate di supporto per fissaggio a parete.  
Grande precisione di taglio e durata. 
Autoclavabili.
Peso: 400 g
Confezione: 
- Cod. AC16: forbice in busta singola

Forbici Lister 
Dispositivo Medico CE

Realizzate in acciaio nichelato con impugnatura 
in plastica colorata.  
Lunghezza: cm 14. Indicate per taglio vestiti. 
- Cod. AC06

Coperta Isotermica
Dispositivo Medico CE

Realizzata in poliestere metallizzato. 
Dimensioni: cm 210 x 160.
Confezione: 
Cod. AC14: coperta singola in busta di plastica

Telo sterile
Dispositivo Medico CE

Telo sterile in tessuto non tessuto. 
Particolarmente indicato in caso di ustioni.
Confezioni:
- Cod. AC07: telo sterile cm 40 x 60 in 

busta singola
- Cod. AC41: telo sterile cm 60 x 80 in 

busta singola

Lenzuola e federe monouso
Lenzuola e federe monouso in tessuto non tessuto di colore bianco e verdi 
nella grammatura di 25 g/mq. 

Confezioni:
- Cod. AC35: lenzuola bianche cm 140 x 240 in cartoni da 50 pezzi
- Cod. AC37: federe bianche cm 50 x 80 in cartoni da 200 pezzi
- Cod. AC45: lenzuola verdi cm 120 x 230 in cartoni da 100 pezzi
- Cod. AC40: federe verdi cm 50 x 70 in cartoni da 200 pezzi

PRONTO SOCCORSO E PREVENZIONE

Sfigmomanometro e 
Fonendoscopio
Dispositivo Medico CE

Sfigmomanometro ad aneroide con 
manometro 
in lega leggera cromata. 
Bracciale in tessuto lavabile con chiusura in 
velcro. 
Monopalla in lattice con valvola.

Confezione: 
- Cod. AC57: pezzo singolo con custodia.
 Fonendoscopio ultrapiatto con testa in 
allumino anodizzato 
 e archetto in metallo cromato.
- Cod. AC58: astuccio singolo.
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DISINFEZIONE e MEDICAZIONE

Pharmasil 

Presidio Medico Chirurgico 

Disinfettante indolore per cute integra, a base di una associazione di 
didecildimetilammonio cloruro e ortofenilfenolo. 
Elimina rapidamente dalle mani e dalla cute microrganismi patogeni 
o indesiderati.  Non unge. 
Gradevolmente profumato al limone.

Confezioni:  
- Cod. B300: flacone da 250 ml
- Cod. S801: flacone da 1 lt

Pharma Soap Medical
Presidio Medico Chirurgico 

Antisettico liquido per la disinfezione delle mani e della cute. 
Contiene un’associazione di un sale quaternario d’ammonio e ortofenilfenolo. 
A pH eudermico (5,5), con glicerina, deterge e disinfetta la cute senza irritare. 
Riduce la presenza di microrganismi patogeni o indesiderati a livello delle mani 
e della pelle, prevenendo la diffusione di infezioni. 
Confezioni:
- Cod. B340: flacone da 250 ml con dosatore
- Cod. B360: flacone da 500 ml (3 dosatori per cartone) 
- Cod. F031: flacone da 1 lt (3 dosatori per cartone) 
- Cod. F032: tanica da 5 lt

Kastel
Presidio Medico Chirurgico

Disinfettante con cloro attivo elettrolitico. 
Non caustico. Stabile al calore. Da impiegare 
per la disinfezione di ambienti, piani di lavoro, 
strumenti in vetro, acciaio inox, plastica, 
ceramica. Indicato anche per la disinfezione di 
frutta e verdura.
Confezioni: 
- Cod. M002:  flacone da 1 lt 
- Cod. M001:  tanica da 5 lt
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DISINFEZIONE e MEDICAZIONE

Acqua ossigenata
10 Volumi al 3%, stabilizzata con 
opportuno procedimento. Indicata per la 
pulizia della cute e in particolare dopo la 
rimozione di cerotti e altre medicazioni.
Confezioni: 
- Cod. AH01: flacone da 250 ml 
- Cod. T121: flacone da 1 lt

Pharmasteril Fazzoletto   
Barattolo
Dispositivo Medico CE 0546

Fazzoletto disinfettante a strappo in barattolo, per la 
disinfezione di strumenti e superfici. Contiene sali quaternari 
d’ammonio e ortofenilfenolo.
Attivo su virus HIV, HBV, HCV.
Confezione: 
- Cod. OX02-G: barattolo da 100 strappi in cartone  da 6 

barattoli

Impredis Soft Wipes
Dispositivo Medico CE 0476

Fazzoletto disinfettante (cm 21 x 18) in busta flowpack con clorexidina e 
didecildimetilammonio cloruro per la disinfezione di strumenti e superfici. 
Non contiene alcool.
Attivo su virus HIV, HBV, HCV.

Confezione: 
-  Cod. CE19-W: busta flowpack da 100 strappi

Pharmaderm salviettina   
disinfettante
Presidio Medico Chirurgico

Salviettina disinfettante detergente in bustina per mani e 
cute integra. Gradevolmente profumata. 
Indicata anche per la disinfezione della cute prima delle 
iniezioni.
Confezione: 
- Cod. Q400-2: salviettina in bustina sigillata
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DISINFEZIONE e MEDICAZIONE

Spray Medical
Presidio Medico Chirurgico 

Disinfettante spray con sali quaternari 
d’ammonio, o-fenilfenolo e oli essenziali. 
Riduce la carica microbica ambientale 
esercitando anche un forte effetto deodorante. 

Non contiene CFC ritenuti dannosi per l’ozono.

Bombola a erogazione manuale.
Confezione: 
- Cod. PF08: bombola spray da 400 ml

Spray Medical One Shot 

Bombola a svuotamento totale. 
Permette di disinfettare radicalmente in circa 4’, 
studi medici, ambulanze e altri piccoli ambienti, in 
assenza di persone.
Profumazione: limone.
Confezione: 
- Cod. PF011: bombola spray da 150 ml

Pharmasteril Spray
Dispositivo Medico CE 0476

Disinfettante pronto all’uso per apparati 
elettromedicali, riuniti odontoiatrici, fruste e 
turbine, a base di una associazione fra clorexidina e 
2 sali quaternari di ammonio in soluzione di alcool 
etilico e propilico. 
Attivo su virus HIV, HBV e HCV.
Confezione:
- Cod. CE04: flacone da 1 litro con pistola       

spruzzatrice (2 pistole per 12 flaconi).

NOVITÀ

Neo Biocid One Shot 

Bombola a svuotamento totale. 
Permette di disinfettare radicalmente in circa 4’ 
studi medici, ambulanze e altri piccoli ambienti, 
in assenza di persone.
Profumazione: menta.
Confezione: 
- Cod. PF018: bombola spray da 150 ml
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DISINFEZIONE e MEDICAZIONE

Pharma Roll cerotto in rocchetto
Dispositivo Medico CE

Cerotto aerato ipoallergenico in tela e gomma naturale 
avvolto su rocchetto in plastica con supporto di 
chiusura. Ottima adesività e resistenza all’acqua.
Confezioni: 
- Cod. R672:  rocchetto da cm 2,5 x m 5

Bende orlate
Dispositivo Medico CE

Bende orlate di puro cotone cardato a 20 fili, 
cellofanate singolarmente.
Confezioni:
- Cod. BH005:  benda singola da cm 5 x m 5
- Cod. BH007:  benda singola da cm 7 x m 5
- Cod. BH010:  benda singola da cm 10 x m 5

Bende coesive

Benda elastica coesiva per il fissaggio 
della medicazione, per bendaggi di sostegno 
leggero e nel trattamento di fratture leggere. 
Non necessita di fermagli o cerotti.
Confezioni:
- Cod. BHEA6:  cm 6 x m 4 cellofanata singolarmente in scatola da 10 pezzi
- Cod. BHEA8:  cm 8 x m 4 cellofanata singolarmente in scatola da 10 pezzi
- Cod. BHEA10:  cm 10 x m 4 cellofanata singolarmente in scatola da 10 pezzi

Garze sterili
Dispositivo Medico CE 0373

Compresse di garza idrofila sterile in puro cotone 
conforme a F.U. Tipo 20 (12/8).
Confezione: 
- Cod. F004:  busta da 25 garze da cm 10x10

Garze non sterili
Dispositivo Medico CE

Garze compresse in cotone 100% F.U. a 20 fili. 
Disponibili in 3 formati: cm 10x10, cm 20x20 e 
cm 30x30.
Confezioni: 
- Cod. G002:  cm 10x10 - pacco da 1 kg
- Cod. G006:  cm 20x20 - pacco da 1 kg

Contenitore H-BIN 3,5

Contenitore per raccolta aghi e taglienti in 
polipropilene atossico dotato di portellino per 
chiusura del foro d’introduzione dei rifiuti. 
Fornito di 3 diversi dispositivi per lo sgancio dei vari 
tipi di aghi e cannule. 
H-BIN è sterilizzabile in autoclave.
Capacità: 3,5 litri
- Cod. P001

Pharma Strips
Dispositivo Medico CE

Cerotti “strip” ipoallergenici ad alta adesività 
e resistenza all’acqua. Dimensioni cm 7 x 2.
Confezione: 
- Cod. F020: astuccio da 40 cerotti.

Pharma Strips assortiti 
Dispositivo Medico CE 
Cerotti “strip“ ipoallergenici ad alta 
adesività e resistenza all’acqua in 5 formati.
Confezione: 
- Cod. F057: astuccio da 30 cerotti assortiti.
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Pharma Trade Company srl 
20861 Brugherio (MB) - Via Torazza 115/121

Tel 039.2142186 - Fax 039.2872944 

info@pharmatrade.it
www.pharmatrade.it

Pharma Trade Company srl in un’ottica di continuo miglioramento si riserva il diritto 
di modificare i prodotti ed i relativi dati senza darne preavviso 

INFORMAZIONI RISERVATE A PERSONALE QUALIFICATO
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