BORSE MEDICALI

BORSE IN PELLE DI ALTA QUALITÀ - PRODUZIONE ITALIANA
27110

27126

VITELLO FIORE

Misure esterne:
42x12xh 30 cm

• 27126 PRIMATO cuoio vitello ﬁore - colore cuoio
All'interno 2 tramezze di cui una con portaoggetti, grande
tasca a lampo. All'esterno grande tasca posteriore con zip.
Serratura Tuc brunita.
27115

Misure esterne:
35x12xh 22 cm

• 27110 TEXAS
S pelle
ll - colore
l
castagna
t
Fondo rigido, tasca interna con bottone, serratura Tuc brunita.

27118

27116

Misure esterne:
42x20xh 25 cm

• 27115 SUPERTEXAS pelle - colore nero
• 27116 SUPERTEXAS pelle - colore castagna
• 27118 SUPERTEXAS pelle - colore bordeaux

e interna
nterna con zip,
zip 2 serrature brunite,
brunite
Con tasca esterna ed
divisorio trasversale interno di 8 cm, ampio spazio centrale
portaoggetti.

BORSE IN PELLE
27120

VITELLO FIORE

27122

27123

Misure esterne:
34x17xh 21 cm

Misure es
Misure
ester
esterne:
terne:
ne:
38x20xh 20 cm

• 27122 FLORIDA pelle - colore nero
• 27123 FLORIDA pelle - colore castagna
Fondo rigido, tasca interna centrale con zip, tasca interna
laterale, serratura brunita.

• 27120 VALIGETTA
GETTA cuoio
i vitello
it ll ﬁ
ﬁore - colore
l
cuoio
i
Fondo rigido, tasca interna con zip e tasca interna a sofﬁetto,
serratura Tuc brunita.

BORSE KANSAS - 4 COLORI
• 27095 KANSAS skay - colore nero
• 27096 KANSAS skay - colore marrone
• 27097 KANSAS skay - colore blu elettrico
• 27098 KANSAS skay - colore ocra
Fondo rigido, tasca velcro esterna, divisorio
interno, tasca zip interna, serratura con chiave.
Prodotto in Asia, design Italiano.

Misure esterne:
42x20xh 24 cm

27095

DISPONIBILI IN ALTRI COLORI
minimo vendita: 100 pz.

27097
27096
27098
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BORSE IN SKAY - PRODUZIONE ITALIANA
27104
27100

27101

Misure esterne:
35x12xh 22 cm

• 27100 TEXAS skay - colore nero
• 27101 TEXAS skay - colore cognac
Fondo rigido, tasca interna con bottone, serratura Tuc brunita.

Misure esterne:
38x20xh 20 cm

• 27104 INFERMIERA skay - colore marrone
Fondo rigido, tasca a sofﬁetto interna, tasca con zip interna,
serratura Tuc brunita.
27105

27108

Misure esterne:
45x20xh 25 cm

• 27108 GRANDE POLUS skay - colore cognac
Fondo rigido, tasca con zip a sofﬁetto interna, elastici
fermaoggetti sui lati interni.

FRIGORIFERO PORTATILE 30 l

• 27213 FRIGORIFERO PORTATILE
SHIVER 30 l
Dimensioni esterne:
29,7x39,5x48,5 h cm
Dimensioni interne:
33x24x42 h cm
Dotato di 2 mattonelle da 400 ml

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: polipropilene
Isolamento: schiuma di poliuretano
ad alta densità
Scomparto integrato nel coperchio
per poter contenere 2 mattonelle
da 400 ml e sistema di chiusura del
coperchio a rotazione con bloccaggio
Spazio verticale per ricevere fino a 6
bottiglie da 2 l

Misure esterne:
42x21xh 25 cm

• 27105 SUPERTEXAS skay - colore cognac
Tasca esterna a sofﬁetto ed interna a lampo, divisorio
trasversale interno di 8 cm e 2 serrature brunite.

PORTA VACCINO PROFESSIONALE

• 27211 PORTA VACCINO
PROFESSIONALE
Compatto, resistente, con una speciale
schiuma PU isolante ad alta densità
per un più sicuro trasporto del
vaccino. Composto da 8 contenitori
porta ghiaccio da 400 ml che
mantengono il vaccino freddo
per 40 ore, ad una temperatura di
circa 8° con temperatura esterna di
43°C (senza l'apertura). Capacità di
stoccaggio dei vaccini: 2,6 l.
Struttura e coperchio con guarnizioni
per un migliore isolamento.
Dimensioni esterne: 28,5x25,5xh 32 cm.
Dimensioni interne: 22x18xh 24 cm.
Produzione italiana.

VALIGIE CERTIFICATE IP67, SOLIDE E RESISTENTI - PRODUZIONE ITALIANA
1- Guarnizione ermetica
2- Valvola automatica di
pressurizzazione
3- Chiusure di sicurezza a doppio
step per facilitare l’apertura
4- Manico morbido per
migliorarne la presa ed il comfort
5- Doppia predisposizione
1 lucchetto
6- Predisposizione cintura
a tracolla
7- Sistema di impilabilità
8- Pareti molto spesse per
garantire la resistenza agli urti
9- Punti di ﬁssaggio per varie
applicazioni
10- Cerniera lungo tutto il
proﬁlo della valigia
11- Perni in nylon, nessun
problema di corrosione
12- Spugne cubettate
8
nel fondo e bugnate nel
coperchio di serie
13- Coperchio serigrafabile

9
5

RESISTENTI ALL’ACQUA E ALLA POLVERE
10
12

11

2

4

VALIGIE GIMA
Le valigie GIMA sono certiﬁcate IP67, solide e
afﬁdabili in qualsiasi condizione.
Offrono una protezione superiore da
7
acqua, polvere e impatti, rendendole adatte
ad un’ampia gamma di applicazioni.
Sono disponibili con o senza spugna interna

13

Codice
GIMA

VALIGIE SENZA SPUGNA INTERNA

27220
27221
27222

Media - arancione
426x290x159 h 464x366x176 h
Media - nero
426x290x159 h 464x366x176 h
Grande - arancione
500x350x194 h 555x428x211 h
VALIGIE CON SPUGNA INTERNA
Media - arancione
426x290x159 h 464x366x176 h
Media - nero
426x290x159 h 464x366x176 h
Grande - arancione
500x350x194 h 555x428x211 h

27226
27227
27228

Dimensioni interne Dimensioni esterne
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BORSA PROFESSIONALE

BORSA TERMICA

Bretella
removibile

Chiusura
impermeabile

Isolamento
di alta
qualità
Base termica rimovibile

Interni testati ad
una temperatura
di 30°C per 11h
in ambiente a
34°C

27253
Porta PC imbottito

• 27210 BORSA REFRIGERANTE PROFESSIONALE
Borsa professionale studiata per il trasporto di campioni e
medicinali. Composta da due scomparti separati da un pannello
interno removibile: il primo per i documenti ed il secondo per i
medicinali. Fornita con 2 custodie e 3 cuscinetti di raffreddamento
del ghiaccio. Dimensioni: 38x25x31 cm. Capacità 26 l.

Può contenere tre ﬁale di insulina

• 27253 BORSA TERMICA MEDI TRAVEL - 21x11xh 23 cm
Borsa termica compatta per medicinali. Materiali termici di
grande qualità ed eleganti. Impermeabile. Tasca interna con
cerniera. Base termica rimovibile adatta a contenere 3 ﬁale di
insulina. Fornita con 2 cuscini in gel riutilizzabili.
• 27217 CUSCINO IN GEL - conf. da 12

BORSE TERMICHE MEDIPOCKET E MEDINSULINE
MEDI POCKET 12x65xh 20 cm

MEDINSULINE 10x5xh 18 cm

Cuscino in gel
incluso

27252

27207

27208

BORSE TERMICHE
Borse termiche compatte per insulina e
medicinali termolabili. Materiali termici di
grande qualità ed eleganti. Impermeabile.
Tasca interna con zip.
Fornita con 1 cuscino in gel riutilizzabile.

BORSA TERMICA

27201

Sistema
di apertura degli articoli
27207/8, 27252

27202
27203
Blu/ Rosso/ Grigio/
BORSE TERMICHE
beige bianco beige
27252 27207 27208 Medi Pocket
27201 27202 27203 Medinsuline
27217 Cuscino in gel - conf. da 12

Parte interna degli articoli 27201/2/3

DIABETIC BAG

Misure esterne: 34x25x24 cm
Misure interne: 30x23xh 21 cm

Misure: 17x11,5x5,5 cm

27254
Pacchetto termico
100cc

27255
Misure: 24x18xh 6 cm
Materiale esterno: nylon vinilico
idrorepellente con imbottitura in
schiuma

27209
• 27209 BORSA TERMICA - nylon giallo
Borsa termica, impermeabile e resistente, in grado
di mantenere temperature stabili, fredde o calde,
per lunghi periodi, grazie ai 3 panetti termici in
dotazione, alloggiati in apposite tasche.
Dotata di pratica tracolla. Produzione Italiana.
• 27219 PANETTO TERMICO
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27219

• 27255 DIABETIC BAG - vuota - blu
• 27254 MINI DIABETIC BAG - vuota - blu
Linea di borse termiche prodotte appositamente per il
trasporto dei medicinali che devono essere mantenuti a basse
temperature, ideali per diabetici. Sono fornite complete di
pacchetto termico che mantiene la temperatura a circa 10°C
ﬁno a 10 ore. Produzione Italiana.
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BORSA UTILITY

BORSA

27128

27127

27127

• 27127 BORSA “UTILITY”- vuota - cordura savana
Pratica borsa per trasportare facilmente strumenti medicali e
medicinali: 8 scomparti interni mobili, 3 tasche esterne,
8 elastici trattieni-strumenti, una tasca interna con cerniera,
1 borsello rimovibile (17x3xh 24 cm). Misure: 36x22xh 25 cm.

BORSE PER FIALE

Per 9 ﬁale grandi
e 13 ﬁale piccole

• 27128 BORSA PROFESSIONAL - vuota
Borsa professionale e versatile, progettata per praticanti e
specialisti. Include: 3 buste trasparenti staccabili con velcro, 1
portaﬁale con 23 divisori con velcro, 1 borsetta ampia con 4
divisori, con velcro, 1 divisorio rigido a clip, 1 portadocumenti,
tasche varie, 1 tracolla, maniglia e cinghie nascoste per
trasporto sulla schiena. Dimensioni esterne: 42x35x15 cm.
Peso: 3,3 kg. Contenuto max. raccomandato: 5 kg.

BORSA PORTASTRUMENTI

Per 24 ﬁale
piccole

27129
Doppia tasca trasparente
27133
• 27129 BORSA FIALE MAXI - cordura rossa - 29x24xh 7 cm
Il modo migliore per proteggere, individuare ed organizzare
ﬁno a 46 ﬁale di qualsiasi misura. Realizzata in 2 parti, con
strisce elastiche per portare ﬁale sia grandi (9) che piccole (37).
• 27133 BORSA MEDICAZIONE - cordura blu - 34x24xh 7 cm
Borsa compatta fabbricata in materiale impermeabile
antigrafﬁo con 2 tasche interne con zip e 9 ganci elastici.

CUSTODIE TERMICHE

• 27204 CUSTODIA TERMICA piccola 16,5x8,5xh 13,5 cm
• 27205 CUSTODIA TERMICA media 16,5x8,5xh 18,5 cm
Custodie termiche leggere e
compatte ideali per i medicinali
termolabili. Possone essere
usate singolarmente o come
accessori per box e borse
termiche.

27204

Misure:
30x40xh 14 cm

27139
• 27139 BORSA PORTASTRUMENTI - cordura nera
Borsa per il trasporto di piccoli apparecchi elettromedicali,
quali audiometri, spirometri, ECG con i loro accessori. Divisorio
interno e tasca con zip.

PORTAFERRI E PORTAFIALE
Imbottitura di
protezione, chiusura
in velcro

27205

25745
25742

Chiusura zip
Chiusura zip

Imbottitura di protezione,
in tessuto vellutato,
chiusura in velcro

PRO SPIKE - PER AGHI USATI

Dimensioni: 90x54x185 mm
Peso: 88 g

26649

26650
Codice
GIMA

25742
25745
26650
26649

BORSELLI IN
CORDURA

Misure

Colore

• 27149 PRO SPIKE
Pro Spike è un piccolo contenitore di plastica
monouso per la raccolta differenziata dei
riﬁuti appuntiti e taglienti (aghi, bisturi) sul
campo operativo.
Ha un coperchio intelligente con un sistema
di chiusura sicuro ed una clip per essere
agganciato a cinture e zaini.
Realizzato in materiale plastico.
Può essere smaltito con i contenuti.

Per

19,5x15xh3 cm Q
12 ﬁale
Portaﬁale
18x14xh2 cm Q
6 ﬁale
Portaﬁale mini
19,5x15xh3 cm Q 12 strumenti
Borsa portaferri
Borsa portaferri mini 18x14xh2 cm Q 8 strumenti
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BORSE EMERGENZA - 4 MODELLI, 7 MISURE
27152

27150

27153

Spallacci inclusi con le borse grandi/medie
Grande zip 10 mm

Interno
estraibile
per facile
lavaggio

Codice
GIMA

27151
Moschettoni in metallo

Fondo
e tasca anteriore
imbottiti

7 borsette colorate estraibili
Cod. 27200

27156

Tracolla a sezioni colorate.
I colori suddivisi in base all'altezza del bambino, consentono
l'identiﬁcazione immediata della borsetta dello stesso colore
con i prodotti corretti per quell'altezza/età

Modello

Materiale

Colore

27153

Misura

Spazi
interni
modulari

Tasche
esterne

3
4
27150 Piccolo Cordura Rosso 45x28xh 28 cm
6
4
27151 Medio Cordura Rosso 55x35xh 32 cm
6
4
27152 Medio Cordura Blu 55x35xh 32 cm
6
5
27153 Grande Cordura Rosso 65x35xh 35 cm
3
2
27156 Pediatrico Cordura Rosso 55x25xh 30 cm
LINEA BORSE SMART - vuote
Borse emergenza professionali molto capienti grazie
alla modularità interna che consente un’organizzazione
personalizzata degli spazi. Fornite di tasche esterne, divisori
interni e una (2 per cod. 27153) borsa staccabile con ﬁnestra
trasparente. Fabbricate in cordura resistente ed impermeabile.
Tutte le borse sono provviste di doppia striscia rifrangente.
Completamente svuotabili per una facile pulizia. Fondo in
gomma impermeabile per evitare inﬁltrazioni di acqua.
Possono essere trasportate a spalla o a mano.
• 27156 BORSA SMART PEDIATRICA - vuota
Realizzata nello stesso materiale e con ﬁnitura identica alla
linea smart. Questa borsa include sette borsette estraibili
colorate con ﬁnestre trasparenti e un kit ampolla.
Le borsette con codice colore (modello E6) sono progettate
per organizzare i prodotti secondo l’altezza del bambino.
La cintura per la schiena presenta sezioni colorate, come
le borsette, e misuratore in centimetri per consentire
l’identiﬁcazione immediata del prodotto corretto a seconda
dell’altezza del bambino. Misura: 55x25xh 30 cm. Con 2 tasche
esterne.

27165

27160

27165
• 27165 BORSA EMERGENZA
Colore rosso - cordura - 35x45x21 cm
Borse capienti nonostante le
dimensioni contenute.
Ampio compartimento centrale,
1 tasca frontale e 3 laterali.
Realizzate in materiale idrorepellente
e anti strappo. Possono essere
trasportate su spalla (spallacci) o
a mano (2 maniglie).
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27161

27161
27160
• 27160 BORSA LIFE-1 - con 4 borsette colorate
• 27161 BORSA LIFE-2 - con 5 borsette colorate
Borsa emergenza a due scomparti con doppia cerniera
d’apertura: fondo con bacinella interna impermeabile, lato
superiore con borsette colorate (modello E1) con ﬁnestra
trasparente.
Fabbricata in robusta cordura idrorepellente, fornita con strisce
gialle rifrangenti. Può essere trasportata a mano o a spalla.
Misure 35x20x35 cm (LIFE-1), 48x25x30 cm (LIFE-2).

BORSE MEDICALI

ZAINI EMERGENZA PROFESSIONALI IN CORDURA IMPERMEABILE
27174

27170

Cerniere grandi da
10 mm

27171

• 27175 ZAINO SILOS
27175
Zaino professionale, super
resistente,
Silos
ha
una
struttura
esterna
• 27170 ZAINO LOGIC - 1
• 27
27174 ZAINO AMBULANZA
semi rigida ed imbottita con uno speciale
Zaino modulare fornito con 8 borsette
- medio 40x20xh47 cm
strato di gomma. Design innovativo per
colorate interne estraibili: 4 con
• 27171 ZAINO LOGIC - 2
un maggiore comfort alla schiena. Interno:
maniglie (mod. E5) e 4 con ﬁnestra
- grande 40x25xh47 cm
5 borsette trasparenti (3 mod. E2 e 2
Fornito con 6 (27171) o 5 (27170) borsette trasparente (mod. E2). Strisce in velcro
mod. E4), più un ferma bombola. 2 tasche
colorate con ﬁnestra trasparente e strisce interne per ﬁssare meglio le borsette.
Fornito con la doppia striscia rifrangente esterne forniscono ulteriore capienza.
in velcro, 2 tasche frontali e 2 laterali.
Dimensioni: 35x28xh 53 cm.
gialla. Dimensioni: 40x30xh57 cm.
Strisce in velcro ed elastici interni per
bloccare il contenuto. Divisione centrale
con zip ed elastici (solo 27171). Fornito con
strisce rifrangenti gialle.
27174

Fondo in gomma

27174
Spallacci imbottiti

27170

27175

27171

BORSETTE COLORATE
Fondo e lato
anteriore
imbottiti

E2 27184

E5 27197

E4 27194

HOLSTERS
Entrambi gli articoli si
agganciano alla cintura

27146
HOLSTERS GIMA - VUOTI

Holster - grande con tasca
Holster - piatto

E3 27188

27147
Colore
Rosso
Blu

Misure

21x12xh 6,5 cm
19x14xh 1 cm

27147
27145

27148
27146

BORSE NYLON IN 5 COLORI
E1 27180
Fondo imbottito
Modello Misure - cm ROSSO

E1
E2
E3
E4
E5
E6

Tutti i borselli sono dotati di velcro per
essere attaccati alle borse.
BLU

GIALLO

VERDE

Compatibili con

20x11x8 27180 27181 27182 27183
27160-27161
28x12x10 27184 27185 27186 27187 27170/1/4/5, 27150/3
28x15x11 27188 27189 27190 27191
27171
33x15x11 27192 27194
27151/2, 27175
29x19x11 27196 27197 27198 27199
27174
38x10x5 27200 solo colore grigio
27156

Completa di cerniera zip e
tasche esterne con chiusura in velco

BORSE NYLON - 22x15,5 cm
Blu
Verde
32791
32793
32792 Imbottita

Rosso
32794

Nero
32795

Grigio
32796
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