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K3 WASH - STAZIONE DI PRONTO SOCCORSO OCULARE 

Codice: CPS995 e CPS995A 

Dimensioni (L x P x H): 220x140x370 mm 
Peso: 2,8 kg piena 
Peso: 0,5 g vuota 

Stazione di lavaggio e medicazione oculare per piccoli infortuni in ambito aziendale per intervenire 
nell’emergenza di pronto soccorso oculare. 
I 3 flaconi di soluzione salina sterile monouso da 500 ml hanno il tappo oculare anatomico già 
montato per un rapido utilizzo che consente di dirigere in modo preciso il getto ottenendo un efficace 
lavaggio oculare senza sprechi. 
L’armadietto con apertura trasparente crystal cover antipolvere dotato di specchio per una prima 
valutazione dei danni, è fornito con viti e tasselli per l’applicazione a parete. 

CONTENUTO CPS995: 
- 3 Soluzione lavaggio oculare 500 ml +tappo
- 5 garza sterile singola 18x40 cm
- 1 matita levaschegge
- 6 compressa oculare sterile adesiva
- 1 Fazzoletti di carta 3 veli da 10 pezzi
- 1 specchio 140x80x2 mm con adesivo
- 

REINTEGRO: 
- ACQ414 – flacone di soluzione fisiologica sterile con tappo da 500 ml
- GAZ194 – garza sterile 18x40 cm
- FAZ098 – fazzoletti di carta
- SPE001 – specchio
- MAT022 – matita levaschegge
- GAZ173 - compressa oculare sterile adesiva 
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CONTENUTO CPS995A (variante del CPS995): 
- 2 flacone di soluzione lavaggio oculare 500 ml +tappo
- 1 flacone di soluzione sterile PH neutro ml 250

- 5 garza sterile singola 18x40 cm
- 1 matita levaschegge
- 6 compressa oculare sterile adesiva
- 1 Fazzoletti di carta 3 veli da 10 pezzi
- 1 specchio 140x80x2 mm con adesivo
- 

REINTEGRO del CPS995A: 
- ACQ414 – flacone di soluzione fisiologica sterile con tappo da 500 ml
- ACQ405 -  flacone soluzione sterile PH neutro ml 250

- GAZ194 – garza sterile 18x40 cm
- FAZ098 – fazzoletti di carta
- SPE001 – specchio
- MAT022 – matita levaschegge
- GAZ173 - compressa oculare sterile adesiva 
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