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L’ AZIENDA

La nostra ditta nasce nel settembre del 1992 e può vantare una lunga esperienza nel campo 
medico-sanitario, clinico e chirurgico. 

Tutti i  nostri dispositivi sono conformi alle normative CE. 
Il presente catalogo ha lo scopo di essere una vetrina dei nostri prodotti, la cui disponibilità in 

nzionali ed estetiche. 
Siamo a Vostra disposizione per tutte le informazioni tecniche e commerciali che possano esserVi 
utili. Richiedeteci il LISTINO PREZZI attualmente in vigore e contattateci per conoscere la 
disponibilità del prodotto di vostro interesse.  

PERCHE’ RIVOLGERSI A NOI :
- AMPIA SCELTA DEI PRODOTTI

- VELOCITÀ  DI SPEDIZIONE

- CONTINUA RICERCA DI PRODOTTI INNOVATIVI

- GARANZIA DI QUALITÀ

- FACILITÀ D’ORDINE

- ASCOLTO DEL CLIENTE

I NOSTRI DATI 
C.S.A. Service S.r.l.  

Via Farini, 8 - 20030 SENAGO - MI - Italy 

P.I. / C.F. 10753130151

Tel. +39 02 99813304 - Fax +39 02 99815209 

e-mail : info@csa-medical.it 

Sito : http://www.csa-medical.it/

Facebook : http://www.facebook.com/csamedical
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TERMOMETRI
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Termometri digitali T

I nostri termometri digitali sono tutti latex-free, dotati di astuccio in plastica e riutilizzabili  previa 

. 
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TER32

TER07 - TER07C

C.S.A. SERVICE S.r.l. 

TER32 = Termometro digitale olandese, 
confezionato singolarmente in un astuccio in 
plastica, ricoperto a sua volta da un astuccio in 
cartone per vendita al pubblico.
Consente la misurazione della temperatura 
corporea per via rettale, ascellare e orale.

TER07 = Termometro digitale tedesco, 
impermeabile, confezione singola con astuccio 
in plastica, ricoperto da astuccio in cartone per 
vendita al pubblico.
Consente la misurazione della temperatura per 
via rettale, ascellare e orale.
TER07C = TER07 in confezione ospedaliera 
da 20 pz.

C.S.A.
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Termometro digitale infrarossi (a pistola)

C.S.A. SERVICE S.r.l.

TER06= Termometro digitale frontale a raggi infrarossi senza contatto. Leggero e di facile utilizzo, 
con elevata precisione. Puntando il termometro sulla fronte, viene misurata la temperatura corporea 
a distanza senza alcun contatto e in un solo secondo.
Distanza di lavoro dal soggetto: 1 - 5 cm circa.
Questo termometro è multiuso: può essere utilizzato per misurare a distanza la temperatura 
corporea (adatto a persone di ogni età) e può anche essere utilizzato per misurare a distanza la 
temperatura degli oggetti.

Range di misurazione corporea:  34.9 °C ~ 42.2°C (94.8 °F ~107.9 °F) 

Range di misurazione oggetti: 0.0 °C ~ 100.0°C (32.0 °F ~212.0 °F) 

Memoria: 20 memorie

Accuratezza misurazione: ±0.2°C da 34.9°C a 42.2°C
                                          ±0.3°C al di fuori del range da 34.9°C a 42.2°C

Tempo di misurazione: 1 secondo

Dimensioni: 150 mm x 88.2 mm x 40.6 mm

Batteria: due pile AAA da 1,5 V.

Durata della batteria: più di 1.000 misurazioni.

Display: LCD a segmenti.

Condizioni d’impiego: Temperatura 10°C–40°C (50°F–104°F)
                                   Umidità  15% -95% UR, senza condensa
                                   Pressione atmosferica: 86-106 kPa

Spegnimento: Automatico del termometro se non viene utilizzato per 10 secondi

Allarme: Quando la rilevazione supera i 37.6°C / 99.6 °F, il prodotto avverte gli utenti che potrebbero 
avere la febbre con 3 brevi bip doppi e  retroilluminandosi di rosso. (Qualora la temperatura corporea 
risulti normale, il segnale acustico è invece lungo e la retroilluminazione verde).
Per la temperatura degli oggetti tra i 0°C e i 100°C il termometro emette un lungo bip e si 
retroillumina di bianco.

Marchiatura: CE 0482 stampata sul termometro e 
                     sulla scatola singola di confezionamento

1. Sensore a raggi infrarossi
2. Pulsante di accensione/pulsante di misurazione
3. Coperchio delle batterie
4. LCD display
5. Pulsante attiva/disattiva audio
6. Pulsante Modalità
7. Pulsante Switch Celsius/Fahrenheit
8. Impugnatura

C.S.A.

TER06
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Termometro digitale a infrarossi T

TER06G= Termometro digitale frontale a raggi 
infrarossi senza contatto, latex free, tedesco. 
Leggero e di facile utilizzo, con elevata 
precisione. Puntando il termometro sulla fronte, 
viene misurata la temperatura corporea a 
distanza senza alcun contatto e in circa 3 
secondi.
Distanza di lavoro dal soggetto: 1 - 5 cm circa.
Questo termometro è multiuso: può essere 
utilizzato per misurare a distanza la temperatura 
corporea (adatto a persone di ogni età) e può 
anche essere utilizzato per misurare a distanza la 
temperatura degli oggetti (biberon con acqua o 
latte).
Range di misurazione corporea:  34,0 °C a 42,2 °C (93,2 °F a 108,0 °F)

Range di misurazione oggetti: 0.0 °C a 100 °C (32 °F a 212 °F)

Memoria: 30 memorie

Precisione: 36,0 °C a 39,0 °C: +/- 0,2 °C (96,8 °F a 102,2 °F: +/- 0,4 °F) 
                   Altro campo +/- 2 %

Tempo di misurazione: circa 3 secondi

Dimensioni: 165 mm x 40 mm x 20 mm

Batteria: due pile AAA da 1,5 V.

Durata della batteria: più di 1.000 misurazioni.

Display: Display a Cristalli Liquidi (LCD)
              4 numeri più simboli

Condizioni d’impiego: Modalità corporea: 16 °C a 40°C (60,8 °F a 104 °F)
                                   Modalità oggetti: 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)
                                   Umidità ambientale: 15 % a 95 %

Spegnimento: Automatico del termometro se non viene utilizzato 

Allarme: Dieci brevi segnali acustici (beep) ed il display retroilluminato rosso avviseranno il paziente 
che la temperatura misurata risulta uguale o maggiore di 37,5° C (99,4 °F): allarme febbre. 
Qualora la temperatura corporea risulti normale, il segnale acustico è invece lungo e la 
retroilluminazione verde.

Marchiatura: CE 0197

TER06G



Tabella confezioni
N° PEZZI IN IMBALLO 
DI VENDITA
20      

12
20
1

CODICE PRODOTTO

TER32    

TER07
TER07C
TER06

T

T
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Termometri senza mercurio
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10
12

TER11
TER33

1TER06G

TER11 = Termometro al GALISTAN (o 
galinstano), miscela ecologica composta da 
gallio, indio e stagno.
Il galistano è una miscela brevettata e 
registrata. Il nostro prodotto è l’unico e vero 
originale tedesco brevettato.
Termometro costituito da un corpo in vetro, 
igienico e completamente disinfettabie, 
confezionato singolarmente in astuccio di 
plastica. Molto preciso, non necessita di 
batterie e non deve essere tarato 
successivamente.
Consente la misurazione della temperatura 
corporea per via rettale, orale e ascellare.
TER33 = TER11 in espositore da 12 pz.

TER01 = Termometro clinico in vetro senza 
mercurio, astuccio in plastica. Ideato con 
materiale termico interno costituito da 
Galinstan.
Consente la misurazione della temperatura per 
via rettale, ascellare e orale.

TER02 = Termometro clinico in vetro senza 
mercurio, astuccio in plastica dotato di 
agitatore. Ideato con materiale termico interno 
costituito da Galinstan.
Consente la misurazione della temperatura per 
via rettale, ascellare e orale.

TER02

TER01

TER11- TER33

12TER01
12TER02
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Lo SFIGMOMANOMETRO è uno strumento in grado di rilevare la pressione arteriosa minima 
(diastolica) e massima (sistolica) attraverso un manicotto che viene legato intorno al braccio sinistro 

siliconica e rubinetto con valvola a vite e sono confezionati in scatole singole di cartone. 

In ogni confezione è inserito il relativo foglietto di istruzioni operative.

SFI01 
bracciale e manometro di colore blu. 
Fornito senza fonendoscopio e inserito in borsa di 
similpelle. 

SFI02
disponibile con  bracciale e   manometro in vari 
colori : rosso, verde e giallo.
Fornito senza fonendoscopio e inserito in borsa di 
similpelle.

SFI03
bracciale e manometro di colore blu,  completo 
di fonendoscopio e inserito in borsa di similpelle.

7

SFI01

SFI02

SFI03
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SFI12
con bracciale e manometro di colore blu elettrico. 

  odom ni ettodir inoisnemid noc otaedi elaiccarB
che si possa adattare al braccio di un bambino.
Fornito senza fonendoscopio.  
Confezionato in borsa di similpelle con istruzioni 
per l’uso in italiano.

SFI08
parete. La cassa del manometro è in materiale 
plastico antiurto con foro nella parte posteriore 
che consente di appenderla. 
Fornito senza fonendoscopio.
Confezionato in scatola singola di cartone con 
istruzioni per l’uso in italiano.

SFI13
La cassa del manometro è inserita su un’ asta 
regolabile in plastica che, a sua volta,  poggia su 
un carrellino in plastica a 5 ruote  dotato di fermo. 
Fornito senza fonendoscopio.
Imballato in scatola singola con kit di  montaggio.

SFI11 

direttamente al manometro.
Fornito senza fonendoscopio.
Confezionato in borsa di similpelle.

SFI11L
e neonatale dotato di 2 bracciali di  dimensioni 
diverse, decorati con un simpatico  disegno su 
sfondo azzurro.
Fornito senza fonendoscopio.
Confezionato  in  borsa in  tessuto   decorata 
anch’essa con lo stesso disegno del bracciale.
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SFI12

SFI08

SFI13

SFI11

SFI11L
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SFI10
braccio, modello classico con display a cristalli 

In dotazione con  pile alcaline comprese, tipo 
“AAA” (1,5V).
Colore quadrante e bracciale blu.

  ni elaiccarb ,acitsalp ni oihccerappa’lled oproC
nylon e fermo con velcro.
Fornito di custodia in plastica e inserito in  scatola 
di cartone.  

CODICE PRODOTTO

SFI01    

SFI02
SFI03
SFI12
SFI08
SFI13
SFI11
SFI11L
SFI10

Tabella confezioni

S

S

N° PEZZI IN IMBALLO 
DI VENDITA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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SFI10
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FONENDOSCOPI

F
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FonendoscopiF

  ittodorp iromur o inous eratlucsua elibissop è iuc noc otnemurts onu è OIPOCSODNENOF lI
dall’attività funzionale di organi profondi. 

Tutti i nostri fonendoscopi sono confezionati in scatola singola di cartone.

FON01    anu ad otsopmoc ottaip oipocsodnenoF =
testa in alluminio a campana tronca, chiusa da un 

  olla arucissa ehc acitsale anarbmem anu noc  otal
strumento un’elevata qualità acustica. 
Dotato di archetto in metallo e tubo a Y nero in 
gomma siliconica.

FON02 = Fonendoscopio piatto, tubo a Y 
GIALLO in gomma siliconica, testa in alluminio.

FON03 = Fonendoscopio piatto, tubo a Y 
ROSSO in gomma siliconica, testa in alluminio.

FON04 = Fonendoscopio piatto, tubo a Y VERDE 
in gomma siliconica, testa in alluminio.

FON05   ni ULB Y a obut ,ottaip oipocsodnenoF =
gomma siliconica, testa in alluminio

FON06 = Fonendoscopio tipo MASTER con tubo 
a Y nero in gomma siliconica e testa in alluminio. 
L’esclusiva testina monofaccia permette di 
auscultare selettivamente i suoni ad alta e bassa 
frequenza senza dover staccare lo strumento 
dal corpo del paziente o ruotare la testina. Per 

esercitare una leggera pressione, per la 
rilevazione delle alte, invece, occorre esercitarne 
una più decisa.

11

FON01

FON02 - FON03 - FON04 - FON05

FON06
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F

Dispositivo medico con due campane, composto dall’unione di due strumenti diversi :

       anu ,esab alla ,noc acnort anapmac anu ad otsopmoc ocidem oihccerappA = oipocsodnenoF – 1
membrana plastica. Adatto all’auscultazione dei toni bassi e, quindi, dei visceri.

2 – Stetoscopio = Apparecchio medico composto da una campana conica in alluminio, adatto 
all’auscultazione dei toni alti e, quindi, del torace.

Con questo strumento è possibile auscultare suoni o rumori prodotti dall’attività funzionale di organi 

profondi. Tutti i nostri stetofonendoscopi sono confezionati in scatola singola di cartone.

STE01 = Stetofonendoscopio doppio. Composto 
da una testa in alluminio, un archetto in metallo e 
un tubo  a Y  nero in gomma siliconica. 

STE02 = Stetofonendoscopio cardiologico tipo 
RAPPAPORT,  altamente professionale, fornito di 
testa doppia in alluminio. Dotato di anello antifreddo 
su entrambe le campane. Dalle campane parte un 

un archetto metallico dotato di due olive nere. Il 
prodotto è accompagnato da un set di 3 campane 
di diverse misure, 2 olive morbide, 2 olive rigide 
e 2 membrane. Grazie a questi accessori in 

auscultazione. 

STE03 = Stetofonendoscopio pediatrico. 
Composto da una testa in alluminio più piccola di 
quella standard, un archetto in  metallo e un tubo 
a Y rosso in gomma siliconica.

12

Stetofonendoscopi

STE01

STE02

STE03
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CODICE PRODOTTO

FON01
FON02
FON03
FON04
FON05
FON06
STE01
STE02
STE03

Tabella confezioniF
N° PEZZI IN IMBALLO 
DI VENDITA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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MATERIALI MONOUSO
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Mascherine chirurgicheM

Le nostre mascherine chirurgiche sono adatte al personale di sala operatoria e ospedaliero. 

di schermarli, in particolar modo, da spruzzi e schizzi di sostanze. 

Sono tutte dotate di pratico adattatore nasale.

CLASSICHE
Mascherine chirurgiche monouso, non sterili e 
latex free. 
Confezionate in dispenser da 50 pz.

- MAS01 = Mascherina chirurgica dotata di ____
auricolari, fabbricata in morbido TNT a 3 strati, 
verde medicale.

- MAS02 = Mascherina chirurgica dotata di 
______ auricolari, fabbricata in morbido TNT a 3 
strati, verde medicale.

CON VISIERA
Mascherine chirurgiche dotate di visiera 
trasparente para-schizzi in PVC termosaldata alla 
mascherina, adatta alla protezione oculare.
La visiera risulta essere avvolgente, antistatica 
e anti-appannamento. Queste mascherine sono 
monouso, non sterili e latex free.
Sono confezionate singolarmente e inserite in 
dispenser da 50 pz.

- MAS04 = Mascherina chirurgica dotata di 
elastici auricolari e visiera, fabbricata in morbido 
TNT a 3 strati, verde medicale.

- MAS06 = Mascherina chirurgica dotata di lacci 
auricolari e visiera, fabbricata in morbido TNT a 3 
strati, verde medicale.

  T.     TNT  - MATERIALI MONOUSO

T.

15

MAS01 - MAS02

MAS04 - MAS06
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lacci 

elastici 



1000 pz. 

COPRICAPI  INFERMIERA 
Monouso, non sterili, latex free. 

ottima vestibilità.

personale di sala operatoria e nella prassi 
quotidiana dell’ospedale. 

- TNT01 = Copricapo in TNT per infermiera, 
taglia unica, colore verde medicale. 

- TNT12 = Copricapo in TNT per infermiera, 
taglia unica, colore bianco. 

COPRICAPI  MEDICI 
Monouso, non sterili, latex free. 

ottima vestibilità.

personale di sala operatoria. 
Garantiscono ottima resistenza e traspirazione 
anche per diverse ore di utilizzo.

 - TNT02 = Copricapo in TNT per medico a uno 
strato, con ______, taglia unica, colore verde 
medicale.

 - TNT14 = Copricapo in TNT per medico a 
uno strato, con ____, taglia unica, colore verde 
medicale. 

TNT01                             TNT12

TNT02                          TNT14

M T.
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-TNTS1 = Copricapo TNT infermiera, 21”, verde 
medicale, MODELLO STRIP

-TNTS2 = Copricapo TNT infermiera, 21”,bianco, 
MODELLO STRIP TNTS1                             TNTS2

C.S.A.

elastico 

lacci



Camici con elastici ai polsiM

I nostri camici in TNT con elastici ai polsi hanno tutti taglia unica, buona vestibilità e resistenza alla 
penetrazione virale. Sono ipoallergenici, idrofobi e monouso, ma non sterili; sono dotati di lacci per 
la chiusura posteriore all’altezza del collo e della vita. 

Proteggono la parte anteriore del corpo, gli arti superiori e parzialmente gli inferiori dal contatto con 
sostanze a rischio, prodotti chimici e biologici grazie all’effetto di barriera ai liquidi e ai batteri. Sono 

  al e eneigi’lled aidraugavlas al elatnemadnof ais iuc ni erutturts elleuq ettut ni ,otnatrep ,itacidni
protezione personale.

Dimensioni : 115 cm x 137 cm.

Sono sigillati in buste da 10 pz.  a loro volta inserite in cartoni da 100 pz.

TNT04 = Camice in TNT, 18 gr/mq, elastici ai 
polsi, colore verde medicale. 

TNT05 = Camice in TNT, 25 gr/mq, elastici ai 
polsi, colore verde medicale. 

TNT16 = Camice in TNT, 18 gr/mq, elastici ai 
polsi, colore bianco.

T.

TNT04 - TNT05

TNT16

17 C.S.A. SERVICE S.r.l.C.S.A.

TNT25 = Camice in TNT, 25 gr/mq, elastici ai
polsi, colore blu. 



Camici con polsini di cotone
I nostri camici in TNT con polsini in cotone hanno tutti taglia unica, buona vestibilità e resistenza 
alla penetrazione virale. Il polsino in cotone, di colore bianco, conferisce loro una più confortevole 
vestibilità. Sono ipoallergenici, idrofobi e monouso ma non sterili; sono dotati di lacci per la chiusura 
posteriore all’altezza del collo e della vita. 

Proteggono la parte anteriore del corpo, gli arti superiori e parzialmente gli inferiori dal contatto 
con sostanze a rischio, prodotti chimici e biologici grazie all’effetto di barriera ai liquidi e ai batteri. 
Sono indicati, pertanto, in tutte le strutture in cui sia fondamentale la salvaguardia dell’igiene e la 
protezione personale.

Dimensioni : 115 cm x 137 cm.

Sono sigillati in buste da 10 pz.  a loro volta inserite in cartoni da 100 pz.

TNT07 = Camice in TNT, 18 gr/mq, con polsini in 
cotone bianchi, colore verde medicale. 

TNT08 = Camice in TNT, 25 gr/mq, con polsini in 
cotone bianchi, colore verde medicale.

 

TNT09 = Camice in TNT, 30 gr/mq, con polsini in 
cotone bianchi, colore verde medicale. 
 

TNT13 = Camice in TNT, 25 gr/mq, con 
polsini in cotone bianchi, colore blu. 

TNT07 - TNT08 - TNT09

TNT13

M T.
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Sovrascarpe in TNTM

SHC03 = Sovrascarpe in TNT da applicare sopra 

essere bloccate all’altezza del collo del piede. 
Destinazione d’uso :
- Copertura per calzature dello staff chirurgico, dei 

batterica sul pavimento delle sale ospedaliere 

- Copertura per calzature del personale e dei 
visitatori nelle aree delle piscine là dove venga 
richiesto. 
Monouso, colore azzurro, non sterili, dotate di 
suola antiscivolo. Sigillate in buste da 100 pz.  a 
loro volta inserite in cartoni da 1000 pz.

I nostri rotoli sono fasce di TNT che  presentano 

sono sterili.
Possono essere utilizzati :
- Per bendare, allo scopo di immobilizzare 
e proteggere un’articolazione, un muscolo o 
un tendine e la sua inserzione, contrastando 
gli infortuni mediante un’azione meccanica di 
contenimento della zona provata dal trauma.
- Per coprire una ferita aperta. Può essere 
utilizzato con questa modalità solo se, prima della 
sua applicazione, viene inserita tra la ferita e la 
porzione di rotolo in TNT  una garza sterile. Non 
applicare direttamente sulle ferite aperte. 

TNT17 = Rotolo 5cm x 10m  

TNT18 = Rotolo 10cm x 10m 

TNT19 = Rotolo 15cm x 10m                                                         

T.

Rotoli adesivi in TNTM T.

19

SHC03

TNT17 - TNT18 - TNT19
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Telo asciugamano M T.

20

Questo dispositivo può essere utilizzato in varie maniere, sia come 
protezione di varie parti del corpo, che come vero e proprio 
asciugamano monouso.
Nel caso venga usato come telo protettivo, permette di evitare il 
contatto con sostanze a rischio, prodotti chimici e biologici grazie 
all’effetto barriera ai liquidi e ai batteri. E’ indicato pertanto in tutte le 
strutture in cui sia fondamentale la salvaguardia dell’igiene e la 
protezione personale.

TNT20 = Telo asciugamano in TNT, 60 cm x 33 cm, bianco

TNT20

N° PEZZI IN IMBALLO 
DI VENDITA
1.000
1.000
500
500
1.000

1.000
1.000
1.000
100

100
100

100
100
100
100
1.000
160
80
60

Tabella confezioni M T.
CODICE PRODOTTO

MAS01
MAS02
MAS04
MAS06
TNT01

TNTS2
TNT02
TNT14
TNT04

TNT05
TNT16

TNT07
TNT08
TNT09
TNT13
SHC03
TNT17
TNT18
TNT19

1.000
1.000

TNT12
TNTS1

1.000TNT20

100TNT25

Camici con elastici ai polsi

20C.S.A. SERVICE S.r.l.C.S.A. C.S.A.



Telini steriliM

I nostri TELINI sterili sono rettangolari e biaccoppiati : un lato è in tessuto non tessuto 

(TNT)  e l’altro in polietilene (PE). Non sono dotati di foro centrale.

Sono monouso, di colore azzurro. Per la loro morbidezza e praticità si  adattano facilmente a 

settore d’intervento sul paziente. 

Grammatura : 55gr/mq.

Confezionati singolarmente in busta sigillata.

  ST. TELINI STERILI - MATERIALI MONOUSO

TS.

TEL01 - TEL 03 - TEL05 - TEL06 

21

CODICE PRODOTTO

TEL01
TEL03
TEL05
TEL06

Tabella confezioni
MISURE (cm x cm)

35 x 50
50 x 75
75 x 90
100 x 150

M TS.
N° PEZZI IN IMBALLO 
DI VENDITA
300
260
170
100

C.S.A. SERVICE S.r.l.C.S.A.



Bisturi M

I nostri bisturi sono composti da una lama in acciaio al carbonio saldata ad un manico in plastica 
sagomato ergonomicamente. Sono sterili e monouso.

La lama risulta perfettamente liscia, senza macchie e senza sfrido, il bordo non presenta fessure, 
ondulazioni o pieghe ed è protetta da un apposito cappuccio.

Ogni bisturi è confezionato individualmente in una pellicola di alluminio/polietilene che riporta sulla 
linguetta di apertura il numero di lotto e la data di scadenza della sterilità (durata 5 anni).

Sono disponibili modelli di 10 misure diverse in pronta consegna, con altre misure importabili su 

  B. BISTURI E LAME - MATERIALI MONOUSO

B.

BIS24

BIS23

BIS22

BIS21

BIS20

BIS18

BIS15

BIS12

BIS11

BIS10

Manici per bisturi M B.
Materiale = acciaio inox.

BIS50 = questo manico si adatta alle lame per 
bisturi dalla misura 10 alla misura 18.

BIS51 = questo manico si adatta alle lame per 
bisturi dalla misura 20 alla misura 24.

BIS50 - BIS 51

22C.S.A. SERVICE S.r.l.C.S.A. C.S.A.



LameM

Le nostre lame sono in acciaio al carbonio,  sterili e monouso. Risultano perfettamente lisce, senza 
macchie ne sfrido, il loro bordo non presenta fessure, ondulazioni o pieghe.

Ogni lama è confezionata individualmente in una pellicola di alluminio/polietilene che riporta sulla 
linguetta di apertura il numero di lotto e la data di scadenza della sterilità (durata 5 anni).

Su ogni lama è impressa la misura.

Sono disponibili modelli di 11 misure diverse in pronta consegna, con altre misure importabili su 

B.

LAM11 LAM15  LAM20  LAM22 LAM23 LAM24 

Lame podologicheM B.

  POD01  POD02  POD03  POD04  POD05

Le nostre lame sgorbie per podologia sono in 
acciaio al carbonio, sterili e monouso. 

Risultano perfettamente lisce, senza macchie 
ne sfrido, il loro bordo non presenta fessure, 
ondulazioni o pieghe.

Ogni lama è confezionata individualmente in una 
pellicola di alluminio/polietilene che riporta sulla 
linguetta di apertura il numero di lotto e la data di 
scadenza della sterilità (durata 5 anni).

Su ogni lama è impressa la misura.

Sono disponibili modelli di 10 misure diverse.

  POD06   POD08   POD10    POD12     POD1523

10

11

12

13

15

18

20

21

22

23

24

C.S.A. SERVICE S.r.l.C.S.A.



Tabella confezioni M B.
CODICE PRODOTTO

BIS10
BIS11
BIS12
BIS15
BIS18
BIS21
BIS22
BIS23
BIS24
BIS50
BIS51
LAM10
LAM11
LAM12
LAM13
LAM15
LAM18
LAM20
LAM21
LAM22
LAM23
LAM24
POD01
POD02
POD03
POD04
POD05
POD06
POD08
POD10
POD12
POD15

N° PEZZI IN IMBALLO 
DI VENDITA

10

10

100

20

24C.S.A. SERVICE S.r.l. C.S.A.



Cateteri in lattice tipo FoleyM

Catetere vescicale in lattice naturale di alto grado, ricoperto da silicone puro al 100%. 

I nostri cateteri  risultano morbidi, confortevoli e ideali per cateterismi di durata non superiore ai  15 
giorni. Hanno una lunghezza totale di 40 cm e la capacità del palloncino è di 5-15 ml. 

Sono monouso e sterili. Disponibili in due versioni : 2 vie e 3 vie. Per ogni versione sono a disposizione 

diverse misure di calibro (per la misurazione si utilizza la scala di Charrière dove 1 Ch = 1/3 di mm). 

  C. CATETERI - MATERIALI MONOUSO

C.

CATETERI 2 VIE : codice CAT01

ci sia una stabilizzazione all’interno della vescica.

CATETERI 3 VIE : codice CAT02

lavaggio vescicale. Questo terzo condotto viene 
utilizzato per infondere soluzione salina sterile o 
altre soluzioni a scopo di irrigazione.

CAT01-08  CAT01-10  CAT01-12

CAT01-14  CAT01-16  CAT01-18

CAT01-20  CAT01-22  CAT01-24

CAT02-16  CAT02-18  CAT02-20

CAT02-22  CAT02-24

25 C.S.A. SERVICE S.r.l.C.S.A.



Cateteri in silicone tipo Foley M

Catetere vescicale tutto in silicone. Questa tipologia di catetere risulta più rigida di quella in lattice 
e ideale per cateterismi a permanenza, cioè di durata da oltre i trenta giorni sino ad un massimo di 
due mesi, a seconda del paziente. Hanno una lunghezza totale di 40 cm e la capacità del palloncino 
è di 5-15 ml. 

Sono monouso e sterili. Disponibili in due versioni : 2 vie e 3 vie. Per ogni versione sono a disposizione 
diverse misure di  calibro (per la misurazione si utilizza la scala di Charrière dove 1 Ch = 1/3 di mm). 

C.

CATETERI 2 VIE : codice CAT03 

ci sia una stabilizzazione all’interno della vescica.

CATETERI 3 VIE : codice CAT04 

lavaggio vescicale. 
Questo terzo condotto viene utilizzato per 
infondere soluzione salina sterile o altre soluzioni 
a scopo di irrigazione.

CAT03-12      CAT03-14      CAT03-16  

CAT03-18       CAT03-20     CAT03-22 

CAT03-24

CAT04-16      CAT04-18     CAT04-20  

CAT04-22      CAT04-24

26C.S.A. SERVICE S.r.l. C.S.A.



Tabella confezioni
N° PEZZI IN IMBALLO 
DI VENDITA

10

10

10

10

M C.
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CODICE PRODOTTO

CAT01-08  
CAT01-10  
CAT01-12
CAT01-14  
CAT01-16  
CAT01-18
CAT01-20  
CAT01-22  
CAT01-24
CAT02-16  
CAT02-18  
CAT02-20  
CAT02-22  
CAT02-24
CAT03-12 
CAT03-14  
CAT03-16  
CAT03-18 
CAT03-20  
CAT03-22  
CAT03-24
CAT04-16  
CAT04-18 
CAT04-20  
CAT04-22  
CAT04-24

C.S.A. SERVICE S.r.l.C.S.A.



Abbassalingua M

Abbassalingua medicali in legno di betulla di alta qualità, stagionato, con i bordi accuratamente 

  L. PRODOTTI IN LEGNO DI BETULLA 
         MATERIALI MONOUSO

L.

Tamponcini M L.

ABB02

TAM01 = tamponcini  composti da una  testina in  cotone di prima scelta avvolta all’estremità di 

sbavature e schegge. 

La testina possiede un’ottima resistenza al distacco dallo stelo . Non sono sterili.  I tamponcini, dopo 
essere stati sterilizzati, possono essere utilizzati negli esami che hanno lo scopo di accertare la 
presenza di batteri patogeni, o potenzialmente tali, nella faringe o nella cavità vaginale. 

Confezionati in sacchetti trasparenti da 100 pz. e scatole da 10 sacchetti da 100 pz. 
Imballo di vendita da 20.000 pz.

28
TAM01

C.S.A. SERVICE S.r.l. 

ABB02 Versione non sterile, confezionati in scatoline da 100 pezzi riportanti l’indicazione del 
quantitativo di abbassalingua e il lotto di fabbricazione. Imballati in cartoni da 5.000 pezzi.

ABB01 Versione sterile. Sterilizzazione in autoclave 
ad ossido di etilene secondo ciclo convalidato. Il 
prodotto è confezionato singolarmente con carta 
medicale. Scatola da 500 pezzi. 

C.S.A.



M Tabella confezioni

Spatole di AyreM
SPA03 = Spatole di Ayre prodotte in legno di  betulla  stagionato e di alta  qualità,  con  bordi 

estremità rende il prodotto, una volta sterilizzato, adatto per il prelievo di cellule esocervicali.

rotazione di 360° e un contatto “deciso” con la cervice.

L.

L.

29

N° PEZZI IN IMBALLO 
DI VENDITA
5.000

20.000
5.000

CODICE PRODOTTO

ABB02

TAM01
SPA03

SPA03

500ABB01

C.S.A. SERVICE S.r.l.C.S.A.

traumatico.

Confezionate in scatoline da 100 pezzi. Imballate in cartoni da 5.000 pezzi.



CODICE PRODOTTO

SPC01
Misura piccola
SPC02
Misura media
SPC03
Misura grande

MISURE
Lunghezza in mm e peso in gr
85 mm x 20 mm
28 gr
90 mm x 26 mm
29 gr 
100 mm x 30 mm
30 gr

Speculum vaginali M

zione indolore.

all’apertura desiderata, esporre il collo dell’utero e visionare con sicurezza l’apertura del canale 
vaginale. 

Sono costituiti da materiale plastico atossico e sono trasparenti, ideati così per permettere di vedere 
tramite illuminazione le pareti interne vaginali.

Confezionati in sacchetti trasparenti. Disponibili in 3 misure.

S.

  S. SPECULUM- MATERIALI MONOUSO

Tabella confezioniM S.

SPC01 - SPC02 - SPC03

30

CODICE PRODOTTO

SPC01
Misura piccola
SPC02
Misura media
SPC03
Misura grande

N° PEZZI IN IMBALLO 
DI VENDITA
120

120

120

C.S.A. SERVICE S.r.l. C.S.A.



Tappeti decontaminantiM

plastico di polietilene trasparente, numerati. Su ogni foglio è applicata un’etichetta con numero 
progressivo, in ordine decrescente dal numero 30 al numero 1, che permette di conoscere il numero 
esatto degli strati ancora disponibili e facilita le operazioni di rimozione del foglio stesso. 

Ogni foglio del tappetino è spalmato di una sostanza adesiva, additivata di battericida ed è cosparso 
di apposito collante atossico che non rilascia alcuna traccia su suole, ruote ecc. Alla base del 
tappetino è presente una pellicola adesiva di polietilene di colore azzurro, spessa 1 mm che deve 

esiva.  

Il tappetino decontaminate consente di eliminare i batteri dalle suole delle scarpe, dalle ruote di 
carrellini, ecc., prima di entrare in camere sterili. 

  TD. TAPPETI DECONTAMINANTI
             MATERIALI MONOUSO

TD.

TAP01 - TAP02 

CODICE PRODOTTO

TAP01
TAP02

Tabella confezioni
MISURE (cm x cm)

115 x 45
115 x 60

M TD.
N° PEZZI IN IMBALLO 
DI VENDITA
4
4

31 C.S.A. SERVICE S.r.l.C.S.A.



Vetrini portaoggetto M

I nostri vetrini portaoggetto sono ideati per l’utilizzo in microscopia. Sono formati da una piccola 
lastra di vetro di dimensioni standard  26 mm x 76 mm, spessore di circa 1 mm. 

Risultano perfettamente lavati e sgrassati, di alta qualità e otticamente trasparenti. Non sono sterili. 

Tutti i nostri vetrini sono confezionati in scatolette da 72 pz. inserite in imballi da 3600 pz.

V.

  V. VETRINI- MATERIALI MONOUSO

VTR01 = Vetrino standard da laboratorio, 
tagliato.

VTR02 = Vetrino standard da laboratorio, molato 
e con 1 banda laterale sabbiata di 20 mm.

VTR04 = Vetrino standard da laboratorio, molato 
e con 2 bande laterali sabbiate di 20 mm.

VTR01  -   VTR02   -   VTR03

Portavetrini M

I nostri portavetrini sono prodotti in plastica latex free, formati da due parti che possono essere 
richiuse a libro tra di loro. Non sono sterili ma, una volta sterilizzati, hanno lo scopo di potervi inserire 

e.

V.

Sono disponibili in 2 versioni diverse :

VTR05 = Portavetrini in plastica a 1 posto.

VTR06 = Portavetrini in plastica a 2 posti.

VTR05   -   VTR06

32C.S.A. SERVICE S.r.l. C.S.A.



CODICE PRODOTTO

VTR01
VTR02
VTR04
VTR05
VTR06

Tabella confezioni
N° PEZZI IN IMBALLO 
DI VENDITA
3.600
3.600
3.600
1.000
1.000

M V.

33 C.S.A. SERVICE S.r.l.C.S.A.



Grembiule bianco in PE M

APR01 = Grembiule  bianco  in  polietilene (PE). 
Dotato di ottima vestibilità e buona resistenza  alla
trazione sia longitudinale che trasversale. 
Risulta impermeabile al 100%, ultraleggero e 
ipoallergenico. Dimensioni 120 cm x 70 cm.
Caratterizzato da bassa elettrostaticità e buona 
resistenza alla penetrazione virale, all’acqua 
salina e all’alcool. Offre un’ottima protezione dal 
collo alle ginocchia. Si indossa allacciandolo in 
vita. 
Ha lo scopo di proteggere l’operatore dal contatto 
con sostanze a rischio, prodotti chimici e biologici. 
Può essere utilizzato sia in ambiente ospedaliero 
che nell’industria.
Confezionato in buste singole a loro volta inserite 
in confezioni da 100 pz. 

P.

  P. POLIETILENE E ALTRI MONOUSO
        MATERIALI MONOUSO

APR01

34C.S.A. SERVICE S.r.l. C.S.A.



Bavaglia monouso per bambino in tissue – PE, 
non sterile. Ideata per i bambini in quanto risulta 
di piccole dimensioni, ultraleggera e facile da 
indossare. Composta da un lato in tissue di 
cellulosa  assorbente e da uno in PE totalmente 
impermeabile.  Dotata di lacci che permettono una 
comoda chiusura dietro al collo. Creata in modo 
da ottenere un’ottima resistenza alla trazione sia 
longitudinale che trasversale.
Dimensioni : 25 cm  x 34 cm.
Confezionate in buste da 25 pz. inserite in imballi
da 2.000 pezzi.

BAV02

35

BavaglieM P.

BAV01

Bavaglia monouso per adulto in tissue - PE, non 
sterile. Ideata per la protezione di anziani e disabili 
in quanto risulta ultraleggera, facile da indossare. 
Composta da un lato in tissue assorbente e 
dall’altro in PE azzurro totalmente impermabile. 
Dotata di lacci che permettono una comoda 
chiusura dietro al collo.
Creata in modo da ottenere un’ottima resistenza 
alla trazione sia longitudinale che trasversale.

Dimensioni: 37 cm x 66 cm

BAV01 dotata di tasca raccogli cibo
Confezionate in buste da 125 pezzi, inserite in 
imballaggi da 1000 pezzi

BAV03 senza tasca raccogli cibo
Confezionata in sacchetti di polietilene da 150 
pezzi, cartoni da 1200 pezzi.

BAV03

C.S.A. SERVICE S.r.l.C.S.A.

BAV02 baby



Manopole non saponate M P.

MAN01

Manopola in Airlaid – PE, monouso,  non  sterile 
e NON saponata. Ideata per il lavaggio di anziani 
e disabili in quanto risulta ultraleggera e facile da 
maneggiare. Composta da un lato esterno in carta 
Airlaid e  da uno interno in PE azzurro totalmente 
impermeabile. Chiusa ermeticamente sui lati. 
Creata in modo da ottenere un’ottima resistenza 
alla trazione sia longitudinale che trasversale. 
Dimensioni : 16 cm x 24 cm. 
Confezionate in buste da 100 pz. inserite in imballi 
da 1000 pz.

Manopola bianca in TNT, monouso, non sterile e 
NON saponata. Ideata per il lavaggio di anziani e 

e molto assorbente. Provvista di cuciture solide 
e resistenti per chiuderne i due lati, realizzate in 
modo tale da prevenire frizioni con la pelle. Creata 
in modo da ottenere un’ottima resistenza alla 
trazione sia longitudinale che trasversale. 
Dimensioni : 16 cm x 22 cm.
Confezionate in buste da 100 pz. inserite in imballi 
da 1000 pz.

MAN02

36C.S.A. SERVICE S.r.l. C.S.A.
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Manopole saponateM P.

MAN03

MAN04

C.S.A. SERVICE S.r.l.C.S.A.

Manopola bianca in TNT, monouso, non sterile e 
PRESAPONATA sul lato più corto. Ideata per il 
lavaggio del corpo e dei capelli di anziani e disabili 
in quanto risulta soffice sulla pelle, morbida e 
molto assorbente. Inumidendo la manopola si 
attiva il rilascio del sapone. Provvista di cuciture 
solide e resistenti per chiuderne i due lati, 
realizzate in modo tale da prevenire frizioni con la 
pelle.
Creata in modo da ottenere un’ottima resistenza 
alla trazione sia longitudinale che trasversale. Il 
sapone che contiene al suo interno ha PH neutro, 
è inodore, senza coloranti e senza schiumogeni.

IMPORTANTE: con l’utilizzo di questa manopola 
non è necessario alcun risciacquo.

Dimensioni: 16 cm x 22 cm

Confezionate in buste da 100 pz. inserite in imballi 
da 1000 pz.

Manopola in AIRLAID-PE, monouso, non sterile e 
PRESAPONATA sul lato più corto. Ideata per il 
lavaggio del corpo e dei capelli di anziani e disabili 
in quanto risulta ultraleggera e facile da 
maneggiare. Inumidendo la manopola si attiva il 
rilascio del sapone. Composta da un lato esterno 
in carta Airlaid e da uno interno in PE azzurro 
totalmente impermeabile. Chiusa ermaticamente 
sui lati. 
Creata in modo da ottenere un’ottima resistenza 
alla trazione sia longitudinale che trasversale. Il 
sapone che contiene al suo interno ha PH neutro, 
è inodore, senza coloranti e senza schiumogeni.

MPORTANTE: con l’utilizzo di questa manopola 
non è necessario alcun risciacquo.

Dimensioni: 16 cm x 24 cm

Confezionate in buste da 100 pz. inserite in imballi 
da 1000 pz.



Salviettina detergente baby M P.

MAS03

Sovrascarpe in PE M P.

SHC01b

38C.S.A. SERVICE S.r.l. C.S.A.

Salviette umidificate per l'igiene dei bambini in 
ricarica con pop-up. Ogni confezione ha 72 
ricariche pop up, realizzate in VIS/PET 40 g/mq, 
con dimensioni pari a  15x20 cm.

Le salviette umidificate sono alleate preziose per il 
cambio del pannolino dei neonati, ma sono utili 
anche per pulire mani e viso del bambino. 
Utilizzate soprattutto quando si è fuori casa e non 
si può disporre di acqua e sapone, le salviettine 
sono sicure per entrare in contatto con la pelle 
delicata dei più piccoli.
Le salviette sono testate dermatologicamente e 
hanno un ph bilanciato.

Disponibili in due tipi :
SAL01 : linea ALOE
SAL02 : linea CAMOMILLA
Le due formule sono leggermente profumate per 
una detersione delicata.

SAL01

Scatole da 72 salviette, imballate in scatoloni da 12  scatole (864 salviette complessive).

Sovrascarpe in PE da applicare sopra le calzature, 
provviste di elastico al fine di poter essere bloccate 
all’altezza del collo del piede.

Destinazione d’uso:
- Copertura per calzature dello staff chirugico, dei 
pazienti e dei visitatori al fine di ridurre la carica 
batterica sul pavimento delle sale ospedaliere e 
operatorie e al fine di proteggere gli operatori 
dall’esposizione al sangue e ad altri fluidi corporei.

- Copertura per calzature del personale del 
personale e dei visitatori nelle aree delle piscine e 
degli asili là dove venga richiesto.

Monouso, colore blu e non sterili.
Confezioni interne da 1.000 pz.
Imballi da 10.000 pz.
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Teli/LenzuoliniM P.

TEL30

Telino (o salvietta) monouso in carta assorbente, 
non sterile, latex free, colore bianco. Ideato per 
l’igiene di anziani, disabili e pazienti allettati. 
Composto in carta airlaid, misura cm. 30x40. 
Creato in modo da ottenere un’ottima resistenza 
alla trazione sia longitudinale che trasversale. 

Confezionato in sacchetti di polietilene da 50 
pezzi riportanti il lotto di fabbricazione e la 
scadenza. Imballato in cartoni da 1.200 pezzi. 
Bancali da 40 cartoni. 

Rotoli lenzuolini 2 veli, lunghezza mt. 80, altezza 
cm. 60, igienici e pratici, adatti a tutti i portarotoli.
Lenzuoli monouso, non sterili, molto soffici e 
resistenti. Ideali per essere stesi sui lettini da 
massaggio, lettini medici o dei centri estetici. 
Realizzati in cellulosa al 100%, per una maggiore 
forza e assorbenza.
Imballati in cartoni da 6 pezzi.

LEN01

C.S.A. SERVICE S.r.l.C.S.A.



Pannolini M P.

40C.S.A. SERVICE S.r.l. 

I nostri pannolini baby hanno:
- Nuovo tessuto di superficie, soffice e 
confortevole, che lascia respirare la 
cute.
- Due barriere che evitano le fuoriuscite 
laterali.
- Nuova forma anatomica che facilita i 
movimenti del bambino.
- Due adesivi riposizionabili più volte sul 
nastro frontale.
- I nuovi polimeri super assorbenti che 
trattengono una grande quantità di 
liquidi.
Il pannolino cattura velocemente 
l’umidità e garantisce una buona 
assorbenza. La zona di maggior 
assorbimento mantiene asciutta la pelle 
del bambino.

Sono monouso e disponibili nelle seguenti misure:
PAN01 - Pannolino baby taglia piccola, misura per bambino di 4-10 Kg
PAN02 - Pannolino baby taglia media, misura per bambino di 8-16 Kg
PAN03 - Pannolino baby taglia grande, misura per bambino di 14-25 Kg
PAN04 - Pannolino baby taglia junior, misura per bambino di 18-30 Kg

I pannolini sono contenuti in confezioni riportanti codice a barre, numero di lotto e data di scadenza. 
PAN01 - confezione da 24 pannolini. Imballo da 6 confezioni (144 pannolini a imballo)
PAN02 - confezione da 22 pannolini. Imballo da 6 confezioni (132 pannolini a imballo)
PAN03 - confezione da 20 pannolini. Imballo da 6 confezioni (120 pannolini a imballo)
PAN04 - confezione da 16 pannolini. Imballo da 6 confezioni (96 pannolini a imballo) 

PAN02

C.S.A.

Fazzoletto/velina 2 veli M P.
VEL01 = Pratico dispenser colorato di fazzoletti/veline 2 veli in tissue.

Ogni dispenser contiene 150 pezzi, cartoni da 3750 pezzi (25 dispenser all’interno). 
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CODICE PRODOTTO

APR01
BAV01
BAV02

MAN01
MAN02
MAN03
MAN04
SAL01

SHC01b

N° PEZZI IN IMBALLO 
DI VENDITA
1.000
1.000
2.000

1.000
1.000
1.000
1.000
864

10.000

Tabella confezioniM P.

BAV03 1.200

TEL30
LEN01
PAN01
PAN02
PAN03
PAN04

1.200
6
144
132
120
96

C.S.A. SERVICE S.r.l.C.S.A.

SAL02 864

VEL01 3.750



DISPOSITIVI MEDICI
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Bacinella reniforme acciaioD

Bacinella reniforme  in acciaio inox.  Non è sterile 
ma, in base a particolari esigenze, può essere 

e riutilizzata più volte. 
Entrambe le nostre bacinelle sono create con 
disegno e dimensioni ideali per essere utilizzate 
come contenitori  di strumentazioni  nei reparti e 
nei laboratori.
Dispositivi largamente utilizzati  in molte 
procedure cliniche, appositamente ideati per 
adattarsi in maniera ottimale ai contorni corporei 
di un paziente per il suo utilizzo in caso di 
disinfezione di ferite, di iniezioni, ecc… Risultano 
anche utili nei casi in cui i pazienti siano soggetti 
a emesi durante la degenza post-operatoria o in 
qualsiasi altra situazione in cui il paziente non sia 

La bacinella non è un prodotto tossico e non 
presenta controindicazioni in genere.

BAC01 = diametro 20 cm, altezza 3 cm.
BAC02 = diametro 25 cm, altezza 5 cm.

BAC01  -  BAC02

43

Bacinella reniforme plasticaD

BAC03

Bacinella reniforme in plastica. Resistente all’urto 
e alle scheggiature. Non è sterile ma, in base a 
particolari esigenze, può essere inviata a speci�co 
ciclo standard di sterilizzazione e riutilizzata più 
volte.

È creata con disegno e dimensioni ideali per 
essere utilizzata come contenitore di 
strumentazioni nei reparti e nei laboratori o come 
contenitore di materiale di medicazione. Ha una 
scala graduata che indica la capacità (capacità 
massima: 500 ml). 

Colore: giallo.

C.S.A. SERVICE S.r.l.C.S.A.



Laccio emostatico piatto in nitrile, ipoallergenico 
e latex free. 
Molto elastico, molto resistente, di colore blu, con 
sistema a chiusura manuale. 
Particolarmente indicato per effettuare prelievi o 
per il trattamento di emorragie esterne e utilizzato 
allo scopo di facilitare il prelievo del sangue da 
esaminare o per iniezioni endovenose.
Lunghezza : cm 46.

LAC02 : in confezione da 3 pezzi, imballo 1.500 pz. 
LAC03 : imbustato singolarmente, imballo 1000 pz.

LAC02  -  LAC03 - LAC03S  

Lacci emostatici D

44C.S.A. SERVICE S.r.l. 

LAC03S : : imbustato e venduto singolarmente

C.S.A.



Tabella confezioniD
CODICE PRODOTTO

BAC01
BAC02

LAC02
LAC03

N° PEZZI IN IMBALLO 
DI VENDITA
1
1

1.500
1.000

45

BAC03 1

C.S.A. SERVICE S.r.l .C.S.A.

LAC03S 1



PRONTO SOCCORSO

L
LINEA
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Mascherina per rianimazioneL

Mascherina per  rianimazione, monouso, non 
sterile. Indispensabile per effettuare una corretta 
rianimazione bocca a bocca. 
Dotata di bordo pneumatico per permettere 
un’ottima adesione al viso coprendo sia la bocca 
che il naso del paziente, di valvola unidirezionale 

con la bocca del paziente e di attacco per 
eventuale connessione alla bombola di ossigeno. 
Si indossa grazie all’uso di un elastico che viene 
applicato attorno alla testa del paziente.
Materiale della mascherina : PVC non tossico e 
latex free.
Fornita in custodia singola di plastica.                      
Dimensioni : 14 cm x 11 cm x 4,5 cm.

MAS05

Mascherina per ossigenoterapiaL

Mascherina per ossigenoterapia con valvola 

le emergenze mediche che richiedono la terapia 
a ossigeno in pazienti che hanno subito traumi 

respiratorie o disturbi dovuti a ostruzioni polmonari, 
inalazioni di fumo e di anidride carbonica. La 
maschera serve alla somministrazione di O2 ad 
alta concentrazione (90-100%) quando viene 
attaccata ad una regolare bombola di ossigeno. 

sia la bocca che il naso del paziente e si attacca 
grazie all’uso di un elastico che viene applicato 
attorno alla testa del paziente stesso. La borsa 
reservoir ha una capacità di 1,5 litri. Ne viene 
sconsigliato l’utilizzo su pazienti che soffrono di 
claustrofobia, che hanno subito traumi alla bocca 
o che stanno rimettendo.

MAS07 = per adulti 

MAS08 = pediatrica.

MAS07   MAS08

47 C.S.A. SERVICE S.r.l.C.S.A.



Coperta isotermica L

Coperta isotermica oro/argento, monouso, non 
sterile. Dispositivo indispensabile per il pronto 
soccorso di traumatizzati ed ustionati, che 
vengono avvolti in essa. 
Ha la funzione di isolare termicamente l’infortunato 
in funzione del lato interno utilizzato, proteggendo 
nello stesso modo sia dal freddo che dal caldo.
Protezione dal freddo : la parte argentata deve 

il calore del corpo ed evitare l’ipotermia.
Protezione dal caldo : la parte dorata deve essere 
messa verso il corpo in modo tale che i raggi del 

permettendo al corpo di rimanere fresco.

alluminio/alluminio dorato.
Dimensioni : 220 cm x 160 cm.

ISO01

Cannule di Guedel L

Cannule di Guedel monouso, sterili.
Dispositivo che consente di impedire ai pazienti 
di mordersi la lingua al risveglio dopo operazioni 
in anestesia totale. Attenzione: la mucosa della 
cavità orale può essere ferita tramite le cannule, 
il dispositivo deve essere utilizzato da personale 
medico competente. 
Materiale : polietilene semi-rigido non tossico, 
senza tracce di lattice.
Metodo di sterilizzazione : ossido di Etilene.
Confezionate in buste singole trasparenti.
 

CODICE MUSIRA COLORE LUNGHEZZA

GUE00       00        BLU                50 mm

GUE0         0          NERO             60 mm

GUE1         1          BIANCO         70 mm

GUE2         2          VERDE           80 mm

GUE3         3          GIALLO          90 mm

GUE 4        4          ROSSO        100 mm

GUE5         5          AZZURRO    110 mm

48C.S.A. SERVICE S.r.l. C.S.A.



Pulsiossimetri/saturimetriL

Pulsiossimetro/saturimetro da dito.

SAT01G

49

Il nostro pulsiossimetro da dito è uno strumento 
compatto ideato per misurare la SpO2% (la quantità di 
emoglobina legata nel sangue cioè la funzionale 
saturazione dell’ossigeno).

Creato con un design leggero per un utilizzo semplice, 
a basso consumo e non invasivo. E’ formato da 
un'unità che calcola e visualizza il risultato della 
misurazione e da un laccio che può essere montato 
per un più agevole trasporto dell’apparecchio.
Utilizzabile sia su pazienti adulti che su bambini.

Dimensioni: 58mm x 32mm x 34mm 
Peso: 50g (incluse due batterie AAA)
Batteria: Due pile alcaline tipo AAA 1.5 V, 600mAh 
Vita della batteria: fino a 30 ore di utilizzo in uso 
continuo
Display:   OLED  a   colori,  con   visualizzazione  della   
SpO2%, della  pulsazione  cardiaca  e dello  stato di 
carica  della batteria.  
Range di misurazione: 70 – 99%
Accuratezza: ±2% tra 80% e 99%; ±3% tra 70% e 80%

 
Caratteristiche, modalità d’uso, parametri tecnici, avvertenze e numero di lotto riportati sul foglietto  
interno di istruzioni e sulla scatola.
Confezionato singolarmente in scatola resistente, completa di due batterie AAA e un pratico astuccio 
blu in tessuto per contenere il pulsiossimetro.

C.S.A. SERVICE S.r.l .C.S.A.



Tabella confezioni L
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CODICE PRODOTTO

MAS05
MAS07
MAS08
ISO01
GUE
(00-0-1-2-3-4-5)
SAT01G

N° PEZZI IN IMBALLO 
DI VENDITA
100
100
100
200
50

1

C.S.A. SERVICE S.r.l. C.S.A.



RICAMBISTICA

R
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Monopalla R
SFR01

  alovlav id atatod  ,oren eroloc id ammog id ecittal
posteriore a sfera in metallo cromato. 
Fornita  senza rubinetto.

SFR04
aneroide. Scala: 0 - 300 mmHg. Graduazione: 
tacca ogni 2 mmHg, con tacche maggiori ogni 
10 mmHg. Cassa in materiale antiurto. Parti 
metalliche cromate e verniciate. Sfondo di colore 
bianco, numeri e lancetta di colore nero.

Rubinetto monopalla R

SFR02 = Rubinetto per monopalla in metallo 

valvola a vite.

Manometro R

SFR01

SFR02

SFR04  

52C.S.A. SERVICE S.r.l. C.S.A.



SFR20 - Camera d’aria 1 tubo per neonati.

SFR21 - Camera d’aria 1 tubo per bambini.

SFR22 - Camera d’aria 1 tubo per ragazzi.

SFR06 - Camera d’aria 1 tubo per adulti.

SFR28 - Camera d’aria 1 tubo per obesi.

SFR10 - Camera d’aria 2 tubi per neonati.

SFR11 - Camera d’aria 2 tubi per bambini.

SFR09 - Camera d’aria 2 tubi per ragazzi.

SFR07 - Camera d’aria 2 tubi per adulti.

SFR08 - Camera d’aria 2 tubi per obesi.

Camere d’ariaR

SFR20  SFR21  SFR22  SFR06 SFR28

SFR10  SFR11  SFR09  SFR07 SFR08

BraccialiR

 

SFR14 - Bracciale con ganci.

SFR26 - Bracciale per prematuri.

SFR16 - Bracciale per neonati.

SFR17 - Bracciale per bambini.

SFR18 - Bracciale per ragazzi.

SFR15 - Bracciale per obesi.

SFR13 - Bracciale per adulti con ferretto.

SFR25 - Bracciale per adulti senza ferretto.

SFR14  SFR26  SFR16   SFR17

SFR18  SFR15  SFR13  SFR25

53 C.S.A. SERVICE S.r.l.C.S.A.

Camera d’aria in gomma per sfigmomanometri.



Componenti fonendoscopi R
STR01 = Tubo a Y nero per fonendoscopio.
Flessibile, in gomma, diametro 5 mm, lunghezza 
60 cm.
Funzione : trasmette le onde sonore.

STR02 = Testa per fonendoscopio classico in 
alluminio.

STR03 = Testa per stetofonendoscopio in 
alluminio.

STR04 = Membrana vibratile per fonendoscopio 
classico (confezioni da 10 pezzi).

STR05 = Archetto biauricolare in metallo per 
fonendoscopio con molla assemblata all’interno.

STR06 = Olive bianche morbide in nylon per 
fonendoscopio (confezioni da 10 pezzi).

 = Archetto biauricolare in metallo per 

 = Olive bianche morbide in nylon per 

STR01

STR04

STR02

STR03

STR05

STR06

54C.S.A. SERVICE S.r.l. C.S.A.



N° PEZZI IN IMBALLO 
DI VENDITA
1
1
1
1

1

1

1

1
10
1
10

Tabella confezioni R
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CODICE PRODOTTO

SFR01
SFR02
SFR04
SFR20 SFR21 SFR22  
SFR06 SFR28
SFR10 SFR11 SFR09 
SFR07 SFR08
SFR14 SFR26 SFR16 
SFR17 SFR18  SFR15
SFR13 SFR25

STR02 STR03 
STR04
STR05
STR06

C.S.A. SERVICE S.r.l .C.S.A.

1STR01
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A
Abbassalingua

Archetto metallico 
per fonendoscopi

B
Bacinelle reniformi 

Bavaglie

Bisturi e manici per 
bisturi 

Bracciali per 

C
Camere d’aria 

Camici in TNT 

Cannule di Guedel 

Cateteri

Coperta isotermica 

TNT 

F
Fonendoscopi

G
Grembiule in PE

L
Lacci emostatici 

Lame per bisturi 

Lame podologiche 

M
Manopole

Manometri

Mascherine in TNT 

Mascherina per 
rianimazione bocca a 
bocca

Mascherina per 
ossigenoterapia con 
reservoir

Monopalla per 

O
Oliva per 
fonendoscopio 

P
Pannolini

Grembiule in PE

R
Rotoli in TNT adesivi 

Rubinetto per       
monopalla  

S

Sovrascarpe in PE 

Sovrascarpe in TNT 

Spatole di Ayre 

Speculum

Stetofonendoscopi

T
Tamponcini in legno 

Tappeti 
decontaminanti 

Teli sterili 

Termometri

Teste per 
fonendoscopi 

Tubo a Y per 
fonendoscopi 

V

Vetrini e portavetrini 
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48

16
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34
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23
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52
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40

19

52

6

38

19

29

30

12

28

31

21

1

54
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C.S.A. Service S.r.l.  
Via Farini, 8 - 20030 SENAGO - MI - Italy 

P.I. / C.F. 10753130151

Tel. +39 02 99813304 - Fax +39 02 99815209 

e-mail : info@csa-medical.it 

Sito : http://www.csa-medical.it/

Facebook : http://www.facebook.com/csamedical

C.S.A.


