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LE NOSTRE OFFERTE 

DEFIBRILLATORE E ACCESSORI 

PRODOTTI PREZZI 

Samaritan PAD 350P 

Defibrillatore semiautomatico esterno completo di:  

‐ 1 PAD/Pak  per adulti, batteria a lunga 

durata e elettrodi; 

‐ 1 borsa soft da trasporto; 

‐ Garanzia prodotto per 10 anni; 

‐ Software SAVER EVO; 

‐ Manuale d’uso. 

ESCLUSIVO PROGRAMMA FORWARD HEART  

Ricambi gratuiti per i Samaritan PAD usati 

legittimamente in fase di soccorso e donazione di un 

DAE Samaritan Pad per ogni vita salvata. 

 

€ 1090,00 + iva ( € 1329,80 prezzo compreso di iva) 

 

FORMULA NOLEGGIO 

Qualora si volesse usufruire dalla formula noleggio 

del nostro partner affiliato ( GRENKE)si fa 

presente che la rata mensile stimata è di € 36,10 + 

iva (per 4 anni) salvo approvazione dell'istituto 

erogante. 

Costo dell'attivazione è di € 75 e € 50 annuali per 

l'assicurazione. 

Postazione DAE standar per interni  
- Samaritan PAD 350P 

- Pediatric - Pak 

- Kit primo soccorso per RCP 

- Arky Inside (bianco o verde) 

- Cartello di segnalazione per defibrillatore DAE 

- Pannello murale in forex per defibrillatore DAE 

con algoritmo di intervento  

 

€ 1550,00 + iva (€ 1891,00 prezzo compreso di iva) 

 

FORMULA NOLEGGIO 

 Qualora si volesse usufruire dalla formula noleggio 

del nostro partner affiliato (GRENKE) si fa 

presente che la rata mensile stimata è di € 57,76 + 

iva (per 4 anni) salvo approvazione dell'istituto 

erogante. 

Costo dell'attivazione è di € 75 e € 50 annuali per 

l'assicurazione. 

 

CORSI DI FORMAZIONE 

CORSI PREZZO 

Corso di formazione BLS-D  
Il corso di formazione BLS-D prevede l'apprendimento delle tecniche di 

base per il supporto delle funzioni vitali, l'utilizzo del DAE  

( Defibrillatore semiautomatico esterno) e la disostruzione delle vie aeree 

per le vittime adulte, secondo le linee guida dell' AHA ( American Heart 

Association) e dell'ERC (European Research Council). Alla fine del 

corso, i partecipanti saranno in grado di: riconoscere e fornire assistenza 

in caso di Arresto Cardio-respiratorio e/o in caso di un soffocamento da 

corpo estraneo e, inoltre, verranno formati, certificati e autorizzati 

all'utilizzo del DAE. 

Il corso ha una durata di 8 ore. 

 

 

 

 

€ 100,00 + iva a persona 

Corso di formazione PBLS-D  
Il corso di formazione PBLS-D prevede l'apprendimento delle tecniche di 

base per il supporto delle funzioni vitali, l'utilizzo del DAE (Defibrillatore 

semiautomatico esterno) e la disostruzione delle vie aeree per le vittime 

pediatriche, secondo le linee guida dell' AHA ( American Heart 

€ 100,00 + iva a persona 

 

Per le A.S.D. affiliate ACS 

Sport il corso è in 

OMAGGIO. 
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Association) e dell'ERC (European Research Council). Alla fine del 

corso, i partecipanti saranno in grado di: riconoscere e fornire assistenza 

in caso di Arresto Cardio-respiratorio e/o in caso di un soffocamento da 

corpo estraneo e, inoltre, verranno formati, certificati e autorizzati 

all'utilizzo del DAE. 

Il corso ha una durata di 8 ore. 

 

Corso di formazione ITP ( Immobilizzazione e Trasporto del 

Politraumatizzato) 
Il corso di formazione ITP prevede lagestione del paziente traumatizzato. 

Il modulo base consente ai partecipanti di apprendere le manovre 

necessarie per soccorrere una vittima traumatizzata, secondo le linee 

guida internazionali ITACS. 

L'obiettivo del corso è quello di fornire gli strumenti necessari ai 

partecipanti in base alle tecniche standardizzate e ai protocolli operativi 

2016 riconosciuti dalla normativa vigente che sono i seguenti: 

- chiamata d'emergenza 112 

- eventuale riconoscimento dell'Arresto Cardiaco nel traumatizzato  

(risoluzione); 

- log-roll; 

- applicazione collare cervicale; 

- posizionamento su tavola spinale; 

- applicazione di presidi di immobilizzazione (ragno); 

- applicazione di presidi di immobilizzazione per gli arti (steccobende). 

Il corso avrà una durata di 4 ore: 

- lezione teorica ( 30 minuti); 

- lezione di pratica 

 

  

€ 180,00 + iva a persona 

  

 

 

 

 

 

 

Per le A.S.D. affiliate ACS 

Sport il corso è in 

OMAGGIO. 

 

Verranno rilasciate tre certificazioni  e il tesserino BLSD esecutore. 

 


