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visita il nostro sito web

www.pharmatrade.it
troverai, oltre alle informazioni sui nostri 
prodotti, le schede tecniche e di sicurezza, 
scaricabili previa registrazione

Da oltre 25 anni Pharma Trade Company 
è specializzata nella realizzazione, 
produzione e distribuzione di una vasta 
gamma di prodotti nelle aree:

  Disinfezione
  Medicazione
  Pronto soccorso
  Igiene personale
  Detergenza per scopi speciali
  Deodorazione ambientale
  Degradazione enzimatica

suddivisi in 3 linee:

  Linea Medicale, con prodotti rivolti a 
strutture ospedaliere, cliniche, case di cura, 
case di riposo, ambulatori medici, studi 
dentistici, centri analisi, centri estetici.

  Linea Case di riposo, con prodotti specifici 
per anziani, studiati da esperti. 

  Linea Comunità, con una linea completa di 
disinfettanti per ambienti (anche per il settore 
alimentare), di detergenti per scopi speciali, 
di deodoranti ambientali e di degradatori 
enzimatici.

La gamma più importante è rappresentata 
dai prodotti per la disinfezione, suddivisi per 
applicazione in:

  Cute e persona
  Ambienti e superfici
  Strumenti ed attrezzature

I disinfettanti Pharma Trade per ambienti 
e persona sono registrati come Presidi 
Medico Chirurgici presso il Ministero della 
Salute, mentre i disinfettanti per strumenti e 
attrezzature sono registrati come Dispositivi 
Medici CE classe IIa/IIb.

Pharma Trade Company è certificata 
UNI EN ISO 9001:2015 e 
UNI CEI EN ISO 13485:2016.
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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

2DISINFEZIONE > MANI E CUTE
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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

LINEA MEDICALE

Pharma Iodio
Presidio Medico Chirurgico 

Disinfettante cutaneo iodoforo 
(10% di iodio attivo). 
Idoneo per Cassette di Pronto Soccorso 
conformi a D.M. 388.
Confezioni: 
- Cod. ID01: flacone da 125 ml 
- Cod. ID03: flacone da 500 ml
- Cod. ID04: flacone da 1 lt

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

NOVITÀ
Flacone da 1 lt
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Neoxidina Alcolica Incolore
Presidio Medico Chirurgico

Antisettico liquido per mani e cute con clorexidina in 
soluzione di alcool etilico. Privo di profumazione può 
essere utilizzato per una disinfezione rapida senza 
risciacquo. Contiene emollienti che ne permettono 
un uso ripetuto.
Confezione: 
- Cod. CE03: flacone da 500 ml

Septaman Gel
Presidio Medico Chirurgico

Gel disinfettante a base alcolica con emollienti per la disinfezione 
rapida di mani e cute.
Attivo sui virus incluso virus H1N1.
Confezione: 
- Cod. F038: flacone con erogatore da 100 ml
- Cod. F040: flacone con erogatore da 500 ml
- Cod. F060: flacone ricarica (anche per dispenser) da 1 lt 

Supporto a muro per Septaman Gel in plastica, di agevole fissaggio.
- Cod. F040-SUP: supporto a muro Septaman Gel 500 ml
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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

NOVITÀ
Flacone ricarica da 1 lt

(anche per dispenser)
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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
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2DISINFEZIONE > AMBIENTI E SUPERFICI

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

LINEA MEDICALE

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).



1

7

75

Pharmasteril Ferri
Pharmasteril 
Ferri alcolico
Dispositivi Medici CE 0476

Disinfettanti a base acquosa 
(Pharmasteril Ferri) e alcolica 
(Pharmasteril Ferri alcolico) per la 
disinfezione e la conservazione 
asettica dei ferri e dello strumentario 
chirurgico. Contengono antiossidante 
(nitrito di sodio).
Confezione: 
Pharmasteril Ferri
- Cod. CE01:  flacone da 1 lt
Pharmasteril Ferri alcolico
- Cod. CE02:  flacone da 1 lt

Torden Surgi
Detergente enzimatico per strumenti 
chirurgici. A base di enzimi proteolitici e 
tensioattivi, rimuove lo sporco organico 
prima della sterilizzazione in autoclave o per 
via chimica con Septaldeide.
Confezione: 
- Cod. D001: flacone da 1 lt

STERILIZZAZIONE E DISINFEZIONE > STRUMENTI E FERRI CHIRURGICI

Pharmadina
Dispositivo Medico CE

Disinfettante concentrato per strumenti 
chirurgici a base di clorexidina e cetrimide. 
Attivo sui VIRUS. Da usare diluito al 2% 
per la decontaminazione e detersione dello 
strumentario chirurgico; al 4% per la disinfezione 
e la conservazione asettica degli strumenti. 
Utilizzabile anche in apparecchi ad ultrasuoni.
Confezione: 
- Cod. CE17: flacone da 1 lt

Septaldeide
Dispositivo Medico CE 0476

Sterilizzante a base di aldeide glutarica tensioattivata, all’essenza di limone. 
Attivo nei confronti di spore e virus compresi virus HIV e LAV, HBV e HCV. 
Si utilizza puro per la sterilizzazione di strumenti e oggetti, inclusi quelli 
termolabili.
Confezione: 
- Cod. S431:  flacone da 1 lt 

Udenil ST
Dispositivo Medico CE 0476

Sterilizzante in polvere concentrato (20 g per litro 
d’acqua) a base di acido peracetico. Attivo in 15’ 
anche su spore e virus compresi i virus HIV, HBV e 
HCV. Può essere utilizzato con apparecchi ad ultrasuoni. 
Ecologico: il residuo in acqua, si degrada  ad acido 
acetico. 
Confezione: 
- Cod. CE05:  barattolo da 1 kg 
 con apposito misurino
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LINEA MEDICALE

NOVITÀ

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

Impredis Soft
Dispositivo Medico CE

Disinfettante detergente pronto all’uso anche 
schiumogeno. 
Non contiene alcool (compatibile con 
superfici in skai, plexiglass e plastica). 
Attivo sui VIRUS. 
Grazie alla speciale pistola trigger può essere 
erogato anche sotto forma di schiuma 
consentendo un trattamento più efficace delle 
superfici verticali. Inodore, di impiego gradevole.

Confezione: 
- Cod. CE19: flacone da 1 lt 
 (2 erogatori schiumogeni per cartone)

Pharma Fluorine CL
Dispositivo Medico CE

Collutorio al fluoro a base di clorexidina (0,2%) (azione 
antiplacca) dal fresco gusto mentolato. 
Da utilizzare puro nell’igiene orale dei pazienti degli studi 
odontoiatrici.

Confezione: 
- Cod. PF02: flacone da 1litro (6 dosatori per ogni 

cartone da 12 flaconi)

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

NOVITÀ
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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

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
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1 75MEDICAZIONE

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

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.

Cerotti Blu Detectable
Dispositivo Medico CE

Cerotto strip in polietilene blu da cm 7 x 2 con striscia 
centrale in alluminio per rilevazione al metal detector.
Confezione: 
- Cod. R679:  astuccio da 100 cerotti.
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Copriscarpe
Copriscarpe in polietilene blu misura unica.
Confezione: 
- Cod. AC100-1: copriscarpe in sacchetto 

da 1000 pezzi

1 2

Mascherina naso - bocca
Dispositivo Medico CE

Mascherina per la protezione del naso e della bocca 
in tessuto non tessuto con elastici. Misura unica.
Confezione:
- Cod. 0017: mascherina in scatola da 50 pezzi

Grembiule  
Dispositivo Medico CE

Grembiule in polietilene bianco. 
Taglia unica: cm 115 x 70
Confezione:
- Cod. C065: grembiule in busta da 100 pezzi

Camice visitatore
Dispositivo Medico CE

Camice in TNT non sterile con elastico ai polsini. 
Grammatura: 30 g/mq. Colore verde chiaro. 
Taglia unica: cm 115 x 145
Confezione:
- Cod. CO55: camice piegato in cartoni 

da 100 pezzi

MEDICAZIONE E DIAGNOSTICA

PREVENZIONE

LINEA MEDICALE

Gel per ultrasuoni e luce 
pulsata
Dispositivo Medico CE

Gel ad elevata viscosità utilizzabile sia per ultrasuoni 
che per luce pulsata. Esente da sali, favorisce 
il movimento della sonda. Completamente 
idrosolubile, resistente all’essiccazione, inodore, 
di facile rimozione.  Non macchia, non unge, non 
ionizza e non si ossida nel tempo.
Confezione: 
- Cod. GL04:  tanica da 5 litri con dispenser da 260 ml

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
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Du Savon
Sapone liquido ipoallergenico con profumazione delicata. 
Contiene tensioattivi di origine naturale. 
Indicato per l’igiene quotidiana degli anziani (capelli inclusi).
Non contiene sodio laurilsolfato. 
Può essere utilizzato anche con dispenser 
di sapone manuali o automatici. 
Confezioni: 
- Cod. P012:  flacone da 1 lt 
- Cod. P010:  tanica da 5 lt

Pharma liquiDERM
BAGNO IGIENICO

Soluzione detergente per il corpo a base anfoterica e a pH 3,5. 
Non contiene sodio laurilsolfato.
Contiene estratti proteici e sostanze emollienti di origine 
vegetale. Profumazione talcata. Esercita un’azione detergente 
delicata e accurata nel pieno rispetto del pH e del mantello 
idrolipidico dell’epidermide. 
Soluzione particolarmente indicata per l’igiene intima degli 
anziani.
Confezione: 
- Cod. P002:  flacone da 500 ml

Pharma Body Fresh
Soluzione detergente-rinfrescante 
al limone per anziani e pazienti allettati.
Confezione: 
- Cod. P013:  flacone da 1 lt

Joy Schiuma da barba
Con emollienti, consente una rasatura 
efficace e delicata.
Confezione: 
- Cod. P011:  bombola da 300 ml

Pharma Flor Shampoo neutro
A pH 5,5 gradevolmente profumato alle erbe. 
Clinicamente testato. 
Non contiene sodio laurilsolfato.
Confezione: 
- Cod. P007:  flacone da 1 lt

CURA DELLA PERSONA

LINEA CASE DI RIPOSO



Pharma Fluorine BF
Collutorio al fluoro con esetidina ad 
azione antiplacca e anticarie. 
L’esetidina esercita un’azione 
antimicrobica all’interno del cavo orale e 
protegge le gengive. 
Rinfresca l’alito gradevolmente.
Non colora né annerisce i denti. 
Si usa diluito.
Confezione: 
-  Cod. PF01-B:  flacone da 250 ml 
 con tappo dosatore

Olio per massaggi
Olio eudermico con olio di germe di grano e oli essenziali 
di eucalipto e canfora. Indicato nella preparazione allo 
sforzo agonistico e nell’allenamento sportivo.
Confezione: 
- Cod. CD004:  flacone salvagoccia da 250 ml

Crema per massaggi
Crema per massaggio studiata per  favorire il riscaldamento 
dei muscoli tonificandoli  in preparazione allo sforzo della 
competizione o del training. Ricca di oli essenziali vegetali, 
contiene canfora.
Confezione: 
- Cod. CD003:  barattolo da 250 ml

Crema defaticante
Crema eudermica con centella asiatica ed altri estratti naturali. 
Indicata dopo la competizione o il training.
Confezione: 
- Cod. CD001:  barattolo da 250 ml

Body Shelter Pharma
Crema dermoprotettiva all’ossido di zinco. 
Con glicerina e lanolina protegge la pelle dalle 
irritazioni.
Confezione: 
- Cod. CD006:  barattolo da 1 kg
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1 2CURA DELLA PERSONA

Lessen crema
Crema emolliente e riepitelizzante a base di 
calendula e altri estratti naturali ad azione 
preventiva delle piaghe da decubito. 
Non unge e non lascia residui.
Confezione: 
- Cod. CD002:  barattolo da 250 g
- Cod. CD002-T:  tubo da 250 g

LINEA CASE DI RIPOSO



Bavagli Monouso
Bavagli di ampie dimensioni (cm 37 x 67), in resistente tessuto 
non tessuto politenato, dotati di tasca e lacci. Indicati per 
la protezione degli indumenti degli ospiti di case di riposo. 
Confezione: 
- Cod. 092-6B: bavagli in cartone da 600 pezzi

Salviette detergenti ADULTA
Maxi-salviette (cm 19,5 x 27) detergenti 
rinfrescanti specifiche per l’igiene personale di 
anziani o pazienti allettati. Il tessuto di morbide 
fibre di cellulosa è imbibito con una soluzione 
cosmetologicamente testata e arricchita di fattori 
emollienti e deodoranti. Prodotte sotto controllo 
farmaceutico e microbiologico. 
Consigliabili per case di riposo e reparti 
lungodegenti.
Confezione: 
- Cod. OX01:  barattolo da 450 strappi

Pannetto Spunlace
Panno morbido in tessuto non tessuto (viscosa). 
Ideale per l’igiene degli ospiti delle case di riposo.
Dimensioni: cm 30 x 38
Confezione: 
-  Cod. 093-T: pannetti piegati suddivisi in pacchetti da 100 
 in cartone da 1600 pezzi
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Traversa monouso
Dispositivo Medico CE 0476

Traversa assorbente monouso per incontinenti. Consente di evitare irritazioni 
e ridurre le lesioni da decubito. Nel formato da cm 60 x 90.
Confezioni: 
- Cod. AC106:  traversa da cm 60 x 90 in busta da 15 pezzi (cartone da 6 buste)

Manopole politenate 
(non saponate)
Con interno rivestito in politene chiusa su 3 lati.
Confezione:
-  Cod. 094-C: manopole suddivise in pacchetti 

da 50 in cartone da 500 pezzi

Manopole presaponate 
Easy Wash
Manopola presaponata monouso in TNT per 
il lavaggio di anziani, neonati e degenti. Con 
sapone antibatterico ipoallergenico, consente un 
lavaggio delicato della cute.
Confezione:
-  Cod. 0090: manopole suddivise in pacchetti 

da 20 in cartone da 1.000 pezzi



Armadietto Pronto Soccorso 
WHITE LARGE 388 All. 1
per 3 o più addetti
In metallo bianco verniciato con serratura.
Dimensioni esterne cm 46 x 30 x 14
- Cod. S340  

Contenuto:
- 5 paia di guanti sterili (misura medium)
- 1 visiera paraschizzi
- 2 flaconi da 500 ml di soluz. cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
- 3 sacche di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml
- 2 compresse di garza sterile cm 18 x 40 in busta singola
- 10 compresse di garza sterile cm 10 x 10 in busta singola
- 2 teli sterili monouso cm 40 x 60
- 2 pinzette sterili monouso
- 1 confezione rete elastica misura media
- 1 confezione di cotone idrofilo da 20 g
- 2 astucci da 10 cerotti assortiti
- 2 cerotti in rocchetto da cm 2,5 x m 5
- 1 paio di forbici
- 3 lacci emostatici in lattice
- 2 confezioni di ghiaccio pronto uso in busta
- 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- 1 termometro digitale
- 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa 

(sfigmomanometro + fonendoscopio)
- istruzioni di primo soccorso

Cassetta Pronto Soccorso 
GREEN SMALL 388 All. 2 - sino a 2 addetti
In plastica, applicabile a parete mediante supporto e asportabile per emergenze. 
Dimensioni esterne cm 25 x 19 x 9
- Cod. S391 
Contiene:
- 2 paia di guanti sterili (misura medium)
- 1 flacone da 125 ml di soluz. cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
- 1 sacca di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml
- 1 compressa di garza sterile cm 18x40 in busta singola
- 3 compresse di garza sterile cm 10x10 in busta singola
- 1 pinzetta sterile monouso
- 1 confezione di cotone idrofilo da 20 g
- 1 astuccio da 10 cerotti assortiti
- 1 cerotto in rocchetto da cm 2,5 x m 5
- 1 benda orlata cm 10 x m 5 (cellofanata singolarmente)
- 1 paio di forbici
- 1 laccio emostatico in lattice
- 1 confezione di ghiaccio pronto uso in busta 
- 1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- istruzioni di primo soccorso
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CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO

Il decreto legge n. 388 del 15 luglio 2003 ha indicato i contenuti delle cassette di Pronto Soccorso per aziende e comunità obbligatori dal     3 febbraio 2005.   Pharma   Trade Company si attiene espressamente a quanto indicato nel Decreto.

LINEA COMUNITÀ



Cassetta Pronto Soccorso 
ORANGE LARGE 388 All. 1
per 3 o più addetti
In plastica, applicabile a parete con supporto e divisori interni 
ferma oggetti.
Dimensioni esterne cm 44,3 x 33,8 x 14,7
- Cod. S351 

Contenuto:
- 5 paia di guanti sterili (misura medium)
- 1 visiera paraschizzi
- 2 flaconi da 500 ml di soluz. cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
- 3 sacche di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml
- 2 compresse di garza sterile cm 18 x 40 in busta singola
- 10 compresse di garza sterile cm 10 x 10 in busta singola
- 2 teli sterili monouso cm 40 x 60
- 2 pinzette sterili monouso
- 1 confezione rete elastica misura media
- 1 confezione di cotone idrofilo da 20 g
- 2 astucci da 10 cerotti assortiti
- 2 cerotti in rocchetto da cm 2,5 x m 5
- 1 paio di forbici
- 3 lacci emostatici in lattice
- 2 confezioni di ghiaccio pronto uso in busta
- 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- 1 termometro digitale 
- 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa   
 (sfigmomanometro + fonendoscopio)
- istruzioni di primo soccorso

SONO DISPONIBILI PER L’ACQUISTO I SINGOLI PRODOTTI PRESENTI NEGLI ARMADIETTI 
E NELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO

Ricariche Pronto Soccorso
PACCO RICARICA SMALL 388
Scatola in cartone contenente gli articoli previsti dal decreto 388 
Allegato 2 sino a 2 addetti.
- Cod. F009  

PACCO RICARICA LARGE 388
Scatola in cartone contenente gli articoli previsti dal decreto 388 
Allegato 1 per 3 o più addetti.
Per la scelta della ricarica fare riferimento al tipo di cassetta già utilizzata 
e al numero degli addetti. 
- Cod. F006  

Disponibile anche la versione senza sfigmomanometro e fonendoscopio.
- Cod. F007
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Il decreto legge n. 388 del 15 luglio 2003 ha indicato i contenuti delle cassette di Pronto Soccorso per aziende e comunità obbligatori dal     3 febbraio 2005.   Pharma   Trade Company si attiene espressamente a quanto indicato nel Decreto.

Termometro digitale 
Dispositivo Medico CE 0476

Termometro digitale con visiera a cristalli liquidi e struttura in ABS.  
Range di misurazione: 32-42°C. Con avvisatore acustico.
Confezioni: 
- Cod. AC49:  termometro in astuccio singolo
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AMBIENTI E SUPERFICI

Pharmaform TSC
TIPO SPECIALE PER COMUNITÀ
Presidio Medico Chirurgico

Disinfettante detergente deodorante liquido 
da utilizzare diluito al 5 %. Indicato per il 
trattamento di superfici, pavimenti, pareti, 
impianti igienici. Contiene anche alcool (4%).
Confezioni: 
- Cod. B261:  flacone da 1 lt
- Cod. B280:  flacone da 1,5 lt
- Cod. B262:  tanica da 5 lt

LINEA COMUNITÀ

Pharma G disinfettante
Presidio Medico Chirurgico 

Disinfettante, detergente a base di un’associazione tra 
didecildimetilammonio cloruro e ortofenilfenolo. 
È indicato per il trattamento di superfici e ambienti di cliniche, 
case di cura, piscine, palestre, centri estetici. 
Nebulizzabile con ULTRA LITE o nel flacone da litro con pistola “trigger”. 
Gradevolmente profumato al limone.
Confezioni: 
- Cod. Q641:  flacone da 1 lt con pistola spruzzatrice (2 pistole per 12 flaconi)
- Cod. Q642:  tanica da 5 lt

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 ad erogazione manuale.
Confezione: 
- Cod. PF08:  bombola spray da 400 ml
 (canula su richiesta)



Neo Pharma G
Presidio Medico Chirurgico 
Disinfettante detergente per superfici a base 
alcolica con alchildimetilbenzilammonio cloruro. 
Non richiede risciacquo.
È indicato per il trattamento rapido di superfici, 
piani di lavoro, utensili e attrezzature anche del 
settore alimentare.
Confezione: 
-  Cod. Q640:  flacone da 1 litro con pistola 

spruzzatrice
 (2 pistole per 12 flaconi)

Decs Ambiente Plus
Presidio Medico Chirurgico 

Disinfettante detergente con cloro attivo elettrolitico e tensioattivi. 
Indicato per la detersione-disinfezione di superfici e oggetti anche del 
settore alimentare.
Confezione: 
- Cod. M003:  tanica da 5 lt
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SETTORE ALIMENTARE

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

Fadion NT
Presidio Medico Chirurgico 

Disinfettante liquido inodore altamente concentrato per 
superfici, banchi di lavoro, piastrelle, pavimenti. 
Privo di profumazione e incolore, è indicato anche per celle 
frigorifere, cucine, mense, attrezzature, contenitori ed utensili del 
settore alimentare.
Confezione: 
- Cod. S622:  tanica da 5 lt



Torden Tabs
Pastiglie effervescenti da 3,4 grammi di alta 
qualità a base di dicloroisocianurato (80%). 
Detergono e sanificano a fondo.
Confezione: 
- Cod. D010:  barattolo da 1 kg
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INDUMENTI, ABITI DA LAVORO

LINEA COMUNITÀ

Pharmasteril Soft
Presidio Medico Chirurgico 

Disinfettante ammorbidente concentrato (12% di 
attivo) con profumazione persistente alla lavanda. 
Indicato nei lavaggi a basse e medie temperature 
di: indumenti, camici, tovaglie, lenzuola. 
Utilizzare nell’ultimo risciacquo.
Confezione: 
- Cod. R212:  tanica da 5 lt

DETERGENTI SPECIALI 

Torden Clean F
Pastiglie di cloro altamente sgrassanti, 
speciali per friggitrici. Inodori, esercitano 
anche un effetto sanificante e 
anticalcare.
Nuovo tipo concentrato.
Confezione: 
- Cod. D017:  astuccio da 25 pastiglie 
da 20 g confezionate singolarmente

 Torden Dental Bio
Detergente sanificante enzimatico concentrato per circuiti 
di aspirazione dei riuniti odontoiatrici. Elimina i residui 
organici in modo ecologico e naturale.
Confezione: 
- Cod. D007:  flacone da 1 litro con camera di dosaggio



Biosolv Liquido
Attivatore biologico per WC, tubazioni, pozzetti e fosse biologiche. 
A base di enzimi e microrganismi attivi.
BIOSOLV LIQUIDO attiva la degradazione biologica ottimale della sostanza organica 
presente negli scarichi riducendo la formazione di sostanze tossiche e maleodoranti. 
Previene l’otturazione delle tubazioni. 
Profumato al pino.
Confezione: 
- Cod. E008:  flacone da 1 lt

PROFUMAZIONI
NUOVE
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DEGRADATORI E DEODORANTI AMBIENTALI

Joy Deo Spray
Deodora gradevolmente gli ambienti.

Confezioni:  
- Cod. F041 - Agrumi: bombola da 300 ml
- Cod. F042 - Fiorito: bombola da 300 ml
- Cod. F043 - Muschio bianco: bombola da 300 ml

Nuove profumazioni disponibili:  
- Cod. F050 - Talco: bombola da 300 ml
- Cod. F051 - Limone/Lavanda: bombola da 300 ml



ATTREZZATURE

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

Tappeto Barrier decontaminante antipolvere
 
30 strati numerati ad alta adesività trattati con battericida (isotiazolinone) di elevata 
efficacia anche in presenza di sostanza organica. 
Utilizzabile in reparti a rischio infettivo, in sale operatorie, in camere bianche e locali 
sterili dell’industria farmaceutica, all’ingresso di laboratori di analisi, in reparti di 
produzione alimentare e cosmetici.
Confezione: 
- Cod. T004:  tappeto da cm 45 x 115 da 30 strati in cartone da 4 tappeti

Ultra Lite

Nebulizzatore elettrico (220 volts) per disinfettanti e insetticidi ad ultra basso volume.
Peso 4,5 kg. Serbatoio da 6 lt di facile riempimento e pulizia. Ugello regolabile protetto.
Non innalza l’umidità ambientale (fattore importante nella prevenzione delle muffe)
In plastica, di facile manutenzione.
- Cod. R930

LINEA COMUNITÀ
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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 
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