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VALIGETTA TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI SAFETY BOX 
CONTENITORE SECONDARIO 

 

 

Contenitore di sicurezza a tenuta ermetica per la protezione individuale durante le fasi di trasporto e/o eliminazione di campioni biologici patogeni 

o potenzialmente infetti. 

Realizzato in Policarbonato e completamente sterilizzabile in autoclave. 

Ideale per il trasporto di provette, contenitori, flaconi, sacche in materiale plastico e siringhe pronte 

all'uso, ove si renda necessaria una tenuta stagna. 

Concepito per garantire un elevato standard di sicurezza anche durante il trasferimento dei farmaci 

antiblastici dalla Centrale di preparazione ai locali di somministrazione. 

Completamente trasparente ed ispezionabile per verificare, prima dell'apertura, la presenza di eventuali 

perdite dai contenitori trasportati. 

Il coperchio è dotato di una guarnizione ermetica di sicurezza in silicone, tale da garantire il contenimento 

dei fluidi o dei medicamenti antitumorali, anche in caso di fuoriuscite e/o sversamenti accidentali dai 

flaconi o perdite dalle sacche in materiale plastico. 

Provvisto di chiusura con quattro ganci di sicurezza che impediscono l'apertura accidentale del 

contenitore in caso di caduta. 

Gli angoli interni arrotondati ed il particolare disegno della superficie interna del guscio inferiore, 

garantiscono sicure, semplici ed efficaci operazioni di pulizia. 

Il simbolo di rischio biologico è stampato sulla superficie esterna del coperchio, così da resistere nel tempo ed in autoclave. 

Completo di manico in acciaio inox AISI 304, per facilitare il trasporto, e di scheda riportante le istruzioni per l'uso e la manutenzione. 

Dati tecnici: 

Misure esterne mm L 391 x P 190 x H 175 – Dimensioni interne base 137 x 325 – Capacità litri 4,5 

materia prima: Policarbonato trasparente 

guarnizione di tenuta: silicone 

autoclavabilità ordinaria: 20 minuti a +121°C (con coperchio smontato) 

autoclavabilità in caso di versamento liquidi: 60 minuti a +121°C 

 marcatura CE: direttiva 98/79/CE 

 

 

Le provette possono essere trasportate poste all’interno di porta provette. E’ anche 

disponibile uno specifico divisorio interno in acciaio per contenitori urine e/o feci. 

  

 

 

 

 

 

 

Sono disponibili inoltre frigo box in PS antiurto da 32 litri per contenere 1 safety box 

 

 

 

 

 

Altri contenitori terziari sono le borse isotermiche, con chiusura a cerniera, idonei al 

contenimento di uno o due safety box 
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Codice Descrizione 
Pezzi per 

confezione 

03100569 Contenitore SAFETY BOX dim 391 x 190 x 175. Dim. Interne base 137 x 325 1 

03100570 Supporto in acciaio inox  per conten.urine - feci 10 + 4 posti 1 

03103706 Frigo box in PS antiurto 32 lt. (conten. terziario) idoneo per n. 1 SAFETY BOX  cod. 03100569 1 

03103707 Unità ghiaccio Kg. 1 1 

4425912 Confezione di cartoncino assorbente 470 g/mq mm 145 x 330 100 

03108569 Ricambio:  Ganci chiusura (set di 4 ganci) 4 

03108570 Ricambio:  Guarnizione in silicone 1 

04306724 Borsa isotermica (contenitore terziario) con maniglie, chiusura con  cerniera dim. mm 480 x 300 x 200h 1 

04306748 
Borsa isotermica (contenitore terziario) con maniglie, chiusura con  cerniera dim. mm 450 x 270 x 400h 

(idoneo per n.2 Safety Box cod. 03100569) 
1 

03100564 Portaprovette PP universale 90 posti diam. 13 mm – dim. 105 x 246 x 64 1 

03100565 Portaprovette PP universale 60 posti diam. 16 mm – dim 105 x 246 x 72 1 

 

 


