
Rapido   Semplice   Efficiente 

"IL TEMPO"
è il fattore più importante quando 
bisogna salvare la propria vista.

FIRST AID COMPANY
...your safety at work
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eyeaid è stato sviluppato in Danimarca insieme ai 
migliori specialisti danesi dell'industria plastica e della 
progettazione di prodotti, oltre che con medici 
specializzati nelle lesioni oculari.

MISSION
La nostra mission è quella di fornire a qualsiasi 
operatore di pronto soccorso, sia egli/ella un 
professionista o un operatore inesperto, accesso a 
soluzioni intelligenti per garantire così un pronto 
soccorso migliore, più rapido e sicuro.

VISION
Le nostre soluzioni intelligenti e innovative devono dare 
alle persone una rassicurante e confortante sensazione 
di competenza in qualsiasi situazione di emergenza.

Per informazioni sul rivenditore più vicino, contattate:

Quando si verifica un infortunio 
agli occhi, un accesso rapido e 
semplice alle unità di lavaggio 
oculare è fondamentale. 

Con eyeaid in pochi secondi 
potrete salvare la vostra vista o 
quella di un vostro collega.

eyeaid è uno straordinario 
dispositivo di lavaggio oculare, 
facile da usare, che permette di 
iniziare a risciacquare gli occhi in 
pochi secondi, in maniera 
efficiente e precisa.



EYEAID - IL LAVAOCCHI INNOVATIVO

• SI UTILIZZA CON UNA SOLA MANO

• FACILE DA UTILIZZARE, ANCHE CON I GUANTI

• È NECESSARIO UN SOLO MOVIMENTO PER INIZIARE A SCIACQUARE

GLI OCCHI 

• TEMPO DI RISCIACQUO PROLUNGATO SENZA INUTILI INTERRUZIONI

• RISCIACQUA GLI OCCHI IN MANIERA RAPIDA ED EFFICIENTE

• GARANTISCE PIÙ DI 15 MINUTI DI RISCIACQUO PER BOMBOLETTA 

SPRAY (250 ml)

• TEMPO DI RISCIACQUO 4-5 VOLTE SUPERIORE RISPETTO ALLE 

NORMALI SOLUZIONI DI LAVAGGIO OCULARE

• GARANTISCE UN'ELEVATA MOBILITÀ DURANTE IL RISCIACQUO

• GARANTISCE UNA VISIONE OCULARE OTTIMALE DURANTE IL 

RISCIACQUO 

• MANEGGEVOLE - FACILE DA UTILIZZARE DURANTE IL TRASPORTO

MIGLIORE RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO

PRONTO SOCCORSO RAPIDO ED 
EFFICIENTE
eyeaid si adopera con una sola mano ed è quindi rapido, 
semplice ed efficiente da utilizzare. È necessario un solo 
movimento per iniziare a sciacquare gli occhi. L'innovativo 
dilatatore oculare garantisce un risciacquo preciso e sicuro. 

Il dilatatore oculare permette di aprire l'occhio senza nessun 
contatto delle mani con l'occhio o con l'area circostante. Ciò 
elimina il rischio di un'ulteriore contaminazione dovuta a dita 
"sporche". eyeaid è l'unico dispositivo di lavaggio oculare che 
può essere utilizzato con i guanti.
Per le lesioni gravi, il risciacquo prolungato garantisce che la 
persona infortunata possieda un'elevata mobilità durante il 
trasporto in ospedale.

eyeaid è basato su una soluzione sterile in bomboletta spray 
con sistema Bag-On-Valve (a doppio compartimento) che 
garantisce un flusso costante e bilanciato della soluzione di 
lavaggio oculare. Ciascuna bomboletta spray contiene 250 ml 
di soluzione fisiologica sterile per il lavaggio oculare che 
consente un minimo di 15 minuti di risciacquo da qualsiasi 
sostanza chimica pericolosa o corpo estraneo presente 
nell'occhio. 

La soluzione in aerosol permette alla persona infortunata di 
potersi sciacquare gli occhi indipendentemente dalla posizione 
fisica nella quale si trova.

Grazie al suo design unico e alla scelta dei colori, la stazione 
a parete eyeaid possiede un'elevata visibilità. La stazione 
garantisce un rapido accesso alle bombolette, proteggendole 
dallo sporco e dalla polvere. Grazie alla sua soluzione 
innovativa e al tempo di risciacquo prolungato, eyeaid offre un 
ottimo rapporto qualità-prezzo. 

GAMMA DI PRODOTTI

Il nostro programma globale di lavaggio oculare 
offre una gamma di soluzioni che coprono 
praticamente ogni esigenza.
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