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28610
28611
28612

Codice
GIMA

CIAMBELLE GOMMA 
SENZA LATTICE

Ciambella Ø 35 cm
Ciambella Ø 40 cm
Ciambella Ø 45 cm

Ciambelle in gomma priva di 
lattice.
Prodotto di qualità.

Prodotti ideali per anziani ed operatori ospedalieri. Ottimi an-
che per le cure degli animali domestici. Per dosaggio perfetto. 
Facili da pulire, anche in lavastoviglie. Materiale atossico ed 
infrangibile. 
• 25729 TAGLIAPILLOLE - sfuso
• 25730 TAGLIAPILLOLE - scatola di cartone singola appendibile
• 25743 TAGLIAPILLOLE ULTRA - blister appendibile
Taglia accuratamente compresse e pillole di qualsiasi dimen-
sione, per dosaggi ridotti ed una facile ingestione. Prodotti di 
alta qualità fabbricati in Europa (25729-30) e USA (25743).

• 25748 TAGLIAPILLOLE - conf. da 12 pz.
Include 12 tagliapillole in 4 colori: azzurro, verde, lavanda 
trasparente e arancione trasparente.
• 25749 TAGLIAPILLOLE - espositore da 12 pz.
L'espositore include 12 tagliapillole, ognuno dei quali 
confezionato in singola scatola di cartone, in 4 colori: azzurro, 
verde, lavanda trasparente e arancione trasparente.

Grip in gomma 
per tenere ferma 
la pillolla

25730 25743

TAGLIAPILLOLE E FRANTUMAPILLOLE

Spazio
portapillole

Esempio di 
espositore riempito 
con prodotti Gima

25731

Aprendo il tagliapil-
lole una protezione 
si posiziona sopra la 
lama per impedire 
tagli accidentali

La lametta in 
acciaio INOX 
garantisce il taglio
netto di qualunque 
pillola

• 25746 ESPOSITORE TAGLIAPILLOLE (25730) 
FRANTUMAPILLOLE (25731) - vuoto
Può contenere 4 tagliapillole (25730) e 
4 frantumapillole (25731).
• 25741 FRANTUMAPILLOLE - sfuso
• 25731 FRANTUMAPILLOLE - scatola di 
cartone singola appendibile
• 25744 FRANTUMAPILLOLE ULTRA - 
blister appendibile
Potente, in grado di frantumare pillole 
di qualsiasi forma, dimensione e consistenza. 
Portapillole incorporato.

25744

TAGLIAPILLOLE COLORI MISTI

CIAMBELLEESPOSITORE

• 28965 BICCHIERE - scatola da 180 pezzi
Bicchiere in polipropilene, con 
beccuccio sul tappo. Capacità 250 ml, 
graduato ogni 25 ml. Autoclavabile. 
Può essere disinfettato. Non adatto per 
microonde.

BICCHIERE

25524

25.5 cm 

150 cm 

28 cm 

66 cm 

• 25524 ESPOSITORE VUOTO
Espositore dotato di 30 appendini, 
2 ripiani ed 1 cassetto. Adatto per test 
diagnostici (pag 7-11, 145-146), 
termometri, accessori per pillole, 
ausili per facilitare la vita quotidiana 
(pag 65-69), medicazioni e primo 
soccorso (pag 66, 288-294), e molti 
altri prodotti.
Dimensioni: 
66x37xh203,5 cm

Ideale per 
persone con 

poca forza 
nelle mani


