
REV. 2021

Catalogo 





SPENCER 

IREDEEM

HYGIENIO

MARCHI TRATTATI

sede legale  di Pistoia

Officina Mobile Regione Marche

Officina Mobile Abruzzo e Molise

STRUTTURA

CONTATTI

DESCRIZIONE DELLA SOCIETA’

      

www.csgisinti.it
www.emershop.it

info@csgisinti.it

via Trav. Prov. Lucchese 79
Serravalle Pistoiese
51034 Pistoia 

+39 0573919522

2002

2005-2010

2011-2013

LA NOSTRA STORIA

2014- OGGI

GISINTI

Dal 2002, l’azienda C.S. di Gisinti Paolo Srl con sede in 
Provincia di Pistoia, si occupa del commercio di prodotti 
nel settore dell’emergenza, del medicale, della sicurezza 
e del funerario in Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo e 
Molise. 
L’azienda nasce 20 anni fa da una stretta di mano fra 2 
amici, determinati a migliorare la diffusione di prodotti di 
qualità e di servizi nel settore dell’emergenza per il 
marchio Spencer. La passione per il settore ha portato 
l’azienda a crescere e a creare una rete vendita e 
assistenza presente in modo capillare in tutto il centro 
Italia.
Attualmente Gisinti rappresenta un punto di riferimento 
del settore sanitario e antinfortunistico ed ha l’esclusiva 
di distribuzione per il marchio Spencer, leader nel mondo 
di materiale per l’emergenza, dei defibrillatori Philips, del 
Disinfettore Hygienio e di prodotti a proprio Marchio.
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PHILIPS HS1

Il Kit promo defibrillatore HS1 per adulti com-
prende una batteria al litio biossido di manganese 
non ricaricabilecon autonomia fino a 200 scariche, 
una coppia di elettrodi per adulti con durata 24 
mesi (scadenza stampata sulla confezione)
Il tutto contenuto in una valigett semirigida nel 
caratteristico colore rosso che contraddistingue i 
defibrillatori Philips

DEFIBRILLAZIONE 

PHILIPS FRX

Philips Heartstart Frx è un Defibirllatore semiau-
tomatico portatile completo di batteria, coppia di 
elettrodi per adulti e bambini, riduttore pediatrico 
e borsa morbida.
Estremamente robusto, semplice da usare, guida 
l’utente attraverso il processo di rianimazione di 
una vittima colpita da arresto cardiaco improvviso

8
ANNI

DURATA PIASTRE 

DURATA BATTERIA
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M5070A

BATTERIA PER HS1 E FRX 

M5071A 

ELETTRODI PER MODELLO HS1

989803139261

ELETTRODI PER MODELLO FRX

TECHE TOTEM E ACCESSORI

Teca S Iredeem per defibrillatori DAE 
Philips Heartstart HS1, FRx, FR3 adatta 
all’installazione a parete in ambienti interni. 
In ABS trasparente con chiusura magnetica 
e allarme all’apertura e completa di pannello 
informativo.

Totem Iredeem per defibrillatori DAE 
Philips Heartstart HS1, FRx, FR3. Adatto 
all’installazione a pavimento in ambienti in-
terni. Teca in ABS trasparente con chiusura 
magnetica e allarme all’apertura. Grafica del 
totem personalizzabile.



Materiale in Pronta Consegna 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

colore Rosa

colore azzurro

colore nero

colore verde

dimensioni Adulto

colore Bianco

pacco 20 pz

strati 5

dimensioni Adulto

peso gr 26

confezione 10 / 40 pezzi

lavabile

Mascherine Chirurgiche FFP2 Firstdoc Visiera Protettiva
DM classe 1 tipo IIR Made in Italy Respiratore Antiparticolato senza filtro DPI 

cat III Certficato 
Visiera Protettiva Paraschizzi Made in Italy 
DPI cat. II 

dimensioni taglia unica

peso gr/mq 30

confezione 10 /100 pezzi

Camice Monouso SaturimetroTuta cat. III
Camice Monouso DM Classe 1 Il saturimetro FingerTip è uno strumento 

portatile e tascabile per misurare la satura-
zione del sangue, il livello di ossigeno nel 
flusso sanguigno arterioso e la frequenza 
cardiaca.

Tuta cat. III tipo 6 made in Italy

dimensioni L XL

peso gr/mq 65

confezione Singola



MASCHERINE
 FFP2

IMPORTAZIONE DIRETTA
MARCA FIRSTDOC 

BUSTE SINGOLE 
CONF. DA 20 PEZZI

dimensioni 75 ml

500 ml

5 litri 

Gel igienizzante Mani Termometro no contactSpray igienizzante 
Con base alcol 70% Misurazione in 1 secondo; distanza dalla 

fronte o dal collo di 3-5 cm. Spegnimento 
automatico, display LCD e 2 batterie AAA.

ideale per superfici 

dimensioni 500 ml 

5 litri 



chiedi info sulla cassetta / armadietto più adatta alle tue esigenze 
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I nostri prodotti di punta sono: armadietti, cassette e valigette per il Pronto soccorso a norma del DM 388 
15/07/2003 e del Dgls 81 9 aprile 2008

PRONTO SOCCORSO 



Disponibili i Pacchi Reintegro per tutte le 
cassette e armadietti di pronto soccorso  

GUIDA AL PRIMO SOCCORSO SUL LUOGO DI LAVORO 
LEGGI ATTENTAMENTE

1
Questo cartello è stato ideato per permettere a voi 
ed ai vostri colleghi di portare i primi soccorsi in 
attesa di un arrivo di un soccorso qualificato. Non 
aspettare il momento dell ‘INCIDENTE ma LEGGIMI 
ADESSO e SPESSO 

Scoprite chi è il RESPONSABILE DELLA SICUREZZA 
sul vostro posto di lavoro o chi è addetto al PRIMO 
SOCCORSO. Se è stata fissata una procedura per 
chiamare un ‘ambulanza scopri qual’è ADESSO

2
COME FRONTEGGIARE
L’INCIDENTE

VALUTA SEMPRE LA SITUAZIONE

NON ENTRARE MAI NELLA 
SCENA DELL’INCIDENNTE SE 
L’AMBIENTE NON E’ SICURO

Cerca di MANTENERE LA CALMA
Chiama il RESPONSABILE DELLA SICUREZZA  

3
CHIAMA I SOCCORSI

SCHEMA CHIAMATA DI SOCCORSO 112
Durante la Chiamata, siate chiari nel 
parlare, e non chiudete la telefonata, 
l’ambulanza sarà già partita anche se 
siete ancora in linea con l’operatore

CHI ? ... Nome e Cognome
DOVE ? ... è avvenuto l’evento
COSA ? ... è sucesso
QUANTI ? ... sono i feriti
QUALI ? ... sono i segni e i sintomi

NON RIAGGANCIARE MAI PRIMA
DELL’OPERATORE 112

112

VALUTAZIONE DELLA
COSCIENZA 4Se la persona è a terra apparente-
mente svenuta, la prima cosa da fare 
e valutarne la COSCIENZA
Ci si pone sul fianco si chiama la persona 
scuotendo delicatamente le spalle
Se l’infortunato risponde ci 
informiamo sull’accaduto.
Se fosse INCOSCIENTE, chiamiamo 
l’attenzione di altri anche strillando 
senza abbandonare la persona e si 
procede con la valutazione

5
VIE AEREE

iperestendere delicatamente la testa 
dell’infortunato. Aprire la bocca e 
guardare dentro se ci fossero ostacoli (es. 
corpi estranei) nel caso cercare di 
rimuoverlo con il dito piegato ad uncino  

Portare l’orecchio vicino alla 
bocca dell’infortunato e:
GUARDARE se il torace o 
l’addome si muove.
SENTIRE il suono e il respiro

LA RESPIRAZIONE

Esegui l’operazione per 10 secondi  

6
SEGNI DI CIRCOLO

Dalla precedente posizione , usata per 
valutare la respirazione si possono 
ricercare :  

MOVIMENTI DEL CORPO 

TOSSE

RESPIRO
Per facilitare l’operazione è 
stata ideata la sigla MO.TO.RE

La rilevazione ache di uno solo dei 3 segni 
MO.TO.RE indica la presenza di un ‘attività cardiaca  

7
MASSAGGIO CARDIACO

1. esporre il petto 
2. posizionare il palmo della 
mano al centro del torace
3. Sovrapporre l’altra mano 
sulla prima incrociando le dita
4. estendere le braccia con la schiena 
dritta e iniziare le compressioni
5. continuare le compressioni 

Iniziato il massaggio cardiaco sospenderlo solo se:
1. compaiono segni ci circolo MO.TO.RE
2. Arrivo dei soccorsi
3. Esaurimento fisico del soccorritore

Se possibile darsi il cambio ogni 30 compressioni

8
PERDITA DI COSCIENZA

Un soggetto incosciente (punto4) ma 
con respiro e segni di circolo presenti 
(5,6) va lasciato dove si trova fino 
all’arrivo dei soccorsi 
Il suo spostamento va UNICAMENTE eseguito
solo se sussistono pericoli ambientali imminenti 

USTIONI
Assicuratevi che l’ambiente non sia pericoloso
lavorare la zona con acqua corrente
Assicuratevi che l’ambiente non sia pericoloso
lavorare la zona con acqua corrente
Non Rimuovere gli indumenti a diretto contatto e 
coprire la parte con garze sterili

9
EMORRAGIA

1 . INDOSSARE GUANTI MONOUSO
2. Premere con garza la ferita 
Se l’infortunato dovesse presentare segni 
o sintomi di imminente perdit di coscienza, 
farlo sdraiare e allertare il 112

In caso di fratture o sospette tali, non muovere la 
parte interessata.
non spostare l’infortunato e non farlo muovere da 
altri .
se l’emorragia è massiva, apporre un bendaggio 
attorno alla ferita e non sopra.
in caso di fuoriuscita dell’osso, non toccarlo ma 
coprirlo con garze sterili

FRATTURE
10

INFORMAZIONI UTILI

ADDETTO PRIMO SOCCORSO _________________________________________

RESPONSABILE SICUREZZA __________________________________________

LA CASSETTA/ARMADIETTO SI TROVA VICINO ________________________

IL DEFIBRILLATORE SI TROVA VICINO ________________________________

L’ESTINTORE SI TROVA VICINO _______________________________________

IMPORTANTE
questo pannello non è stato ideato per sostituire i 

corsi di primo soccorso. per i corsi rivolgersi ad una 
società di consulenza specializzata.

Perché il Soccorso non si improvvisa
Questo Pannello va inteso come una guida di 
consltazione. L’editore non si assume alcuna 

responsabilità per danni o conseguenze  derivanti 
dalle pratiche in esso descritte
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CASSETTA
DI PRONTO
SOCCORSO

Dimensioni (L x P x H): 395x135x270 mm 
Peso: 6,20 kg

Valigetta MEDIC 2 colore arancio per aziende del 
gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori 
conforme al DM 388 del 15/07/2003 allegato 1 e 
D.L. 81 del 09/04/08 art.45. E’ un prodotto dotato 
di supporto per attacco a parete, maniglia per 
trasporto, guarnizione in neoprene e chiusura con 
due clip rotanti.

CONTENUTO:
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
5 Paia guanti sterili
1 Mascherina con visiera paraschizzi
3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 
10% iodio PMC
10 Buste garza compressa sterile 10x10 cm
2 Buste garza compressa sterile 18x40 cm
2 Teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR
2 Pinze sterili
1 Confezione di cotone idrofilo
1 Astuccio benda tubolare elastica
2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
2 Rocchetti cerotto adesivo m 5 x 2,5 cm
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
3 Lacci emostatici
2 ICE PACK ghiaccio istantaneo
2 Sacchetti per rifiuti sanitari minigrip
1 Termometro clinico digitale CE
1 Sfigmomanometro con fonendoscopio

MEDIC 2



CONSUMABILI             E STRUMENTI DI MISURA 



CONSUMABILI             E STRUMENTI DI MISURA 

Questo dispositivo  adotta la tecnologia
oscillometrica con algoritmo Fuzzy per misurare 
del polso.
 Il bracciale viene avvolto intorno al braccio e 
gonfiato automaticamente dalla pompa dell’aria. 
Il sensore del dispositivo cattura la debole
 fluttuazione della  pressione nel bracciale 
prodotta dall’estensione e dalla contrazione 
dell’arteria del braccio in risposta ad ogni battito 
cardiaco. 
Viene misurata l’onda pressoria, convertita in  
millimetri della colonna di mercurio, e viene 
visualizzata digitalmente

MISURATORE DI PRESSIONE DIGITALE 
GIS LD-518



Bellezza e Qualità 

Zaini
R-AID Zaino Multiuso

con 5 sacche 
R-aid Pro è uno zaino multiuso di soccorso veramente capiente 
e versatile, indicato per i servizi di emergenza in generale. 
Sviluppato in altezza, permette di ospitare in appositi allog-
giamenti cinque contenitori di diversi colori, attrezzati per i 
vari presidi di soccorso e facilmente collocabili tramite comode 
strisce di strap

R-AID Trolley Pro
con 5 sacche 

In un tempo di grande mobilità sentiamo il bisogno di zaini che 
ci accompagnino in modo capace e affidabile. Da qui nasce 
l’esigenza di dotare uno degli zaini più venduti di un sistema 
trolley che si integra perfettamente con il profilo dello zaino 
stesso.
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Di notevole innovazione tecnologica, il tessuto Cordura è trattato con teflon e confezionato con triple 
cuciture, è imbottito con Plastizote ispezionabile e igienizzabile.

A 911

 Il singolo zaino è caratterizzato da un comparto principale imbottito per ga-
rantire la sicurezza del contenuto, accompagnato da una struttura rinforzata 
per limitarne le deformazioni. La colorazione brillante e le fasce riflettenti 
ne aumentano la visibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

SERIE BLUE BAG

Finitura Blue. La Serie Blue Bag sicuramente non passerà inosservata. Da 
sempre un punto di forza della produzione Spencer, ora si presenta in una 
veste completamente nuova, aggressiva e accattivante. Gli amanti delle 
sensazioni forti avranno di che soddisfare i loro desideri. Disponibile nella 
versione borsa, zaino e marsupio, sfoggia molte soluzioni tecniche di alta 
gamma quali geometrie, protezioni esterne e utilizzo di materiali antistrap-
po, impermeabili e fluororifrangenti. Spesso un design ricercato, un’alta 
affidabilità e lavorazioni superiori sono disponibili a prezzi elevati. 



dimensioni (cm)  405 x 45 x h1840 

peso (kg) 6,0

dimensioni (cm) 1195x320x45 ± 5

peso (kg) 2,2

maniglie 10

materiali PE PVC Nylon

dimensioni (cm) 90 x h83

peso kg) 3,0

portata (kg) 170

peso (kg) 7.9 ± 0.4 

Tavola Spinale B-BACK Baby Go SED EXTRICATION DEVICE
Stampata in polietilene ad alta densità 
completamente riciclabile, in un unico 
guscio senza soluzioni di continuità.

TAVOLA SPINALE PEDIATRICA MODULABILE 
tavola spinale con quattro diversi profili, 
per garantire un corretto allineamento del 
bambino a seconda della corporatura

Il rivestimento in robusto nylon spalmato 
di vinile limita le abrasioni e ne assicura 
una totale integrità.

la Qualità dei Prodotti Spencer     al Servizio dei Soccorritori

Immobilizzazione

Barella cucchiaio SX-R FermacapoRock Straps
Spencer SX è una barella cucchiaio 
a tre lame per la raccolta e il carica-
mento dei pazienti.

Dispositivo per fissare la testa da 
utilizzare con tavole spinali Spen-
cer o barelle cucchiaio La base 
imbottita aumenta il comfort 
del paziente.  Le ampie super-
fici del cinturino aumentano la 
superficie di appoggio. .Foro di 
ispezione orecchio largo 

SISTEMA DI CINTURE A RAGNO 
UNIVERSALE PER TAVOLA SPINALE

Il sistema di cinture Rock Straps 
consente l’immobilizzazione 
completa dei pazienti adulti o 
pediatrici sulle tavole spinali 
Spencer

Fermacapo babygo
L’esclusivo fermacapo Pedi Fix è 
stato progettato per assicurare 
un’ottimale immobilizzazione 
del capo nei pazienti pediatrici 
traumatizzati.



Collari cervicali bivalva destinati all’utilizzo in situazioni di primo 
soccorso ed emergenza. Si identificano

come una soluzione per l’immobilizzazione del rachide cervicale in 
pazienti traumatizzati. 

Spectar Foam kit 6 misure

Collari Cervicali

Collare cervicale monovalva multimisura destinato all’utilizzo in 
situazioni di primo soccorso ed emergenza.

Si identifica come una soluzione per l’immobilizzazione del rachide 
cervicale in pazienti traumatizzati. 

Nec - up

Spectar Foam singoli

Steccobende rigide per l’ immobilizzazione di arti traumatizzati. 
Permettono di limitare i danni e il doloreper il paziente collegati 
alle fasi di movimentazione. 

3 misure con saccaFixo Splint5 misure con sacca

Steccobende

Kit di immobilizzazione per arti traumatizzati. Permette di limitare 
i danni e il dolore per il paziente collegati alle fasi di movimentazi-
one

Blue Splint

adulto ped.



SISTEMI DI EVACUAZIONE

SEDIA MOTORIZZATA
MONTASCLAE

Progettata    per    consentire    a         operatori sanitari 
di salire e scendere le scale insieme a pazienti con 
mobilità ridotta.

GIS03

NEW

La sedia da evacuazione, cioè una sedia che 
consente ad una sola persona senza sforzo nè  
preparazione tecnica, di trasportarne un’altra  
attraverso una scala in discesa o in salita (per 
la salita sono necessarie 2 persone)

le sedie da evacuazione sono un o strumento 
sempre più diffuso, la cui importanza è stata 
considerata imprescindibile in tutti i luoghi in 
cui non si vogliono effettuare discriminazioni 
circa le possibilità di un evacuazione sicura e 
veloce.

SEDIA SKID
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Il telo portaferiti WOW, è un dispositivo destinato al recupero e il 
trasporto dal luogo dell’intervento verso la barella di

pazienti che non presentino traumi spinali. 

WOW Spencer
Spencer Shell è una barella basket destinata al recupero dei 
pazienti nei casi in cui altri presidi sarebbero di difficile

impiego. Utilizzi tipici sono il soccorso in acqua, recuperi con 
l’ausilio di verricelli a terra, recuperi e trasferimenti che

richiedano un intervento rapido e protezione dagli urti laterali. 

Shell Spencer 

L’analisi del rischio e nello specifico il piano di evacuazione, non deve tener conto solo delle 

persone che lavorano all’interno degli edifici, ma anche dei possibili visitatori disabili con 

handicap permanenti o temporanei. Il contesto di riferimento non può essere semplice-

mente quello derivante da un evento eccezionale. Particolare attenzione deve essere posta 

nell’individuazione di strumenti addizionali ed alternativi di pronta reperibilità e di facile uso 

così che chiunque, anche improvvisato soccorritore, possa intervenire laddove l’emergenza 

implichi l’inutilizzo di sistemi classici quali ascensori o servo scale. La sedia di evacuazione 

è uno strumento immediato per il trasporto dell’infortunato o disabile fino ad un peso di 150 

kg. Il piano di analisi del rischio deve ovviamente tenere conto di tutti questi aspetti. Evacuare 

durante questo tipo di emergenze non significa limitarsi al solo aiuto ai disabili ma occuparsi 

della totalità delle situazioni in cui potrebbe diventare imprescindibile: infortuni che limitino la 

mobilità, menomazioni gravi, anzianità od anche stress mentale e fisico avanzato o anche solo 

garantire la mobilità di un disabile in casi di inoperatività di ascensori e/o scale mobili.



soluzione disinfettante disinfectant solution

Soluzione disinfettante

Disinfectant solution



• Adantium® Plus 

C4PO B1N1

soluzione disinfettante disinfectant solution

Soluzione disinfettante

Disinfectant solution

MACCHINE E DISINFETTANTE

E’ L’unico sistema che permette di sanificare agevolmente 
tutto l’ambiente, pareti e soffitti compresi.
L’applicazione del disinfettante attraverso il vapore 
consente la disinfezione anche delle zone più defilate
e difficili da raggiungere.

Il mix di disinfettante e vapore penetra in profondità su 
tutti i tipi di superficie, su tutti gli arredi e le 
attrezzature di qualsiasi forma e materiale anche
 in presenza di ruvidità e irregolarità assicurando 
una disinfezione uniforme e omogenea.

Grazie al suo sistema di miscelazione automatica 
si eliminano inutili sprechi didisinfettante
evitandone un’eccessiva e superflua applicazione
 sulle superfici trattate

L’applicazione del disinfettante attraverso il diffusore
permette di evitare il contattodiretto con le superfici, 
eliminando il rischio di trasporto di cariche batteriche 
da una parte all’altra della zona trattata.
La pellicola microbicida che si crea è continua, omogenea
 e duratura e garantisce un effetto batteriostatico nel tempo.



Perché il Soccorso Non si Improvvisa


