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Il 5% degli arresti cardiaci si verifica sui luoghi di lavoro, oltre 3.500 persone ogni anno. 

Per ogni decesso sul lavoro, per causa traumatica, ce n’è almeno un altro per arresto 

cardiaco. 

Gran parte di queste persone potrebbero essere salvate grazie alla presenza di un 

defibrillatore in azienda. 

 

ITALIA DEFIBRILLATORI si differenzia da tutti gli altri fornitori di defibrillatori per 

duttilità e convenienza.  

Siamo distributori per l’Italia dei principali produttori internazionali;  

offriamo un servizio completo che parte dalla Consulenza Gratuita fino ad effettuare 

le manutenzioni e i controlli periodici sul defibrillatore previsti dalle normative.  

 

Collaudiamo uno ad uno i defibrillatori prima di consegnarli e offriamo un servizio di 

assistenza post-vendita che prevede, tra le altre cose, una verifica tecnica annuale con 

rilascio di certificazione o la gestione del telecontrollo H24 del defibrillatore.  

  

L’OFFERTA 

Per gli Associati Confindustria offriamo Consulenza Gratuita e condizioni agevolate 

(garanzia del miglior prezzo) per l’acquisto di Defibrillatori, Postazioni DAE complete e 

personalizzate, Assistenza & Manutenzione. 

 

PERCHE’ UN DEFIBRILLATORE IN AZIENDA?   

Scarica il VADEMECUM per conoscere i perché/vantaggi della Cardio-Protezione 

Aziendale e i criteri di scelta del defibrillatore. 

 

 

PER CHI NON POSSIEDE ANCORA UN DEFIBRILLATORE 

Scarica l’Offerta Defibrillatori dedicata agli associati 

 

 

PER CHI POSSIEDE GIÀ UN DEFIBRILLATORE 

Puoi approfittare della super valutazione fino al 100% del Tuo defibrillatore per 

passare alla nuova tecnologia con telecontrollo h24. Avere un defibrillatore 

telecontrollato significa non dover attivare alcuna procedura di controllo interna, ne 

visiva ne tecnica, in quanto il defibrillatore sarà controllato a distanza da noi. 

Interverremo immediatamente in caso di necessità. 
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A tutti gli associati CONFINDUSTRIA offriamo condizioni agevolate per l’acquisto dei 

seguenti prodotti e servizi: 

 

• Defibrillatori Semiautomatici delle migliori marche (DAE) 

• Armadietti, pannelli e segnaletica specifici 

• Programma di assistenza e manutenzione, anche su defibrillatori non acquistati 

da noi 

• Convenzione GRENKE per eventuale noleggio operativo 

• Verifica tecnica del defibrillatore con rilascio di certificazione a norma di legge, 

anche su defibrillatori non acquistati da noi 

• Elettrodi e batterie sostitutivi per il 90% dei defibrillatori presenti sul mercato 

• Super valutazione di defibrillatori di vecchia generazione non telecontrollati per 

passare alle nuove tecnologie con telecontrollo H24 

 

 

 

CONTATTI  

Ufficio: 059 5968337 

Fax: 059 8671042 

E-mail: retindustria@italia-defibrillatori.it 

E-mail: info@lowcostservice.it  

Antonella Petit Bon 

Mobile: 346 7581565 

E-mail: a.petitbon@italia-defibrillatori.it 

Andrea Ascari 

Mobile: 335 464703 

E-mail: a.ascari@italia-defibrillatori.it 
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