
PROMUOVE LA SICUREZZA 
DELLE PERSONE IN AZIENDA

IL DEFIBRILLATORE DAE PUÒ SALVARE UNA VITA
L'arresto cardiaco improvviso è una delle prime cause di mortalità, ogni anno 
in Italia avvengono 60.000 arresti cardiaci. 
Il Defibrillatore Automatizzato Esterno (DAE) è fondamentale per scongiurare il 
rischio di morte di una vittima colpita da arresto. La percentuale di sopravvivenza 
è superiore al 40% utilizzando un DAE entro 3-4 minuti dall’evento. 
Il defibrillatore DAE è uno strumento salvavita fondamentale. 

PER TUTTI GLI ASSOCIATI UNA PROMOZIONE ESCLUSIVA
PER L’ACQUISTO DI UN DEFIBRILLATORE 

SERVIZI



PER TUTTI GLI ASSOCIATI UNA PROMOZIONE ESCLUSIVA
PER L’ACQUISTO DI UN DEFIBRILLATORE 

+ +

TECA MURALE 
PER DEFIBRILLATORE
CON ALLARME ACUSTICO

CORSO DI 
FORMAZIONE 

BLS-D
PER 2 PERSONE

DEFIBRILLATORE
PHILIPS HEARTSTART FRx

CON BORSA, BATTERIA, ELETTRODI

8
anni

PREZZO DI LISTINO 

2.478 €
COSTO A CARICO DELL’AZIENDA

CON CONTRIBUTO E.B.M.

295 € 
+ SCONTO INAIL

SCONTO INAIL PER LE IMPRESE CHE ADOTTANO UN DAE

L’adozione di un defibrillatore DAE e l’organizzazione di un corso BLSD (Basic Life Support and 
Defibrillation) per spiegare come si utilizza un defibrillatore e le manovre da compiere in caso di 
arresto cardiaco sono ritenuti  idonei per ottenere da INAIL il cosiddetto sconto per prevenzione 
riservato alle aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza 
nei luoghi di lavoro. Ecco perché un numero sempre crescente di uffici, fabbriche e altri luoghi di 
lavoro sta adottando programmi di defibrillazione precoce per garantire la sicurezza delle 
persone.

LA QUALITÀ GARANTITA 
DEI DEFIBRILLATORI PHILIPS HEARTSTART

I defibrillatori DAE HeartStart Philips sono progettati in maniera specifica 
per i soccorritori non professionisti. Racchiudono tutti i fattori fondamentali 
che gli apparecchi salvavita devono avere e possono contare 
sull’affidabilità e l’esperienza di un produttore mondiale come Philips. 
Non a caso sono stati installati oltre 1.000.000 di defibrillatori Heartstart 
in tutto il mondo e sono garantiti 8 anni.
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UN DEFIBRILLATORE DAE  
È UNO STRUMENTO SALVAVITA: 
LA SCELTA NON VA LASCIATA AL CASO.

118

VALUTA CON ATTENZIONE TUTTI I PUNTI DI QUESTO PROSPETTO

❶ CHIEDI UNA DIMOSTRAZIONE PRATICA DAL VIVO
Prova con le tue mani la funzionalità e verifica la semplicità d'uso del DAE. 
Gli acquisti da catalogo possono riservare sorprese inaspettate.

❷ VERIFICA CHE ABBIA IL CERTIFICATO FDA 
Questo certificato americano garantisce i più rigorosi standard di sicurezza 
al mondo. Non è un caso che il mercato americano sia il primo ed il più 
grande mercato al mondo per la diffusione di defibrillatori DAE.

❸ ASCOLTA IL PARERE DEI PROFESSIONISTI
Chiedi al 118 di riferimento un parere tecnico sull'affidabilità del 
defibrillatore DAE che intendi scegliere. Potresti scoprire che non tutte le 
marche sono uguali.

❹ COLLAUDALO CON IL SUPPORTO DI UN TECNICO
Assicurati che il defibrillatore DAE sia consegnato e attivato da personale 
qualificato, che possa anche spiegarlo nei dettagli. Se viene solo spedito, 
sei in grado di attivarlo e collaudarlo rispettando i requisiti di legge?

❺ VERIFICA LA GARANZIA E L’ASSISTENZA  
Cerca la garanzia più lunga possibile e verifica che ci sia una rete di 
assistenza italiana con tecnici qualificati pronti a intervenire, non basta 
vedere solo il sito web dell’azienda produttrice.

❻ ASSICURATI CHE SIA AGGIORNABILE
I protocolli sulla defibrillazione vengono aggiornati ogni 5 anni da un 
comitato internazionale delle maggiori società scientifiche. In caso di 
modifiche, dovrebbe essere assicurato l’aggiornamento del defibrillatore.

❼ ATTENTO AI COSTI DI CONSUMABILI E ACCESSORI 
Verifica i costi delle parti consumabili (batterie, elettrodi, ecc.)  e degli 
accessori, possono essere sproporzionatamente alti rispetto al prezzo di 
acquisto del defibrillatore DAE.

❽ CONTROLLA IL SOFTWARE 
Verifica che sia fornito gratuitamente il software per lo scarico dei dati in 
caso di utilizzo del defibrillatore DAE.

GUIDA PER LA VALUTAZIONE DI UN DAE



DEFIBRILLATORE PHILIPS HEARTSTART FRX PER CONFAPI SERVIZI/UNIONMECCANICA

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE

INTESTAZIONE  .....................................................................................................................................................

INDIRIZZO ..............................................................................................................................................................

CAP ..................... COMUNE  ...........................................................................................          PROV.  ....................

NOTE ....................................................................................................................................................................

DATA         FIRMA E TIMBRO AZIENDA          

........................................................................   ........................................................................

Ÿ Validità dell’offerta: fino al 31.12.2018
Ÿ Consegna: entro 30 gg lavorativi dalla conferma d’ordine
Ÿ Trasporto: compreso
Ÿ Garanzia: 8 anni defibrillatore, 1 anno teca

Ÿ Pagamento:
all’ordine su C/C IBAN IT 73 T 03069 31030 100000018893 
copia del bonifico da inviare allegata a questo modulo 

CONDIZIONI DI FORNITURA

DATI DI FATTURAZIONE

AZIENDA ...............................................................................................................................................................   

PARTITA IVA ....................................................... CODICE FISCALE  .............................................................   

INDIRIZZO ..............................................................................................................................................................

CAP ..................... COMUNE  ...........................................................................................          PROV.  ....................

NOME COGNOME REFERENTE  ............................................................................................................................

TELEFONO  .............................................................  EMAIL  ..................................................................................

MODULO D’ORDINE

www.iredeem.it
IREDEEM SpA Piazza dei Martiri 1943-1945 n. 1 - 40121 Bologna 
T +39 051 0935879 F +39 051 0935882 - commerciale@iredeem.it

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
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❶ Richiedere alla mail  segreteria@confapiservizi.it
di Confapi Servizi il codice promozionale valido per 
ottenere la promozione esclusiva. Per maggiori 
informazioni tel. 06 69015301

❷ Compilare il modulo sottostante indicando la 
quantità e il codice promozionale Confapi e inviarlo 
alla email commerciale@iredeem.it allegando copia 
del bonifico di pagamento

❸ Qualora l'azienda fosse iscritta e versasse regolarmente 
da almeno 6 mesi all'E.B.M. – Ente Bilaterale Metalmeccanico –, 
dopo essere entrata in possesso della fattura di pagamento 
dell'apparecchiatura e dell'attestato di avvenuto svolgimento del 
corso di formazione per il suo utilizzo, potrà richiedere il contributo 
fornito da E.B.M. (contributo massimo per apparecchiatura € 800 iva 
esclusa e contributo di € 100 euro per la formazione di ognuno dei 
due addetti all'utilizzo dell'apparecchiatura) seguendo le modalità 
descritte nel regolamento prestazioni OPNM presente sul sito 
www.entebilateralemetalmeccanici.it

DESCRIZIONE Prezzo 
convenzione IVA 22% Prezzo

Totale Q.tà

DEFIBRILLATORE PHILIPS HEARTSTART FRX KIT STANDARD
Completo di 1 cartuccia elettrodi, 1 batteria lunga durata, 
Valigetta di trasporto. Garanzia 8 anni on center.

1.295 € 285 € 1.580 € ...........TECA IREDEEM PER INTERNI
Indicazione montaggio, attivazione e spiegazione del defibrillatore 
eseguito in loco da personale Iredeem-Philips

CORSO BLS-D PER 2 PERSONE organizzato da Iredeem

CODICE PROMOZIONALE FORNITO DA CONFAPI SERVIZI:     ...............................................................................
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