BARELLE

KIT EVEREST CARBON
KIT DA ELISOCCORSO | TAVOLA SPINALE IN CARBONIO
Kit per elisoccorso composto da:
TELO EVEREST # 855.00
Telo da elisoccorso progettato per essere utilizzato con tavole spinali o materassini a depressione.
Collaudato per tutti i tipi di verricelli da elicottero generalmente in uso.
Sistemi di aggancio sospendita a colori differenziati. Fornito completo di tasche multiuso.
Prodotto con nylon antistrappo e Cordura®
Peso: kg 4
X-TRIM 2 # 855.11
Innovativa tavola spinale in fibra di carbonio, completamente radiotrasparente, può essere
inserita direttamente in T.A.C., risonanza magnetica, e altri apparati diagnostici, evitandolo
spostamento del paziente.
Composta da due elementi pieghevoli, facilmente montabili grazie ai due longheroni di
irrigidimento solidali alla tavola.
Peso ed ingombro ridotti al minimosolo 4,9 kg per 5 mm di spessore.
Perfetta per condizionamento e trasporto dei feriti in condizioni di soccorso estreme.
TAYLAN # 855.02
Cinghiaggio per immobilizzazione feriti.
Completamente regolabile e dotato di aggancio rapido mediante connettori.
Peso: kg1
PATTY # 855.03
Sospendita composta da due fasci di cinque fettucce, ognuna di colore differente.
Leggera e compatta, sostiene carichi fino a kN 4.
Weight: kg 0.5
FERMACAPO # 855.06
Fermacapo dotato di mentoniere per l'immobilizzazione del ferito. Si fissa rapidamente alla tavola
spinale tramite fettucce in Velcro
ZAINO per TRASPORTO # 855.28
Zaino comodo e compatto dotato di maniglie e spallacci a scomparsa, permette di trasportare il
kit da un solo soccorritore o di calarlo con verricello.

Dimensioni: altezza 95 cm - larghezza 55 cm - profondità 20 cm
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