BARELLE

VACUUM 4
MATERASSINO A DEPRESSIONE | PER
IMMOBILIZZAZIONE FERITO
Materassino a depressione per immobilizzazione del ferito.
Le sue dimensioni permettono di essere utilizzato in abbinamento alle barelle LECCO, 911, Rolly e Kit
Everest mantenendo l'immobilizzazione del ferito anche in posizione verticale.
Non vi è alcuna interferenza con raggi X o RM.
La temperatura di utilizzo è compresa tra +60 °C e -20 °C.
È raccomandato un carico massimo di 150Kg.
Il materasso è realizzato con un doppio strato in PVC, che garantisce una massima resistenza a
penetrazione, abrasione e strappi, più resistente e di facile riparazione.
La parte esterna in PVC è testata secondo la UNI4818-16 per la resistenza ai solventi e secondo la
EN-ISO811 per l’impermeabilità.
Inoltre è testato per la resistenza alla fiamma (flame retardancy) secondo la UNI 9177 classe 2.
La sagomatura del materassino lato testa risulta maggiormente scavata in modo da poter essere
meglio adattata alla testa del paziente.
Valvola depressione laterale che rende migliore l’utilizzo.
Passanti per il fissaggio di cinghie e maniglie dotate di nastro di supporto extra che garantisce
maggiore resistenza.
Maniglie di trasporto unite fra di loro sotto la struttura, questo garantisce maggiore resistenza in
quanto la maniglia non grava direttamente sui passanti.
Tutti i prodotti sono testati per 24 ore sotto vuoto prima di lasciare la fabbrica.
La borsa di trasporto è realizzata in Cordura® 1000 Nylon con cerniera 10mm.
Le maniglie e le cinghie del materassino sono in fettuccia di polipropilene da 40 millimetri.
Fornito di pompa manuale in alluminio per il vuoto e sacca per il trasporto.
Completamente realizzato in Italia.
Accessorio opzionale: KIT VACUUM EVEREST (#855150000KK) per il collegamento del Vacuum al
telo Everest.

* Per mercato italiano
In ottemperanza alle disposizioni fornite dal Ministero della Salute in materia di pubblicità sanitaria
relativa a dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro e presidi medicochirurgici, si
informa che i contenuti di questo catalogo sono riservati esclusivamente a operatori
sanitari/professionali. Tali contenuti (testi, immagini e filmati), quando relativi ai presidi di cui sopra,
non hanno carattere pubblicitario, bensì di natura esclusivamente informativa per i clienti e i
potenziali clienti.
Il lettore di questo catalogo dichiara di essere un operatore professionale. Riferimento: Ministero
della Salute - “Nuove linee guida della pubblicità sanitaria concernente i dispositivi
medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro e presidi medico-chirurgici” del 28 Marzo 2013;
Aggiornamento delle “Linee guida in merito all'utilizzo di nuovi mezzi di diffusione
della pubblicità sanitaria” del 17 Febbraio 2010.

Attività di utilizzo
VIGILI DEL FUOCO E PROTEZIONE CIVILE
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PVC

Peso (kg)
4,9

Lunghezza (cm)
181

Larghezza (cm)

Colore

70

Arancione
Nero

