BARELLE
911 CANYON
NEW
BARELLA PER IL SOCCORSO IN
FORRA GALLEGGIANTE
Una vera rivoluzione per il soccorso in forra!
Barella a guscio studiata e progettata per il soccorso in forra.
L'estrema leggerezza, la possibilità di essere smontata in 2
parti e le sue caratteristiche la rendono unica nel suo genere
per completezza. La barella viene inoltre fornita con kit di
sospendita.
Attrezzata con:
- telo ermetico in trilaminato
- cinghiaggio interno ampiamente imbottito e a fissaggio
rapido
- telaio ultra-leggero in alluminio, guscio in vetroresina con
fori per lo scarico dell'acqua
- proteggi capo e visiera in Lexan con valvola di respirazione
che garantisce il buon ricircolo dell'aria senza lasciar entrare
acqua
- struttura velocemente smontabile in due parti per facilitarne
il trasporto
- kit per la sospensione
- completamente galleggiante
Sacca per il trasporto con verricello opzionale
#880010300KK
Prodotto rivoluzionario di alta qualità, completamente
progettato e prodotto in Italia!
Prodotto sviluppato in collaborazione con il CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
* 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.

Consigliato per
Professional: At t ivit à di soccorso

Soccorso alpino, Vigili del fuoco e protezione civile, Elisoccorso
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Ref.

DM

880010000KK 880.01 Classe I

N. Reg. DM
1448760

Materiale
DIRETTIVA 93/42/CEE

Lega Alluminio
Vetroresina

Peso (kg) Lunghezza (cm) Larghezza (cm) Colore
23

218/320

60

Giallo

