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AMBIENTI CONFINATI

Dispositivo medico arrotolabile studiato per il soccorso in
ambienti confinati; è particolarmente indicato per
l’evacuazione degli infortunati da luoghi angusti e con
passaggi stretti o complicati.
Si tratta di un dispositivo estremamente flessibile, molto utile
nell’evacuazione di infortunati in condizioni ambientali
complesse.
Privo di telai rigidi, facilmente stoccabile e trasportabile
nell’apposito sacco dotato di spallacci e cerniera laterale.
Caratteristiche principali:
- Spessore aumentato che offre maggiore resistenza allo
sfregamento, maggiore protezione del paziente, maggiore
rigidità durante la movimentazione.
- Facile da pulire e disinfettare.
- Sospendite per trasporto in verticale in pozzi o cunicoli.
- Sospendita per la verricellata orizzontale anche da
elicottero.
- Maniglie laterali per il trasporto con più operatori, dotate di
indicatori riflettenti ad alta visibilità per un’individuazione
rapida in zone scure.
- Semplicità di manutenzione grazie ai componenti sostituibili
separatamente.
- Identificazione rapida del prodotto tramite codice seriale
univoco e chip NFC.
- Disponibile in due colori, giallo o nero.
- Adesivi di identificazione testa/piedi che facilitano il corretto
posizionamento del paziente.
- Possibilità di essere usata da sola oppure in abbinamento
ad una tavola spinale, ad un materassino a depressione o a
pressione positiva.
Disponibile in versione accorciata, mod. HALF ROLLY, che
può essere utilizzata da sola o in abbinamento alla ROLLY
come immobilizzatore per il trasporto in verticale.
Alta qualità, prodotta in Italia!
----* 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.
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Materiale Peso (kg) Lunghezza (cm) Larghezza (cm) Colore

89001N000KK 890.01 Classe I DM 1448812 DIRETTIVA 93/42/CEE

Nylon

7,3

245

60

Nero

890010000KK 890.01 Classe I DM 1448812 DIRETTIVA 93/42/CEE

Nylon

7,3

245

60

Giallo

