IMBRACATURE

TARGET PRO
ULTRA LEGGERA | PER MEDICO, INFERMIERE, TECNICO
ELISOCCORSO
Imbracatura da soccorso ed elisoccorso, ottima anche per lavori su fune di breve durata e
posizionamento, situazioni in cui leggerezza e libertà di movimento sono caratteristiche essenziali.
Caratteristiche tecniche principali:
- Ampie imbottiture su fasce-cosciali, in materiale traspirante per il massimo comfort in utilizzo
prolungato.
- Fascione vita con taglio ergonomico a struttura alleggerita, per la massima vestibilità e comfort.
- Finiture e particolari in colore giallo fluo, per una maggiore visibilità in fase operativa.
- Fettuccia in poliestere HT (alta tenacità), bi-colore per un immediato controllo visivo della corretta
vestizione e regolazione.
- Anelli porta materiale a struttura modulare per la massima efficacia ed il minimo ingombro,
- Anellone posteriore ad alto carico con colorazione evidente, di ampie dimensioni per facilitare le
molteplici fasi di movimentazione alla macchina e su terreno esposto.
- Parte superiore (pettorale) con particolare taglio ergonomico, in materiale imbottito, traspirante e
molto leggero, per il massimo confort di vestizione ed utilizzo.
- Fibbia RAPIDA di chiusura e posizionamento (pettorale) per un efficace ed immediato "assetto"
operativo.
- Longe corta di accoppiamento cucita, con anello di aggancio in colorazione evidente per la massima
efficacia ed assoluta sicurezza operativa.
- Alta qualità, prodotta in Italia!

NFC Ready

Attività di utilizzo
LAVORI SU FUNE

AMBIENTI CONFINATI

ELISOCCORSO

SOCCORSO ALPINO

CODICI ARTICOLO
Articolo

Standards

Materiale

Taglia

Misura girovita (cm)

Misura cosciali (cm)

Misura pettorale (cm)

Note

8W9932000KK

EN 12277/C
EN 361
EN 358
EN 12277/A
EN 813

/

1100

S

60/95

40/60

75/85

Alta Visibilità

8W9933000KK

EN 12277/C
EN 361
EN 358
EN 12277/A
EN 813

/

1150

M/L

75/110

50/70

86/110

Alta Visibilità

8W9935000KK

EN 12277/C
EN 361
EN 358
EN 12277/A
EN 813

/

1200

XL

85/130

65/78

86/110

Alta Visibilità
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