Zaini sanitari per emergenza e primo soccorso
A due sezioni

Cod. prodotto

EM850

Realizzato in materiale antistrappo. Particolarmente adatto
a trasportare i presidi per l’emergenza in assoluta sicurezza
permettendo una estrema libertà di movimento. La sezione
inferiore è rigida e permette di ospitare presidi o apparecchiature
delicati o di pertinenza medica. La sezione superiore permette,
grazie agli alloggiamenti presenti e modulabili, di ospitare il
materiale di pronto soccorso, il pallone di ventilazione la bombola
di ossigeno e quanto altro necessiti. Grande alloggiamento interno
allungabile, predisposto con elastici e tasche con chiusura a velcro
per l’inserimento di altro materiale di soccorso. Completo di tasche
laterali con chiusura a cerniera per il materiale di prima necessità.
Trasportabile a mano o a spalla. Le cinghie per il trasporto a spalla e
la parte posteriore sono realizzati in materiale imbottito per offrire
un maggiore comfort durante il trasporto. Completa di strisce
anteriori e laterali in materiale riflettente e piedini di sicurezza
antiscivolo. Dotato di finestra trasparente per l’inserimento del logo
dell’associazione di appartenenza.

Zaino Aperto

Con unica apertura a cerniera
Cod. prodotto EM860 2 tasche
laterali con chiusura a zip per
materiale di prima necessità

Cod. prodotto EM870 2 tasche
laterali e 2 anteriori con
chiusura a zip per materiale
di prima necessità

Zaino Aperto
Zaino Aperto

Realizzato in materiale antistrappo. Grazie alla modularità interna, permette l’organizzazione dello spazio in modo personalizzato per alloggiare
strumentazioni e materiali di forma e dimensione diverse. La modularità è garantita attraverso l’utilizzo di divisori facilmente fissabili attraverso
strisce in velcro. Completa di tasca a rete con chiusura in velcro ed elastici per l’inserimento di altro materiale per emergenza. Trasportabile a mano
o a spalla. Le cinghie per il trasporto a spalla e la parte posteriore sono realizzati in materiale imbottito per offrire un maggiore comfort durante il
trasporto. Completa di strisce anteriori e laterali in materiale riflettente e piedini di sicurezza antiscivolo.

Caratteristiche tecniche
Dimensione
EM850

EM860

EM870

350
510

465

