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  Codici prodotto

1007027 Cavalletto a 4 gambe
Treppiede a 4 gambe rimovibili e regolabili che si estendono da 135 cm
a 230 cm

1007029 Verricello self-tailing
Verricello per fune a due velocità per l'utilizzo in abbinamento con
cavalletto a 4 gambe

1007063 Fettuccia per soccorso di emergenza
Cosciali regolabili comodi e facili da utilizzare, imbottitura in schiuma da
9 mm sulle cinghie pettorali

1007045 Barella Alphin Lite
Facile da assemblare e da utilizzare, si piega per un facile trasporto,
dispone di sci integrali per il trasporto sicuro di feriti sulla neve,
custodia, approvazione CAA, CE e RAF SAR per attacco su elicottero

1010242 Ruota barella
Utilizzata con la barella Alphin MR

1007046 Barella Evac
Letto in polipropilene, dotato di supporti per i piedi, conservato in una
borsa compatta, facile da trasportare, bretelle imbottite per sostegno e
protezione maggiori

1004876 Triangolo da soccorso
Completamente regolabile, utilizzabile per adulti e bambini
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1015760 Rullo da soccorso con cavo
Nastro di fuga per fune di metallo inclinata fino a 70 mm

Other Energia del Vento

Caduta dall'alto

Punti di forza

Durante un'operazione di soccorso, la sicurezza è di somma importanza, ma il tempo e la natura sono spesso forze
contrarie. Un'operazione ben pianificata e provata otterrà un risultato positivo. Miller by Sperian offre una gamma completa di
attrezzature di soccorso tecnico da dispositivi di evacuazione a funzionamento automatico a tenditori e barelle leader del
settore. Le attrezzature elencate consentono agli utilizzatori di eseguire abbassamenti e sollevamenti verticali di un ferito
portato in barella e inoltre realizzare un sistema a funivia diagonale. Include anche fornitura per lavoro e soccorso in spazi
confinati.

Raccomandazioni / settore industriale

Rischi

Avviso

I nostri dispositivi provvedono utensili indispensabili per assicurare la protezione massimale ai operatori, pur associando
mobilità e comodità eccezionale.

I nostri stabilimenti europei operano con sistema di qualità ISO 9001. Ogni prodotto Miller by Sperian è fabbricato secondo
le norme vigenti per rispondere ai bisogni dei clienti i più esigenti.

Panoramica

90005150-Potex-MN10 (EUR)
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection
/Confined_Space/40949/1033.aspx

Istruzioni per l'uso

90005819 - Rescue equipment
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection
/Fall_Protection_Kits/42043/1033.aspx

Istruzioni per l'uso

90005868 - Stretcher
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection
/Fall_Protection_Kits/42042/1033.aspx

Istruzioni per l'uso

Letteratura e documenti

Miller Techniserv

Phone: +33 (0)2 48 52 40 42

Email: techniserv.hsp@honeywell.com

Supporto tecnico
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