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Realizzata specificatamente per il soccorso tecnico, alpino, sciistico e per la ricerca, 
sia terrestre che navale. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 Il guscio in polietilene ad alta densità conferisce alla barella Toboga 71 elevata resistenza 
agli agenti chimici, ai raggi UV, alla corrosione e alla formazione di ruggine, rendendola 
ideale per l’utilizzo su qualunque tipologia di terreno in qualsiasi condizione.  

 Le maniglie e i pattini sono modellati nella struttura tubulare di alluminio.
 La forma della barella consente di proteggere il paziente da eventuali urti laterali e di 

contenere materiale per l’immobilizzazione.
 E’ dotata di un materassino in schiuma a celle chiuse, una corda passante su tutto il 

perimetro della barella per l’aggancio delle cinture e quattro punti di ancoraggio per 
il sollevamento della barella tramite sospendite.

 Nella parte posteriore sono presenti due pattini che favoriscono il trascinamento sul 
terreno. 

 Disponibile nei modelli: unica (71), divisibile (71-S) e unica non metallica (71-M).  
I modelli sono completi di 4 cinture di sicurezza per paziente. 

 Nella versione divisibile, 71-S, la barella occupa il minimo spazio e può essere 
trasportata agevolmente in zone impervie. 

 La versione unica, non mettalica, 71-M, è stata realizzata specificatamente per l’utilizzo 
in situazioni in cui è necessaria la protezione da rischi elettrostatici: sottopassaggi, 
metropolitane, miniere, navi, centrali elettriche, gallerie grisutose. La struttura in 
alluminio con rivestimento plastico, i pattini in legno e le cinture con chiusura in velcro 
garantiscono l’isolamento elettrico necessario per un utilizzo in sicurezza della barella.

SPECIfICHE TECNICHE

71 / 71-S
Lunghezza 2180 mm

Larghezza   610 mm

Profondità   190 mm 

Peso 10 kg

Capacità di carico 272 kg

71-M
Lunghezza 2180 mm

Larghezza   610 mm

Profondità   250 mm 

Peso 10 kg

Capacità di carico 272 kg
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ACCESSORI OPZIONALI

Descrizione Codice

Sospendite modello 418-1 regolabili con moschettoni 0312390

Portaflebo 513-4 per barella 71 e 71-S 0085480

Galleggiante Flotation Collar 0313943

Custodia 387-A per barella 71 0311800

Custodia 387-B per barella 71-S 0311820

MODELLI DISPONIBILI

Codice Descrizione

0107100 Barella Toboga 71 unica, con 4 cinture incluse

0107101 Barella Toboga 71-S divisibile, con 4 cinture incluse

0107104 Barella Toboga 71-M unica, non metallica, con 4 cinture incluse 
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