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TRAVERSE RESCUE STRETCHER
Studiata e progettata per il recupero e il sollevamento verticale e orizzontale.
Il design leggero e compatto rende la barella Spazi-Confinati Traverse Rescue
Stretcher (TRS) ideale per il soccorso con elicottero e il recupero in spazi confinati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
La forma avvolgente dona un senso di sicurezza al paziente durante il trasporto,
proteggendo gli arti da urti laterali durante le procedure di evacuazione.
TRS è costituita da uno strato interno in polietilene ad alta densità che le conferisce
la rigidità necessaria quando viene piegata intorno al paziente. Il guscio esterno
è costituito da due differenti materiali: la base è in 1350 Denier Cordura nylon con
rivestimento in poliuretano, intrecciati in modo da creare un’elevata resistenza al taglio
e all’abrasione; lo strato superiore è 1000 Denier Cordura, che la rende confortevole e
comoda a contatto con il paziente.
Le maniglie di trasporto e i punti di aggancio per il sollevamento verticale tramite
sospendite sono realizzati da una rete di 51 mm. Le maniglie di trasporto hanno una
copertura in plastica per una confortevole e salda presa da parte degli operatori.
Le 6 cinture e il sistema di imbracatura integrati (codice colore) consentono di
assicurare il paziente alla TRS durante il recupero. Le cinture in corrispondenza delle
spalle e dell’inguine sono imbottite in modo da non creare disagi e costrizioni per il
paziente. TRS è dotata di una cintura per il supporto e il bloccaggio dei piedi durante i
sollevamenti verticali.
Completa di uno zaino da trasporto in Cordura, la barella Spazi-Confinati TSR è facile
da stoccare e comoda da trasportare.

SPECIFICHE TECNICHE
Lunghezza

2020 mm

Larghezza

840 mm

Peso
Capacità di carico

8 kg
(sollevamento orizzontale)
(sollevamento verticale)

350 kg
250 kg

ACCESSORI OPZIONALI
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Descrizione

Codice

Sospendite HARD EYE, regolabili per TRS
con anelli in acciaio (moschettone non incluso)

15-0108

Sospendite SOFT EYE, regolabili per TRS
con asole (moschettone non incluso)

15-0109

