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TITAN-TI
Realizzata utilizzando una struttura tubolare in titanio grado 2 secondo le
specifiche ASTM, successivamente trattata secondo le procedure più restrittive
per la lavorazione del titanio, la barella TITAN-TI è la scelta ideale per operazioni di
elisoccorso e per il soccorso tecnico (spazi-confinati).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Estremamente leggera grazie alla struttura interamente in titanio e saldature TIG.
La rete in polietilene ad alta densità elimina il rischio di formazione della ruggine garantendo
una maggiore resistenza e durata nel tempo.
Il tubo superiore (25 mm) garantisce una presa più sicura e comoda, soprattutto nel caso di
lunghi trasporti.
Disponibile nei modelli: Regular (unica o divisibile) e Rastremata (unica o divisibile).
Nella versione rastremata divisibile, la barella TITAN-TI pesa soltanto 7 kg. Grazie alla sua forma
compatta e alla possibilità di dividerla in due parti, occupa il minimo spazio.
Nella versione non divisibile, pesa soltanto 6 kg.
I punti di ancoraggio brevettati “StratLoadTM” consentono di collegare in sicurezza la sospendita
alla barella per il sollevamento. Tali punti di ancoraggio garantiscono i seguenti vantaggi: Il
tubo superiore è a totale protezione del punto di ancoraggio; il rischio di schiacciamento del
tubo superiore dovuto all’utilizzo di un moschettone con un raggio ridotto è eliminato; non è
necessario il collegamento al tubo superiore.

MODELLI DISPONIBILI E MISURE
Codice: 11-0116SL

Codice: 11-0118SL

Titan-TI, titanio, regular, unica

Titan-TI, titanio, rastremata, unica
con StratLoadTM

con StratLoadTM

Larghezza

580 mm

Larghezza

580 mm

Lunghezza

2120 mm

Lunghezza

2120 mm

Altezza

180 mm

Peso
Capacità di carico

1134 kg (2500 lb)

180 mm

Peso
Capacità di carico

6 kg
1134 kg (2500 lb)

Codice: 11-0115SL

Codice: 11-0119SL

Titan-TI, titanio, regular, divisibile

Titan-TI, titanio, rastremata, divisibile

con StratLoadTM

con StratLoadTM

Larghezza

580 mm

Larghezza

580 mm

Lunghezza

2120 mm

Lunghezza

2120 mm

Lunghezza divisa

1156 mm

Lunghezza divisa

1156 mm

Altezza
Altezza divisa
Peso
Capacità di carico
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6 kg

Altezza

180 mm
247,5 mm
7 kg
1134 kg (2500 lb)

Altezza
Altezza divisa
Peso
Capacità di carico

180 mm
247,5 mm
7 kg
1134 kg (2500 lb)

