
/Floating

Rivoluzionario presidio 
per l’estricazione e
immobilizzazione spinale.
Realizzato per affrontare 
le difficoltà in ambienti 
ristretti, tutelando la 
colonna vertebrale del 
paziente.
Il modo d’uso riduce 
sensibilmente il tempo di 
applicazione
aumentandone nel
contempo l’efficacia.

Il kit HUMAN LIFT permette 
il recupero verticale in 
ambienti confinati.
Il dispositivo mantiene la 
postura del paziente 
sulla linea di recupero
riducendo notevolmente lo 
spazio di movimentazione.
La velocità di configura-
zione è garantita dalla 
singola fettuccia che 
semplifica il solleva-
mento del paziente.

Xt floating è un kit
realizzato per garantire 
estrema manovrabilità ed 
affidabilità durante il 
soccorso in acqua.
Il galleggiante di testa e i 
due galleggianti laterali, 
garantiscono un supporto 
ottimale al paziente, 
impedendone il
ribaltamento e
proteggendolo da urti 
accidentali.

/Pro

COSCIALI

FAST CLIP

GALLEGGIAMENTO

La disposizione dei tubi di galleggia-
mento in poliuretano semirigido, è 
studiata per  mantenere il paziente 
con il capo fuori dall’acqua.
La spinta di galleggiamento è
superiore a quella di un giubbotto
di galleggiamento.

Aggancio e sgancio rapido dei 
galleggianti grazie alle chiusu-
re FAST CLIP.

TAVOLA IN CARBONIO + Set cinture classiche +
QHI + Sacca di trasporto + Collari Wiz Loc (3PZ)XT =

SICUREZZA

SEMPLICITÀ

Le fibbie colorate facilitano e velocizzano il 
processo di immobilizzazione del paziente.

La rigidità e la leggerezza del carbonio permet-
tono una rapida e una sicura estricazione 
anche in spazi ristretti e in condizioni difficili.

cod. Kit XT PLUS-B

XT + QHI + Cinture Floating + sacca trasporto (VEDI FOTO RETRO)XT Floating =

Estricazione Human LIFT Acquatico

cod. XT PRO cod. XT Floating

XT + QHI +Cinture pro + sacca trasporto (VEDI FOTO RETRO)XT Pro =

Portata 9 kN (917 kgf)
                         Lega di alluminio 7075 

FIBBIA COBRA

Human LIFT
Retro

SISTEMA CINTURE TESTATO
      IN ACCORDO CON LA EN1498

LOOPER DY
Portata 22Kn



XTFloating

XTPro

Larghezza
Lunghezza
Altezza
Peso (completo di accessori)

Capacità di carico

300mm
830mm
*60mm

*altezza comprensiva di cinture

*altezza comprensiva di cinture

*altezza comprensiva di cinture

2Kg
160Kg

Peso (completo di accessori)

Capacità di carico

Peso (completo di accessori)

Capacità di carico

XT

Specifiche tecniche

Larghezza
Lunghezza
Altezza

Larghezza
Lunghezza
Altezza

kit PRO
comprende:  4 cinture con fibbia cobra

 2 anelli di movimentazione
 2 imbottiture per cinture (cosciali)

                          1 moschettone
                          1 fettuccia di sollevamento

comprende:  4 anelli di movimentazione
 3 tubi di galleggiamento
 2 fasce di contenimento trasversale
 1 fascia di contenimento longitudinale

kit FLOATING

cod. KIT PRO

cod. KIT FLOATING
300mm
830mm
*60mm

           3,4Kg
160Kg

350mm
1200mm
*110mm

           3,3Kg
160Kg

TAVOLA IN CARBONIO + Set cinture classiche +
QHI + Sacca di trasporto + Collari Wiz Loc (3PZ)

XT + KIT PRO

XT + KIT FLOATING 

Estricazione
per professionisti

HAI GIÀ UN XT ? AGGIORNALO!
I nostri prodotti sono progettati per essere
AGGIORNABILI ALLE ULTIME VERSIONI

ECCO I CODICI CHE POSSONO FARE AL CASO TUO


