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XT
Estricatore

n°1 Tavola in carbonio, n°1 Set cinture classiche, n°1 QHI, n°1 Sacca di trasporto, 
n°1 Set collari Wiz Loc (3 Pezzi), n°1 Triangolo fermacapo

            CONTIENE:

XT cod. Kit XT PLUS-B

Rel. 15042019
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TAVOLA IN CARBONIO XT
n°1 tavola in carbonio

SACCA DI TRASPORTO XT
n°1 sacca di trasporto

SET CINTURE CLASSICHE

XT cod. Kit XT PLUS-B

n°1 Set cinture

CONTENENTE 3 PZ
n°1 Set collari Wiz Loc

QHI, TRIANGOLO FERMACAPO, FASCIA
IN NEOPRENE

n°1 QHI, triangolo fermacapo, fascia in 
neoprene

Studiato per l’immobilizzazione spinale e l’estricazione in sicurezza di pazienti da veicoli o da spazi confinati.  

Realizzato per a�rontare le operazioni di estricazione rapida e di estricazione cautelativa in maniera
sicura per l’operatore.  
Le 4 cinture di sicurezza, due toraciche in configurazione ad “X” e due inguinali, consentono di immobilizzare il paziente
evitando compressioni e garantendo il massimo comfort e sicurezza.
Le fibbie sono di colori diversi per un’ immediata individuazione e una rapida applicazione.  
Le 4 maniglie rosse di sollevamento e di trasporto permettono una presa salda ed ergonomica da parte dell’operatore
consentendo di estricare il paziente in maniera più e�cace.  
Il fermacapo QHI-B Quick Head Immobilizer garantisce all’operatore l’immobilizzazione e�cace del distretto
cranio-cervicale del paziente, grazie alla combinazione con il triangolo fermacapo in neoprene. 
Massima leggerezza grazie alla struttura in fibra composita di carbonio.
Sempre pronto all’uso e trasportabile nella pratica borsa da trasporto.

Facilmente igenizzabile.

Può essere utilizzato per il soccorso tecnico in ambienti impervi (acquatici e montani), grazie ai kit Pro e Floating.

Compatibile con barelle atraumatiche, tavole spinali e materassi a depressione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ferno XT: Tempi di intervento ridotti, utilizzabile da qualsiasi operatore grazie alla semplicità e alla rapidità di utilizzo,
immobilizzazione completa del rachide cervicale, massima leggerezza e trasportabilità.  

cod. 10-1600-001 cod. 10-1605-001

cod. 0822074

cod. Fibbia gialla.  10-1602-002
cod. Fibbia nera.     10-1604-002
cod. Fibbia verde.  10-1603-002
cod. Fibbia rossa. 10-1601-002

cod. QHI-B

6530150200590
XT COMPLETE-B

6530150200591
XT PRO

6530150200592
XT FLOATING

NATO NUMBER:
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n°1 Tavola in carbonio, n°1 Kit Pro, n°1 QHI,
n°1 Sacca di trasporto, n°1 Triangolo fermacapo. 

CONTIENE:

ATTENZIONE:  Se hai già un XT, puoi aggiornarlo alla versione PRO grazie all’apposito Kit.

XT Pro cod. XT PRO

TAVOLA IN CARBONIO XT
n°1 tavola in carbonio

SACCA DI TRASPORTO XT
n°1 sacca di trasporto

CONTIENE:

XT cod. XT PRO

n°1 Kit Pro

Il kit human lift permette il recupero verticale in ambienti con�nati.
Il dispositivo mantiene la postura del paziente sulla linea di recupero riducendo 
notevolmente lo spazio di movimentazione.
La velocità di con�gurazione è garantita dalla singola fettuccia che sempli�ca il 
sollevamento del paziente.
Il fermacapo QHI-B Quick Head Immobilizer garantisce all’operatore di immobilizza-
re e�cacemente il distretto cranio-cervicale del paziente.

Sistema cinture testato in accordo con la EN1498
Fibbie cinture cobra - portata 9 kN (917 kg) in lega
di alluminio 7075
Anelli di sospensione con portata 22 kN
Cosciali per garantire un maggiore comfort 

Human LIFT

Retro

cod. 10-1600-001 cod. 10-1605-001

cod. QHI-B

QHI, TRIANGOLO FERMACAPO,
FASCIA IN NEOPRENE

n°1 QHI, triangolo fermacapo,
fascia in neoprene

cod. KIT PRO

n°4 cinture con �bbia cobra,
n°2 anelli di movimentazione,
n°2 imbottiture per cinture (cosciali),
n°1 Moschettone,
n°1 Fettuccia di sollevamento
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n°1 Tavola in carbonio, n°1 Kit �oating, n°1 QHI ,
n°1 Triangolo fermacapo, n°1 Sacca di trasporto dedicata.

CONTIENE:

XT Floating cod. XT FLOATING

TAVOLA IN CARBONIO XT
n°1 tavola in carbonio

SACCA DI TRASPORTO XT
FLOATING

n°1 sacca di trasporto

CONTIENE:

XT cod. XT FLOATING

n°1 Kit Floating

cod. QHI-B

QHI, TRIANGOLO FERMACAPO,
FASCIA IN NEOPRENE

n°1 QHI, triangolo fermacapo,
fascia in neoprene

Xt �oating è un kit realizzato per garantire estrema manovrabilità ed a�dabilità 
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.
La disposizione dei tubi di galleggiamento 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.
Grazie alla tecnologia FAST CLIP possiamo aganciare in pochi secondi il sistema di 
galleggiamento velocizzando sensibilmente le operazioni di soccorso in acqua.
Il fermacapo QHI-B Quick Head Immobilizer garantisce all’operatore di immobilizza-
re e�cacemente il distretto cranio-cervicale del paziente.

n°4 anelli di movimentazione,
n°3 tubi di galleggiamento,
n°2 Cinture di contenimento
trasversale (Gialla e Rossa),
n°1 Cintura di contenimento
longitudinale

cod. 10-1600-001

cod. KIT FLOATING

cod. 10-1605-002
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CODICE DESCRIZIONE
XTXT PLUS-B

XT PRO

n°1 Tavola in carbonio, n°1 set cinture classiche, n°1 QHI, 
n°1 Triangolo fermacapo, n°1 Sacca di trasporto,
n°1 Set collari Wizloc (3 pz)

XT + KIT FLOATINGXT FLOATING

n°1 Tavola in carbonio, n°1 set cinture pro, n°1 QHI,
n°1 Sacca di trasporto, n°1 Triangolo fermacapo

KIT PRO KIT PRO COD. KIT PRO

COD. KIT FLOATING

n°4 cinture con �bbia cobra, n°2 anelli di movimentazione,
n°2 imbottiture per cinture (cosciali), n°1 Moschettone,
n°1 Fettuccia di sollevamento

KIT FLOATING KIT FLOATING
n°4 anelli di movimentazione, n°3 tubi di galleggiamento,
n°2 fasce di contenimento trasversale (Gialla e Rossa),
n°1 Fascia di contenimento longitudinale

n°1 Tavola in carbonio, n°1 set cinture �oating, n°1 QHI,
n°1 Sacca di trasporto �oatingn°1 Triangolo fermacapo,

ATTENZIONE:  Se hai già un XT, puoi aggiornarlo alla versione PRO o alla versione FLOATING grazie
agli appositi kit.
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SPECIFICHE TECNICHE XT

Lunghezza 830 mm

Larghezza   300 mm

Altezza 60 mm

Peso 2 kg

Capacità di carico 160 kg

SPECIFICHE TECNICHE XT Pro (XT + Kit PRO)

Lunghezza 830 mm

Larghezza   300 mm

Altezza 60 mm

Peso 3,4 kg

Capacità di carico 160 kg

SPECIFICHE TECNICHE XT Floating (XT + Kit �oating)

Lunghezza 1200 mm

Larghezza   350 mm

Altezza 110 mm

Peso 3,3 kg

Capacità di carico 160 kg

RICAMBI

Descrizione Codice

Fermacapo con triangolo e fascia per collo (Incl. borsina nera) QHI-B

Mentoniera per QHI 25-0601-002

Triangolo fermacapo in neoprene 038245211
Set 4 cinture, fibbia in plastica (XT standard) 25-0500-00

Borsa per stoccaggio e trasporto (XT & XT Pro) 10-1605-001

Borsa per stoccaggio e trasporto Floating 10-1605-002


