SMART BACKPACK
Smart Backpack è uno
zaino compatto ma di notevole capacità,
concepito per una organizzazione interna modulare.
Studiato specificatamente per il primo soccorso
Equipaggiato con contenitori interni modulari in grado di contenere tutto
l’equipaggiamento necessario per qualsiasi situazione di soccorso sanitario.

Art. 1980

Dimensioni esterne: 36x30x64 cm
Robuste
zip YKK®

Borsa multiuso
facilmente staccabile

Simbolo
Internazionale
di Soccorso
riflettente
Tessuto
Cordura 1000
Dupont®
Fluorescente.
Impermeabile.
Resistente
all’abrasione.

4.3 kg

Robusta maniglia
di presa superiore

Piping
riflettente

Bande riflettenti
plastificate

Tasca inferiore
contenente telo di
copertura antipioggia

Tasca per
documenti
e moduli

Spallacci ergonomici
ed imbottiti.
Lunghezza regolabile.
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Tasca in hypalon
per l’alloggiamneto
delle forbici di
emergenza

Tasca laterale per l’inserimento
di articoli di lunghezza elevata
(es. tubi di aspirazione)
Cinque contenitori modulari
fabbricati con resistente tessuto in poliestere;
imbottiti per la protezione del contenuto

Strisce di velcro
per il fissaggio
dei vari contenitori
Tasche trasparenti in
poliuretano, per il
contenimento di strumenti
medici generali e
articoli per medicazione
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CONTENITORE “FARMACI/SIRINGHE”
Diviso in due parti:
FARMACI (giallo)
Sezione farmaci costituita da due pagine in grado di contenere ciascuna 20 fiale
da un lato e 32 dall'altro. Una delle due pagine è staccabile per mezzo di bottoni
automatici. Ogni lato è equipaggiato con tasche trasparenti per l'inserimento
delle didascalie relative ai farmaci.
Dotato anche di tasca aggiuntiva per il contenimento di compresse e bustine.
SIRINGHE (rosso)
Sezione sirighe composta da una tasca trasparente con chiusura a doppia zip e
da una tasca a chiusura elastica.
In grado di contenere e proteggere le sirighe e le cannule venose necessarie.

CONTENITORE “MULTIUSO”
Facilmente staccabile dalla parte superiore
dello zaino per mezzo di due fibbie a sgancio
rapido.
Dotato di due tasche trasparenti con chiusura
a doppia zip e di una pagina centrale staccabile
equipaggiata di bande elastiche per il fissaggio
dei dispositivi medici.
Utilizzabile come borsa pediatrica,
scorta infusioni o contenitore per apparecchi
portatili DSAE.
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CONTENITORE “VENTILAZIONE” (blu)
Costituito da due tasche trasparenti
con chiusura a doppia zip.
Perfetto per l'alloggiamento dei palloni
di ventilazione, maschere facciali,
reservoire, cannule orofaringee.

CONTENITORE “INTUBAZIONE” (rosso)
Equipaggito con una tasca trasparente con
chiusura a doppia zip, una pagina con due
tasche elastiche e sei tasche in rete con
chiusura a velcro.
In grado di contenere un laringoscopio, sei
lame, tubi endotracheali e tutti gli accessori
necessari all'intubazione.

CONTENITORE INFUSIONE (arancione)
Dotato di una tasca trasparente con
chiusura a doppia zip, una pagina con tre
tasche elastiche e due strisce elastiche
per contenitori di grandi dimensioni.
Concepito per il contenimento dei vari
tipi di sacche, deflussori e degli altri
accessori indispensabili.
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