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EMERGENZA - KIT
2
1

CASA E CAMPEGGIO
1 GAS01 RILEVATORE DI GAS METANO (CH4)
Rilevatore di gas metano con allarme acustico e led di segnalazione, utilizzo
semplice e sicuro per tutti gli occupanti della vostra abitazione, facilmente installabile a parete.
Caratteristiche: alimentazione 220 V ±15% 50 Hz, allarme sonoro 85 dB a 1
metro, allarme visivo e acustico, livello allarme 10% LEL ±3% LEL (Lower
Explosive Limit). Peso: 270 g. Dimensioni: 126 x 78 x 37 mm.
Codice
GAS01

Descrizione
Rivelatore gas metano

Dimensioni mm
126 x 78 x 37

2 L312 TORCIA DI EMERGENZA
Sempre pronta all'uso, ideale per ogni emergenza. In caso di black-out oppure ogni qualvolta è necessario avere una fonte luminosa a portata di mano, TLEmergency è sempre pronta. Si accende automaticamente appena si stacca dal
suo alloggiamento e si spegne quando viene reinserita. Si fissa facilmente a parete tramite due viti. Ideale per hotel, locali pubblici, ospedali, in casa, per la
cantina, il giardino oppure in campeggio o sull'imbarcazione. Caratteristiche:
alimentazione da 2 batterie da 1,5V tipo R205-D, illuminazione a bulbo da 2.4V
- 1.2A. Dimensioni: 65 x 50 x 212 mm.
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Codice
L312

Descrizione
Torcia emergenza

Dimensioni mm
65 x 50 x 212

3 L370 MINI TORCIA AUSTRO A 3 LED con alimentazione a dinamo
Dal design accattivante ed ergonomico, è dotata di 3 ultra-bright led che generano un forte fascio luminoso. Corpo in materiale plastico antiscivolo.
La ricarica della batteria Ni-Mh tramite la dinamo è estremamente semplice:
premere ripetutamente la leva posta sulla parte inferiore della torcia per ottenere energia. Tempi indicativi: ricarica 5 minuti autonomia 20 minuti circa.
Dimensioni: 160 x 65 mm. Peso: 160 grammi
Codice
L370
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Descrizione
Torcia dinamo

Dimensioni mm
160 x 65

4 CM2113 KIT ANTIUSTIONI In valigetta in polipropilene con supporto per fissaggio a parete o su automezzi. Per il pronto intervento su piccole ustioni.
Contenuto: 3 bustine gel antiustioni, 1 paio di forbici tagliabende, 1 garza antiustioni 5x5 cm, 2 garze oculari sterili, 50 compresse garza sterili 10x10 cm,
1 paio di guanti monouso sterili, 2 pinzette sterili monouso, 1 rotolo di cerotto
m 5x2,5 cm, 1 soluzione idonea per lavaggio oculare 500 ml, 2 tampobende
10x12, 1 telo TNT sterile medicato 40x60 cm, 1 telo triangolare, 1 manuale
pronto soccorso. Dimensioni: 260 x 210 x 90 mm
Codice
CM2113

Descrizione
Kit antiustioni

Dimensioni mm
260 x 210 x 90

5 CB013 COPERTE ANTIFIAMMA L.D. LIGHT DUTY - Certificata EN1869/97
Un prodotto nuovissimo che consente il soffocamento e l’estinzione di piccoli
fuochi innescati da idrocarburi oltre ad essere particolarmente indicato per i focolai derivanti da oli alimentari che raggiungono alte temperature.
Il tessuto speciale (GLASS – TEX) con trattamento incombustibile, rende la coperta impermeabile all’olio bollente ed ai vapori che si sviluppano in caso d’incendio, per il tempo necessario al soffocamento della fiamma ed al raffreddamento del liquido stesso. Può inoltre essere usata per interventi su principi di
incendio di indumenti personali.
Realizzata in fibra di vetro con spalmatura su entrambi i lati di una speciale resina siliconica, dotata di due lacci per l’estrazione rapida dal contenitore cilindrico (Ø 83 mm) in PVC rigido con cui viene fornita.
Applicazioni: cucine, laboratori, roulottes, ecc
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Codice
CB013

Descrizione
Coperta antifiamma

Dimensioni mm
1200 x 1800

6 KITSLB01 SAVE LIFE Kit base
Pratico kit con contenitore antiurto, fondo bianco e coperchio in Blindo Light
che protegge i prodotti dai raggi UV, dalla salsedine e dall'ossidazione.
Composto da: 1 estintore a polvere ABC da Kg 1 approvato EN3/7, 1 coperta
antifiamma certificata CE ed approvata CSI EN 1869-1997, da 90 x 90 cm.
Dimensioni: 260 x 210 x 90 mm
Codice
KITSLB01
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Descrizione
Kit base 1 Kg

Per ordinare vedere ultima pagina

Dimensioni mm L x H x P
190 x 390 x 120

