WOW
Telo portaferiti con 10 maniglie

Il telo portaferiti WOW, è un dispositivo destinato al recupero e il trasporto dal luogo dell’intervento verso la barella di
pazienti che non presentino traumi spinali.

Caratteristiche specifiche
Costruito con materiali ignifughi
Facile igienizzazione grazie all’utilizzo di tessuto non
assorbente
Cuciture in nylon irrobustite per garantire elevata
resistenza e lunga durata
La larghezza del nastro delle maniglie garantisce sicurezza
nella presa.
Sul lato interno sono presenti maniglie dedicate al
paziente che, oltre a renderlo più collaborativo, ne
aumentano la sicurezza
La speciale sagomatura, offre un elevato contenimento
laterale durante le fasi di trasferimento
Le tracolle regolabili in dotazione, garantiscono una
miglior distribuzione del carico per gli operatori
Le travi longitudinali in alluminio, sono sfilabili attraverso i
comodi fori dedicati e possono essere piegate in 3 parti.
Quando inserite, aumentano la rigidità del telo
permettendo di distribuire il carico su una superficie più
ampia e consentendo di limitare le flessioni.
Il paziente può essere trasportato anche in posizione
seduta
Ingombri di stoccaggio ridotti
Conforme a
UNI EN 1865-1

Dati tecnici
Lunghezza
Larghezza parte superiore
Larghezza parte inferiore
Ingombro di stoccaggio (1)
Ingombro singola trave ripiegata
N° Maniglie
Larghezza nastri
Lunghezza maniglie superiori
Lunghezza maniglie inferiori
Lunghezza travi
Portata
Materiali
Peso con travi
Numero di regolazioni tracolle
(1)

1870 ± 10 mm
960 ± 5 mm
700 ± 5 mm
500x600x150 mm
75x450x30 ± 5 mm
10
50 mm
160 mm
260 mm
1210 ± 10 mm
150 kg
Nylon, PVC, Al
4,2 ± 0,2 kg
6

La misura si riferisce al telo avvolto. E’ puramente indicativa, in quanto il dispositivo può essere piegato o
avvolto in numerosi modi.
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