TORCE - FODERINE - TENDALINI

867 Torcia a LED rossi ad elevata potenza
Funziona con due batterie "D" autonomia 400 ore con batterie
alcaline. Luce bianca di profondità in testa. Custodia in
policarbonato con pellicola rifrangente. Lunghezza 550 mm.
Ø 52 mm. Conf. Art. 181 C.d.S. Batterie non incluse.

866 Torcia
Torcia a mano in cera. Lunghezza mm. 500 ca.

CYALUME Torcia luminosa di mm 380 di lunghezza, visibile a 360°, per segnalazioni di pericolo e avviamento alle vie sicure.
Durata e colori

Applicazioni suggerite

A 511 durata 12 ore • Migliore visibilità notturna di
curve pericolose, deviazioni
giallo, verde, rosso
temporanee, ostacoli
B 511 durata 8 ore
• Lavori in galleria nel sottosuolo
bianco, blu
C 511 durata 5 min. e lavori stradali notturni
• Immediata identificazione di
ultra arancio,
un pericolo con la versione
ad alta intensità
IMPACT® (polizia, vigili del
luminosa

fuoco, soccorso, salvataggio)
atterraggio degli elicotteri
• Controllo del traffico aereo
• Immediata identificazione nei
lanci aerei notturni

SNAPLIGHT Torcia luminosa di 15 cm di lunghezza utilizzabile in caso di black-out per evitare il panico del buio e raggiungere in sicurezza le vie di fuga.

Durata e colori

Applicazioni suggerite

A 512 durata 12 ore
giallo, verde,
rosso, arancio
B 512 durata 8 ore
bianco, blu
C 512 durata 30 min.
alta intensità giallo, rosso, bianco

• In caso di manutenzione /
rifornimento del veicolo
• Individuazione al buio del contatore
e delle scatole degli interruttori
• Identificazione al buio per mezzo
del codice colore
• Marcaggio della sede stradale

• Emergenza “pre-disastro”
• Controllo del traffico
• In caso di emergenza per sub
ed interventi subacquei
• In caso di evaquazione (anche
con fumo denso)

Sigle da specificare per identificare il colore nell'ordine:
giallo: Y - verde: G - rosso: R - arancio: O - bianco: W - blu: B. (Esempio A512Y - Snaplight 12H giallo)

Foderine e manicotti rifrangenti:
514 Foderine copriberrettion tessuto a microsfere scoperte.
Tendalini segnaletici
515 Foderine copriberrettion tessuto a microsfere scoperte con
Segnale stradale temporaneo formato da un telo ad una o tre fafocrcneitostrada: Triango
finestra trasparente
A474/3Triangolo lato 60 cm. 3 facce
516 Manicottiin tessuto a microsfere scoperte (coppiia
n)t.essuto a microsfere
scoperte
B474/1
Triangolo lato 90 cm. una faccia
velcro, con scritte davanti e dietro
B474/3Triangolo lato 90 cm. 3 facce
212 Bandierina segnaletica, con tessuto rosso fluorescente
214/1 Paletta segnaleticar/r rifra. cl.1
e manico in legno.
214/2 Paletta segnaleticar/r rifra. cl.2
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BORSA PRONTO INTERVENTO - Articoli per la composizione del kit personalizzato
Borsa per il pronto intervento Adatta per:Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Vigili del
fuoco e qualunque altro corpo e/o ente ne necessiti.

20200/P
Borsa nylon

20276
Guanti da lavoro

886
Fune di traino

885
Faro di profondità

211
Nastro bianco/rosso

142/1
Cono in gomma cm. 30
rifrangente cl. 1

201
Lampada di emergenza

866
Torcia in cera

20401
Occhiale panoramico
in PVC

570
Coperta antifiamme

704
Valigetta
Pronto Soccorso

212
Bandierina
segnaletica

887
Piastrine di rilevazione

20433
Rotella metrica

888
Tagliacinture

20265
Guanti antiacido

20204
Sacchetto con materiale
assorbente

889 Valigetta con segnaletica di pronto intervento Il Kit comprende:
.1 triangolo lato 40 cm. con fig. 35 .1 disco Ø 40 cm. con fig.98 .1 disco Ø 40 cm. con fig.82/a-b

Questo articolo è nato per
facilitare e velocizzare
l'intervento di Corpi di Stato
quali:
889/F
889/C
889/S
889/M
889/V
889/G

Corpo Forestale
Carabinieri
Polizia di Stato
Polizia Municipale
Vigili del Fuoco
Guardia di Finanza

Utilizzando il codice specifico
la valigetta sarà stampata sul
neutra.
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.1 disco Ø 40 cm. con fig.48

