R-AID PRO
Zaino multiuso

Zaino multiuso per emergenza estremamente versatile e robusto. E’ caratterizzato da una struttura portante che è integrata ai punti di presa per
dare maggiore resistenza e per sostenere al meglio il carico.

Caratteristiche specifiche
Tessuto in Cordura
Struttura portante integrata ai punti di presa, con una parte interna in
lega leggera e polietilene rigido
Rinforzo sul fondo in TPU
2 tasche esterne con chiusura a cerniera
1 sacca superiore amovibile con cerniera dotata di anelli elastici per
file e tasche elastiche.
1 zainetto frontale rimovibile tramite cerniera dotato al suo interno di
vari strap e anelli elastici, due spallacci e tasca anteriore trasparente.
Vano principale imbottito per offrire massima protezione al
contenuto e permette di alloggiare un sistema di sacche porta oggetti
Fasce in strap per il fissaggio di sacche accessorie
Cinghie per fissaggio bombola da 2 lt
Impugnature ergonomiche con sistema di fissaggio per la sospendita e
punto di presa superiore regolabile
Spallacci imbottiti regolabili anche in altezza per adattarsi ad ogni
operatore
Appoggio lombare imbottito e integra la copertura per la parte degli
spallacci per proteggerla da sporco e lesioni
Schienale anatomico con regolazione imbottito per garantire maggior
comfort
Inserti rifrangenti aumentano la visibilità

Dotazione di serie
5 sacche interne M series

Dati tecnici
Dimensioni
Peso (con sacche)
Peso (senza sacche)
Volume
Materiali
Portata

600x420x300 ± 30 mm
5 ± 0,2 kg
3,2 ± 0,2 kg
45 l
Cordura, Al, Nylon, PE , TPU,
Poliestere
30 kg

R-AID PRO - ZAINO MULTIUSO ROSSO/NERO C/5 SACCHE
CB04500A

Rev.4 (15/01/2018)
UNCHECKED COPY – further revisions will be available on http://support.spencer.it
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it
 Copyright - This document is property of SPENCER ITALIA S.r.l and can’t be reproduced, used and disclosed without the written approval of SPENCER ITALIA S.r.l.

