Modifica strutturale e implementazione
R-AID
Zaino multiuso di soccorso rosso/nero

La modifica riguarda tutto lo zaino.
Si tratta di una notevole implementazione tecnica sul prodotto, che determina
numerose migliorie rispetto alla precedente versione. Maggiore robustezza
della struttura portante, maggiore comfort per le parti a contatto con l’operatore, maggiore usabilità da parte dell’operatore nel percepire le funzionalità
del prodotto.
Migliorie apportate:
•
Struttura portante dello zaino integrata ai punti di presa.
•
Parte strutturale interna dello schienale in lega leggera.
•
Spallacci imbottiti.
•
Regolazione in altezza degli spallacci, per permettere a ogni operatore di personalizzare lo zaino in base alle proprie esigenze
di comfort.
•
Parte d’appoggio lombare imbottita.
•
Copertura di protezione degli spallacci integrata all’interno
dell’appoggio lombare.
•
Punti di presa laterali ergonomici.
•
Punto di presa superiore regolabile in base alle esigenze d’uso,
calibrato per mantenere un buon assetto dello zaino durante
il trasporto a mano.
•
Punto di presa superiore dotato di ancoraggio per la sospendita.
•
Inserti rifrangenti ad alta visibilità.
•
Etichettatura di sicurezza per preservare l’utilizzatore e lo zaino.
•
Componenti plastici ad alta resistenza per il fissaggio della tracolla.

DATI TECNICI
Altezza 		
600 mm, 500 mm (senza sacca
		
superiore)
				
Larghezza 		
400 mm
Profondità 		
300 mm, 200 mm (senza zaino
		
frontale)
Volume 		
45 L (totale), 4 L (sacca superiore)
		
11 L (zaino frontale)		
Peso		
3 kg
Portata		
30 kg (totale)
Materiale esterno		
Cordura
Materiale struttura		
PE/alluminio
Materiale maniglie		
Poliestere
Rinforzo del fondo		
TPU
Tasche esterne		
5 (incluso zainetto)
Tasche interne		
2, trasparenti
Fissaggio		
Si (massimo 2L)
Bombola		
Incluse nel modello
Sacche interne		
CB04500A - Accessori
		
per il modello CB04550A
Fissaggio sacche		
Strap

CB04500A
CB04550A

La modifica descritta è da considerarsi valida a partire dal

R-aid rosso/nero con 5 sacche interne
R-aid rosso/nero senza sacche interne
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