
Boston Pro
Barella basket in alluminio con tavola spinale

Dati tecnici :
Lunghezza 2112 mm
Larghezza 650 mm
Altezza 210 mm
Peso 16 kg
Portata 360 kg

Cod.ST04302

Essenziale, filante e allo stesso tempo dotata di inconfondibile
personalità, Boston Pro è il frutto di approfonditi studi
sull´ergonomia e sulla perfetta integrazione uomo-mezzo per
garantire una posizione comoda e sicura sia al soccorritore
che al paziente, soprattutto sui lunghi tragitti.
Boston è energica, tecnologicamente evoluta, ergonomica
nelle forme e negli inediti sistemi di costruzione. Perfezionata,
ridefinita e realizzata con un telaio in lega leggera
tecnologicamente avanzato che genera uno spazio ideale e
funzionale. Anche il nuovo piano paziente è realizzato con la
leggendaria tavola spinale galleggiante Spencer Rock.
Il binomio basket-tavola spinale coniuga vantaggi esclusivi:
- stivaggio e trasporto facilitato verso la scena del recupero
- versatilità nel soccorso garantita dalla tavola spinale
multifunzione Spencer Rock
- sicurezza dell'imbracatura e immobilizzazione del paziente
- riduzione degli spostamenti del paziente
- sistema a sgancio rapido per il fissaggio della tavola spinale
- riduzione del peso
- recupero anche in acqua grazie all'effetto galleggiante della
Spencer Rock
- igienizzazione ottimale
La nuova Boston Pro si distingue anche per diverse soluzioni
che aumentano sicurezza, funzionalità e durata:
- la rete è realizzata in nylon imputrescibile con un'eccellente
memoria elastica, solidarizzata a una cima di polipropilene, si
sostituisce facilmente
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- le parti distali sono rinforzate per assorbire meglio gli urti e
garantire una protezione superiore al paziente
- il tubo di 30 mm conferisce un'eccellente rigidità torsionale,
consente di costruire il telaio con l'inedito sistema intersecato
e saldato TIG e migliora la presa durante le fasi di recupero e
trasporto
- l'attracco multisezione per le cinture di sollevamento
consente di utilizzare la maggior parte dei moschettoni
Sono disponibili le versioni Tec e Light.
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