
Spencer Shell
Barella basket universale arancio

Dati tecnici :
Lunghezza 2150 mm
Altezza 190 mm
Portata 280 kg

Cod.ST04000

La barella basket Spencer Shell è stata studiata per far fronte
alle più difficili situazioni d'emergenza. Ideale per il soccorso in
miniera, in quota, in acqua. Grazie alla robustezza, resistenza
e flessibilità d´impiego è indispensabile ogni qualvolta vi sia la
necessità di utilizzare una barella affidabile e sicura. E´ stata
realizzata con una tecnica rivoluzionaria, che assicura
uniformità di spessore lungo tutta la sezione della barella. Il
guscio in polietilene ad alta densità è solidarizzato a un telaio
in alluminio che ne consolida la robustezza. Le maniglie per il
trasporto sono disposte lungo tutto il perimetro e sono ricavate
dalla struttura stessa della barella, gli occhielli per il fissaggio
dei moschettoni dell'imbracatura sono in acciaio inox. All´
interno del guscio è fissato un materasso amovibile applicato
con Velcro®, realizzato in EPDM a cellule chiuse che lo rende
impermeabile all´acqua e al sangue. La realizzazione con un
unico guscio in polietilene ad alta densità garantisce, oltre alla
infrangibilità, un'eccezionale igienizzazione. La Shell può
contenere una tavola spinale.
Viene fornita con
- cima di nylon lungo tutto il perimetro
- tre cinture 50 mm in nylon con aggancio rapido
- materasso a cellule chiuse idrorepellente
- poggiapiedi in polietilene preformato con regolazione del
posizionamento

Il polietilene ad alta densità stampato con questa tecnologia
ha una consistenza dello spessore molto più alta e costante di
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quella ottenuta con altre forme di stampaggio; il vantaggio si
evidenzia negli angoli, nelle curve, sul fondo, proprio dove le
altre scocche risultano più fragili. Nonostante la scocca sia
priva di tensioni interne, abbia una discreta memoria, sia
resistente alle incrinature e alla corrosione, è stata
solidarizzata a un telaio di alluminio per garantire utilizzi
gravosi e una sicura elitrasportabilità.
La forma rastremata la rende idonea ad accogliere tutte le
tavole spinali Spencer, evitando fastidiosi spostamenti della
tavola stessa.

Il guscio stampato con questa tecnologia ha una consistenza e
un'uniformità dello spessore molto più alta di quella ottenuta
con altre forme di stampaggio, soprattutto nelle zone in cui gli
altri sistemi sono più gracili (angoli, rastremature), una forte
resistenza alle incrinature e alla corrosione.
Il design predilige la funzionalità e rispetta lo spazio per
accogliere una tavola spinale Spencer Rock o B-bak.
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