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XT
Ferno XT: La rivoluzione nell’estricazione. Tempi di intervento ridotti, utilizzabile
da qualsiasi operatore grazie alla semplicità e alla rapidità di utilizzo, immobilizzazione
completa del rachide cervicale, massima leggerezza e trasportabilità.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Studiato per l’immobilizzazione spinale e l’estricazione in sicurezza di pazienti da veicoli o da
spazi confinati.
Compatibile con le barelle atraumatiche, le tavole spinali e i materassi a depressione Ferno.
SAFETY 4 YOUR BACK: realizzato per affrontare le operazioni di estricazione rapida e di estricazione cautelativa in maniera sicura per l’operatore.
Le 4 cinture di sicurezza, due toraciche in configurazione ad “X” e due inguinali, consentono di
immobilizzare il paziente evitando compressioni e garantendo il massimo comfort e sicurezza. Le cinture sono dotate di sistemi ad aggancio/sgancio rapido. Le fibbie sono di colori diversi
ad alta visibilità per un’immediata individuazione e una rapida applicazione.
Le 4 maniglie rosse di sollevamento e di trasporto permettono una presa salda ed ergonomica
da parte dell’operatore consentendo di estricare il paziente senza alcun rischio di scivolamento.
Il fermacapo QHI-B Quick Head Immobilizer garantisce all’operatore di immobilizzare efficacemente il distretto cranio-cervicale del paziente, grazie alla combinazione con il triangolo
fermacapo in neoprene e la fascia per il collo.
Il nuovo disegno avvolgente del triangolo fermacapo in neoprene consente una più efficace
immobilizzazione del distretto cranio-cervicale.
Massima leggerezza grazie alla struttura in fibra composita.
Sempre pronto all’uso e trasportabile nella pratica borsa da trasporto.
100% radiotrasparente e facile da igienizzare.
KIT XT PLUS-B completo di: estricatore XT, set 4 cinture nere, fermacapo QHI-B, 3 collari cervicali WizLoc 449I e borsa di trasporto.

Specifiche tecniche
Lunghezza

830 mm

Larghezza

300 mm

Altezza
Peso
Capacità di carico

6 mm
2 kg
160 kg

ACCESSORI
Descrizione

Fermacapo con triangolo e fascia per collo (Incl. borsina nera)
Fascia per collo rossa in neoprene (incl. borsina nera)

QHI-B
25-0601-002

Triangolo fermacapo in neoprene

038245211

Set 4 cinture, fibbia in plastica

25-0500-00

Borsa per stoccaggio e trasporto
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