LE AZIENDE INFORMANO

EMS, la ‘valigia’
leggera
La nuova valigia Peli Air 1465EMS, estremamente leggera
e dalla leggendaria robustezza, offre un supporto per alleviare il lavoro
degli addetti al primo soccorso quando ogni secondo fa la differenza
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professionisti degli interventi d’emergenza hanno meno di un secondo
per afferrare al volo l’attrezzatura e
partire. Per consentire a questi specialisti di
arrivare sul posto sicuri che i farmaci e i dispositivi medici siano perfettamente integri
e pronti a salvare vite, Peli ha sviluppato Peli
Air 1465EMS, valigia estremamente leggera
nata proprio grazie alla diretta collaborazione sul campo avviata con gli operatori”,
spiega Pavel Levshin, Product Marketing Manager EMEA.
Facile da lavare e sterilizzare, la valigia Peli
Air 1465EMS, progettata con una struttura
in polimero Peli Air di nuova generazione, è
fino al 40% più leggera rispetto alle valigie
standard del marchio Peli™ Protector Case™,
pur conservando le caratteristica di resistere
alle condizioni più impegnative del pianeta.
Disponibile solo in arancione Peli Air
1465EMS presenta un nuovo sistema con
vassoio estraibile, personalizzabile, a tre
strati, con staffe in acciaio inox rinforzato.
Le chiusure ‘Press and Pull’ collaudate per resistere a enormi pressioni ma facili da aprire, il coperchio dotato di O-ring in polimero
per una tenuta a prova di polvere e acqua
(IP66), la sezione con vassoio con possibilità
di chiusura a lucchetto per riporre al sicuro

sostanze controllate, il robusto contenitore
rimovibile per carte d’identità, il contenitore esterno per gli oggetti affilati e la tracolla per il trasporto, sono le altre importanti
caratteristiche standard che rendono unico
questo strumento.
A garanzia della necessaria stabilità il coperchio della valigia si apre a 180 gradi per formare un’ampia base quando in uso, mentre il
vassoio superiore e il coperchio della valigia
collaborano tra loro per la massima tenuta,
onde evitare la fuoriuscita del contenuto del

vano del vassoio nella valigia durante il trasporto, aumentando la sicurezza complessiva del presidio. Peli Air 1465EMS presenta
anche una valvola di equalizzazione della
pressione automatica e integrata che impedisce la penetrazione dell’umidità e chiusura
a vuoto per rendere l’apertura della valigia
semplice a qualsiasi altitudine e facilmente
trasportabile grazia alla maniglia superiore
dotata di impugnatura in gomma sagomata
di serie e ampie maniglie su ciascun lato.
Infine, per le esigenze di protezione generale,
la valigia Peli Air 1465 è disponibile solo in
versione di colore nero con o senza schiuma
Pick N Pluck™ standard. Entrambe le valigie
Peli Air 1465EMS e Peli Air 1465
sono supportate dalla esclusiva garanzia di qualità di Peli
Products.
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