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Custodie protettive,
desk portatili e sistemi
di illuminazione pronti
all’uso in emergenza
Apparecchiature e forniture mediche trasportabili in sicurezza grazie a
particolari custodie protettive. Desk da campo e sistemi di illuminazione
avanzati concepiti per alleviare gli sforzi degli operatori del primo soccorso
e dell’emergenza. Da Peli Products soluzioni pronte all’uso in qualsiasi
condizione ampiamente impiegate durante l’emergenza CoViD-19

a cura della Redazione

N

egli ultimi 40 anni Peli Products, multinazionale leader nella progettazione
e produzione di custodie protettive ad
alte prestazioni, è stata protagonista di una
significativa evoluzione nella sua capacità di
ricerca, progettazione, sviluppo e produzione
di prodotti di riferimento a livello mondiale,
in stretta collaborazione con i servizi militari
e di emergenza, nonché con i produttori di
dispositivi sanitari e medici nella ricerca di
soluzioni innovative in grado di soddisfare le
sfide odierne in questi settori.
Una crescita nata dalla necessità di trovare
soluzioni ad hoc per i diversi problemi affrontati da personale militare, primi soccorritori, Forze dell’Ordine e addetti dell’industria medico-scientifica che si trovano oggi
ad affrontare sfide molto più grandi e molto
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Custodie antipolvere, resistenti allo schiacciamento e all’acqua per kit medici e di pronto soccorso
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gli operatori del soccorso e della sicurezza
durante questo periodo di crisi globale che
non conosce precedenti, Peli ha risposto rapidamente fornendo in particolare custodie
protettive e soluzioni di illuminazione portatili avanzate e permettendo così ai professionisti dei servizi di emergenza di poter
contare sulle attrezzature più affidabili. Con
orgoglio l’azienda ha supportato e supporta
gli operatori sanitari migliorando l’efficienza
e garantendo che le apparecchiature critiche
arrivino pienamente operative grazie alle
versatili ruck case e valigie EMS antiurto per
il trasporto in sicurezza dei dispositivi medici. A prova di schiacciamento, le custodie Peli
EMS sono concepite per proteggere le forniture mediche salvavita riducendo al minimo
gli sforzi degli operatori. Il guscio a forma
di forziere a rotazione, brevetto Peli, protegge la strumentazione in dotazione in tutti i
modelli, permettendo ampio spazio di sistemazione per tutti gli elementi sfusi come
garze, solventi e altri flaconi o contenitori,
garantendo conservazione, organizzazione
e trasporto di piccoli strumenti e forniture
mediche affinché siano sempre a portata di
mano di soccorritori e professionisti dei servizi di emergenza.
Peli Air 1465EMS, in particolare, è una custodia dotata di un nuovo sistema con vassoio estraibile, personalizzabile, a tre strati,
con staffe in acciaio inox rinforzato. Disponibile in arancione, con chiusure Press and Pull
collaudate per resistere a enormi pressioni
ma facili da aprire e un coperchio dotato di
O-ring in polimero per una tenuta a prova
di polvere e acqua (IP66), la valigia Peli Air
1465EMS è facile da lavare e sterilizzare ed
è progettata con una struttura in polimero
Peli Air di nuova generazione, fino al 40%
più leggera rispetto alle valigie standard del
marchio Peli™ Protector Case™, ma sempre
in grado di resistere alle condizioni più impegnative.
Ugualmente preziosi in caso di rapido dispiegamento di presidi di emergenza e ospedali
da campo, anche i desk portatili Peli-Hardigg
che si ripongono in un unico contenitore durevole per essere trasportati. Leggere e resistenti alle sostanze chimiche, queste vere
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diverse da quelle sostenute fino a soli pochi
mesi fa.
“Essere leader significa essere presenti quando è più necessario. La produzione di Peli
Products, con sede negli Stati Uniti e in Germania, è senza sosta, con prodotti finiti ben
stoccati e pronti per la spedizione per stilare ordini urgenti. La produzione e la supply
chain dell’azienda non sono state influenzate dall’attuale situazione globale, condizione
che ha collocato Peli in una posizione unica
per fornire prodotti necessari per supportare i professionisti dei vari settori affinché
potessero dedicarsi senza preoccupazioni al
sostegno ai più bisognosi e alla salvaguardia
di vite umane durante la crisi”, ha affermato
Piero Marigo, managing director di Peli Products.
Alle varie esigenze urgenti espresse da-
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Desk da campo per centri di emergenza, ospedali o presidi
di sicurezza itineranti TOGLIERE IL SECONDO da campo

e proprie scrivanie da campo si montano in
pochi istanti e sono dotate di un tavolo collegabile che offre una superficie di lavoro
ampia e piatta, accessoriata con una serie di
cassetti di diverse dimensioni, in aggiunta a
una robusta sedia da campo dotata di schienale e anch’essa ripiegabile e conservabile
nel vano contenitore in pochi secondi.
A supporto dei servizi di emergenza e militari
che operano in aree remote, spazi confinati e ambienti di lavoro di grandi dimensioni, senza l’ausilio di cavi o generatore, anche i sistemi di illuminazione di emergenza
RALS-Remote Area Lighting Systems di Peli,
dotati di articolazione delle teste luminose
(360°), indicatori di batteria e tecnologia
LED Downcast per fornire un’illuminazione
a batteria per il proseguimento delle operazioni in notturna in presidi come ospedali da
campo, aree di triage, centri di comando e
rifugi. Portatili con alloggiamento in valigia
Peli Protector, rapidamente dispiegabili ol-

tre che silenziosi e leggeri, questi sistemi di
illuminazione fino a 24.000 lumen per aree
remote di Peli hanno lunga durata, sono facili da configurare e consentono prestazioni
migliori e condizioni di lavoro più sicure. In
alternativa a ingombranti torri faro Peli ha,
infine, concepito 9600 Linear Light, prima
illuminazione lineare che permette di collegare più teste luminose (3000 lumen per
testa di illuminazione) da un’unica fonte di
alimentazione per illuminare con un fascio di
luce nitido e omogeneo, senza macchie scure
grazie alle ottiche specializzate. Una fornitura di PELI 9600 Linear Lighting systems 600
è stata donata alla CRI e altri set sono stati
spediti a diversi centri di pronto intervento
ed emergenza dislocati nell’Italia nord-occidentale durante l’emergenza CoViD-19.
■ Per informazioni:
https://www.peli.com/eu/en/professional/
disaster-preparedness-gear/
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Quando ogni secondo conta… per movimenti
in sicurezza anche nei terreni più difficili
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