
 

 

Lo Zaino ILS OPEN BACK rivoluziona il 

concetto di utilizzo del presidio principe per il 

trasporto delle dotazioni medicali. Si distingue 

dagli altri per l’apertura del vano principale 

dalla parte dello schienale!  

Questa caratteristica permette all’operatore di 

tenere sempre pulita la divisa, infatti, gli 

spallacci e la parte a contatto con la schiena 

del soccorritore, non appoggiano piu’ sul 

terreno, raccogliendo sporco e impurità, ma 

rimangono rivolti verso l’alto senza possibilità 

di sporcarsi. Lo zaino è trasportabile tramite 2 

maniglie poste alla sommità e al fianco dello 

zaino stesso, oltre che ai classici spallacci, 

costruiti in modo ergonomico ed imbottito per 

offrire il massimo confort all’operatore anche 

grazie alla regolazione rapida tramite fibbie. 

Esternamente, dal lato della maniglia laterale, 

è dotato di una rete contenitiva con chiusura a 

velcro, utile per l’alloggiamento del rilevatore 

di monossido (non incluso). Sui 2 lati 

predisposti al contatto con il terreno è 

presente una gomma di 2 mm. di spessore, si 

evita così che olii e sangue possano penetrare 

ed essere assorbite dallo zaino. Possibilità di 

inserire internamente delle trousse colorate a 

velcro per differenziare I presidi. Le cerniere di 

10mm. conferiscono alle stesse una 

resistenza elevata ed una chiusura ermetica. 

La cerniera risulta essere resistente agli agenti 

atmosferici e non subisce alterazioni a 

contatto con acqua, olio e sangue. Lo zaino è 

dotato di una fettuccia verricellabile, certificata 

dalla PETZL, con portata superiore ai 50 kg 

che,insieme al sistema di cucitura della stessa 

al corpo dello zaino, ne determinano la 

verricellabilità certificata.  

Costruito in PL600 o in extreme PVC.  

Prodotto in Italia. 
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DI ME NSI O NI  ZA I N O  

 

Altezza: 52 cm. 

Larghezza: 35 cm. 

Profondità: 23 cm. 

Volume: ca. 27 lt. 

Peso: 1 Kg. 

 

 

 

 

 

 

 

C O DI CE P R O DO T TO  

 

TEC05088: PL600 ROSSO 

TEC06169: PVC ROSSO 
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