RECOVER-E-BAG
Cod. art.
1100443
L‘innovativo sistema di messa in sicurezza e recupero dei veicoli elettrici

•

Sistema facile e intuitivo per la messa in sicurezza di mezzi elettrici dopo un principio incendio o anomalia

•

Minimo consumo d’ acqua dal momento che la vasca si adatta alla sagoma delle machine

•

Adatto per essere caricato attraverso mezzi antincendio

•

Alternativa mobile e economica ai Container scarrabili

•

Posizionare il mezzo sulla Recover Bag secondo le diverse casistiche date dalla dinamica dell’ d’intervento ( spingere,
alzare, tirare,.. )

•

Consegna del mezzo in sicurezza al soccorso stradale

•

L’acqua contaminata viene contenuta nella vasca e può essere bonificata facilmente

•

Facile da trasportare e da caricare sui mezzi

•

La soluzione ideale per Vigili del Fuoco, soccorso stradale, case automobilistiche
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RECOVER-E-BAG
Cod. art.
1100443
Contenuti
1x Recover-E-Bag
1x Recover-E-Training-Bag (solo per manovre!)
2x Cinghie 2000 daN con gancio , blu (4 mt)
2x Cinghie 2000 daN con gancio , verde (4 mt)
1x Cinghie 2000 daN con gancio , giallo (6 mt)
1x Cinghie 2000 daN con gancio , rosso (6 mt)
1x Cinghie 2000 daN con gancio , arancione (4 mt)
4x Fettucce 715 daN con gancio, nera (0,6 mt)
4x Tappetti antiscivolo
1x box di trasporto per accessori
1x Sacca di trasporto per Recover E- Bag
1x Uso e manutenzione

Dati tecnici
Dimensioni imballo valigetta accessori (L x P x A)

600 x 400 x 160 mm

Dimensione Recover E-Bag (chiuso) (L x P x A)

quello 1100 x 400 x 250 mm

Dimensioni Recover E-Bag (L x P x A)

5200 x 2300 x 900 mm

Peso kit completo

51,8 kg

Materiale

Tessuto in PVC da 680 g/m² (POLYMAR®), spalmato su entrambi i lati
8 x anelli in PP con un‘altezza libera di 20 cm,
su 4 cinghie circonferenziali, 4 x verdi, 4 x blu
-40 °C a +70 °C

Cinghie di fissaggio
Resistenza alla temperatura
Resistenza allo strappo

3000/3000 N / 50 mm secondo DIN EN ISO 1421 / V1

Resistenza alla trazione degli occhielli
Scadenza prodotto/ invecchiamento materiale
Consigli per lo stoccaggio

ca. 1.500 kg per asolae
10 anni
Conservare al riparo dal gelo, all‘asciutto e al buio nella confezione
esterna e proteggere da umidità, muffe e agenti atmosferici!
Per motivi di contaminazione e esposizioni ad agenti chimici,
il prodotto viene considerato monouso

Riutilizzabilità

Da utilizzare solo su veicoli senza fiamme.
Le cinghie di ancoraggio devono essere utilizzate solo con
il sistema Recover E-Bag.
Le stese non sono adatte per il sollevamento!

Istruzioni per l‘uso

WEBER-HYDRAULIK GMBH
Heilbronner Straße 30
74363 Güglingen, Germany
Phone +49 7135 71-10270
Fax +49 7135 71-10396
info@weber-rescue.com

Emil Weber Platz 1
4460 Losenstein, Austria
Phone +43 7255 6237-120
Fax +43 7255 6237-12461

Illustrazioni non vincolanti. Con riserva di modifiche tecniche. 07/2021
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WEBER RESCUE ITALIA GMBH
Zona Artigianale 21
39052 Caldaro (BZ)
Phone +39 0471 1701141
Fax +39 0471 633977
info@weber-rescue.it

