
GIMA
code

Type Colour
Size
cm

Max
load kg

Buckle style To be used with

34010 Belt-A  ■ 5x213 60 plastic snap-lock stretchers + boards
34011 Belt-B - adjust.  ■ 5x213 60 2 swivel speed clip + plastic snap-lock spinal boards with pin
34012 Belt-C  ■ 5x213 200 automatic quick release (unique belt) stretchers + boards
34013 Belt-D  ■ 5x213 200 automatic quick release (belt in 2 pcs.) stretchers + boards
34014 Set 3 belt-B  ■ 5x274 60 2 swivel speed clip + plastic snap-lock spinal boards
34015 Set 3 belt-D  ■ 5x213 200 2 swivel speed clip (belt in 2 pcs.) stretchers + boards
34081 Set 3 Belts  ■ quick release plastic hook stretchers + boards
34082 Ragno/Spider 5x46x183 - velcro strapping system spinal boards
34018 Adjustable spider 5x51x203 - velcro strapping system - adjustable spinal boards
32794 Nylon bag  ■ - - - contains up to 3 belts

EMERGENZA E MEDICAZIONE

316

BARELLA A CUCCHIAIO
• 34103 BARELLA A CUCCHIAIO
Questa pratica barella a cucchiaio può essere posizionata sotto il 

paziente senza doverlo muovere. La forma della barella è stata 
studiata per immobilizzare al meglio il paziente durante il trasporto.
- dispositivo di aggancio e sgancio per la divisione della barella

- lunghezza regolabile con bloccaggio automatico
- borsa con tre cinture di sicurezza a sgancio rapido per 
l’immobilizzazione del paziente
- quando è piegata può essere facilmente collocata all’interno 
dell’autoambulanza
- completamente costruita in alluminio robusto e leggero.

34103

FERMACAPO

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensione aperta cm: min 171x43    max 212x43
Dimensione piegata cm: 120x43
Peso: 8 kg
Portata: 150 kg

FERMACAPO
GIMA presenta 4 modelli 
di fermacapo, in forme, 
materiali e colori differenti. 
Tutti gli articoli sono formati 
da 2 blocchi testa e due 
fasce. Prevengono qualsiasi 
movimento della testa della 
persona ferita durante il 
trasporto. 
Possiamo fornire gli 
immobilizzatori "STOP" in giallo, bluette, rosso, verde, verde 
militare per un minimo di 50 pz.

CINTURE IMMOBILIZZAZIONE PER BARELLE E TAVOLE SPINALI

34020 34021

Materiale radiotrasparente 
adatto per camera a raggi x

Fornito con mauale multilingua:
GB, FR, IT, ES, PT, DE

34013

34012

34011

34014

34015

34081

34010

34078

34080

34021

34079

Cintura a ragno 
regolabile in 
diverse misure, per 
bambino e adulto

203x51x5 cm

34082

Progettato per 
una completa 
immobilizzazione del 
corpo
183x46x5 cm

34018

34020
34021
34080
34078
34079

FERMO-1
FERMO-2
STOP
STOP
CONTOUR

Codice 
GIMA

Tipo

Giallo
Rosso
Arancione
Nero
Giallo

Materiale

Schiuma PE ricoperta di PVC
Schiuma NBR rivestita di PVC
Schiuma ad alta densità+rivest. idrorepellente
Schiuma ad alta densità+rivest. idrorepellente
PVC e poliuretano sagomati

Codice 
GIMA Tipo Colore

Dimensione
cm Tipo di fi bbia Deve essere utilizzata con

Portata 
max kg

34010
34011
34012
34013
34014
34015
34081
34082
34018
32794

Cintura-A
Cintura-B - regol.
Cintura-C
Cintura-D
Set 3 cinture-B
Set 3 cinture-D
Set 3 cinture
Ragno/Spider
Ragno regol
Borsa nylon

5x213
5x213
5x213
5x213
5x274
5x213

5x46x183
5x51x203

-

Chiusura snap in plastica
2 clip girevoli + chiusura snap in plastica
Rilascio automatico veloce (cintura unica)
Rilascio automatico veloce (cintura in 2 pz.)
2 clip girevoli + chiusura snap in plastica
2 clip girevoli (cintura in 2 pz.)
Gancio in plastica a rilascio rapido
Sistema chiusura velcro 
Sistema chiusura velcro - regolabile
-

60
60
200
200
60
200

-
-
-

Barelle + tavole spinali
Tavole spinali con ganci
Barelle + tavole spinali
Barelle + tavole spinali
Tavole spinali
Barelle + tavole spinali
Barelle + tavole spinali
Tavole spinali
Tavole spinali
Contiene fi no a 3 cinture

rosso 
nero 
rosso 
nero 
arancio 
giallo 
arancio 
mix  
mix
rosso 

Set di 3 cinture regolabili, con borsa

Cintura regolabile

Set di 3 cinture, con borsa

Colore


