R SCUE LINE
Unica al mondo
NORME EUROPEE

ESERCITO

VIGILI DEL FUOCO

EVOLUZIONE DELLA SPECIE
RESCUE LINE IN PRIMA LINEA

E' la prima scala telescopica al mondo in cui 3 persone possono utilizzare la
scala contemporaneamente per l'evacuazione rapida o l'incursione
contemporanea di più militari. È strutturata con il rivoluzionario design del tubo
triangolare che rende le scale più resistenti e rigide alla torsione e alla
flessione.

SEMPLICE, SICURA e RESISTENTE

Per creare la prima scala per il soccorso, Telesteps ha analizzato e
considerato l'utilizzo negli ambienti più difficili, nelle condizioni più estreme
prestando attenzione alle diverse esigenze del personale di soccorso in tutto il
mondo. Accedere rapidamente a finestre o tetti in condizioni di freddo o caldo
estremi, o dove il tempo è essenziale per salvare vite. La scala di salvataggio
Rescue line è strutturata per questo.
Il sistema Rescue è certificato secondo la norma europea EN 1147,
specificatamente progettata per antincendio e soccorso, che è una delle
certificazioni più difficili da ottenere per una scala telescopica. Ciò significa che
può sostenere un peso fino a 500 kg o 3 persone che la utilizzano
contemporaneamente.

INDISCUTIBILMENTE NO 1 AL MONDO

Telesteps dall'inizio degli anni '90 ha creato e sviluppato scale telescopiche, di
cui hanno beneficiato molte industrie e clienti in tutto il mondo. Con la sua
vasta gamma di scale telescopiche e con una presenza in oltre 45 paesi,
Telesteps continua costantemente a innovare e aprire la strada agli altri.

Rescue - dove i tuoi EROI incontrano la forza e la sicurezza di Telesteps.

RESCUE 4,1 M
ESERCITO
Modello:
70741-501B
N. pioli:
13
Profondità pioli:
50 mm
Altezza di lavoro:
5,0 m
Altezza aperta:
4,1 m
Altezza chiusa:
1,17 m
Larghezza:
0,47 m
Peso:
19,2 kg
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