R SCUE LINE
Progettate per salvare vite

NORME EUROPEE

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.

BENEFICI PER IL SALVATAGGIO
3 PERSONE CONTEMPORANEAMENTE
Con un massimo di 3 persone contemporaneamente sulla scala
di salvataggio, consente a 2 operatori di salvare una terza
persona in pericolo.

UTILIZZABILE OVUNQUE
Per la sua natura compatta, è particolarmente utile in spazi
ristretti ed angusti, scale, interrati, soffitte, silos, sedi degli
ascensori, ecc.

EQUIPAGGIAMENTO PESANTE
Il design robusto della scala consente di trasportare attrezzature
estremamente pesanti sulla scala, con una portata totale fino a
500 kg.

SCEGLI L'ALTEZZA GIUSTA
Una delle caratteristiche chiave di una scala di salvataggio
telescopica è la possibilità di scegliere l'altezza giusta per ogni
situazione specifica.

SEMPRE CON TE
La scala è così compatta che si adatta a qualsiasi veicolo,
essendo accessibile ogni volta che ne hai bisogno.

PRESTAZIONI ECCEZIONALI PER LA TUA SICUREZZA
Telesteps ha sviluppato scale telescopiche per oltre tre decenni, questo ha portato a numerose
grandi caratteristiche per gli utenti, sia in termini di ergonomia, flessibilità, ma soprattutto di
sicurezza.

ALTEZZA REGOLABILE
Extend only to your desired height.

APPOGGI IN GOMMA
Works individually on uneven surfaces.
Avoids sliding and damaging walls.

BLOCCO AUTOMATICO DI SICUREZZA
Red indicator tabs to ensure your safety
every time.

INDICATORI DI ALTEZZA
Instantly open to desired height.

ERGONOMICA
Wide and level rungs to minimize slipping
and reduce fatigue.

COPERTURA GRADINI
Copertura antisdrucciolo che evita il deposito
di sporco e detriti.

SBLOCCO COMODO E VELOCE
2 pulsanti per la chiusura rapida della scala.
con sistema Autostep® di sblocco
automatico per chiusura rapida e senza il
rischio di tranciamento delle dita.

PAD DI PRESA ANTISCIVOLO
Maniglia incorporata per operazioni di
soccorso rapide e sicure.

DESIGN TRIANGOLARE DEI MONTANTI
Resistente alla flessione e alla torsione

PIEDI DI APPOGGIO ERGONOMICI
Massimo contatto superficiale con il suolo
per evitare scivolamento involontario.

ACCESSORI

Il portafoglio di prodotti Telesteps non si esaurisce solo con il prodotto stesso, ma anche
offrono una vasta gamma di accessori.

KIT DI MANUTENZIONE
Lavori sicuro prendendoti cura della tua
scala.
Per motivi di sicurezza e funzionalità, il
prodotto telescopico deve essere sempre
mantenuto pulito, in particolare i tubi e i
pioli telescopici. Sporcizia, limatura,
macchie di vernice, colla, ecc. devono
essere puliti dopo ogni utilizzo e prima
della chiusura della scala.

SUPPORTO A PARETE
Bello comodo e sicuro
Il supporto a parete perfetto per riporre e
tenere al sicuro la tua scala. Con l'elegante
supporto a parete Telesteps, puoi essere
sicuro di trovare la tua scala nello stesso
posto ogni volta, senza occupare spazio. Il
supporto a parete è disponibile sia con
che senza meccanismo di bloccaggio.

BORSA DI TRASPORTO
Borsa robusta per trasportare e proteggere
facilmente la scala quando non viene
utilizzata.
I prodotti di qualità dovrebbero essere
trattati come tali. I prodotti Telesteps
hanno bisogno di cure. Le nostre scale
supercompatte diventano così più facili da
trasportare in una borsa a tracolla che le
protegge prima di ogni intervento.

RESCUE 3,5 M
ESERCITO/POLIZIA

RESCUE 4,1 M
ESERCITO/POLIZIA
Modello:

Modello:

70735-521B

N. pioli:

11

N. pioli:

50 mm

Profondità pioli:

50 mm

Altezza di lavoro:

5,0 m

Altezza aperta:

4,1 m

Profondità pioli:
Altezza di lavoro:

4,3 m

Altezza aperta:

3,5 m

Altezza chiusa:

Altezza chiusa:

1,12 m

Larghezza:

0,47 m

Larghezza:

15 kg

Peso:

Peso:

70741-521B
13

1,17 m
0,47 m
19,2 kg

STESSA SCALA,
COLORE DIVERSO
Telesteps Rescue Ladder è disponibile in due colori,
rosso e nero. Il rosso è destinato ai vigili del fuoco e
alle squadre di soccorso, mentre il nero è progettato
per la polizia, i militari e le forze speciali.

RESCUE 3,5 M
VIGILI DEL FUOCO

RESCUE 4,1 M
VIGILI DEL FUOCO

Modello:

70735-521

Modello:

70741-521

N. pioli:

11

N. pioli:

13

Profondità pioli:

50 mm

Profondità pioli:

50 mm

Altezza di lavoro:

4,3 m

Altezza di lavoro:

5,0 m

Altezza aperta:

3,5 m

Altezza aperta:

4,1 m

Altezza chiusa:

1,12 m

Altezza chiusa:

1,17 m

Larghezza:

0,47 m

Larghezza:

0,47 m

Peso:

15 kg

Peso:

19,2 kg

®

Molti anni fa Telesteps ha creato un'icona nel mondo delle scale e oggi è riconosciuta
come leader mondiale negli strumenti di lavoro telescopici. Il marchio Telesteps è
rinomato per la sua qualità e il design da parte di molti professionisti del settore in
tutto il mondo, garantendo che mettano sempre al primo posto la sicurezza e la qualità.
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