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Kit repertazione antincendi
NIA/NIAT

Corpo in polipropilene, sistema di impilag-
gio con blocco, fori per chiusura con 
lucchetto, resistente all’acqua e alla 
polvere, certificazione IP67

Guarnizione O-ring impermeabile in polimero 
pressurizzazione automatica

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ganci facili da aprire in nylon e fibre di 
vetro anticorrosione

Perni Nylone e fibre di vetro

Ruote e perni Nylon e poliuretano, acciao 
inossidabile

Chiavistelli Nylon

- Guanti in nitrile
- Cutter con lame di ricambio
- Bisturi monouso
- Forbice metallo
- Spatola/rastrello metallo
- Pinza acciaio
- Cacciaviti tronchese
- Carta filtro dischi 7 cm 
- Forbice da elettricista
- Cacciavite cercafasi
- Pinzetta metallo punta fine
- Pinzette monouso
. Lettere A-Z grandi decimetrate
- Numeri 1-25 grandi decimetrati
- Sigilli sicurezza personalizzati
  Vigili del Fuoco
- Utensile multifunzione
- Scalpello per legno
- Buste repertamento incendio
  31x46 cm

Valigia porta dotazioni per vigili del fuoco in polipropilene ad alta 
resistenza, dotata di rinforzi angolari. Sistema di divisori del fondo, 
progettati per rimanere nella propria sede anche in caso di urti 
laterali. Le diverse combinazioni possibili consentono di ottenere 
qualunque configurazione desiderata.

- Swab sterili con etichetta e
  contenitore
- Nastro delimitazione B/R Vigili
  del Fuoco 200 metri
- Kit pennarello indelebile rosso,
  nero e blu
- Gesso
- Distanziometro laser 50 metri
- Bindella 50 metri
- Righello alluminio 20 cm
- Kit squadre in alluminio
- Reggifoglio A4
- Gomma
- Penna rossa e penna blu
- Lente 10X illuminata
- Blocco carta millimetrata
- Tester digitale V-A-O cc/ac
- Squadra FBI 30x15cm
- Indicatore fotografico grande
- Torcia Polytac



Guanti in nitrile Cutter con lame di ricambio Bisturi monouso

Forbice da elettricista Cacciavite cercafasi Pinzetta metallo punta fine Pinzetta Monouso

Sigilli di sicurezza personalizzati Scalpello per legno Torcia Polytac X USB

Blocco carta millimetrata A4 Gesso Bindella 50 metri Righello alluminio 20 cm

Forbice in metallo

A-Z e 0-25 grandi decimetrati

Pennarelli indelebili, penne e gomma

Reggifoglio A4

Nastro delimitazione 200 metri Distanziometro laser 50 metri Kit squadre in alluminio Per maggiori informazioni o preventivi, scrivici su questa mail
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Buste repertamento incendi 31x46cm

Ecco alcuni dei 
prodotti nella valigia
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