Ambulanze E400
poca apparenza, tanta sostanza

E400

E400 Qualità ed Essenzialità in formato economico, per il trasporto sanitario e l’emergenza medica

E400P

E400P Tutto a portata di mano, ogni presidio sanitario è alloggiato al suo posto

DOTAZIONI DI SERIE SU TUTTA LA GAMMA
IMPIANTI E SERVIZI
- 4 Segnalatori luminosi LED Blu integrati in
Spoiler aerodinamici.
- 2 Fari posteriori Led bianchi di illuminazione.
- 2 Fari posteriori Led arancio di segnalazione.
- 1 Sirena bitonale omologata Italia.
- 1 Impianto Inverter 12V/220V.
- 1 Presa esterna stagna 220V.
- Prese elettriche vano sanitario (n.2 / 12V + n.2
/ 220V.)
- Impianto di illuminazione a Led Bianco e Blu
integrato nel Padiglione sotto tetto.
- Quadro comandi attivazione servizi nel
comparto sanitario, con tasti retroilluminati e grande
display per la visualizzazione dello stato di carica
delle batterie e dei servizi dell’ambulanza.
- Quadro comandi in cabina di guida con tasti
retroilluminati.
- Areatore tetto per il ricambio dell’aria nel comparto
sanitario.
- Impianto Batteria supplementare da 100Ah con
caricabatteria e partitore di carica.
- Impianto di climatizzazione comparto sanitario
indipendente dall’originale.
- Impianto gas medicali (ossigeno) con
scambiatore bombole V/P.

DOTAZIONI OPTIONAL

DOTAZIONI ATTREZZATURE
- n.2 Profili in alluminio lungo la parete sinistra per
ancoraggio attrezzature mediche.
- n.1 Portaflebo / flaconi integrato nel padiglione.
- n.2 Prese ossigeno a normativa UNI.
- n.2 Riduttori di pressione con manometro.
- n.2 Bombole di ossigeno da lt.7
- n.1 Flussometro con umidificatore e morsetto
amovibile.
- n.1 Sfigmomanometro aneroide.
- n.2 Sedili comfort in M1 specifico per Ambulanza.
- n.1 Piano barella fisso con vano sottostante per
cucchiaio o spinale.
- n.1 Barella auto caricante completa di bloccaggio
certificato 10g.
- n.2 Estintore da Kg.4 completo di supporto.
- n.1 Kit grafico esterno con scritte identificative
dell’associazione.
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L’allestimento può essere arricchito
con le seguenti “DOTAZIONI OPTIONAL”
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1. Mobili pensili dotati di ante apribili
2. Supporti per scatole porta guanti
3. Supporto per ancoraggio sedia portantina
4. Supporti per apparecchiature medicali e porta flaconi
5. Mobile doppio: cassettiera
+ vano chiuso da serrandina
(in sostituzione del mobile singolo)
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6. Mobile con vani dotati di
serrande scorrevoli a scomparsa
7. Mobile pensile dotato di anta
8. Supporto bombola portatile
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9. Divanetto doppia seduta di emergenza
con gavone sottostante

*

*

10. Mensole richiudibili porta zaini

*

solo per modello E400
in sostituzione della seduta
d’emergenza
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