NCAGE: AJ805
CCR DUNS: 431093240

# 214 HELICOPTER Rescue Quick Strop

Descrizione
L’imbragatura rapida trova specifico utilizzo nelle attività di soccorso con elicottero.
Prodotta in tessuto MIL-SPEC e componenti in acciaio inox, l’imbragatura rapida offre un mezzo
rapido e sicuro per sollevare persone non ferite.
Può essere posizionata sotto le braccia, intorno alla schiena, o sopra la testa del superstite, con un unico
rapido movimento. Per evitare che la vittima possa scivolare fuori, è stata inserita una fibbia laterale
nella parte inferiore dell’imbragatura, attaccata ad una cinghia di sicurezza regolabile a due forche, che
viene tenuta in una tasca a cerniera nella parte posteriore dell’imbragatura.
In Italia è attualmente in uso presso i reparti volo di Guardia Costiera, Marina Militare, Aeronautica
Militare, Vigili del Fuoco e Polizia di Stato.
Le istruzioni e le immagini di sicurezza sono stampate sull’imbragatura stessa.
Approvata per l’uso dalla US Coast Guard e NAVAIR
Approvata per l'aereonavigabilità dal Department of Defence-US Army (Airworthiness Release 980-R14).
NSN 4240-01-545-6722
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Caratteristiche del Prodotto
Generali
Colori : Rivestimento in arancione internazionale con tessuto nero.
Peso : 2,54 libbre
Materiali:
Rivestimento : In Nylon da 420 denari
Rinforzo : Materiale Plastico a celle chiuse da 7/16”
Cinghia principale: (Tenuta del carico): Tessuto Nylon Mil-Spec di tipo 10 (Limite di rottura 10000
libbre) con fibra di Nylon legato* TEX 210 (Limite di rottura del tessuto 5000 libbre)
Cinghia a 2 forche : Tessuto Nylon Mil-Spec di tipo 8 (Limite di rottura 3400 libbre)
Tessuto Nylon Mil-Spec di tipo 13 (Limite di rottura 6000 libbre)
Fibre :Nylon legato TEX 45
Nylon legato TEX 70
Nylon legato TEX 90
Cerniera e scorrimento Vision di YKK resistenti alla corrosione
Componenti
Gancio a scatto In acciaio inox Wichard 3-5/32” (Limite di rottura 3750 libbre)
Occhielli di sollevamento Anello a V con alloggio #384 LSC in acciaio inox (Limite di rottura 5200
libbre)
Regolatore rapido Chiusura scorrevole #499 KSC, 1-3/4” in acciaio inox
Regolatore della cinghia: Barra di regolazione scorrevole #362 LSC in acciaio inox
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