Kit operativi di pronto intervento
Attrezzature per infortunistica stradale
Strumenti di prevenzione, controllo e difesa
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13.02.500
KIT RILEVAMENTO SCIENTIFICO E ANALISI FOTOMETRICA
PER INCIDENTE STRADALE - (Norma UNI 11472/2013)

Borsa realizzata in nylon 840 colore blu, banda rifrangente colore giallo, fondo rigido antiurto, piedini in gomma
antiscivolo, maniglie rinforzate in gomma. Due ampie tasche chiuse con patella e velcro applicate all’interno del
coperchio, separatori all’interno della borsa riposizionabili secondo le esigenze. Formato mm. 540 x 320 x 160 H.
CONTENUTO:

Serie di Lettere bifacciali decimetrate A – H colore giallo, Serie di Numeri bifacciali decimetrati 1 – 8 colore
giallo, Simbolo in gomma antiscivolo Punto di Impatto, Simbolo in gomma antiscivolo Freccia, Simbolo in
gomma antiscivolo Orma Pedone + Freccia, Rotella metrica professionale 20 mt., Multimetro professionale 3
mt., Manometro controllo pressione pneumatici, Gesso stradale Bianco mm. 25x50x200 per superfici asciutte
ed umide, Gesso stradale Jumbo Giallo mm. 220x50x30 ad olio per superfici bagnate, Sacchetti per reperti
con chiusura, Nastro segnaletico mm. 70x200 mt.Bianco/Rosso con scritta POLIZIA LOCALE, Inclinometro
meccanico, Normografo specifico per rilievo incidenti stradali, Squadra decimetrata 20 cm., Freccie colorate
calamitate, Squadra scientifica calamitata, Torcia da testa 100 Lumen, Microscopio per cellulari, Misuratore
digitale d’angoli, Verificatore portatile di documenti con lampada UV 40 HS per controllo a ultravioletti,
inchiostro magnetico, filigrana e microscrittura, Distanziatore laser digitale Metrica flash 30 metri.
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13.02.502
KIT DI SICUREZZA PER PRONTO INTERVENTO
SU AUTO IBRIDE E ELETTRICHE

OGNI VOLTA CHE CI SI AVVICINA AD UN VEICOLO IBRIDO/ELETTRICO DANNEGGIATO, COINVOLTO IN
UN INCIDENTE STRADALE O IN UNA SITUAZIONE DI SOCORSO, OCCORRE AGIRE SEMPRE
CONSIDERANDO CHE L’IMPIANTO AD ALTA TENSIONE DEL VEICOLO E’ ALIMENTATO.

BORSA PER CONTENERE IL KIT COMPLETO

ELMETTO ULTRALEGGERO
EN397/EN50365 ISOLAMENTO
ELETTRICO 1000 VOLT CERTIFICATO
ANSI Z-89 TIPO 1 CLASSE G.

CASACCA A MANICHE LUNGHE IN
TESSUTO IGNIFUGO ANTISTATICO
RESISTENTE ALL’ ARCO ELETTRICO,
III° CAT.

VISIERA IN POLICARBONATO PER
PROTEZIONE DA ARCO ELETTRICO E
IMPATTO MECCANICO CERTIFICATA
EN166 X ARCO ELETTRICO CLASSE 1

MASCHERA FACCIALE FILTRANTE
PRONTA ALL’USO
CON LIVELLO DI PROTEZIONE
EN 405:2001+A1:2009

GUANTI ELETTROISOLANTI
EN 60903:2003+AC2:2005
DPI III CAT. – CL00 – 2500 VOLTS
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13.02.100 - Borsa rilievo incidenti standard
per intervento stradale realizzata in nylon 840, banda rifrangente Reflexite,
fondo antiurto. Lunghezza mm. 480, larghezza mm. 260, altezza mm. 130.
Contenuto: 8 lettere bifacciali, 8 numeri bifacciali, 2 frecce indicazione,
1 simbolo punto d’impatto, 2 orme pedonali, metro flessibile 3 mt.,
metro a bindella 20 mt., manometro professionale pressione pneumatici,
scatola 12 pastelli per superfici bagnate, 10 buste reperti con chiusura,
scatola 100 guanti monouso in nitrile, 2 nastri segnaletici mm. 70x200 mt. a
bande bianco/rosso con scritta Polizia Municipale o Polizia Locale.
Cartella rilevazione incidenti con:
blocco millimetrato, calcolatrice, torcia ,2 penne, 2 portamine, gomma,
righello, normografo specifico per infortunistica stradale, misuratore
professionale per battistrada pneumatici.
13.02.2019 – Borsa rilievo incidenti MAXI
(Conforme Capitolato Regione Lombardia 2019)
Borsa realizzata in nylon 840 colore blu, banda rifrangente colore giallo,
fondo rigido antiurto, piedini in gomma antiscivolo, maniglie rinforzate in
gomma. Due ampie tasche chiuse con patella e velcro applicate all’interno del
coperchio. Formato mm. 540 x 320 x 160 H.
Contenuto: 8 Lettere bifacciali decimetrate in colore giallo, 8 Numeri
bifacciali decimetrati in colore giallo, 1 Simbolo Punto d’impatto, 2 orme
pedonali, 2 frecce indicazione, Rotella metrica 20 mt., Multimetro da 3 mt.,
Manometro professionale controllo pressione pneumatici, Scatola 12 pastelli
in vernice solida per superfici bagnate, 2 gesso stradale bianco mm.
25x50x200, 10 sacchetti con chiusura per reperti, Scatola 100 guanti in
nitrile, 2 nastro segnaletico mm. 70x200 mt. Scritta Polizia Locale,
Inclinometro meccanico, Normografo specifico per rilievo incidenti stradali,
squadra decimetrata 202 cm. 2 Tuta bianca in polipropilene, 2 maschera
pieghevole di protezione, con valvola, 2 occhiali di protezione, 1 Borsa
morbida con Kit pronto Soccorso.
13.02.110 - Borsa rilievo fotoplanimetrico
per intervento stradale realizzata in nylon 840, banda rifrangente Reflexite,
fondo antiurto. Lunghezza mm. 480, larghezza mm. 260, altezza mm. 130.
Contenuto:
n.2 simbolo Freccia in PVC Soft cm. 40x20
n.1 simbolo Punto d’urto in PVC Soft Ø cm. 40
n.2 simbolo Orme Pedonali in PVC Soft cm. 40 x 20
n.8 Lettere Bifacciali A – H decimetrate colore giallo
n.8 Numeri Bifacciali 1 – 8 decimetrati in colore giallo

13.02.300 - Cartella rilevazione incidenti
in nylon 840 con banda Reflexite. cm. 35x25
Contenuto: blocco millimetrato per disegno, calcolatrice, torcia a luce LED,
n. 2 penne, n. 2 portamine da disegno, gomma, righello 20 cm. In metallo,
normografo specifico per infortunistica stradale, misuratore professionale per
battistrada pneumatici.

BORSE E CARTELLE PERSONALIZZABILI A RICHIESTA
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13.02.101 - Borsa attrezzi standard
per intervento stradale realizzata in nylon 840, banda rifrangente Reflexite,
fondo antiurto. Lunghezza mm. 480, larghezza mm. 260, altezza mm. 130.
Contenuto:
1 ascia, 1 taglia lamiera, 1 palanchino, 1 cavo traino, 2 fumogeni per
segnalazione, 2 torce antivento cm. 40, 1 paio di guanti antitaglio,
1 paio di guanti antiacido, 1 coperta antifiamma cm. 100X150

13.02.2019A – Borsa attrezzi MAXI
(Conforme Capitolato Regione Lombardia 2019)
Borsa realizzata in nylon 840 colore blu, banda rifrangente colore giallo,
fondo rigido antiurto, piedini in gomma antiscivolo, maniglie rinforzate in
gomma. Due ampie tasche chiuse con patella e velcro applicate all’interno del
coperchio. Formato mm. 540 x 320 x 160 H.
Contenuto:
1 ascia, 1 taglia lamiera, 1 palanchino, 1 cavo traino, 2 fumogeni per
segnalazione, 2 torce antivento cm. 40, 2 paio di guanti antitaglio,
2 paio di guanti antiacido, 1 coperta antifiamma cm. 100X150, 1 Seghetto
pieghevole, 1 Martelletto di sicurezza, taglia cinture e rompivetro,1 Pala
pieghevole antiscintille, 1 Cavi avviamento.

13.02.111 - Borsa kit alta visibilità
per equipaggio di 2 Agenti.
Realizzata in nylon 840 con banda rifrangente Reflexite.
Contenuto:
n. 2 kit alta visibilità (Gilet 3 tasche, Copriberretto, Manicotti)
n. 2 Small Baton Led torcia segnaletica a luci Led

13.02.103 – Borsa coni in gomma
per intervento stradale,
in nylon 840 con banda rifrangente Reflexite.
Contenuto: n. 6 coni in gomma Omologati altezza cm. 32,6
con bande rifrangenti classe 2,
conformi fig. 396 C.d.S. art. 36 in termini di visibilità notturna.
Approv. MIN.LL.PP. n. 88 del 23/05/97.

13.02.109 - Borsa tendalino segnaletico pieghevole
in nylon 840 con banda Reflexite.
Tendalino a tre facce triangolari lato cm. 80
sostenuto da uno stativo in tubo zincato con apertura a scatto
di facile manovrabilità.
Il tendalino è disponibile con le simbologie standard:
Freccia Destra (Disco Ø cm.40),
Freccia Sinistra (Disco Ø cm.40),
Simbolo Incidente (Tabella lato cm. 30)
a norma del C. d. S.
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13.02.104 - Borsa Cinque cartelli per intervento stradale
in nylon 840 con banda rifrangente in Reflexite, contenente n. 5 cartelli completi di appositi supporti a cavalletto richiudibile,
con simboli conformi C.d.S. Rifrangenza gruppo 2.
Contenuto standard: n. 3 dischi Ø cm. 40 (Alt – Polizia, Divieto di sorpasso, Freccia indicazione girevole); n. 1 triangolo lato
cm. 40 (Pericolo generico); n. 1 Tabella cm. 40x40 (Incidente).

13.02.400 - Borsa 3 cartelli per intervento stradale
in nylon 840 con banda rifrangente Reflexite contenente 3
cartelli completi di appositi supporti a cavalletto richiudibile,
con simboli conformi C.d.S. - rifrangenza gr.2.
Contenuto:
n. 1 triangolo lato cm. 40 (Pericolo generico); n. 1 Tabella
cm. 40x40 (Incidente), n. 1 Freccia indicazione girevole

Borsa cartello mobile di preavviso
in nylon 840 con bande rifrangenti Reflexite,
Contenuto: n. 1 cartello cm. 60x60 completo di apposito supporto
a cavalletto richiudibile, rifrangenza gruppo 2.
“Controllo elettronico della velocità” e simbolo Polizia Locale;
disponibile:
13.02.105 : Fondo Bianco – scritta Nero
13.02.106 : Fondo Blu – scritta Bianco

Borsa segnale stradale avvolgibile
Segnale stradale temporaneo formato da un telo rifrangente, stampato con inchiostri
serigrafici trasparenti, sostenuto da uno stativo adatto al posizionamento verticale.
Il tessuto rifrangente MICROPRISMATICO, garantisce il 100% della rifrangenza
notturna, nel rispetto dei colori dei simboli stampati, al pari dei segnali stradali, anche
in caso di nebbia o pioggia. Stativo a scatto in ferro zincato tubolare. La struttura
metallica di supporto non ha profili a “spigolo vivo”; è robusta e di facile manovrabilità
nel posizionamento e nell’operazione di recupero. Il tutto è contenuto in una borsa in
nylon impermeabile che ne facilita il trasporto.
Segnale standard:
Ingombro aperto h. 120 cm x base 80x80x80cm5
Ingombro da chiuso h. 78 cm x 8 x 15 cm - Peso 4,80 Kg
13.02.291 – Simbologia formato cm. 60 x 60
13.02.292 – Simbologia formato cm. 60 x 90

Telo rifrangente avvolgibile
Il telo rifrangente può essere stampato nelle figure e tabelle esplicative
conformi al Codice della Strada.
13.02.291.T – formato cm. 60 x 60
13.02.292.T – formato cm. 60 x 90
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13.02.125 - Borsa torce antivento
Realizzata in nylon 840 con chiusura a sacco.
Contenuto: n. 10 torce antivento in juta paraffinata
per segnalazioni in condizioni di scarsa visibilità.
Nuovo tipo ad accensione rapida a sezione quadrata antirotolamento.
Sezione cm. 2,5 x 2,5 – Lunghezza cm. 40

29.08.241 - Box 6 segnalatori luminosi Ambra
Contenuto: n. 6 segnalatori luminosi Ambra ricaricabili a luce led
calamitati, antiurto e impermeabili
con 9 differenti modalità di lampeggio.
Kit completo di ricarica di rete e presa per accendisigari
Batterie a Ioni di Litio
Durata da 5 a 60 ore.

13.02.121– Borsa polvere assorbente FIRESORB
per intervento stradale in nylon 840 con banda Reflexite.
Contenuto:
n. 2 taniche da 5 lt. di assorbente vegetale FireSorb
per uso stradale.
Elevato potere assorbente, ideale per l’utilizzo in ambienti aperti, non
tossico, biodegradabile, 100% vegetale. Assorbe ogni tipo di liquido,
olio, solventi, prodotti chimici, sostanze grasse e altro sparso
accidentalmente su aree di transito, strade, autostrade.
Ideale per pronto intervento.
13.02.120 - Borsa materiale assorbente
per intervento stradale in nylon 840
con banda Reflexite.
Ideale per arginare ed assorbire tutti i prodotti derivanti dal petrolio.
Contenuto: 50 panni Oil 200, 4 salsicciotti Oil 412,
6 cuscini Oil 99, 4 sacchetti da kg. 0,3 di assorbente granulare OkoPur, 2 sacchetti da kg. 0,3 di assorbente Fire-Sorb,
1 paio di guanti, 1 paio di occhiali, 2 sacchi smaltimento.

12.02.130 - Borsa Segnalatori Luminosi
in nylon 840 con banda Reflexite.
Contenuto:
n. 4 segnalatori luminosi sequenziali luce led D-SYNC
ideali per posti di blocco, deviazioni ecc.
Fonte luminosa a LED sequenziale senza fili con effetto cascata.
Conforme normativa EN 12352.
Omologato e certificato classe L8H segnalazioni luminose stradali.
Utilizza 4 batterie ecologiche usa e getta 6V H4R25
(non incluse.)

13.02.114 - Borsa pronto soccorso
per intervento stradale realizzata in nylon 840,banda rifrangente Reflexite,
fondo antiurto. Lunghezza mm. 480, larghezza mm. 260, altezza mm.
130.
Contenuto: MAGGIORATO con presidi medicinali
a norma allegato 1 del D.M. n. 388
con sfigmomanometro + coperta antifiamma.
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13.03.212 - MEDIC 2 kit pronto soccorso CPS517
Contenuto a norma del DM 388 e DL 81 ALLEGATO 1.
Valigetta in ABS colore arancio, con supporto per attacco a
parete, maniglia per trasporto, guarnizione in neoprene,
chiusura con due clip. Peso Kg. 6,20 - Dimensioni: mm.
395x270x135.
13.03.213 - Pacco di reintegro per MEDIC 2
Contenuto a norma del DM 388 e DL 81 ALLEGATO 1.

13.03.210 - MEDIC 1 kit pronto soccorso CPS513
Contenuto a norma del DM 388 e DL 81 ALLEGATO 2.
Valigetta in ABS colore arancio, con supporto per attacco a parete,
maniglia per trasporto, chiusura con 2 clip rotanti.
Peso Kg. 1,40 – Dimensioni mm. 250x190x90
13.03.211 – Pacco di reintegro per MEDIC 1
Contenuto a norma del DM 388 e DL 81 ALLEGATO 2

13.03.215 – Pacco di reintegro per MEDIC 1 - Maggiorato
Contenuto a norma del DM 388 e DL 81 ALLEGATO 2 Maggiorato

13.03.205 – Valigetta Kit lava occhi CPS258
Consigliato per tutti gli automezzi di soccorso e di trasporto per effettuare un lavaggio
oculare d''emergenza e la successiva medicazione. Valigetta realizzata in polipropilene
antiurto, colore verde, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto,
chiusura con 2 clips rotanti. Peso kg.1 – dimensioni mm. 259x205x87,5

13.03.207 – Valigetta Kit ustioni CPS358
Pronto soccorso per tutte le attività e per automezzi di trasporto dove esista il rischio di
ustioni. Contiene l'occorrente per una prima medicazione d'emergenza. Valigetta
realizzata in polipropilene antiurto, con supporto per attacco a parete, maniglia per
trasporto, chiusura con 2 clips. Peso: kg 1 - Dimensioni mm: 259x205x87,5

13.03.216 – Borsa pronto soccorso CPS064
Contenuto a norma del DM 388 e DL81 ALLEGATO 2.
Borsa morbida con tracolla mm. 250x18x90 con Kit di pronto soccorso.
Contenuto: 2 Paia guanti sterili;1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al
10% iodio PMC;1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE;1 Busta compressa garza
sterile 18x40 cm;3 Buste compressa garza sterile 10x10 cm;1 Pinza sterile;1
Confezione di cotone idrofilo;1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti;1 Rocchetto cerotto
adesivo m 5x2,5 cm;1 Benda di garza da m 3,5x10 cm;1 Paio di
forbicitagliabendaggi;1 Laccio emostatico;1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso;
1 Sacchetto per rifiuti sanitari 250x350 mm.
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13.02.010 – KIT CUSCINO per T.S.O.
Kit completo per Trattamento Sanitario Obbligatorio
DPI completo per l’Operatore di Polizia Locale studiato
per garantire sicurezza, fiducia e protezione
Il KIT è composto da:
N. 1 Cuscino per T.S.O. composto da una fodera in Cordura
cm. 80 x 60 spessore cm. 12 con pacco interno stratificato e
assorbente gli urti. Fodera impermeabile e lavabile dotata di
cerniere che permettono di sfilare il pacco assorbente
stratificato per la pulizia della stessa o l’eventuale
manutenzione. Il cuscino esterno è dotato di maniglie
ergonomiche per facilitare la presa dell’operatore.
N. 2 paia di Occhiali di protezione
N. 1 confezione di Mascherine facciali per una efficace
protezione del viso e delle mucose contro liquidi organici e
chimici.
N. 2 paia di Guanti anti-taglio e anti-puntura professionali
per le Forze di Polizia Locale che offrono protezione sia contro i
tagli sia contro le punture di siringhe, mantenendo flessibilità,
sensibilità e confort.
N. 1 Borsa per trasporto in Nylon blu antistrappo con banda
rifrangente in Reflexite.
N. 1 Sacca porta- accessori sistemabile all’interno della
borsa trasporto.

Gessi stradali White Line
in gesso compatto per superfici asciutte e umide
dimensioni mm. 200 x 50 x 25 - colore: Bianco.
28.01.110 - Confezione 5 pezzi
28.01.110.40 - Confezione 40 pezzi

Gesso stradale Jumbo ad olio
di Alta qualità, resistenti all’acqua, scrivono sul bagnato
Colori:
28.01.120 Bianco – 28.01.121 Giallo
dimensioni mm. 220 x 50 x 30

28.01.100 - PAINT Stick pastelli in vera vernice solida
scrivono su superfici asciutte e bagnate.
Range di temperatura: da – 46° a + 66° C.
Dimensioni: rotondo mm. 125 x mm. 19 Ø.
Colori:
Bianco, Giallo, Rosso. - Confezione: scatola 12 pezzi.

Pastelli stradali ad olio
di Alta qualità, indelebili, resistenti all’acqua, scrivono sul bagnato.
Colori:
28.01.125 – Bianco - 28.01.126 – Giallo – 28.01.127 - Rosso
dimensioni: mm. 150 x 20 x 20 - Confezione: scatola 12 pezzi.
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28.01.131 – Tracciatore TRIG-A-CAP®
per marcature rilievi incidenti stradali,
segnaletica da cantiere, rilievi topografici e lavori pubblici
Il TRIG-A-CAP® Water Based è un tracciatore a base acqua.
L’aerosol dispone di cappuccio girevole di sicurezza.
Il tracciatore da cantiere TRIG-A-CAP® Water Based, permette di realizzare
fino a 3.000 metri di tracciatura a scatola (circa 250 metri a bomboletta).
Con il tracciatore da cantiere TRIG-A-CAP® Water Based, le vostre
tracciature FLUO saranno più visibili e piè a lungo, con un tratto fine e
preciso.
Senza CFC, senza Piombo, senza Cadmio.– Disponibile in 5 colori: BIANCO,
GIALLO, ROSSO, BLU, VERDE
Scatole da 12 aerosol da 500 ml

28.01.155 - Misuratore di profondità per battistrada pneumatici
Misuratore a quadrante, lettura 0,1 mm. stelo a spillo, movimento frizionato.
Quadrante a settori colorati per indicazione stato di usura.
Gradazione da 0 a 20 mm. Fornito con custodia.

28.01.150 - Misuratore di profondità per battistrada pneumatici
Economico, professionale, di facile lettura.
In metallo, gradazione da 0 a 30 mm.
Fornito con custodia.

28.01.151 - Misuratore a calibro di profondità per battistrada pneumatici
calibro professionale, in acciaio, gradazione da 0 a 30 mm.
Fornito con custodia.

28.01.140 – Flessometro professionale
bloccaggio permanente a leva centrale, due pulsanti laterali per frenare il rientro del
nastro o per bloccarlo e rilasciarlo istantaneamente. Cassa rivestita con guaina
antiscivolo e antiurto, con clip. Nastro smaltato.
Omologato CEE – Classe II.
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28.01.141 - Rotella metrica
con custodia in ABS,
manovella di riavvolgimento in metallo,
nastro in fibra di vetro 30 mt.
gradazione in centimetri visibile da entrambi i lati del nastro.
omologata CEE classe III.

28.01.142 - Rotella metrica Quick-Return
con riavvolgimento rapido 3X (velocità triplicata)
Dispositivo ammortizzatore del nastro a fine corsa.
Impugnatura con rivestimento gommato antiscivolo.
Custodia a struttura aperta per una migliore pulizia del nastro.
Gradazione in centimetri visibile da entrambi i lati del nastro.
Nastro in fibra di vetro largo mm. 13.
Lunghezza nastro mt. 50.
Omologato CEE Classe III.

27.01.003 - Inclinometro digitale
completo, di minimo ingombro e di semplice utilizzo,
è ideale come ausilio per il controllo della inclinazione delle targhe delle moto.

27.01.004 - Inclinometro meccanico
economico di semplice utilizzo,
ideale come ausilio per il controllo della inclinazione delle targhe delle moto.

28.01.172 - Misuratore stradale
Misuratore stradale con contatore visibile ed azzeramento dall’alto.
Manico pieghevole per facilità di trasporto.
Ruota in materiale sintetico diametro cm. 32.
Sacca di trasporto. Capacità 10 Km.
Lettura m/10 cm. Con freno
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28.01.170 - Misuratore telescopico 5 mt.
In alluminio, per la misurazione in altezza.
Ideale per il controllo degli autocarri.
Sezione esagonale robusta composta da n. 5 aste telescopiche.
Fiala verticale amovibile per il posizionamento verticale.
Gradazione: fronte in millimetri – retro geodetica.
Completa di astuccio da trasporto.
Lunghezza astuccio cm. 125.

28.01.163 - Misuratore LEICA METRO LASER DISTO D2 NEW
Misuratore di distanza a raggio laser.
Capacità di misura fino a 100 mt.
Misura continua con funzione di tracciamento. Misura automatica della
distanza minima, massima e diagonale. Funzione di Pitagora con 2 o 3
misure: determina la distanza nei casi in cui non sia possibile effettuare la
misura diretta. Peso: gr. 90
Dimensioni mm. 111 x 42 x 23 Completo di astuccio e batterie.
28.01.165 - Occhiali per laser
Occhiali con lenti apposite che facilitano la vista del raggio laser
anche in piena luce.

28.01.164 - Misuratore laser Metrica FLASH 60
Display retroilluminato su 4 righe, Schermo nero ad alta visibilità, Funzione misurazione
continua, con valori max/min sempre visualizzati, 4 funzioni di Pitagora, Tracciamento
guidato, Distanze, superfici, volumi, Somma e sottrazione di distanze, superfici e volumi,
Stelo estraibile per diagonali, 2 fiale, Timer di misura, autospegnimento, Ritardo nella
misurazione impostabile, Funzione sonora, 99 memorie, Filetto 1/4” per attacco treppiede,
Con cinghietta, in astuccio.
Portata: 60 mt. – Impermeabile IP5 4
Peso senza batterie 110 gr.
Batterie: AAA 2x1,5V
Temperatura esercizio da 0° C a 40° C
Dimensioni mm. 118x54x28

28.01.303 - Paletta Segnale Distintivo
per organi di Polizia
Corpo segnale in nylon bianco, disco rifrangente Rosso/Rosso
disponibile con rifrangenza Classe 2. Conforme C.d.S.
Incisione laser, sul manico, della numerazione progressiva.
Stampa con dicitura personalizzata a richiesta.

28.01.220 – Nastro di sicurezza Secur Tape
Il Secur Tape ha una particolare composizione adesiva che lo rende un
efficace sistema anti manomissione.
Nel caso si tenti di staccarlo, lascia evidenti tracce di manomissione.
QUALSIASI TENTATIVO DI RIPOSIZIONARLO E’ INUTILE
Ideale per apporri i fogli di sequestro ecc.
Rilascia la scritta: Aperto – open – ouvert – geoffnet,
sulle superfici su cui à applicato, nel caso venga rimosso
mm. 50 x 50 mt. – colore rosso.
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Nastri Segnaletici per utilizzo stradale mm. 70*200 mt.
Realizzati a bande in colore Bianco e Rosso.
Disponibili con le scritte:
28.01.200
Polizia Locale
28.01.200.30

Polizia Locale - scatola da 30 pezzi

28.01.202

Divieto di Transito + Simbolo

28.01.203

Divieto di Sosta + Simbolo

Lettere e Numeri bifacciali
per la rilevazione fotografica.
28.01.230 - Lettere bifacciali A - H (set da 8 pezzi)
28.01.231 - Numeri bifacciali 1 - 8 (set da 8 pezzi)

Simboli in gomma
per la rilevazione fotografica.
28.01.235 - Orme pedonali cm. 40x20 (set 2 pezzi)
28.01.236 - Freccia cm. 40x20 (set 2 pezzi)
28.01.237 - Punto d’Urto Ø cm. 40.

28.01.156 - Misuratore digitale d’angoli
Utile nel rilevamento scientifico e nell’analisi fotometrica degli incidenti stradali.
Lunghezza cm. 50, misurazione da 0-225°, lettura digitale 0,05°
Due bracci d’alluminio incernierati ad incastro; schermo retroilluminato; pulsante
di blocco della misura; funzioni di angolo composto e angolo supplementare; due
fiale acriliche orizzontale e verticale.

28.01.158 - Squadra scientifica calamitata
Lunghezza cm. 21

28.01.159 - Frecce colorate calamitate
Kit di 6 pezzi

Indispensabili nel rilevamento scientifico e nell’analisi
fotometrica degli incidenti stradali.
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28.01.414 - Pala pieghevole antiscintilla
Pala pieghevole in lega di alluminio, manico in plastica antiurto.
Lunghezza aperta mm. 1035 Lunghezza piegata mm. 560
Larghezza mm. 260 Peso Kg. 1

28.01.415 - Pala pieghevole Mini
Pala pieghevole in lega di alluminio, manico in plastica antiurto.
Lunghezza aperta 605 mm. Lunghezza piegata 305 mm. Larghezza 205 mm.
Peso 460 gr.

28.02.320 - Barriera Estensibile Leggera
Barriera estensibile, altezza m 1,10, peso kg 6.
Consente di sbarrare in modo rapido ed efficiente le aree di pericolo.
Estensibile fino a m 2, con bande riflettenti.
Molto stabile grazie alle ampie basi d’appoggio zavorrabili con acqua.
Facilmente trasportabile grazie ad un sistema di chiusura e alla maniglia.
Dimensioni chiusa: cm 48 x 13 x 110 h.

28.01.240 - Cono in gomma Omologato per segnaletica notturna
in gomma con bande rifrangenti classe 2
conformi fig. 396 C.d.S. art. 36 in termini di visibilità notturna.
Approv. MIN.LL.PP. n. 88 del 23/05/97.
Altezza disponibile: cm. 32,6

28.01.410 - Fumogeno
Fumogeno di segnalazione, Attivazione a sfregamento.

28.01.308 - Bandiera di segnalazione
Per la segnalazione di incidente stradale.
in tessuto plastificato di colore rosso fluorescente su ambo i lati,
saldato in alta frequenza (HF).
Bandiera con manico di legno di cm. 90
Dimensione cm. 40 x 50.

29.02.101 - Torcia antivento
in juta paraffinata per segnalazioni in condizioni di scarsa visibilità.
Nuovo tipo ad accensione rapida e sezione quadrata anti
rotolamento.
Disponibili:
Sezione cm. 2,5x2,5 - Lunghezza cm. 80
Confezione 10 pezzi.
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29.02.201 - Torcia segnaletica BATON LED
Dispositivo luminoso di emergenza per la sicurezza del personale operativo e
per l’avviamento del traffico. Luce fissa o intermittente a 12 Led colore rosso.
Realizzata in materiale termoplastico ad alta resistenza. Durata della batteria
50 ore a luce continua, 400 ore a intermittenza.
Lunghezza cm. 54 – diametro cm. 4.
Funziona con 2 batterie D. (non incluse)

29.02.202 - Torcia segnaletica SMALL BATON LED
Dispositivo luminoso di emergenza per la sicurezza del personale operativo e
per l’avviamento del traffico. Luce fissa o intermittente a 18 Led colore rosso +
1 Led colore bianco in testa. Durata della batteria 20 ore a luce continua, 200
ore a intermittenza. Lunghezza cm. 28 – diametro cm. 4.
Funziona con n. 3 batterie alcaline AA. (non incluse)

28.01.412 - Megafono per squadre d’emergenza
Megafono a microfono estraibile, portata 600 mt., potenza 25 W,
realizzato in materiale plastico antiurto.
ingresso USB – presa 12V – Funzione attivazione sirena
alimentazione 8 batterie 1,5 V tipo “C”. Fornito senza batterie.
Peso kg. 1,65
Dimensioni: ø 240 mm. x Lunghezza 370 mm.

28.01.508 - Coperta antifiamma EN1869
Coperta antifiamma conforme EN1869 in fibra di vetro incombustibile
adatta anche per soffocare piccoli fuochi da olio.
Dimensioni cm. 120*180 – In custodia rigida a tubo
28.01.528 - Coperta antifiamma EN1869
Coperta antifiamma conforme EN1869 in fibra di vetro incombustibile
adatta per soffocare piccoli incendi
Dimensioni cm. 100*150 - In custodia morbida.

28.01.506 - Coperta isotermica
Coperta isotermica in film poliestere con copertura in alluminio. Isola
termicamente dal caldo e dal freddo. Dimensioni cm. 160*210.

28.01.505 - Coperta d’emergenza Sicur Trek
Coperta d''emergenza multiuso in tessuto acrilico Dralon da un lato e film
polietilenico metallizzato dall'altro accoppiati per fusione.
Lavabile, impermeabile e inattaccabile da microrganismi e muffe.
In funzione del lato utilizzato protegge dal caldo o dal freddo.
Dimensioni cm.200x150.
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28.01.540 - Salviette disinfettanti
Salviettine imbevute di liquido disinfettante PMC.
Confezione da 20 bustine singole
28.01.550 – Occhiale protettivo
Occhiale in policarbonato leggero e compatto. Trattamento
antigraffio ed anti appannamento. Astine con doppia regolazione
in lunghezza ed altezza.

21.02.001 - Guanti monouso in nitrile
guanti protettivi monouso in nitrile latex free.
Senza polvere
Scatola dispenser da 100 pezzi.

28.01.530 - Mascherine facciali filtranti
Mascherina facciale filtrante doppia con valvola,
per polveri, fumi e aerosol protezione virus e batteri.
Classe FFP3 - Confezione 10 pezzi

28.01.551 - Tuta monouso
Tuta semidurevole in SPP Polipropilene con cappuccio,
tasca posteriore, elastico sul cappuccio, polsi, vita e caviglie.
Colore Bianco –Taglie: S/M/L/XL/XXL
Norma: EN340CE rischi minimi.
(vendibile in scatola da 10 pezzi.)
28.01.553 – Calzari sovrascarpa
Sovrascarpe monouso in polietilene da 3,2g con elastico alla
caviglia. Utilizzati per non compromettere l'ambiente sterile
medicale. Scatola da 50 pezzi
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21.02.003 - Guanto Sol - Vex Ansell per protezione
chimica
Guanti protettivi a cinque dita realizzati in nitrile, impermeabili,
resistenti agli acidi. Lunghezza totale cm. 33.
Classificati DPI di III^ categoria 0493
conformi EN388 – 374 – CE 0072
21.02.006 – Guanto da lavoro antitaglio Liv. 5
Guanto in maglina di filo continuo in fibra alta tenacità HDPE,
spalmatura in PU traspirante, polsino elasticizzato.
EN388-3543

21.02.004 - Guanto antitaglio da lavoro
Guanto a 5 dita in pelle pieno fiore,
con elastico stringi polso.
DPI di II° Categoria
21.02.010 – Guanto da lavoro
Guanto con palmo in pelle crosta,
dorso e manichetta in tela, elastico sul dorso.
Rischi minimi. EN420 CE

28.01.402 - Mini Salvex
Taglierino per il soccorso d’emergenza,
Indicato per tagliare le cinture di sicurezza e,
grazie ad un punteruolo in ceramica, rompere i vetri.
Fornito con fodero in Cordura con pratica chiusura frontale con velcro.

28.01.418 - Segaccio pieghevole
Segaccio pieghevole professionale per squadre di soccorso e pronto intervento.
Manico in plastica ad altissima resistenza.
Lunghezza della lama mm. 200.

27.01.020 – Verificatore di documenti Safescan 70
Controllo a ultravioletti, inchiostro magnetico, filigrana e microscrittura; ti permette di
controllare rapidamente le caratteristiche di autenticità delle banconote, Carte di
Identità e Passaporti, oppure gli ologrammi delle carte di credito.
Safescan 70 è completo, facile da usare ed efficace.
- Test della filigrana - Test del filo di sicurezza - Test agli ultravioletti.
- Test della microscrittura - Doppia potente lampada UV.
Luce bianca per la verifica della filigrana. Sensore per verifica caratteristiche
magnetiche. Lente d’ingrandimento per controllo microstampe e filo sicurezza. Adatto a
tutte le valute e per i documenti di identificazione. Sensore
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO automatico. Dimensioni: 240 x 140 x 145 mm. Peso:
1,25 kg. Due anni di garanzia. Garanzia italiana. Manuale in Italiano.

27.01.021 – Verificatore Portatile di documenti Safescan 40
Controllo a ultravioletti, inchiostro magnetico, filigrana e microscrittura;
Compatto e portatile mentre siete sulla strada.
La lampada UV verifica le proprietà di carte d’identità, banconote,
carte di credito

ITC ITALTECNICA S.r.l. - Via Dal Verme, 43/45 - 29121 Piacenza - tel: 0523.499233 – 0523.499048 – fax:0523.499138
e-mail: divise@itcitaltecnica.com pec: itcitaltecnica@openlegalmail.it - web: www.itcitaltecnica.com

17

27.03.037 - Spray antiaggressione TW1000 - RSG2
Conforme al Decreto Legge del 12 maggio 2011 n.103
riservato all’uso di Polizia o Vigilanza.
Spray OC naturale concentrazione 10%
Getto nebulizzato sino a 3 metri
Cartuccia da 20 ml. sostituibile.
Colore: Bianco
27.03.038 – Cartuccia 20 ml. ricambio per 27.03.037

27.03.030 - Distanziatore estensibile
PRG 580 BASTONE TELESCOPICO SINTETICO LEGALE
Primo bastone estendibile omologato dal Banco di Prova di Brescia.
Prot. N°195-2016/Bal - AG/vp D.Lgs. nr. 121/2013
Lunghezza esteso 579 mm
Lunghezza chiuso 280 mm Peso 226 gr.
Disponibile in colore Bianco/Nero

27.03.031 - Porta distanziatore
da cintura con attacco girevole 360°.
Disponibile in colore Bianco/Nero

27.01.010 - GARRETT Super Scanner
Solo un pulsante per operare. Eccellente sensibilità. Non richiede regolazioni.
Robusto, in ABS, con compartimento piastra rinforzato. Rileva armi di taglia
media da 22 cm; coltelli da 15 cm; lamette da barba e taglierini da 7 cm;
involucri di alluminio per celare droga e minuscoli gioielli da 2.5 cm. Lungo 25
cm scansiona la superficie analizzandola velocemente ed accuratamente. Non
necessitano attrezzi per la sostituzione della batteria da 9V. Chiaro allarme
sonoro e luce LED rossa indicano le rilevazione di un metallo. Un pulsante
dedicato consente di sospendere temporaneamente la rilevazione vicino ad
oggetti metallici da non considerare.
Il LED verde indica Acceso (ON); Rosso quando in Allarme.
Larghezza cm. 8,3 – Spessore cm. 4,13 – Lungh. cm. 42 – Peso gr. 500.
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27.02.001 - Etilometro precursore CA 20 F
Questo apparecchio è l'evoluzione dell'etilometro "pre-tester" più venduto al mondo
(CA2000) che ha vinto molti test come etilometro con la migliore relazione
qualità/prezzo.
Questa nuova versione è dotata di un sensore elettrochimico, cioè lo standard di
qualità più alto per gli etilometri, sia per uso personale che professionale.
Il sensore è specifico per l'alcool e non reagisce con gli acetoni, i chetoni e altre
sostanze presenti nel fiato umano.
Il CA20F è dotato di una funzione termometrica che consente l'uso in un'ampia scala
di temperatura ambientale.
Scala di misura g/l: da 0,000 per mille a 4,000 per mille.
Sensore: Elettrochimico - serie SMART
Precisione: ±0,050‰ g/l a 0,500‰ g/l
Temperatura d'uso: da +5°C a +40°C
Segnali acustici e visivi al raggiungimento della soglia limite di 0,500‰.
Display a 4 cifre, retroilluminato, blu e arancio (per gli allarmi).
Contatore dei test effettuati.
Ha il marchio CE dal TUV tedesco.
Viene fornito in un cofanetto antiurto, batteria alcalina 9V e tre boccagli di ricambio.
Dimensioni: 56x125x24 mm - Peso: 130 g
27.02.002 - Boccagli monouso per etilometro CA20 F
Singolarmente confezionati – scatola da 50 pezzi.

27.01.025 - Fonometro multifunzione.
Misura: Lp – Leq – Ln
Risoluzione: 0,1 db
Precisione: +/- 1 db
Fornito con valigia di trasporto.

27.01.026 - Termometro ad infrarossi
Termometro a raggi infrarossi per uso industriale di controllo,
con doppio laser di puntamento
Capacità: da -50°C a 850°C

Emissibilità regolabile
Risoluzione 0,1° C
Umidità relativa: 10 – 90% RH
Batteria: 1 x 9 V

(Le caratteristiche tecniche e le immagini contenute nella presente informativa hanno valore indicativo e possono subire variazioni senza preavviso da parte dei rispettivi produttori.)
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