Nuova ambulanza Professional 118
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Roma

PEUGEOT

PEUGEOT BOXER 2.0 cc. -160 CV - Vetrato - portata 35 quintali, dotato di: pack affair plus,
retrocamera posteriore, navigatore satellitare, climatizzatore manuale, retrovisori esterni
elettrici riscaldabili e ripiegabili elettricamente, sorgente stereo con presa USB, comandi
al volante e bluetooth, sensori di parcheggio posteriori, panca biposto in cabina guida (2
posti), paraspruzzi anteriori e posteriori, carter sedile, batteria potenziata, fari fendinebbia,
alternatore maggiorato, sospensioni posteriori comfort, fari diurni a led, vetry privacy.

Spoiler Air 118 + minispoiler LUMIX laterali

AMBULANZA COMPLETA PER IL SERVIZIO 118
OMOLOGATA UNI EN 1789 ± A2 2014
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ATTREZZATURE E DOTAZIONI

lato SX:

- Spoiler AIA t 18 anteriore e posteriore "Goccia"
con 4 lampeggianti LED BLU con funzione di
crociera, faretti posteriori:2 bianchi e 2 arancio.
- Sirena bitonale omologata.
- Presa esterna 220V.
• Pannello prese (4 prese 12V + 3 prese 220V).
- Pedana laterale elettrica.
- Plafone centrale con 2 plafoniere a LED
longitudinali e n° 4 spot LED di colore blu per
illuminazione notturna.
- Centralina installata in cabina guida, modello
CP1O, con interruttori a membrana.
- Centralina Contrai & Safety, alloggiata nel
vano sanitario, dotata di tecnologia elettronica,
interruttori a membrana retroilluminati con
indicazione scritta e icona grafica dell'utenza
servita, grande display per la visualizzazione
dello stato delle batterie e di tutti i servizi
dell'ambulanza.
- Ventilatore/aspiratore a soffitto.
· Batteria supplementare servizi da t 00Ah con
caricabatteria.
- Climatizzatore automatico comparto sanitario.

- 2 appendiflebo.
- Scambiatore tra bcmbole e valvola NC.
- 2 prese 02 UNI.
- 2 bombole 02 da 7 Lt.
- 1 flussometro umidif icatore.
- Sfigmomanometro aneroide.
- Rack portastrumenti su finestrino ant.
-Barella autocaricante completa di bloccaggi 1 DG.
- Piano barella fisso con vano per cucchiaio o
tavola spinale.
- 1 estintore a polvere da 4 Kg nel vano sanitario.
- 1 estintore a polvere da 4 Kg in cabi na guida.

- Mobile basso con vano alloggiamento bombole
ossigeoo completo di portasondini, portaguanti
e getta aghi e taglienti integrato nel mobile.
- Cassettiera con 3 cassetti e cassetto gena rifiuti.
- Vano medicazione chiuso da serrandina.
- Mobile di raccordo su passaruota con vano.
- Mobile posteriore per alloggiamento in verticale
della barella cucchiaio, spinale e pediatrica.
- Pensile di raccordo per centralina comandi.
- Pensile in RTM con anta apribile in metacrilato
completo di barra ossigeno.
- Pensile in RTM con anta apribile in metacrilato.
lato DX:

- Divanetto 1 posto con alloggio per ked.
- Sedile frontemarcia girevole con seduta alzabile.
- Pensile contenitivo dispositivi sanitari.
- Mobile per materasso a depressione o zaini.
- Alloggio bcmbcle portatili.
Paratia divisoria:

- Vano sopracabina chiuso da anta basculante.
- Sedile contromarcia con seduta ribaltabile.

Grafica esterne:

- Fascia arancio perimetrale a ltezza 20
cm, 5 croci di esculapio, scritta speculare
AMBULANZA sul cofano anteriore e 2 scritte
identificative dell'associazione di appartenenza.
-Video camero comporto sanitario
-Centralino Touch screen TFl 3 cabina g.

OPTIONAL INCLUSI NEL PREZZO
- Sedia portantina a 4 ruote completa di 2 cinture.
- Bloccaggio per sedia portanti na.
- Steccobende modellabili 5 misure.
- lmmobilizzatore spinale.
-Soniclirna (depurazione del'aria)

- Tavola spinale certificata EN1865.
- Sistema cinture per tavola spinale.
- Fermacapo universale per tavola spinale
- Barella a cucchiaio.
- Supporto per valigia da scas so.

- Supporto in metallo per bombola 02 portatile.
- Impianto INVERTER di corrente 12V/220V.
- Illuminazione interna perimetrale notturna
- Lavabo con vaschetta e rubinetto
- Strobo led blu su mascherina anteriore.

SPECIALE PACCHETTO OPTIONAL INCLUSO NEL PREZZO
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Sedia portantina a 4 ruote
completa di 2 cinture

Bloccaggio per sedia
portantina

Steccobende modellabili 5 misure

lmmobilizzatore spinale

I

Barella cucchiaio

Tavola spinale certificata
EN1865

Supporto in metallo per
bombola 02 portatile

Sistema cinture per tavola
spinale

Impianto INVERTER di
corrente 12V/220V

Fermacapo universale per
tavola spinale

Illuminazione interna
perimetrale notturna a 300
Led blu

Supporto per valigia da scasso

Strobo led blu su mascherina
anteriore

Gentile Presidente
Spett. le Associazione Marco Pletrobono
ONLUS

Professional 118 è l'Ambulanza Omologata UNI EN1789 + A2 2014, rispondente ai requisiti della normativa europea di
riferimento, aggiornata al 2014. Un vero strumento di lavoro, affidabilissimo, realizzato con un concetto progettuale teso a
creare una ergonomia essenziale, a ridottissima manutenzione ordinaria, che vi consentirà di contenere i costi di acquisto
e di gestione. Bollanti Ambulanze consolida la gamma di prodotti e le peculiarità che li distinguono, come la tecnica di
assemblaggio, gli arredamenti rinnovati, realizzati con tecnologia in composito a stampo chiuso, che assicura forme decise,
piani di lavoro ottimizzati, robustezza e riparabilità in caso di urti accidentali.
La qualità costruttiva è garantita su tutti i modelli da oltre 30 anni di esperienza. Le finiture interne non lasciano spazio a
margini di errore, grande attenzione ai dettagli, tutto è perfettamente assemblato. Un design interno essenziale e pulito,
un ambiente ergonomico, salubre e luminoso, una sensazione di spazio e ariosità, dove ogni dispositivo è facilmente
raggiungibile, ogni comando facilmente attivabile.
Il design esterno degli spoiler che supportano i segnalatori luminosi a Led ha uno stile inconfondibile, moderno e dinamico,
con forme che favoriscono l'aerodinamica permettendo maggior comfort di viaggio e una visibilità in ogni condizione
climatica.
PROFESSIONAL 118 un mezzo di soccorso affidabilissimo, un vero strumento di lavoro a ridotta manutenzione, proposto
con un pacchetto optional di attrezzature incluse nel prezzo di:

Per la versione con Minispoller esterni applicati nella fiancata laterale, con luce bianca Led di illuminazione o Blu di
segnalazione (a scelta) - applicati n.2 nella fiancata destra + n.2 nella fiancata sinistra

Ambulanza Peugeot Boxer 160 cavalli

Cordiali Saluti - Massimo Bollanti INTEGRA Sri Divisione BOLLANTI Ambulanze

