N.B. I PRODOTTI SONO SOLO INDICATIVI
SARANNO FORNITI MODELLI SIMILI
IN BASE ALLA DISPOBINIBILITà

PERChé ACquISTARE
SE PuOI NOLEggIARE?
✔

✔

✔

✔

UNI EN ISO 14065:2004

IMBRACATuRA ANTICADuTA
ELASTICA D-RINg
Specifiche e Descrizione
• Anelli in tessuto con proprietà anticaduta nella parte
anteriore e un leggero anello a D in alluminio sul retro
• Imbottitura su spalle e gambe per maggiore comfort
• Spallacci, fascia toracica e cosciali completamente
regolabili per una calzata perfetta
• Doppio indicatore di carico che avverte se
l'imbracatura ha subito una caduta
• Fibbie a baionetta con finestrella di presa
per garantire la sicurezza del collegamento
• Elastici per gestire il modo flessibile
le cinghie in eccesso
• Una copertura con Velcro protegge
le etichette dell'imbracatura
• Agganci accessori per cordini sugli spallacci,
per riporre il cordino
• Portata di 140 kg
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DEPOSITO
CAuzIONALE

100 €

350 €

250 €

AUTORESPIRATORE A CIRCUITO CHIUSO
COMPRENSIVO DI BOMBOLA
Specifiche Descrizione
PremAire Combination, un autorespiratore
combinato con adduzione d'aria da Airline e
con bombola di aria compressa, è stato
progettato per essere versatile, comodo e
conveniente. Il design semplificato oﬀre il
riduttore di pressione di primo stadio e
valvola della bombola in un'unico assieme,
creando dimensioni molto compatte e un
profilo meno soggetto a problematiche
quando si lavora in spazi confinati o in luoghi ristretti.
Combination PremAire può essere equipaggiato con la maschera a pieno facciale 3S-PSMaXX o Ultra Elite-PS-MaXX, in
combinazione con l'erogatore AutoMaXX-AS.
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CAUZIONALE

50 €

100 €

250 €

RILEVATORE MuLTIgAS
ALTAIR® 4XR
Specifiche e Descrizione
TIPI DI GAS RILEVATI: LEL, O₂, CO, H₂S,
H₂S-LC, SO₂, NO₂
Con l'app ALTAIR Connect.
• Aggiornamento delle impostazioni del rilevatore
• Invio dei dati di taratura via e-mail
• Creazione di gruppi per le notifiche
• Ricezione di promemoria per la conformità
SEMPRE CONNESSI
Con gli avvisi dalla postazione di
lavoro.
• Letture del gas in tempo reale
• Chiamate di soccorso InstantAlert™
• Allarmi di uomo a terra MotionAlert™
• Avvertimenti in caso di mancata conformità

NOVITÀ
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150 €

400 €

280 €

SISTEMA COMPLETO
WORkMAN MSA
Specifiche e Descrizione
La linea WORKMAN per operazioni di recupero
e soccorso da spazi confinati comprende
i seguenti prodotti:
• Treppiede
• Rescuer (dispositivo anticaduta con recuperatore)
per operazioni di soccorso di persone (max 140 kg)
• Argano per operazioni di calata e sollevamento
di persone (max 140 kg) e materiale (max 225 kg)
Rescuer ed argano sono dotati di staﬀa
per fissaggio al treppiede e vengono forniti
in pratica valigetta. Per ogni dispositivo
agganciato al treppiede è necessario
utilizzare una puleggia ed un moschettone.
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400 €

1200 €

500 €

DEFIBRILLATORE
SEMIAuTOMATICO
Specifiche e Descrizione
Life Point Pro AED è un defibrillatore
semiautomatico esterno per adulti
e pediatrico; facile da utilizzare, leggero,
intuitivo ed aﬃdabile grazie alla lunga
garanzia di 5 anni. Il dispositivo legge
automaticamente l’ECG del paziente
e determina se si è verificato un arresto
cardiaco che necessita di defibrillazione.
È ideale per l’utilizzo in ambienti interni
o esterni e ospedali da parte di personale
addetto al pronto soccorso o professionisiti
del settore sanitario o persone non esperte.
Il dispositivo, collegato al paziente, acquisisce
ed analizza automaticamente l’ECG del
paziente per rilevare la presenza di un ritmo,
e in caso di un arresto cardiaco, guida
l’operatore durante la procedura
di soccorso con comandi audiovisivi.
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150 €

350 €

250 €

ABBIgLIAMENTO DA LAVORO
DIVISE E INDuMENTI PROTETTIVI
Ogni tipologia di lavoro ha bisogno di un abbigliamento
adatto alle esigenze ergonomiche e conforme
alle norme specifiche previste per il settore di attività.
Oﬀriamo in NOLEGGIO divise e indumenti protettivi dei migliori marchi
del settore: COFRA, MSA, RED4LIFE, DELTA PLUS, ISACCO...

SERVIZIO LAVAGGIO
CERTIFICATO
Sia per gli abiti noleggiati che per quelli già in uso dall’azienda e dai
dipendenti, oﬀriamo il servizio di lavaggio certificato in collaborazione
con COLIM Snc (Cooperativa Lavaggio Industriale Molise).

MONDOLAVORO® dal 1998, oﬀre Soluzioni globali per
la Salute e la Sicurezza sui luoghi di lavoro, per fornire
ai nostri Clienti il vantaggio di un interlocutore unico.

I NOSTRI SERVIzI
- Consulenza Certificata
- Centro Assistenza MSA
- Installazione e Manutenzione Impianti Antincendio
- Centro stampa digitale, ricami, personalizzazioni,
cartellonistica, grafica aziendale
- NOLEGGIO Dispositivi di Sicurezza
e Abbigliamento da lavoro

I N O S T R I P R O D OT T I
- Abbigliamento antinfortunistico
- Equipaggiamenti e Dispositivi per la Sicurezza
- Segnaletica a norma e Utensili da lavoro
- Abbigliamento professionale
- Detergenti sanitizzanti
- Arredo e complementi di arredo
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www.mondolavoro626.it

DEPOSITO
CAUZIONALE

