
 
 

1 
 

CUSCINO DA SALTO 
Mod25: massima altezza di lancio 25 metri 

 
Attrezzatura di salvataggio in emergenza per il salto da piani alti, una persona per volta. 

Realizzato in materiale antiacido e con grande resistenza allo strappo e all'abrasione, 

fornisce il più alto livello di sicurezza. 

Questa attrezzatura viene gonfiata rapidamente con una piccola quantità d'aria compressa 

da una bombola del tipo di quelle utilizzate negli autoprotettori. 

Quando un soccorritore in caduta colpisce il punto di caduta del cuscino, quest’ultimo si 

deforma e l'aria compressa  fuoriesce attraverso i fori di sfiato, quando poi la persona 

lascia il cuscino, quest’ultimo si rigonfia automaticamente. 
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Specifiche e composizione: 

 
1. Bombole di aria compressa necessarie per il gonfiaggio del cuscino – 6,8 l@300 bar. 

2. Tubi di connessione dalle 2 bombole al cuscino. 

3. Valvole di iniezione aria nel cuscino. 

4. Valvole di sfiato aria. 

5. Valvola di sovrappressione aria. 

6. Istruzioni di sicurezza e kit riparazione. 

7. Intelaiatura gonfiabile.  

8. Punto di caduta. 

9. Banda retroriflettente. 

10. Fori di sfiato. 

11. Camera superiore. 

12. Maniglie di movimentazione. 

13. Superficie di salvataggio. 

14. Camera inferiore. 

15. Superficie interna centrale. 
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Caratteristiche tecniche: 

 Persone necessarie al dispiegamento: minimo 2. 

 Dimensioni dopo il gonfiaggio: 4,6 x 4,6 x 2,4 metri. 

 Peso: 93 Kg (±5%). 

 Pressione operativa: 0,3 bar. 

 Tempo di dispiegamento max: 60 secondi. 

 Tempo di stivaggio max: 20 secondi. 

 Massima altezza di lancio: 25 metri 

 Conforme DIN 14151, T1-T3 

 Area minima per il dispiegamento: 5 x 5 metri 

 

 

Manutenzione ed ispezione 

 Per la pulizia utilizzare solo acqua calda alla temperatura massima di 40°C e con un 

detergente non aggressivo: prima dell’immagazzinamento il cuscino deve essere 

completamente asciutto. 

 Ispezione annuale: questa apparecchiatura deve essere controllata da un istituto 

autorizzato e tale ispezione annuale deve essere annotata nel rapporto di 

ispezione. Ogni addestramento, controllo, riparazione e ogni utilizzo deve essere 

documentato nel rapporto di documentazione.  

 Le ispezioni annuali, le riparazioni e le ispezioni dopo ogni salto devono essere 

documentate separatamente nel rapporto di ispezione. 

 


