
 

         

 

SafeCaddy Compatto – Equipaggiamento standard: 

� Resistente esoscheletro di acciaio, resiste a carico di 160 kg  
� Maniglia con manicotti in gomma per presa sicura a prova di ustione  
� Copertura protettiva in materiale resistente al fuoco, secondo standard DIN, con fascia catarifrangente 

a contorno delle zip,  
� Placchette magnetiche sul fondo del carrello per garantire adiacenza della copertura, 
� Copertura con elementi in plastica trasparente (materiale resistente a raggi UV) per facile 

identificazione di equipaggiamento, copertura apribile da entrambi i lati, linguetta della zip di facile 
impugnatura anche con guanti spessi 

� 2 ampi contenitori metallici per equipaggiamento minuto  

� Anta dei contenitori apre reclinandosi ad angolo di 110˚, servendo da supporto. 
� 1 cestello resistente per elementi ingombranti per primo soccorso come estintori, etc. 
� Tappetino in gomma, per impedire che elementi minuti cadano dal cestello 
� 1 vassoio (ca. 26 x 22 cm) per disporre contenuto del SafeCaddy 

2 lingue in Velcro per attaccare al SafeCaddy elementi come defibrillatore, 
� 2 barre forate, permettono fissaggio di cestello a diverse altezze e migliore gestione degli spazi nonché 

consentono, tramite fibbie, di attaccare all´interno un estintore o altri elementi ingombranti.  
� 1 Scatola in acciao, per stoccaggio accessori come scale pieghevoli etc. 
� Ruote a prova di foratura, in PU, anti-bloccaggio, 
� Parafango/protezione ruote 
� Piedini inifiammabili con elementi in gomma adatti per parquet, tappeti, etc. 
� 7 etichette per identificare contenuto 
� 1 Kit di primo soccorso come da DIN 13157, chiusura stagna, con segnaletica luminescente, in ABS 

guarnito in gomma, maniglia rinforzata, al suo interno, placca in Perspex per protezione del contenuto 
scatola 

 

SafeCaddy Industry 

Equipaggiamento standard come in SafeCaddy Compatto* 

Questo modello SafeCaddy è impiegato nella prevenzione  
(es. per proteggere magazzini, stabilimenti produttivi, cantieri).  
Non necessita manutenzione giornaliera, in caso di emergenze si sfila 
la copertura e si accede facilmente al contenuto. 
 
* Unica differenza: la copertura di SafeCaddy Industry  
Non ha cerniere bensí una trasparenza per vederne il contenuto ed  
un apertura con Velcro per immediate accesso al kit di primo soccorso,  
defibrillatori e altro equipaggiamento.   
 
SafeCaddy Compatto & SafeCaddy Industry sono suscettibili  
di personalizzazione secondo vostre necessità.  
 
Non esitate a contattarci per una quotazione personalizzata!                                SafeCaddy Industry 

SafeCaddy Compatto   -  Nuovo! 

Il “fratello minore” di SafeCaddy: design compatto per facile 
uso & piattaforma locata nella parte alta per alloggiarvi 
attrezzatura di primo soccorso come kit di primo soccorso, 
defibrillatori etc. 

 

 



 SafeCaddy    I  p r i m i  m i n u t i  s o n o  d e c i s i v i !   
 

  

PRIMO SOCCORSO – SOLUZIONE  “G R A B  &  G O” 
 

    
 

 
 

IL  M O B I LE  ED ESAUSTIVO SISTEMA DI EMERGENZA  

Le vostre necessità riassunte in un’unità mobile 
 

     www.SafeCaddy.com  



 SAFECADDY                       I  p r i m i  m i n u t i  s o n o  d e c i s i v i !  

Benefici chiave 
 

• SafeCaddy combina tutto l´equipaggiamento in una innovativa unità mobile; 

• SafeCaddy pronto ad un uso immediate ; 

• SafeCaddy di facile utilizzo anche con una mano sola, su superfici scoscese o accidentate; 

• SafeCaddy nel rispetto degli attuali standard sicurezza 

• SafeCaddy fornisce equipaggiamento chiaramente comunicato per utente laico con etichette secondo codici 

internazionali; 

• SafeCaddy permette azione preventive di estinzione fuoco in ambienti di difficile accesso per mezzi dei vigili del 

fuoco, es. In centri storici od eventi ad alta partecipazione di pubblico; 

• SafeCaddy personalizzabile quanto a contenuto, cestino e Pyrobox/scatola alluminio sono spostabili e regolabili 

in quanto a sede; 
 

A chi può essere utile 
2 semplicemente, ovunque si trovino persone che possano aver bisogno di aiuto! 

 

Servizi pubblici e privati: Pompieri, Polizia in servizio 
per manifestazioni, dimostrazioni etc, Forze armate, 
Ospedali, Servizi medici dislocati, Aeroporti, Scuole di 
ogni grado, Università, Asili nido, Società di catering e 
gestione eventi, Organizzazioni di supporto ai 
bisognosi ..L 
 
Assemblee Pubbliche / Eventi sportivi e Ludici: 

Stadi, teatri, Musei, Zoo, Cinema, Concerti all’aperto, 
Ristoranti, Alberghi, Camping, Parchi giochi, 
Motoraduni, Gare sportive, Feste religioseL 
 

Industrie, Grandi Magazzini, Mercati: 
Funzioni di Protezione, ad es. in ambienti a rischio 
inquinamento ambientale, biologico, chimico, 
petrolchimico, Cantieri navali, imbarcazioni, Cantieri 
per opere civili o infrastrutture, Trasporti e stazioni 
(ferroviari, su gomma, specificatamente per trasporti 
merci pericolose etc.) Ipermercati, Grandi Magazzini, 
Parcheggi multipiano, Uffici, Vari ambienti di lavoro, 
Laboratori artigianali, Stazioni di servizio, cooperative, 
Società di assicurazione (anche per contenere i rischi..    

 
 

Referenze Clienti: Pompieri Düsseldorf (10 SafeCaddy , posizionati allo stadio di calcio Esprit Arena), 
BaySystems BÜFA Polyurethane GmbH & Co. KG, Oldenburg (Gruppo Bayer’), Weser Stadion GmbH, Brema, 
Pompieri Tuttlingen, Tyco Safety Products, Neuruppin, Special Security Services SSSD, Bergheim, Universita di 
Oldenburg, Estintori FLN Feuerlöschgeräte,  Kulturetage GmbH (Organizzazione eventi, Oldenburg), Azienda Chimica 
a Birnthaler e Parsberg, r Rundfunk (Servizi Televisivi dell’Assia) a Francoforte s.M. Lcitandone solo alcuni.L. 
 
 

Dati tecnici e dimensioni 
 

 
 

 
 

 Aufbau des SafeCaddy :                                

SafeCaddy Standard Compatto & Industry 

Larghezza 56 cm 45 cm 

Altezza 114,7 cm 94,5 cm 

Profonditá 73 cm 52,7 cm 

Peso (vuoto) 35 kg Ca. 29 kg 

Carico max 200 kg 160 kg 

Ruote anti-foratura 255 x 85 (PU) 200 x 47 (PU) 

                

                   SafeCaddy con Defibrillatore (diverse opzioni di alloggiamento)                                      SafeCaddy a portata di mano! 

 



      
 

SafeCaddy Standard - Equipment 

� Resistente esoscheletro di acciaio, resiste a 
carico di 200 kg  

� Maniglia con manicotti in gomma per presa sicura 
a prova di ustione  

� Copertura protettiva in materiale resistente al 
fuoco, secondo standard DIN, con fascia 
catarifrangente a contorno delle zip,  

� Placchette magnetiche sul fondo del carrello per 
garantire adiacenza della copertura, 

� Copertura con elementi in plastica trasparente 
(materiale resistente a raggi UV) per facile 
identificazione di equipaggiamento, 

� Copertura apribile da entrambi i lati, linguetta 
della zip di facile impugnatura anche con guanti 
spessi 

� 2 ampi contenitori metallici per equipaggiamento 
minuto  

� Anta dei contenitori apre reclinandosi ad angolo 

di 110˚, servendo da supporto. 
� 1 cestello resistente per elemeti ingombranti per 

primo soccorso come estintori, etc. 
� Tappetino in gomma, per impedire che elementi 

minuti cadano dal cestello 
2 lingue in Velcro per attaccare al SafeCaddy 
elementi come defibrillatore, 

� 2 barre forate, permettono fissaggio di cestello a 
diverse altezze e migliore gestione degli spazi 
nonché consentono, tramite fibbie, di attaccare 
all´interno estintore etc.  

� 1 scatola in alluminio PYROBOX per stoccaggio 
di equipaggiamento come agente olio-assorbente, 
gel Prevento Blue etc. Speciale manifattura, 
volume 29 l, alluminio rinforzato, con maniglie, 
chiusura ermetica con guarnizione in gomma, 
internamente sigillato con silicone resistente ad 
acidi/basi, sportello apertura fissabile 
magneticamente in posizione aperta 

� Ruote a prova di foratura, in PU, anti-bloccaggio, 
� Parafango/protezione ruote 
� Piedini inifiammabili con elementi in gomma 

adatti per parquet, tappeti, etc. 
� 7 etichette per identificare contenuto 
� 1 Kit di primo soccorso come da DIN 13157, 

chiusura stagna, con segnaletica luminescente, in 
ABS guarnito in gomma, maniglia rinforzata, placca 
in Perspex per protezione del contenuto scatola 

 
 

Accessori opzionali di SafeCaddy: 

� Agente olio-assorbente, 
� Apparecchi per decontaminazione 
� Ascia per vigili del fuoco, DIN 14924 
� Attrezzo multifunzione, in acciaio di qualità; 

include 14 funzioni, quali: vari cacciaviti, pinze, 
tronchesino, coltelli, apriscatole, seghetti a filo etc  

� Bacini per raccolta olio, fino a 75 l 
� BVM (sacca-valvola-maschera)  
� Cappuccio ignifugo, DIN 58647-7 
� Cassetta attrezzi per SafeCaddy Compatto e 

SafeCaddy Industry 
� Cold Packs, ghiaccio istantaneo, valido per 20 min 
� Compresse gel, trattamento ustioni/disinfezione 
� Coperta ignifuga, DIN EN 1869/2001 
� Coperta isotermica oro argento 
� Copri-tombini  
� Defibrillatori fissabili a parte alta di SafeCaddy 
� Estintori, class A – B – C – F 
� Estintori spray 
� Garze per pulitura mani  
� Guanti protezione tagli/ agenti chimici/ alte 

temperature 
� Imbracatura per trasporto invalidi, DIN-EN 1865, 

200 x 70 cm, con otto passanti 
� Imbuto pieghevole per usi industriali 
� Lavaggi oocchi 
� Liquido occhi secondo DIN 12930 
� Maschera antigas ed antiparticolato 
� Maschera proteggi-viso 
� Maschera respiratoria chirurgica 
� Mascherina per polveri sottili FFP2 e FFP3 
� Nastro per delimitare zona sinistra, rosso/bianco, 

80 mm x 500 metri 
� Occhiali trasparenti – protezione occhi 
� Paletta, metallica con maniglia in legno 
� Pallone per drenaggio - Drain balloons 
� Pila elettrica, 3.0 Watt, illumina fino a 100-140 m 
� Pyrogel - Prevento Blue Gel => per fuochi 

artificiali/bengala  
� Sabbia per estinguere fuoco  
� Sacchi per rifiuti,  
� Scala di emergenza da 5, 8 o 12 metri  
� Spazzola per mani 
� Tappetino magnetico anti-perdita liquidi inquinanti 
� Tronchesino con lame aggiustabili, 450 mm 
� Tuta usa e getta, Kat3, EN1149-1 
� Unità lavaggio occhi, faccia, mani e braccia etc. 
� Veste alta visibilità, EN471, class 2 

  

 


