Sicuri, sempre.

Questione di sicurezza
In caso di emergenza, la struttura organizzativa di un
edificio sede di attività produttive deve essere in grado
di reagire rapidamente. I soggetti maggiormente a rischio
sono le persone con limitata capacità motoria, che in
situazioni di emergenza faticano a mettersi in salvo.
Evacuare durante questo tipo di eventi, significa,
occuparsi della totalità delle circostanze che potrebbero
verificarsi:
•
infortuni che limitino la mobilità,  
•
anzianità,
•
stress mentale e fisico avanzato.

sicuri sempre
Excape è una sedia di evacuazione che consente di
scendere le scale, trasportando facilmente, in maniera
rapida e sicura la persona soccorsa.

IL PROBLEMA
In caso di necessità di evacuazione per
•
Principio d’incendio
•
Attentato
•
Terremoto
serve un presidio per anziani, disabili, donne incinte
per abbandonare rapidamente i luoghi pericolosi
perchè non possono fuggire dalle scale.

la soluzione excape
Le nostre sedie X Series sono progettate per massimizzare
la manovrabilità in spazi ristretti e sulle scale,
permettendo a persone con limitata capacità motoria di
mettersi in salvo.
Il sistema di pattinamento permette di controllare il
movimento di discesa sulle scale senza sostenere
alcun peso, consentendo l’utilizzo della sedia a
chiunque abbia la necessità di trasportare una
persona non deambulante. Le sedie X - Series hanno
ruote posteriori da 200 mm di diametro che permettono
di affrontare qualsiasi tipologia di superficie e terreno.
Il modello X 70 è dotato inoltre di maniglie posteriori
e anteriori che consentono di salire le scale in maniera
facile e senza sforzo.

X 30

la sedia d’evacuazione
subito pronta all’uso

Leggera, affidabile e pronta all’uso grazie al maniglione
fisso, si rivela efficace in ogni condizione di emergenza
ed è facilmente utilizzabile da chiunque.
La particolare conformazione di seduta e schienale
permette la migliore immobilizzazione del trasportato e
la sua discesa in perfetta sicurezza.
Le ruote anteriori piroettanti, con sistema
di frenatura integrato, agevolano le manovre anche in
spazi ristretti.
La X 30 viene fornita con 2 cinture in polipropilene da
50 mm.

Caratteristiche tecniche
Altezza 1580 mm
Larghezza 540 mm
Lunghezza 930 mm
Spessore ripiegata 320 mm
Ruote anteriori ø100 mm con freno
Ruote posteriori ø200 mm
Materiali Alluminio, PVC, PE, PP
Peso 12,5 kg
Portata 150 kg

SI02X003

www.excape.it

X30. Safety. Easily.

X 40

La sedia d’evacuazione
compatta e ultraleggera
per gli scenari più difficili

La X40 aggiunge alle consuete caratteristiche
delle sedie da evacuazione Excape la presenza
di braccioli in alluminio, che migliorano la
stabilità e la sicurezza psicologica del paziente.
Il poggiatesta regolabile e la seduta rinforzata
fanno di Excape X40 il presidio ideale per
qualsiasi necessità di intervento
e movimentazione, sia in situazioni di emergenza,
sia per affrontare le sempre più frequenti
e sentite problematiche di accessibilità.
Con un peso e spessore in posizione chiusa
estremamente contenuti, Excape X40 è una
sedia di evacuazione leggera e compatta,
l’ideale per la gestione critica degli spazi.
Comodità e leggerezza in un unico strumento,
con garanzia di sicurezza firmata Excape.
La X 40 viene fornita con 2 cinture in
polipropilene da 50 mm.

Caratteristiche tecniche
Altezza aperta 1560 mm
Altezza ripiegata 1160 mm
Larghezza 520 mm
Lunghezza 870 mm
Spessore ripiegata 180 mm
Ruote anteriori ø100 mm con freno
Ruote posteriori ø200 mm
Materiali Alluminio, PVC, PE, PP
Peso 11 kg
Portata 150 kg
SI02X011
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X40. Safety. Easily.

X 50

la sedia d’evacuazione
facile da manovrare
in situazioni critiche

Excape X 50 integra le funzioni innovative
di X 30 con l’aggiunta di uno schienale telescopico,
che permette di elevare la stabilizzazione
del trasportato e al contempo di migliorare
la manovrabilità della sedia da parte
dell’operatore durante il trasporto su scale.
Grazie all’innovativo sistema di pretensionatori,
le cinghie in gomma telata assicurano la giusta
resistenza garantendo sempre la tensione
di frenata ottimale in base al peso della persona
trasportata.
X 50 viene fornita con 2 cinture in polipropilene
da 50 mm.

Caratteristiche tecniche
Altezza aperta 1580 mm
Altezza c/maniglione chiuso 1060 mm
Larghezza 540 mm
Lunghezza 930 mm
Spessore ripiegata 320 mm
Ruote anteriori ø100 mm con freno
Ruote posteriori ø200 mm
Materiali Alluminio, PVC, PE, PP
Peso 12,7 kg
Portata 150 kg
SI02X005
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X50. Safety. Easily.

X70

la sedia d’evacuazione
più versatile
anche per la salita delle scale

Oltre alle caratteristiche già presenti nel modello
X 50, questa sedia da evacuazione è equipaggiata
con un sistema di maniglie unico: le maniglie
anteriori telescopiche permettono di regolare
la presa in profondità, garantendo sempre il miglior
angolo di salita e trasporto, mentre le maniglie
posteriori sono totalmente ripiegabili,
per consentire, in caso di inutilizzo delle stesse,
una riduzione degli spazi d’ingombro.
X70 è una sedia da evacuazione che non solo
permette una rapida ed efficace discesa
dalle scale ma che grazie al sistema di maniglie
ergonomiche, permette il sollevamento e quindi
il trasporto dei pazienti anche in salita oltre
che su ogni tipologia di terreno e superficie.
X 70 viene fornita con 2 cinture in polipropilene
da 50 mm.

Caratteristiche tecniche
Altezza aperta 1580 mm
Larghezza 550 mm
Lunghezza 1110 mm
Lunghezza c/manici estesi 1340 mm
Spessore ripiegata 355 mm
Ruote anteriori ø100 mm con freno
Ruote posteriori Ø200 mm
Materiali Alluminio, PVC, PE, PP
Peso 15 kg
Portata 150 kg
SI02X004
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X70. Safety. Easily.

X70 air

La sedia d’evacuazione
perfetta in spazi ristretti
e su ogni tipo di scala

Grazie alla sua larghezza ridotta, permette un intervento
rapido anche all’interno dell’aeromobile, riuscendo  
a muoversi agilmente in tutti gli ambienti, perfino
attraverso il corridoio della cabina passeggeri. Oltre
alle caratteristiche già presenti nel modello X 70,
questa sedia da evacuazione e trasporto poggia su un
telaio totalmente ridisegnato per garantire una ulteriore
riduzione degli spazi d’ingombro e, in particolare,
della larghezza del dispositivo. X 70 AIR è davvero
un supporto completo: una sedia da evacuazione e
trasporto che non solo permette una rapida ed efficace
discesa dalle scale ma che, grazie al sistema di
maniglie telescopiche anteriori e a quelle posteriori che
consentono il sollevamento del dispositivo, permette
una semplice e sicura movimentazione dei passeggeri
anche in salita su ogni tipologia di scala o gradini. X
70 AIR viene fornita con 2 cinture in
polipropilene da 50 mm.

Caratteristiche tecniche
Altezza aperta 1580 mm
Larghezza 410 mm
Lunghezza 1110 mm
Lunghezza c/manici estesi 1340 mm
Spessore ripiegata 355 mm
Ruote anteriori ø100 mm con freno
Ruote posteriori Ø200 mm
Materiali Alluminio, PVC, PE, PP
Peso 14,5 kg
Portata 150 kg
SI02X008
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X70 air. Safety. Easily.

Accessori per sedie x series
supporto a parete SI01A001

sacca di trasporto SI03A001

cintura fermacaviglie SI06R001

i nostri kit completi per il primo soccorso
ZAINO DI SOCCORSO MULTIUSO BZ04X016

BORSA DI SOCCORSO COMPLETA BX04X014

KIT PROFESSIONALE PER USTIONI VA13X070

Coperta isotermica VA02X010

Dati tecnici

Mod. X30

Mod. X40

Mod. X50

Mod. X70

Mod. X70 air

Telaio

Alluminio

Alluminio

Alluminio

Alluminio

Alluminio

Finitura

Black

Clear

Black

Black

Black

Seduta

Regolabile,
colore nero

Regolabile,
colore rosso

Regolabile,
colore nero

Regolabile,
colore nero

Regolabile,
colore nero

Schienale

Fisso

Abbattibile

Abbattibile

Abbattibile

Abbattibile

Braccioli

no

si

no

no

no

Poggiatesta

regolabile

regolabile

regolabile

regolabile

regolabile

Utilizzo

Solo discesa

Solo discesa

Solo discesa

Solo discesa

Solo discesa

Altezza maniglione estratto

1600 mm

1540 mm

1600 mm

1600 mm

1600 mm

1040 mm

1070 mm

1070 mm

1070 mm

1450 mm

1450 mm

Altezza maniglione chiuso
Lunghezza manici estratti
Larghezza

530 mm

520 mm

530 mm

530 mm

530 mm

Spessore piegata

330 mm

175 mm

330 mm

330 mm

330 mm

Peso

13.5 kg

10 kg

12.7 kg

14.2kg

13.8 kg

Portata

150 kg

150 kg

150 kg

150 kg

150 kg

Cinture di sicurezza

SI

SI

SI

SI

SI

Copertura

NO

OPtional

OPtional

OPtional

OPtional

Supporto a muro

OPtional

OPtional

OPtional

OPtional

OPtional
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