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SCHEDA TECNICA 
 

BORSA ADR TRASPORTO GAS codice CPS620 
 

 

 
Dimensioni (L x H x P): 560x230x370 mm 
Peso: 5 kg 
Peso a vuoto: 0,5 kg 
  
Kit d'emergenza per unità destinate al trasporto di merci pericolose su strada. Il contenuto (standard e disponibile a 
richiesta) racchiude ciò che viene richiesto dalla normativa vigente in Italia ed in Europa come equipaggiamento personale, 
che è possibile rivedere e/o integrare in base alle necessità di merce e quindi di trasporto secondo le classi di pericolosità 
(da CL.1 a CL.9). 
NOTA IMPORTANTE: gli automezzi devono avere un cuneo blocca ruote adeguato ed il materiale eventualmente previsto 
dalle "istruzioni scritte per il conducente (TREMCARD) in base alla merce trasportata (marginale 10.385) 
Borsa in nylon 800/800, due maniglie e tracolla per trasporto, 2 scomparti chiusura con cerniera. 
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Contenuto standard: 

2 lampade di segnalazione luce arancio; 
4 batterie per lampade di segnalazione; 
2 gilet alta visibilità a norma EN471; 
2 torce; 
4 batterie per torcia; 
1 paio di guanti pesanti di protezione; 
1 rotolo di nastro di segnalazione; 
2 flaconi da 500 ml di soluzione salina sterile adatta per lavaggio oculare di emergenza e per la pulizia e blanda disinfezione 
della cute non lesa; 
1 valigetta pronto soccorso a norma del DM388 all.2 MEDIC 1; 
1 maschera per intera protezione del viso (pieno facciale); 

1 filtro ABEK per maschera. 
  
DISPONIBILI A RICHIESTA: 

• CON010 coni visibilità; 

• PAL001 pala antiscintille; 

• ELM001 elmetto di protezione; 

• TUT001 tuta in tyvek; 

• TPT000 copritombino 61x61 cm; 

• TPT002 copritombino 60x80 cm; 

• OCC100 occhiali di protezione; 

• MAS206 mascherina in carta; 

• MAS002+FIL002 semimaschera 2 filtri; 

• ELM001 elmetto protettivo; 

• DUS006 polvere assorbente 3 kg. 

Borsa vuota: BPS259 
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