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Ideali per ogni situazione di emergenza. 
Perfetto connubio tra leggerezza e robustezza: le tavole spinali NAJO® sono costituite da un’unica struttura di 
polietilene ad alta densità (HDPE), che elimina il rischio di assorbimento dei fluidi corporei permettendo così una 
facile disinfezione. 
100% radiotrasparenti.
Idonei anche per il recupero e il trasporto del paziente in ambiente acquatico.
Disponibili in vari colori, con o senza pin.
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NAJO® Lite

 La più leggera delle tavole spinali NAJO: pesa solamente 
6,6 kg.

 Dotata di feritoia centrale per l’immobilizzazione 
indipendente degli arti inferiori e di 22 maniglie a presa 
ergonomica. 

 La particolare robustezza e leggerezza ne permettono 
l’utilizzo anche in ambiente acquatico.

  Capacità di galleggiamento 69 kg.

NAJO® rescUe WAter

 Realizzata specificatamente per il soccorso e il recupero,  
in ambiente acquatico, di pazienti traumatizzati. 

  La struttura, leggera e rastremata, garantisce una facile 
immersione sotto il paziente durante le operazioni di 
soccorso. 

  Il supporto in neoprene riduce il rischio di scivolamento del 
paziente dalla tavola spinale. Sul materassino sono inoltre 
stampate istruzioni d’utilizzo rapide. 

Lunghezza 1830 mm

Larghezza 410 mm

Altezza 60 mm

Peso 6,3 kg

Capacità di carico 204 kg

Lunghezza 1829 mm

Larghezza 406 mm

Altezza 45 mm

Peso 6,6 kg

Capacità di carico 204 kg
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NAJO® rediHOLd®

 La superficie in corrispondenza del lato testa è liscia 
allo scopo di consentire una maggiore aderenza del 
fermacapo alla tavola spinale. 

 Capacità di galleggiamento 62 kg.

NAJO® rediWide®

 La struttura rettangolare con larghezza 457 mm consente 
il posizionamento del paziente in entrambe le direzioni. 

  Capacità di galleggiamento 78 kg.

NAJO® sPOrts

 Realizzata specificatamente per l’utilizzo in ambiente 
sportivo.

 E’ caratterizzata da una larghezza di 508 mm e da 
un’altezza di 57 mm, consentendo così di immobilizzare il 
paziente anche con l’equipaggiamento sportivo. 

 Capacità di galleggiamento 163 kg.

Lunghezza 2029 mm

Larghezza 508 mm

Altezza 57 mm

Peso 12 kg

Capacità di carico 454 kg

Lunghezza 1829 mm

Larghezza 457 mm

Altezza 45 mm

Peso 7 kg

Capacità di carico 272 kg

Lunghezza 1829 mm

Larghezza 406 mm

Altezza 45 mm

Peso 7 kg

Capacità di carico 272 kg

Lunghezza 1830 mm

Larghezza 410 mm

Altezza 60 mm

Peso 6,3 kg

Capacità di carico 204 kg
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MOdeLLi disPONiBiLi

codice descrizione

275201105 Tavola spinale NAJO Lite, gialla, no pin

275201205 Tavola spinale NAJO Lite, gialla, 10 pin

275201108 Tavola spinale NAJO Lite, arancione, no pin

275201208 Tavola spinale NAJO Lite, arancione, 10 pin

275201203 Tavola spinale NAJO Lite, blu, 10 pin

NB5500 Tavola spinale NAJO Lite, versione militare, no pin

275W01104 Tavola spinale galleggiante NAJO Water Rescue, no pin

275101105 Tavola spinale NAJO RediHold, gialla, no pin

275101205 Tavola spinale NAJO RediHold, gialla, 10 pin

275301101 Tavola spinale NAJO RediWide, gialla, no pin

275301205 Tavola spinale NAJO RediWide, gialla, 10 pin

275801308 Tavola spinale NAJO Sports, arancione, 18 pin
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AccessOri OPZiONALi

descrizione codice

Fermacapo 445, arancione 0313855

Fermacapo 455 monopaziente, arancione (10 pz.) 0832092

Collare cervicale WizLoc 449-I (3 pz.) 0822094

Sistema di cinture “ragno” 770-E

Fermacapo nero per NAJO Water Rescue 038245200

Set 5 cinture con fibbie colorate  per NAJO Water Rescue 038244401

Materassino in neoprene  per NAJO Water Rescue 038245101


