Il Servzio Guardian è convenzionato con Anpas Emilia Romagna.
Scegliendo il noleggio di almeno un rilevatore Tango TX1,

La scena è sicura?

potrai usufruire di uno sconto del 20 % sul catalogo Team Leonardo.
Scopri quanto è semplice ed economico proteggersi dal monossido di carbonio!

www.rilevatorimonossido.it

Servizio Guardian: la scena è sicura!

Seguici

#lascenaèsicura:
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Scopri il servizio al sito:

www.rilevatorimonossido.it

Il Servizio Guardian è commercializzato da:

Team Leonardo srl
Via L. Pasteur, 16/A 42122 - Reggio Emilia (RE)
P.I. / C.F. 02399290341
tel. +39 0522 1751385 fax. +39 0522 0131162
@: commerciale.teamleonardo@gmail.com

www.rilevatorimonossido.it

La scena è sicura?

Quante volte ti sei posto questa
domanda?
Come puoi proteggerti da un
pericolo inodore, incolore e
insapore?

Servizio Guardian:
la scena è sicura!
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•
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protezione totale dal CO
rilevatore di monossido Tango TX1
noleggio full risk dello strumento
sito web dedicato in italiano
video tutorial in italiano
costo certo e prestabilito senza sorprese

"Nelle attivita' sul territorio i primi soccorritori
rischiano gravi intossicazioni se accedono a locali
ove può essere presente CO. (...) E' pertanto
indispensabile che i primi soccorritori utilizzino
rilevatori di CO portatili e dotati di allarme."
Gruppo di studio sulle linee guida FIMUPS. Linee guida per la gestione e il
trattamento del paziente con intossicazione acuta da monossido di carbonio.
GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA D'URGENZA E PRONTO SOCCORSO 2002; 2:
163-73.

Tutti i soccorritori sono esposti al rischio del monossido di
carbonio e per proteggersi non basta scegliere un
qualunque rilevatore di gas portatile.
Tutti i rilevatori di gas sono soggetti a controlli periodici
sul sensore denominati bump test e calibrazione.
Il Servizio Guardian è il primo servizio di noleggio full risk,
pensato appositamente per gli operatori impegnati ogni
giorno nell'emergenza extraospedaliera, in grado di fornire
uno strumento di protezione senza eguali e tutta
l'attrezzatura necessaria per effettuare i test periodici di
verifica sul sensore. Grazie al sito dedicato al servizio e ai
video tutorial in italiano, sarai autonomo 24 ore su 24 nella
gestione del rilevatore in dotazione.

Tango TX1:

la sicurezza del doppio sensore

Scegliendo il servizio Guardian potrete utilizzare
Tango TX1, l'unico rilevatore monogas al mondo a doppio
sensore.
Vanto della produzione di Industrial Scientific, azienda
leader nella rilevazione di gas, Tango TX1 è lo strumento
ideale per il professionista dell'emergenza.
Grazie alla Dual Sense Tecnology* , Tango TX1 utilizza
contemporaneamente due sensori per analizzare
l'atmosfera, offrendo uno standard di sicurezza 85 volte
superiore a qualunque tradizionale rilevatore di gas
monosensore.
Tango TX1 necessita di un solo test mensile sui sensori:
massima sicurezza e minor manutenzione.

5+ sicu+ro
8
volte

*Raghu Arunachalan Ph.D., Dual Sense Techonolgy: perchè due sensori offrono
più sicurezza di uno, Industrial Scientific Corporation, 2013

Cosa comprende il servizio Guardian?
Saremo sempre al tuo fianco garantendoti uno strumento di lavoro sicuro ed affidabile
ad un costo certo e prestabilito. Il canone annuale comprende:

MACCHINA SOSTITUTIVA
IN CASO DI GUASTI

ATTREZZATURA
PER IL BUMP TEST

SOSTITUZIONE ANNUALE
CON UNO STRUMENTO CALIBRATO

ASSISTENZA
TELEFONICA ILLIMITATA

SPESE DI TRASPORTO
INCLUSE

SITO WEB
DEDICATO

CHECK LIST E
MATERIALE PER LA FORMAZIONE

