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Star Progetti Tecnologie Applicate Spa,
leader internazionale, dal 1993 produce
apparecchiature riscaldanti a raggi infrarossi
IRK con i marchi:
• HELIOS RADIANT®
• HELIOSA® HI DESIGN
• VARMA TEC®
• INFRACALOR®
per i diversi settori: ospitalità, industria,
industrial processing, zootecnia,
agricoltura, emergenze e primo soccorso.
Le proprie apparecchiature, certificate,
sono presenti in tutte le più importanti
nazioni del mondo.
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MANIGLIA ERGONOMICA

PULSANTE DI ON/OFF
COMPLETO DI LED

INTERRUTTORE GENERALE (0-1) / RESET
VALVOLA DI SICUREZZA
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HYPOTHERMSAVE
L’apparecchio che
risolve i casi
di ipotermia
nel primo soccorso

La prevenzione delle minacce di ipotermia
nella fase pre-clinica del soccorso in
persone intrappolate è un aspetto
fondamentale e spesso difficile da
ottenere in tempi limitati.
Secondo gli studi effettuati da esperti,
fino al 66% dei pazienti politraumatizzati presenta ipotermia al
momento del ricovero ospedaliero,
inducendo a situazioni aggravanti
molto elevate.
Questa è la situazione in cui si
trovano soccorritori come i vigili
del fuoco, Protezione Civile
e Croce Rossa che, spesso, non
hanno i mezzi adeguati per
riscaldare con immediatezza
le persone da soccorrere.
Situazioni molto complesse e varie,
dove a volte sono necessari mezzi più
immediati, flessibili, maneggevoli
ed efficaci.
Infatti, negli incidenti ed eventi disastrosi,
la prevenzione dell'ipotermia risulta
fondamentale e deve avvenire in tempi
rapidi per ridurre e/o mantenere i tempi
del soccorso nell'ambito dei 20-60 minuti
massimo (golden hour).
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L'apparecchio HYPOTHERMSAVE®, con
le sue caratteristiche per un intervento
rapido, semplice, efficace e senza
intralciare le attività parallele, contribuisce
all'apporto termico immediato e di
benessere come il sole. Inoltre, le
caratteristiche ergonomiche
dell'apparecchio facilitano sia l'utilizzo
manuale da parte dei soccorritori che
l’impiego su supporti telescopici a terra.
Star Progetti Tecnologie Applicate Spa,
sollecitata da esperti e ricercatori, ha
messo a disposizione la propria
tecnologia ed esperienza nell'infrarosso
per produrre un apparecchio adeguato
alla prevenzione dell'ipotermia nelle varie
situazioni in cui si presenta.
Il risultato ottenuto è un apparecchio
specifico studiato appositamente per la
prevenzione dell'ipotermia nelle fasi
pre-cliniche del soccorso, facile,
ergonomico, immediato nel trasmettere
calore e soprattutto maneggevole e
sicuro per l'operatore.

MANIGLIA DI BLOCCO

GANCIO POSTERIORE
A SCOMPARSA
A CANNOCCHIALE
PER UTILIZZO SU
SUPPORTO A TERRA

CAVO ELETTRICO
MT 5 SPECIALE
ARANCIONE,
PER ESTERNI,
RESISTENTE
A TEMPERATURA
-40° C MAX +90° C,
CON PROTEZIONE
A BAIONETTA,
CON SPINA SCHUKO
INDUSTRIALE IP68

COME PUÒ ESSERE
UTILIZZATO L'APPARECCHIO
HYPOTHERMSAVE®
Posizionato a terra direttamente
poiché ha un'angolazione adatta
Utilizzo manuale con maniglie o cinghia
Appoggiato su supporto mobile
tubolare

L'apparecchio deve essere
utilizzato per riscaldare
persone emodinamicamente
stabili e vigili
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CARATTERISTICHE TECNICHE
MODELLO HYPOTHERMSAVE®
1500/2000 WATT IP66
(cod. FM2016)
Modello ergonomico in alluminio pressofuso dotato di maniglie
per un facile utilizzo
Vetro termoresistente di sicurezza e protezioni anti-urto frontali in acciaio inox
Viteria in acciaio inox
Indice di protezione IP66 contro pioggia, getti d'acqua, polvere e umidità
Bulbo InFraCaLoR® potenza 1500/2000 Watt
Cinghia/collare con paracollo per imbragare l'apparecchio al collo dell'utilizzatore
Gancio posteriore a scomparsa a cannocchiale per utilizzo su supporto a terra

L’apparecchio perfetto
per il soccorso pre-clinico
nei casi di:
• incidenti stradali
• grandi eventi catastrofici
• interventi in zone
sismiche
• riscaldamento di
persone rimaste sepolte
• persone intrappolate
• permanenza in acqua
fredda
• riscaldamento di
senzatetto, squadre di
soccorso ecc.
• tende a montaggio
rapido (45 min)
per organizzazione
di soccorso, ricovero
di pazienti

I VANTAGGI
DI HYPOTHERMSAVE®

Cavo elettrico speciale arancione mt 5 anti-taglio resistente T90 con
spina schuko industriale IP68

Facilità di manipolazione dell'apparecchio
Peso e dimensioni rendono l'apparecchio molto flessibile
e consentono spostamenti veloci ed adattamento alla
persona soccorsa

Dotato di:
- scheda elettronica che gestisce i dati dell'apparecchio nelle varie angolazioni
con spegnimento in caso di posizionamento rivolto a terra e/o caduta
- Interruttore reset
- Interruttore di potenza (optional)
- 1 bulbo InFraCaLoR® di ricambio

L’utilizzo è immediato: pochi secondi

1 borsa speciale di contenimento per il trasporto con istruzioni di utilizzo,
dimensioni cm 56x36x23

Il rapido rilascio del calore, con comandi semplici e con
le possibili regolazioni, consente un ottimale
riscaldamento verso le persone soccorse

Colori: rosso RAL 3000 e giallo

La progettazione ergonomica dell'apparecchio e
l'assenza di calore della struttura, permettono
alle squadre di soccorso di operare con estrema
sicurezza e tranquillità
Può essere inserito anche su supporto a terra telescopico
Non muove assolutamente aria e polvere
È progettato IP66 contro pioggia, getti d’acqua, polvere
e umidità

Possibile area riscaldata mq 12/15 circa
Dimensioni: cm 59x33x22
Peso netto: kg.11,2

HYPOTHERMSAVE®
è dotato di una borsa speciale
di contenimento da viaggio con
istruzioni di utilizzo allegate,
dimensioni cm 56x36x23

Il suo utilizzo non compromette le attività parallele
di soccorso
Riscaldamento dell'area operativa abbastanza vasta
e secondo le esigenze

HYPOTHERMSAVE®
è dotato di maniglie
per un facile utilizzo

MODELLO BREVETTATO
DESIGN DEPOSITATO
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Cavo elettrico mt 3 speciale
arancione, per esterni, resistente
a temperatura -40° c max +90° C,
con protezione a baionetta,
con spina schuko industriale IP68

SAFETY GLASS-TENT HEATER

Per riscaldare
ambienti
sotto tenda
con efficienza
e rapidità

In alcune occasioni di incidenti o calamità
naturali, a volte si rende necessario
montare rapidamente tende da campo per
alloggiare le apparecchiature chirurgiche di
pronto soccorso nonchè il ricovero di
persone anche per alcuni giorni.
Helios Radiant® Safety Glass Tent Heater,
apparecchio elettrico a raggi infrarossi IRK,
è la soluzione ottimale che permette di
riscaldare con immediatezza ambienti freddi
e umidi nelle tende o in ambienti protetti.
Il calore è immediato, come il benessere per
le persone ed inoltre, elimina l'umidità che è
l'aspetto più negativo di queste situazioni.
Helios Radiant® Safety Glass Tent Heater può
essere agganciato al telaio delle tende con
gli accessori in dotazione.

Helios Radiant® Safety Glass Tent Heater
è progettato e costruito da Star Progetti
ed è utilizzato già da molti anni, in tutto il
mondo, per la sua efficienza e la sua
sicurezza.
Il modello Safety Glass Tent Heater è stato
progettato per le specifiche esigenze
del settore “soccorso” e per le
problematiche degli impianti tendopoli.
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Comoda maniglia
per la movimentazione
dell’apparecchio

I VANTAGGI DI
HELIOS RADIANT®
SAFETY GLASS - TENT HEATER

• estrema facilità e rapidità di
impiego dell'apparecchio
• calore immediato: pochi secondi
• calore più diffuso ed omogeneo per
la sua speciale parabola grandangolo
• riscalda un'area di circa 12/14 mq.
• indice di protezione pioggia IP23

• in confronto ad altri sistemi,
Helios Radiant® Safety Glass
Tent Heater riscalda subito le
persone come il sole
• non muove aria e polvere
• può essere agganciato al telaio
delle tende con gli accessori in
dotazione
• il suo utilizzo non compromette le
attività parallele di soccorso
e di organizzazione

CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello orientabile a parete con vetro
di sicurezza termoresistente
Parabola con grado di angolazione
molto ampia

Altezza di installazione consigliata
mt 2,50/3,00
Posizionamento ottimale a 45° per
ottenere il miglior risultato di
riscaldamento

Struttura in acciaio colore
ferro micaceo

Dimensioni (cm) 48x24x20

220/240V 50/60Hz

Peso netto (kg) 5

Bulbo InFraCaLoR®- potenza 2000 Watt

Peso lordo (kg) 6,50

Riscalda mq 12/14 circa

Dimensioni imballo (cm) 56x28,5x22,5

Indice di protezione IP23 non teme pioggia
Accessori in dotazione:
2 staffe colore giallo fluo complete di
cinghie, comoda maniglia per la
movimentazione dell’apparecchio,
cavo elettrico speciale arancione
mt 3 anti-taglio resistente
T90 con spina schuko industriale IP68

IP23
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