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TECNOLIFE SRL
  
Emergency Quality Systems™ Nei suoi 12 anni 
di attività, ha co stituito un vero e proprio 
sistema qualità dedicato a tutti gli operatori 
dell’emergenza.  
Oggi è in grado di proporre ai pro pri clienti 
prodotti con i più alti stan dard produttivi a 
livello mondiale. 

TECNOLIFE SRL  
Quality Systems Emergency TM  
 
In 12 years of business, it made a real quality sy-
stem dedicated to ali ope rators of emergency .  
lt is ab/e to propose at the customers products 
with a higher standard of production in the 
world.

Studiati sul campo direttamente con i
professionisti del soccorso.
Gli Zaini e le Borse Tecnolife risolvono le
reali esigenze in ogni momento dell’attività.
La produzione Tecnolife viene eseguita
totalmente in Italia da produttori qualificati se-
guiti direttamente dall’azienda.
Questo permette di poter personalizzare
qualsiasi modello con accessori specifici su ri-
chiesta dell’operatore.

Studied on the field directly with
Relief professionals .
The Backpacks and Bags Tecnolife resolve
real needs in EVERY Moment activity .
Production Tecnolife Vienne performed
totalemente in Italy by Manufacturers Qualify
Followed directly by the company.
This allows you to be able to customize with
accessories Any Model Specific requests it .

Ricerca e Sviluppo - Research and Development

PERSONALIZZA IL TUO ZAINO

Solo con Tecnolife puoi personalizzare lo 
zaino; scegli un modello tra quelli a catalogo, 
secegli il tessuto tra:
Cordura 1000 o PVC spalmato e scegli il colo-
re del tessuto.
Addesso passa all’interno ed organizzalo come 
preferisci secondo i presidi che utlizzi.
Ed ecco il tuo Zaino su misura per le tue esi-
genze.

CUSTOMIZE YOUR BACKPACK

Only with Tecnolife can customize the backpack; 
choose a template from those in the catalog, se-
cegli the fabric between:
Cordura 1000 or PVC coated and choose the co-
lor of the fabric.
Now passes to inside and style it as you like ac-
cording to the principals that feed in.
And there’s your rucksack tailored to your needs.
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ACLS - Zaino Maxi Emergenza - Maxi Emergency Backpack

Dimensioni - Dimesions
L/W 49 cm. H 52. cm. P/DH 35 cm.

Peso/Weight
 3 Kg.

Tasca Frontale - Frontal Pocket
L/W. 32 cm. H 45 cm. P/D 12 cm.

Tasche lato SX - Left side Pockets 
2 x L/W 15 cm. H 23 cm. P/D 9 cm.

Tasca lato DX - Right Side Pocket
L/W 15 cm. H 50 cm. P/D 9 cm.

Volume
26 Lt.

130101001 290301310

Note:
Questo Zaino è stato studitato per le Maxi Emergenze, ogni scomparto è pensato per trasportare
tutto il materiale per la diagnostica ed il materiale sanitario per qualsiasi intervento.

This BackPacks is been created for big emergency. All pockets is specific for diagnostic instruments and medi-
cal equipement transporting.
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Inside of ACLS

Velcro per fissaggio Trousse
Strap for securing Trousse

Tasca per Ambu, Adulto e Pediatrico
Pocket for Ambu , Adult and Pediatric

Rinforzo in gomma
Rubber reinforcement

Doppia tasca laterale, con 
elastico e velcro per fissaggio
trousse. 
Double pocket with strap and
elastics bands.

Tasca laterale, internamente
suddivisa per tubi, sondini,
mandrini. 
Signle pocket with internal
pockets to recover sanitary
accessories.
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ACLS EXTREME - Zaino Maxi Emergenza - Maxi Emergency Backpack

Dimensioni - Dimesions
L/W 49 cm. H 52. cm. P/DH 35 cm.

Peso/Weight
 3 Kg.

Tasca Frontale - Frontal Pocket
L/W. 32 cm. H 45 cm. P/D 12 cm.

Tasche lato SX - Left side Pockets 
2 x L/W 15 cm. H 23 cm. P/D 9 cm.

Tasca lato DX - Right Side Pocket
L/W 15 cm. H 50 cm. P/D 9 cm.

Volume
26 Lt.

TEC01693 TEC01694

Note:
Questo Zaino è stato studitato per le Maxi Emergenze, ogni scomparto e pensato per trasportare
tutto il materiale per la diagnostica ed il materiale sanitario per qualsiasi intervento.

This BackPacks is been created for big emergency. All pockets is specific for diagnostic instruments and medi-
cal equipement transporting.
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Inside of ACLS EXTREME

Velcro per fissaggio Trousse
Strap for securing Trousse

Tasca per Ambu, Adulto e Pediatrico
Pocket for Ambu , Adult and Pediatric

Rinforzo in gomma
Rubber reinforcement

EXTREME
è il nuovo materiale plastico/rinforza-
to che facilità la pulizia dello zaino.
Mantenendo le qualità e la resistenza
degli zaini Tecnolife srl.

EXTREME
is the new plastic material that facili-
tates cleaning of the backpack.
While maintaining the quality and the 
resistance of Tecnolife srl 
backpacks.

Doppia tasca laterale, con 
elastico e velcro per fissaggio
trousse. 
Double pocket with strap and
elastics bands.

Tasca laterale, internamente
suddivisa per tubi, sondini,
mandrini. 
Signle pocket with internal
pockets to recover sanitary
accessories.
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ACLS EXTREME DUAL BAG- Zaino Maxi Emergenza - Maxi Emergency Backpack

Dimensioni - Dimesions
L/W 49 cm. H 52. cm. P/DH 35 cm.

Peso/Weight
 3 Kg.

Tasca Frontale - Frontal Pocket
L/W. 32 cm. H 45 cm. P/D 12 cm.

Tasche lato SX - Left side Pockets 
2 x L/W 15 cm. H 23 cm. P/D 9 cm.

Tasca lato DX - Right Side Pocket
L/W 15 cm. H 50 cm. P/D 9 cm.

Volume
26 Lt.

TEC 01958

Note:
Questo Zaino è stato studitato per le Maxi Emergenze, ogni scomparto e pensato per trasportare
tutto il materiale per la diagnostica ed il materiale sanitario per qualsiasi intervento, una pratica borsa 
staccabile consente il trasporto del materiale di prima necessità.
This BackPacks is been created for big emergency. All pockets is specific for diagnostic instruments and medi-
cal equipement transporting.

CODICE ARTICOLO
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Inside of ACLS EXTREME DUAL BAG

Velcro per fissaggio Trousse
Strap for securing Trousse

Tasca per Ambu, Adulto e Pediatrico
Pocket for Ambu , Adult and Pediatric

Rinforzo in gomma
Rubber reinforcement

Doppia tasca laterale, con 
elastico e velcro per fissaggio
trousse. 
Double pocket with strap and
elastics bands.

Tasca laterale, internamente
suddivisa per tubi, sondini,
mandrini. 
Signle pocket with internal
pockets to recover sanitary
accessories.

Borsa Staccabile 
Portable bags



ACLS CARPI - Zaino Maxi Emergenza - Maxi Emergency Backpack CARPI

Dimensioni - Dimesions
L/W 49 cm. H 52. cm. P/DH 35 cm.

Peso/Weight
 3 Kg.

Tasca Frontale - Frontal Pocket
L/W. 32 cm. H 45 cm. P/D 12 cm.

Tasche lato SX - Left side Pockets 
2 x L/W 15 cm. H 23 cm. P/D 9 cm.

Tasca lato DX - Right Side Pocket
L/W 15 cm. H 50 cm. P/D 9 cm.

Volume
26 Lt.

TEC01511

Note:
Evoluzione di ACLS, studiato con più scomparti dedicati a presidi specifici, organizzati in modo intuitivo e 
pratico.

Evolution of ACLS maked with more pochet developed for  specific  instruments and medical equipement.
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Inside of ACLS CARPI

Velcro per fissaggio Trousse
Strap for securing Trousse

Doppio scomparto ricavato 
nella parte interna dello spor-
tello.
Ogni scoparto è organizzato per 
contenere a vista:
Lame, Canule, Siringhe, etc.

Double proceeds magazine
in the inside of the door.
Each compartment is organized 
to contain:
Blades, cannulas, syringes, etc.

Doppia tasca laterale, con 
elastico e velcro per fissaggio
trousse. 
Double pocket with strap and
elastics bands.

Tasca laterale, internamente
suddivisa per tubi, sondini,
mandrini. 
Signle pocket with internal
pockets to recover sanitary
accessories.



APOLLO  - Zaino Verticale - Vertical Backpack

APOLLO MEDIO/MIDEL

Dimensioni - Dimesions
L/W 40 cm. H 70. cm. P/DH 35 cm.

Peso/Weight 
3,5  Kg.

 Volume
 70Lt.

290301013 290301014
Note:
APOLLO è costruito per portare l’ORDINE dei materiali all’interno dello zaino.
In base ad una logica e semplice disposizione dei materiali, l’operatore sarà aiutato a ricordare le locazioni dei presidi, riducendo 
al minimo il tempo per la ricerca dello stesso.

The APOLLO backpack has been designed to be used upright!
You will no longer have to risk soiling or breaking the backpack by laying it on the ground. APOLLO’s rigid structure ensures that the 
backpack remains vertical, with only the rubber protected base resting on the ground.
This will ensure a long life to the backpack and help you keep your uniform clean.

APOLLO MINI

Dimensioni - Dimesions
L/W 40 cm. H 60. cm. P/DH 35 cm.

Peso/Weight
 3,5 Kg.

 Volume
 60Lt.

130102026 130102027
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Inside of APOLLO

Velcro per fissaggio Trousse
Strap for securing Trousse

Tasche Elastiche
Extensibil Pockets

Velcro per fissaggio Trousse
Strap for securing Trousse

Tasche Elastiche
Extensibil Pockets



APOLLO MAGNETICO/MAGNETIC  - Zaino Verticale - Vertical Backpack

APOLLO MAGNETICO/MAGNETIC

Dimensioni - Dimesions
L/W 40 cm. H 70. cm. P/DH 35 cm.

Peso/Weight 
3,5  Kg.

Volume
70Lt.

290301231 290301232
Note:
APOLLO è costruito per portare l’ORDINE dei materiali all’interno dello zaino.
In base ad una logica e semplice disposizione dei materiali, l’operatore sarà aiutato a ricordare le locazioni dei presidi, riducendo 
al minimo il tempo per la ricerca dello stesso.

The APOLLO backpack has been designed to be used upright!
You will no longer have to risk soiling or breaking the backpack by laying it on the ground. APOLLO’s rigid structure ensures that the 
backpack remains vertical, with only the rubber protected base resting on the ground.
This will ensure a long life to the backpack and help you keep your uniform clean.

CHIUSURA SENZA CERNIERE
CLOSING WITHOUT HINGS
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Inside of APOLLO MAGNETICO

Tasche Elastiche
Extensibil Pockets

Velcro per fissaggio Trousse
Strap for securing Trousse

Tasche Elastiche
Extensibil PocketsChiusura Magnetica

Magnetic Closure



Catalogo 2016

-  15 -

BOLOGNA NORD - Zaino Verticale - Backpack

Dimensioni - Dimesions
L/W 40 cm. H 60. cm. P/DH 37 cm.

Peso/Weight
 3 Kg.

Volume
26 Lt.

290301277

Note:
Zaino da soccorso con 2 tasche anteriori esterne e 5 spazi interni per collocare le trousse colorate amovibili 
con maniglie. La gomma che riveste i punti di appoggio è cucita con un risvolto all’interno della struttura 
dello zaino, evitando cosi’ le classiche “orecchie” della gomma che potrebbe facilmente strapparsi.

This BackPacks is been created for big emergency. 2 front pockets is specific for diagnostic instruments and 
medical equipement transporting. inside 5  shelf  suitable to recover trousses.
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Inside of BOLOGNA NORD

Struttura ripiani staccabile-
Structure shelf removable 

Velcro

Velcro

5 ripiani per trousse. 
5 shelf

Tasca laterale, internamente
suddivisa per tubi, sondini,
mandrini. 
Signle pocket with internal
pockets to recover sanitary
accessories.



Note:
Realizzato in Cordura 1000 antistrappo, lo zaino Eko Model è dotato di cerniere di 10 mm, rinforzi in gomma, e spallacci più ampi e 
più confortevoli.
Composto da due tasche anteriori, di cui una contente 2 trousse colorate.
La mancanza della vasca rigida conferisce a tutta la struttura maggior leggerezza.
Internamente è completo di sei pochette con velcro, finestra trasparente e cerniere.

Large and capacious first aid backpack constructed in 1000 denier Cordura fabric. The inside can be customi-
sed (on request) to transport medical kits or with an oxygen tank holder: max. 2 litres.
Externally it features 2 large pockets and the possibility of attaching additional kits in coloured and customised 
bags with locking clips.

EKOMODEL - Zaino Modulabile - Configurable BackPack

Dimensioni - Dimesions
L/W 36 cm. H 57. cm. P/DH 28 cm.

Peso/Weight
 3,5 Kg.

Tasca Frontale 1 - Frontal Pocket 1
L/W. 35 cm. H 15 cm. P/D 9 cm.

Tasca Frontale 2 - Frontal Pocket 2
L/W 32  cm. H 32 cm. P/D 9 cm.

 Volume
 42 Lt.

130101005
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Inside of EKO MODEL

Velcro per fissaggio Trousse
Strap for securing Trousse

Tasca per Ambu, Adulto e Pediatrico
Pocket for Ambu , Adult and Pediatric

Supporto per Bombola con fissaggio a Velcro
Support for O2 Bottle , fixing by Velcro

290301193
OPTIONAL



Note:
Zaino compatto per l’emergenza, nato per ottimizzare gli spazi sui mezzi di soccorso, provvisto di 2 tasche frontali per i presidi di 
prima necessità.
Possibilità di inserire internamente delle trousse colorate a velcro per differenziare i presidi.
Lo zaino è costruito in cordura, molto resistente agli strappi e di facile pulizia, le cerniere di 10mm. conferiscono alle stesse una 
resistenza elevata ed una chiusura ermetica, evitando accidentali aperture che potrebbero causare fuoriuscita di prodotti. 

The ILS backpack is a compact backpack for emergencies designed to optimise the space required in
emergency vehicles.
It features 2 front pockets for indispensable items and a spacious and sizeable central compartment.
Compatible with the coloured kit bags with Velcro closure and transparent front..

ILS Zaino Compatto - Compact BackPack

Dimensioni - Dimesions
L/W 32 cm. H 50. cm. P/DH 28 cm.

Peso/Weight
 2 Kg.

Tasca Frontale 1 - Frontal Pocket 1
L/W. 25 cm. H 20 cm. P/D 8 cm.

Tasca Frontale 2 - Frontal Pocket 2
L/W 25  cm. H 20 cm. P/D 8 cm.

 Volume
40,5 Lt.

130101021 130101022
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Inside of ILS

Velcro per fissaggio Trousse
Strap for securing Trousse

Tasca per Ambu, Adulto e Pediatrico
Pocket for Ambu , Adult and Pediatric

Supporto per Bombola con fissaggio a Velcro
Support for O2 Bottle , fixing by Velcro

290301193

OPTIONAL



Note:
Zaino compatto per l’emergenza, nato per ottimizzare gli spazi sui mezzi di soccorso, provvisto di 2 tasche frontali per i presidi di 
prima necessità.
Possibilità di inserire internamente delle trousse colorate a velcro per differenziare i presidi.
Lo zaino è costruito in PVC telato,  resistente, impermeabile e di facile pulizia, le cerniere di 10mm. conferiscono alle stesse una 
resistenza elevata ed una chiusura ermetica, evitando accidentali aperture che potrebbero causare fuoriuscita di prodotti. 

The ILS backpack is a compact backpack for emergencies designed to optimise the space required in
emergency vehicles.
It features 2 front pockets for indispensable items and a spacious and sizeable central compartment.
Compatible with the coloured kit bags with Velcro closure and transparent front..

ILS EXTREME Zaino Compatto - Compact BackPack

Dimensioni - Dimesions
L/W 32 cm. H 50. cm. P/DH 28 cm.

Peso/Weight
 2 Kg.

Tasca Frontale 1 - Frontal Pocket 1
L/W. 25 cm. H 20 cm. P/D 8 cm.

Tasca Frontale 2 - Frontal Pocket 2
L/W 25  cm. H 20 cm. P/D 8 cm.

Volume
40,5 Lt.

TEC 016012
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Inside of ILS EXTREME

Velcro per fissaggio Trousse
Strap for securing Trousse

EXTREME
è il nuovo materiale plastico/rinforza-
to che facilità la pulizia dello zaino.
Mantenendo le qualità e la resistenza
degli zaini Tecnolife srl.

EXTREME
is the new plastic material that facili-
tates cleaning of the backpack.
While maintaining the quality and the 
resistance of Tecnolife srl 
backpacks.



Note:
Lo zaino HUSTON si distingue per l’apertura a velcro!
Una fibbia in plastica laterale svolge la funzione di sicurezza ulteriore durante gli spostamenti.
Lo zaino è costruito con cordura e materiali accoppiati, la robustezza e la qualità sono dunque garantiti.
Due tasche frontali permettono l’alloggiamento dei presidi dedicati, mentre il vano centrale è adibito ad alloggiamento delle 
trousse colorate per la divisione dei vari prodotti. Gli spallacci imbottiti donano confort per l’operatore, e la doppia maniglia per-
mette la massima modularità durante il trasporto dello HUSTON. 

The backpack is designed to use Velcro closures. A plastic side buckle provides a further safety closure during transfers. The backpack 
is constructed with Cordura fabric and bonded materials to guarantee strength and quality. Two front pockets can be used for delica-
te items, whilst the central compartment holds the coloured kit bags to separate the various products.
The padded shoulder straps ensure comfort and the double handle provides various carrying options during transport.

HUSTON Zaino Compatto - Compact BackPack

Dimensioni - Dimesions
L/W 32 cm. H 50. cm. P/DH 28 cm.

Peso/Weight
 2 Kg.

Tasca Frontale 1 - Frontal Pocket 1
L/W. 25 cm. H 20 cm. P/D 8 cm.

Tasca Frontale 2 - Frontal Pocket 2
L/W 25  cm. H 20 cm. P/D 8 cm.

Volume
 40,5 Lt.

TEC01797 290301283
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Inside of HUSTON

Velcro per fissaggio Trousse
Strap for securing Trousse

Tasca per Ambu, Adulto e Pediatrico
Pocket for Ambu , Adult and Pediatric

APERTURA SENZA CERNIERE - OPENING WITHOUT HINGES

SENZA CERNIERE
Questo zaino è privo di cerniere l’a-
pertura e la chiusura avviene tramite 
strisce di Velcro e ganci a pressione

WITHOUT HINGES
The closing and opening is guarante-
ed by Velcro and faster hooks.
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PROTEC  - Zaino Compatto - Compact Backpack

PROTEC

Dimensioni - Dimesions
L/W 50 cm. H 50. cm. P/DH 23 cm.

Peso/Weight 
2  Kg.

 Volume
  65 Lt.

130101002 290301276
Note:
Zaino da soccorso con ampio vano interno per disposizione kit di emergenza, trasportabile con maniglia o comodi spallacci 
imbottiti ed ergonomici. Realizzato in cordura mille impermeabile, antistrappo e con un pratico fondo in gomma di 2mm.

First aid backpack with a large internal compartment for emergency kits. It can be carried with a handle or
with comfortable and ergonomic padded shoulder straps.
Constructed with water resistant and tearproof 1000 denier Cordura fabric and a 2 mm rubber base.

PROTEC MINI

Dimensioni - Dimesions
L/W 40 cm. H 40. cm. P/DH 23 cm.

Peso/Weight
 1,5 Kg.

 Volume
 55 Lt.

130101007 130101014
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Inside of PROTEC

Tasca fissa
Internal Pocket

Tasche Elastiche
Extensibil Pockets

Tasca per Ambu, Adulto e Pediatrico
Pocket for Ambu , Adult and Pediatric



MINI PROTEC EXTREME  - Zaino Compatto - Compact Backpack

TEC01695 TEC01696
Note:
Zaino da soccorso con ampio vano interno per disposizione kit di emergenza, trasportabile con maniglia o comodi spallacci
imbottiti ed ergonomici. Realizzato in PVC telato, resistente , impermeabile e di facile pulizia, pratico fondo in gomma di 2mm.

First aid backpack with a large internal compartment for emergency kits. It can be carried with a handle or
with comfortable and ergonomic padded shoulder straps.
Constructed with water resistant and tearproof 1000 denier Cordura fabric and a 2 mm rubber base.

MINI PROTEC EXTREME

Dimensioni - Dimesions
L/W 40 cm. H 40. cm. P/DH 23 cm.

Peso/Weight
 1,5 Kg.

 Volume
 55 Lt.
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Inside of PROTEC

Tasca fissa
Internal PocketTasche Elastiche

Extensibil Pockets

Tasca per Ambu, Adulto e Pediatrico
Pocket for Ambu , Adult and Pediatric

EXTREME
è il nuovo materiale plastico/rinforza-
to che facilità la pulizia dello zaino.
Mantenendo le qualità e la resistenza
degli zaini Tecnolife srl.

EXTREME
is the new plastic material that facili-
tates cleaning of the backpack.
While maintaining the quality and the 
resistance of Tecnolife srl 
backpacks.



PEDIATRICO HOSPITAL - Pediatric Hospital Backpack

290306734
Note:
Baule per emergenza intro ed extra ospedaliera, realizzato per interventi di grossi triage o per emergenza intraospedaliera.
Destinato a reparti specifici. Modulabile internamente con trousse dedicate con codice colore per differenziare i presidi.
Fornito su richiesta con sistema trolley. LE TROUSSE COLORATE NON SONO INCLUSE.

Backpack for hospital and non-hospital emergencies.  Designed for large triage operations or for in-hospital emergencies and to be 
used in specific wards. Various customisable modules or colour coded kit bags can be used internally to divide the different
compartments. A trolley system is available on request.
COLORED TROUSSE NOT INCLUDED

PEDIATRICO HOSPITAL

Dimensioni - Dimesions
L/W 40 cm. H 90. cm. P/DH 36 cm.

Tasca Frontale 1 - Frontal Pocket 1
L/W. 25 cm. H 25 cm. P/D 10 cm.

Tasca Frontale 2 - Frontal Pocket 2
L/W 48  cm. H 34 cm. P/D 10 cm.

Peso/Weight
 3 Kg.

 Volume
72 Lt.
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Inside of PEDIATRICO HOSPITAL

Trousse colorate non incluse
Colored trousse not Included

Tasche trasparenti
Trasparent Pochet

Velcro per fissaggio Trousse
Strap for securing Trousse
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ELI  - Zaino per elisoccorso - Ely Ambulance Backpack

TEC01478
Note:
Realizzato per soddisfare tutte le esigenze nel mondo delle maxi emergenze. Realizzato in tessuto antistrappo con cuciture in 
nylon ad alta resistenza e rivestito sul fondo di gomma impermeabile con resistenza a oli ed acidi.
Nuovo sistema di apertura per la salvaguardia della pulizia ed igiene dell’operatore, e completo di un supporto lombare regolabi-
le, in gel per una piu alto confort durante i lunghi trasporti.
E’ dotato di una fettuccia verricellabile, certificata dalla PETZL, con portata superiore ai 50 kg. Rifiniscono lo zaino bordature di 
poliestere ad alta visibilità.

Large first aid backpack, designed to meet all the requirements of large emergencies. Constructed in tear-proof material with highly 
resistant nylon stitching and water-resistant rubber base that can withstand oil and acids.
New opening system ensures the cleanliness and hygiene of the operator and an adjustable lumbar gel support provides
greater comfort during long transfers.
A PETZL certified winch strap, with a carrying capacity in excess of 16 kg, can be fitted on request.
High-visibility polyester edging is used throughout the backpack.

ELI

Dimensioni - Dimesions
L/W 43 cm. H 70. cm. P/DH 30 cm.

Tasca Superioe - Top Pocket 
L/W. 40 cm. H 20 cm. P/D 15 cm.

Peso/Weight
 2,8 Kg.

 Volume
 57 Lt.

Fettuccia PETZL certificata 
CE, UIAA  per verricello

290301246



Zaini & Borse

-  32 -

Inside of ELI

Tasche per Ambu, Adulto e Pediatrico
Pocket for Ambu, Adult and Pediatric

Velcro per fissaggio Trousse
Strap for securing Trousse

Tasche in rete

Trasparent Pochet
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OUTSIDE  of ELI

Supporto Lombare

Adjustable Lumbar

Regolazione Pettorale

Adjustable Pectoral

Aggancio per verricello

Winch Stra



Zaini & Borse

- 34 -

OUTSIDE  of ELI

Maniglia laterale

Side Handle

Gomma antistrappo

Protective Rubber

Banda Personalizzabile

Customize Label



ELI MINI

Dimensioni - Dimesions
L/W 43 cm. H 63. cm. P/DH 30 cm.

Tasca Superioe - Top Pocket 
L/W. 43/31 cm. H 14/22 cm. P/D 22 cm.

Peso/Weight
 2,8 Kg.

 Volume
 47.5 Lt.

ELI MINI  - Zaino per elisoccorso - Ely Ambulance Backpack

TEC01479
Note:
Realizzato per soddisfare tutte le esigenze nel mondo delle maxi emergenze. Realizzato in tessuto antistrappo con cuciture in 
nylon ad alta resistenza e rivestito sul fondo di gomma impermeabile con resistenza a oli ed acidi.
Nuovo sistema di apertura per la salvaguardia della pulizia ed igiene dell’operatore, e completo di un supporto lombare regolabi-
le, in gel per una piu alto confort durante i lunghi trasporti.
E’ dotato di  una fettuccia verricellabile, certificata dalla PETZL, con portata superiore ai 50 kg. Rifiniscono lo zaino bordature di 
poliestere ad alta visibilità.

Large first aid backpack, designed to meet all the requirements of large emergencies. Constructed in tear-proof material with highly 
resistant nylon stitching and water-resistant rubber base that can withstand oil and acids.
New opening system ensures the cleanliness and hygiene of the operator and an adjustable lumbar gel support provides
greater comfort during long transfers.
A PETZL certified winch strap, with a carrying capacity in excess of 16 kg, can be fitted on request.
High-visibility polyester edging is used throughout the backpack.

Fettuccia PETZL certificata 
CE, UIAA  per verricello

TEC01548
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Inside of ELI MINI

Tasche per Ambu, Adulto e Pediatrico
Pocket for Ambu, Adult and Pediatric

Velcro per fissaggio Trousse
Strap for securing Trousse

Tasche in rete

Trasparent Pochet



OUTSIDE  of ELI

Supporto Lombare

Adjustable Lumbar

Regolazione Pettorale

Adjustable Pectoral

Aggancio per verricello

Winch Stra
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OUTSIDE  of ELI

Maniglia laterale

Side Handle

Gomma antistrappo

Protective Rubber

Banda Personalizzabile

Customize Label



L-STYLE

Dimensioni - Dimesions
L/W 43 cm. H 63. cm. P/DH 30 cm.

Tasca Superioe - Top Pocket 
L/W. 43/31 cm. H 14/22 cm. P/D 22 cm.

Peso/Weight
 2,8 Kg.

 Volume
 47.5 Lt.

ELI PORTAMONITOR  - Ely Ambulance MONITORS- Backpack

TEC01569
Note:
Realizzato per soddisfare tutte le esigenze nel mondo delle maxi emergenze. Realizzato in tessuto antistrappo con cuciture in 
nylon ad alta resistenza e rivestito sul fondo di gomma impermeabile con resistenza a oli ed acidi.
Nuovo sistema di apertura per la salvaguardia della pulizia ed igiene dell’operatore, e completo di un supporto lombare regolabi-
le, in gel per una piu alto confort durante i lunghi trasporti.
E’ dotato di una fettuccia verricellabile, certificata dalla PETZL, con portata superiore ai 50 kg. Rifiniscono lo zaino bordature di 
poliestere ad alta visibilità.

Large first aid backpack, designed to meet all the requirements of large emergencies. Constructed in tear-proof material with highly 
resistant nylon stitching and water-resistant rubber base that can withstand oil and acids.
New opening system ensures the cleanliness and hygiene of the operator and an adjustable lumbar gel support provides
greater comfort during long transfers.
A PETZL certified winch strap, with a carrying capacity in excess of 16 kg, can be fitted on request.
High-visibility polyester edging is used throughout the backpack.

TEC01723

X-STYLE

Dimensioni - Dimesions
L/W 43 cm. H 63. cm. P/DH 30 cm.

Tasca Superioe - Top Pocket 
L/W. 43/31 cm. H 14/22 cm. P/D 22 cm.

Peso/Weight
 2,8 Kg.

 Volume
47.5 Lt.

Fettuccia PETZL certificata 
CE, UIAA  per verricello
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L SERIES for LifePack



ZAINO T.P.S.S.

Dimensioni - Dimesions
L/W 46 cm. H 50. cm. P/DH 26 cm.

Peso/Weight
 4 Kg.

 Volume
39 Lt.

T.P.S.S. VIGILES - Zaino Vigili del Fuoco - Firemen Backpack

130101010

Note:
VIGILES è composto da 3 moduli collegati tra loro. Nel modulo centrale possono essere riposti, in apposite tasche in rete e tramite 
cinghie di fissaggio, i materiali più voluminosi, es.: bombola ossigeno, pallone di ventilazione, collare cervicale, ecc... Nei due 
moduli laterali possono essere collocati, all’interno di borsette estraibili, sia gli articoli di medicazione che quelli di diagnostica.
Zaino realizzato in cordura 1000 antistrappo di colore rosso e rifinito con strisce rifrangenti.
Dotato di fettuccia Petzl per il verricellaggio. 

Advanced first aid backpack designed in collaboration with the fire brigade.
The backpack can contain all the equipment necessary for emergency medical situations and, thanks to its unique design, the opera-
tor can access all first use materials without having to open the backpack completely.
The Vigiles backpack can be winched thanks to the PETZL strap fitted on the top.

Fettuccia PETZL certificata 
CE, UIAA  per verricello
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Inside of VIGILES

Tasche in rete

Trasparent Pochet

Trousse colorate per materiale sanitario
Colored trousses for medical Equipement

Vano ossigenoterapia e rianimazione
O2 Equipements and Ambu

Trousse colorate per materiale sanitario
Colored trousses for medical Equipement



OUTSIDE  of  VIGILES

3

MODULI SPERABILI

POKETS SEPARABLE
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OUTSIDE  of  VIGILES

CUSTODIA - COVER290301275

OPTIONAL



PORTA DAE

Dimensioni - Dimesions
L/W 38 cm. H 50. cm. P/DH 30 cm.

Peso/Weight
 2,0 Kg.

 Volume
 19 Lt.

PORTA DAE  - Mini zaino porta DAE - DAE  Backpack

TEC01698

Note:

Zaino piccolo e compatto, realizzato con tessuto antistrappo con 1 tasca anteriore e 2 tasche laterali. L’ampia e capiente tasca 
anteriore è stata progettata per l’alloggiamento del DAE e dei suoi accessori.
Ottimo zaino, leggero e stivabile, per il primo intervento o per le società sportive.

Small and compact backpack created for the first aid  and AED transport, Ideal for sport team. Inside is inclided one set of 3 Trousess.

TEC01699
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Inside of PORTA DAE

Trousse colorate per materiale sanitario
Colored trousses for medical Equipement

Velcro per fissaggio Trousse
Strap for securing Trousse



DOMICILIARE

Dimensioni - Dimesions
L/W 38 cm. H 50. cm. P/DH 18 cm.

Peso/Weight
 2 Kg.

 Volume
 19 Lt.

DOMICILIARE   - Mini zaino attrezzato - Mini  Backpack

130101017
Note:

Zaino piccolo e compatto, realizzato con tessuto antistrappo con 1 tasca anteriore e 2 tasche laterali.
Il Velcro interno da la possibilità di aggiungere ancora trousse se necessario
Il Mini Zaino esce con tre trousse colorate, inserite in 3 vani gia predisposti in un fondo rigido e resistente

Small and compact backpack created for the first aid  or private assitance , Inside are  included one set of 3 Trousess.
3 out side Pocket are ideales to recover diagnostic instruments.

130101018
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Inside of DOMICILIARE

Trousse colorate per materiale sanitario
Colored trousses for medical Equipement

Velcro per fissaggio Trousse
Strap for securing Trousse
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TROUSSE PER SET INFUSIONE 

TROUSSE PER SET INTUBAZIONE

Trousse in Cordura 1000, studiata per contenere tutto il materiale sanitario 
per l’infusione.

Trousse maked in Cordura 1000, Ideal to recover all instruments idicated to Infusion.

Set Colori / Color set:

130201014 130102014

Trousse in Cordura 1000, studiata per contenere tutto il materiale sanitario 
per l’intubazione.

Trousse maked in Cordura 1000, Ideal to recover all instruments idicated to cannulation.

Set Colori / Color set:

130201005

Dimensioni - Dimesions
L/W 25 cm. H 35. cm. P/DH 12 cm.

Dimensioni - Dimesions
L/W 25 cm. H 35. cm. P/DH 12 cm.
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TROUSSE KIT VARIO

TROUSSE CODICE COLORE - Color code trousses

Trousse in Cordura 1000, studiata per contenere materiale sanitario. Suddivi-
sa in diverse tasche elastiche.

Standard trousse maked in Cordura 1000, Ideal to recover medical and sanitari
instruments and metrials.

Set Colori / Color set:

290301178

Set Colori / Color set:

290306735

290306736

290306737

290306738

290306739

290306740

290306741

290306742

290306743

Dimensioni - Dimesions
L/W 25 cm. H 35. cm. P/DH 6 cm.

Dimensioni - Dimesions
L/W 25 cm. H 35. cm. P/DH 8 cm.
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TROUSSE PER PALLONE AMBU Adulto e Pediatrico

Trousse in Cordura 1000, studiata per contenere il pallone per ventilazione, 
sia adulto che padiatrico. 
Riconsicbile per la differente colorazione.

Set Colori / Color set:

290306860 290306859

TROUSSE VENA

Contenitori rigidi per Venipuntura, progettato espressamente per il professionista. 
Consente di una collocazione degli oggetti a vista e ne rende immediata l’identificazione ed estrazione. 
Le dimensioni contenute ne consentono lo stoccaggio sia in Borse che zaini.

290306796Dimensioni - Dimesions
L/W 23 cm. H 17.  cm. P/D 1 cm.
Vena Mini 
L/W 20 cm. H 13.  cm. P/D 1 cm

VENA

VENA MINI 290306797

Dimensioni - Dimesions
H 24. cm. Diam. 15 cm.
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CUSTODIA PER CINTURE CUCCHIAIO

150399003

Pratica custodia in Cordura, chiusura con patta a strap-
po Ideal per lo stivaggio delle cinture per barrella a 
cucchiaio La custodia è personalizzabile.

Practical bag constructed in Cordura, velcro flap closure 
ideal for storage of the belts spoon stretcher

Dimensioni - Dimesions 
L/W 19 cm. H 25.  cm. 

Codice/Code:

CUSTODIA TL PICCOLA

Pratica custodia in Cordura, chiusura con patta a strap-
po. Ideale per trasporto di collari cervicali a 2 pezzi  
La custodia è personalizzabile.

Practical bag constructed in Cordura, Velcro falp closure. 
Ideal for transport: Two side Neck.Lock 

131101001

Dimensioni - Dimesions:
 H 33.  cm. L/W. 50 cm.

Codice/Code:
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CUSTODIA TL MEDIA

Pratica custodia in Cordura, chiusura con patta a strappo. 
Ideale per trasporto di collari cervicali a 1 pezzo o Steccobende 
rigide e neoprene. 
La custodia è personalizzabile.

Practical bag constructed in Cordura, Velcro falp closure. 
Ideal for transport: Neck.Lock or rigid splints and neoprene.

Dimensioni - Dimesions:
 L/W 70 cm. H 33.

Codice/Code: 131101003

CUSTODIA PER ESTRICATORE SPINALE

Pratica Custodia in Cordura, chiusura con patta a strappo e 
maniglia. 
Ideale per trasporto dell’estricatore spinale 
La custodia è personalizzabile.

Practical bag constructed in Cordura, velcro flap closure, con-
fortable Handle for trasport. 
ideal for transporting KED

140505004

Dimensioni - Dimesions:
L/W 95 cm. H 38.  cm. 

Codice/Code:
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CUSTODIA PER FERMACAPO UNIVERSALE

CUSTODIA PORTA CASCHI

150399003

Pratica Custodia in Cordura, Chiusura con patta a strappo Ideale 
per lo stivaggio dei caschi protettivi.
 La custodia è personalizzabile.

Practical bag constructed in Cordura, velcro flap closure ideal for 
storage the Helmets Codice/Code:

140599010

Pratica custodia in Cordura, apertura totale con cernie-
ra. 
Ideale per il trasporto del fermacapo universale per 
barella spinale. La custodia è personalizzabile.

Practical bag constructed in Cordura, total apening 
with zip. 
Ideal for transport: immobilizer for spinal board

Dimensioni - Dimesions 
L/W 50 cm. H 30.  cm. P/D 13 cm..

Codice/Code:

Dimensioni - Dimesions 
L/W 50 cm. H 13.  cm. P/D 13 cm.
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CUSTODIA STECOBENDE A DEPRESSIONE

CUSTODIA MATERASSO A DEPRESSIONE

Pratica custodia in Cordura, chiusura con cerniera e mani-
glie. Ideale per trasporto di Steccobende a depressione con 
relativa pompa. 
La custodia è personalizzabile.

Practical bag constructed in Cordura, opening with zip, confor-
table Handle for trasport. 
Ideal for transport: vacuum splints

140507001

Dimensioni - Dimesions:
L/W 85 cm. H 25.  cm. P/D 25 cm.

Codice/Code:

Pratica custodia in Cordura, con cerniera di chiusu-
ra e maniglie da trasporto. Ideale per lo stivaggio 
del materasso a depressione. 
La custodia è personalizzabile.

Practical bag constructed in Cordura, total apening 
with zip, handels for tran-sport. 
ideal for the storage of the vacuum mattress

Dimensioni - Dimesions:
 L/W 75 cm. H 65.  cm. P/D 30 cm.

Codice/Code: 131101003
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CUSTODIA TELO PER IMOBILIZZAZIONE PEDIATRICA

CUSTODIA PER CINTURA RAGNO

140505007

Pratica custodia in Cordura. 
Ideale per stivaggio della cintura ragno. La custodia è personalizzabile.
Chiusura con Coulisse

Practical bag constructed in Cordura. ideal for storage of the belt spider

Codice/Code:

TEC01334

Pratica custodia in Cordura, chiusura con cerniera e maniglie. Ideale per  trasportare il telo immobilizzazio-
ne pediatrica. La custodia è personalizzabile.

Practical bag constructed in Cordura, opening with zip, confortable Handle for trasport. 
Ideal for transport: Mattres for pediatric immobilaztion

Codice/Code:

Dimensioni - Dimesions 
L/W 53 cm. H 28.  cm. 

Dimensioni - Dimesions 
L/W 60 cm. H 60.  cm. P/D 10 cm.
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KIT DA SCASSO

270401001

SET FORMATO DA: Tronchese, Fune, Piede di Porco, Ascia, 
Guanti in Pelle, Coperta Antifiamma Compreso di custodia 
in cordura.
KIT INCLUDES: Cutter, rope, Hog Foot, Axe, Leather Gloves, 
Blanket Fire resistant Including pouch.Codice/Code:

TELO DA TRASPORTO A 6 MANIGLIE

150401002

Telo in PVC a 6 maniglie. 
Il telo è personalizzabile.

tarp to transport injured PVC edging and 
handles Cordura 6 handles

Codice/Code:

Dimensioni - Dimesions 
L/W 183 cm. H 70  cm.



TEC00054

TELO DA TRASPORTO A 10 MANIGLIE / OBESI

Telo in PVC a 10 maniglie per trasporti 
Il telo è personalizzabile.

tarp to transport injured PVC edging and 
handles Cordura 10  handles

Codice/Code:

Dimensioni - Dimesions 
L/W 210 cm. H 98.  cm. 
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150401001

TELO DA TRASPORTO A 8 MANIGLIE

Telo in PVC a 8 maniglie. 
Il telo è personalizzabile.

tarp to transport injured PVC edging and 
handles Cordura 8 handles

Codice/Code:

Dimensioni - Dimesions 
L/W 183 cm. H 70.  cm.
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OSSIMINI

OSSIMED

Piccola borsa in resistente cordura per il trasporto di bombo-
le di ossigeno fino a 2 litri in lega leggera.  
Comodo cappello imbottito per l`alloggiamento della valvo-
la.Comode maniglie per il trasporto. 

Small bag constructed in hard-wearing Cordura fabric to tran-
sport light alloy oxygen tanks up to 2 litres.  
The padded hood is used to seat the valve. Comfortable han-
dles for transport.cCordura, velcro flap closure, confortable 
Handle for trasport.

130801003

Dimensioni - Dimesions:
L/W 50 cm. H 13.  cm. P/D 13 cm.

Codice/Code:

Pratica e spaziosa borsa in resistente cordura per il traspor-
to di bombole di ossigeno.Al suo interno possono essere 
alloggiate bombole fino a 2 litri in lega leggera e fino a 3 
litri in acciaio. Pratica finestra trasparente per visualizzare il 
manometro.Comode maniglie per il trasporto
Practical and spacious bag constructed in hard-wearing Cor-
dura fabric to tran-sport oxygen tanks. 
The bag can hold light alloy tanks up to 2 litres and steel 
tanks up to 3 litres. The transparent window lets you see the 
pressure gauge.

Dimensioni - Dimesions:
L/W 55 cm. H 25.  cm. P/D 25 cm.

Codice/Code: 130801005
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PORTABOMBOLE AVIO

ZAINO PORTA BOMBOLA

150401001

Zaino compatto per trasporto Bombole 
fino a 3 LT. comode reti laterali ideali per
lo stivaggio dei set per ossigeno terapia.

Compcat backpack created to trasnport
oxigne thanks from 2 to 3 lt.
parctical inside pockets ready to storage
oxigen terampy metrials.

Codice/Code:

Dimensioni - Dimesions 
L/W 55 cm. H 25.  cm. P/D 25 cm.

La Linea AVIO è la linea di custodie abbinabili allo Zaino Eli. 
Il portabombola AVIO è realizzato in Cordura 1000 altamente resi-
stente, con protezioni alla base ed in alto in gomma antistrappo. 
Tutta la Linea AVIO è Dotata di fettuccia Verricellabile Certificata 
PETZL.

The Avio lines is dedicated at the ELY - AMBULANCE . 
The safekeeping for Oxygen Cylinder AVIO is made of Cordura 1000, the 
Bottom and the Top is protected by cut resistant rubber . 
All the AVIO line is equipped with PETZL certified winch strap .

290306861

Dimensioni - Dimesions:
H 60.  cm. Diam. 28 cm

Codice/Code:



Catalogo 2016

-  61 -

TECNO 200

TECNO 300

Ampollario costruito in cordura con inserti in materiale accoppiato per donare rigidità e robustezza. Cer-
niere dotate di laccetti per agevolare l’apertura e la chiusura del presidio. 
All’interno è presente un divisorio, che separa i due vani dove vengono alloggiate le fiale. 
Il divisorio è dotato da 1 lato di una tasca con chiusura a velcro e finestra trasparente. 
Portata 46 fiale.

Ampoule holder constructed in Cordura fabric with bonded fabric inserts to increase rigidity and strength. 
The zips are fitted with pulls to make it easier to open and close the compartment. 
An internal separator is used to separate the two compartments that hold the ampoules. 
The separator features a pocket with Velcro closure on one side and transparent window. 
Capacity: 48 ampoules.

290301184 Dimensioni - Dimesions:
L/W 29 cm. H 15.  cm. P/D 8 cm.

Codice/Code:

Ampollario costruito in cordura con inserti in materiale accoppiato per donare rigidità e robustezza. Cer-
niere dotate di laccetti per agevolare l’apertura e la chiusura del presidio. 
All’interno è presente un divisorio, che separa i due vani dove vengono alloggiate le fiale. 
Il divisorio è dotato da 1 lato di una tasca con chiusura a velcro e finestra trasparente. 
Portata 44 fiale.

Ampoule holder constructed in Cordura fabric with bonded fabric inserts to increase rigidity and strength. 
The zips are fitted with pulls to make it easier to open and close the compartment. 
An internal separator is used to separate the two compartments that hold the ampoules. 
The separator features a pocket with Velcro closure on one side and transparent window. 
Capacity: 44 ampoules.

290301279 Dimensioni - Dimesions:
L/W 27 cm. H 19.  cm. P/D 8 cm.

Codice/Code:
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TECNO 1000

TECNO 3000

Ampollario costruito in cordura con inserti in materiale accoppiato per donare rigidità e robustezza. All’in-
terno è presente un divisorio, che separa i due vani dove vengono alloggiate le fiale. 
Il divisorio è dotato da un lato, di 4 tasche con finestre e chiusura a velcro, e dall’altro di 2 reti 
elastiche per l’eventuale alloggiamento anche dei siberini di ghiaccio. 
Portata 246  fiale.

Ampoule holder constructed in Cordura fabric with bonded fabric inserts to increase rigidity and strength. An 
internal separator is used to separate the two compartments that hold the ampoules. 
The separator features on one side 4 pockets with windows and Velcro closure and on the other 2 elastic nets 
to hold cool blocks. 
Capacity: 246  ampoules

Dimensioni - Dimesions:
L/W 28 cm. H 13.  cm. P/D 18 cm

Codice/Code: TEC01424

Ampollario costruito in cordura con inserti in materiale accoppiato per donare rigidità e robustezza. All’in-
terno è presente un divisorio, che separa i due vani dove vengono alloggiate le fiale. 
Il divisorio è dotato da un lato, di 4 tasche con finestre e chiusura a velcro, e dall’altro di 2 reti 
elastiche per l’eventuale alloggiamento anche dei siberini di ghiaccio. 
Portata 94 fiale.

Ampoule holder constructed in Cordura fabric with bonded fabric inserts to increase rigidity and strength. An 
internal separator is used to separate the two compartments that hold the ampoules. 
The separator features on one side 4 pockets with windows and Velcro closure and on the other 2 elastic nets 
to hold cool blocks. 
Capacity: 94 ampoules

Dimensioni - Dimesions:
L/W 30 cm. H 25.  cm. P/D 8 cm.

Codice/Code: 290301278
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THERMAL BAG

PORTA STUPEFACENTI

Trousse dedicata per il trasporto di farmaci termolabili. 
Realizzata con una doppia imbottitura a resistenza termica 
e internamente uno scomparto per ospitare un pannetto 
di ghiaccio sintetico. 
Al suo interno sono presenti elastici ferma-fiale Completa di finestra in crystal per check list e un manico 
per il trasporto. Portata 39 Fiale

Water-resistant and hard-wearing thermal bag.  
This bag can maintain temperatures stable, both cold or hot, for long periods of time, thanks to the cool  
blocks supplied that are housed in special pockets.  It includes 3 cool blocks. Fitted with shoulder strap.
Capacity 39 ampoules.

Portastupefacenti da cintura dedicato al trasporto di farmaci importanti.
Suddiviso internamente con tasche e pattelle di diverso colore per evitare sbagli ed errori di somministra-
zione. Elastici, imbottiture ed un nuovo sistema di apertura impediscono alle fiale di fuoriuscire durante 
l’utilizzo del marsupio.
Portata 19 fiale.

Portastupefacenti is a pouch for belt indicated to transport emergency drugs.
Internal  dividers with color code make it  easy to use.
Elastics, paddings and a new system to closing make it much secure. 
Capacity: 19 ampoules.

290301175
Dimensioni - Dimesions:
L/W 17. H 12. P/D  6,5  cm.

Codice/Code:

130202008
Dimensioni - Dimesions:
L/W 23 cm. H 16.  cm. P/D 5 cm.130202012

290301245
Dimensioni - Dimesions:
L/W 13. H 8,5. P/D  4  cm.

Codice/Code:

Automedica Elicottero
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PERSONALIZZAZIONE

Tutti gl’interni degli Ampollari Tecnolife srl sono costiutiti da 
pannelli con funzioni specifiche ed intercambiabili.
Questa particolarità permette all’utente di configurare l’ampol-
lario secondo le proprie esigenze.

Security Label® è un innovativa stirscia in materiale trasparente
posta in corrispondenza degli elasitici di inserimento delle fiale.
Questa striscia permette all’operatore di inserire un etichetta 
con il nome del farmaco, facilitando la ricerca durante l’inter-
vento riducendo il margine di errore semplificando le operazioni 
di rispristino dell’Ampollario.

L’utilizzo di tasche in cristall di diverse dimensioni e profondità
consentono all’operatore di utilizzare questi vani per lo stivaggio
di farmaci in blister o bustina.
La trasparenza delle tasche ne permette una veloce e sicura
individuazione .

Vano Freddo, nella personalizzazione dell’ampollario si può
predisporre una zona destinata al farmaco termolabile.
Inserendo tasche elastiche capaci di contenere gli appositi
Siberini pre congelati.

All extensions of ampullary Tecnolife Ltd. consist of panels with 
specific functions and interchangeable.
This special feature allows the user to configure the ampollarium 
to suit you.

Security Label® is an innovative stirscia transparent material
mail correspondence of elasitici inerimento of the vials.
This strip allows the operator to insert a label with the name of 
the drug, it facilitates research during surgery reduces the margin 
of error and simplify oprezioni Product Recovery dell’Ampollario.

The use of pockets in the crystal of different size and depth
consetono the operator to use these storage compartments
of drugs in blister or sachet.
The transparency of the pockets allows a fast and safe
identification.

Cold compartment, in pesronalizzazione dell’ampollario can
prepare an area for drug labile.
Inserting elastic pockets can hold the appropriate
Pre frozen ice packs.
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TECNOLIFE

PORTAFORBICI

Dispositivo da cintura per l’alloggiamento di acces-
sori professionali o personali. La consueta ricerca di 
razionalizzazione degli spazi e la robustezza dei mate-
riali garantiscono al dispositivo protezione, trasporto 
sicuro, immediata accessibilità e presa degli oggetti 
in esso contenuto. Tra le altre peculiarità è pensata 
anche una tasca robusta ed estensibile, che permette 
l’alloggiamento di una radio portatile o di un cellu-
lare. Il tutto mantenendo comunque dimensioni ed 
ingombri minimi.

1300901010
Dimensioni - Dimesions:
L/W 12 cm. H 20.  cm. P/D 9 cm.290301311

Device of belt for the housing of sanitary material such as:
scissors, gloves, portable radio, etc.
Materials: Polyester matched with Polyurethane Foam (PE-HD) Pockets Nylon.

Dispositivo da cintura per l’alloggiamento di forbici e pila oculare o biro.

Dimensioni - Dimesions:
L/W 5.5 cm. H 19.  cm. 290306820

Device of belt for the housing of sanitary material such as: scissors, penlight, etc.
.

STRAP

Comodo Holster da cintura. 3 comodi spazi per alloggiare i presidi di primissima 
necessità ed un comodo scomparto con cerniera per proteggere qualsiasi cosa al 
suo interno. 

Device of belt for the housing of sanitary material such as: scissors, gloves, penlights.

130901017 Dimensioni - Dimesions:
L/W 11 cm. H 17.  cm. P/D 3.5 cm.130901004



Device of belt for the housing of sanitary material such as: scissors, gloves, penlights.

Holster
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COSCIALE

MARSUPIO

Dispositivo da  coscia, permette all’ utiliz-
zatore di continuare a lavorare anche sul 
mezzo di soccorso seduto e in sicurezza. Il 
cosciale tiene in considerazione le proble-
matiche dell’ utilizzo quotidiano e persegue 
2 caratteristiche fondamentali: robustezza e 
organizzazione degli spazi.La parte frontale 
ospita ampie tasche e aree di personalizza-
zione . Gli elastici posti nella parte superiore 
dei vani, hanno lo scopo di fissare quegli og-
getti che, per la loro lunghezza, non vengono 
interamente contenuti dalla tasca

1300901011
Dimensioni - Dimesions:
L/W 11 cm. H 27.  cm. P/D 6 cm.290306894

Device of thigh application for the housing of sanitary material such as:
scissors, gloves, penlight,stethoscope, etc.
suitable both stand up that knee or seat to driver.

E’ l’evoluzione del marsupio tradizionale, in consi-
derazione delle problematiche d’utilizzo quotidiano 
e sulla base di due caratteristiche fondamentali: 
robustezza e organizzazione.
Una volta aperto, tutto il materiale contenuto nel 
marsupio può essere visibile e facilmente raggiungi-
bile, grazie ad un’ampia escursione e ad una mirata 
settorializzazione degli spazi.
Il contenuto non alloggiato nelle tasche e quindi 
considerato “libero” rimane comunque sempre 
visibile, facilmente raggiungibile e soprattutto non 
incorre in cadute o dispersioni accidentali anche 
quando il MARSUPIO TECNOLIFE viene utilizzato 
aperto, in movimento, grazie alle due ali laterali di 
contenimento.

130501004
Dimensioni - Dimesions:
L/W 23 cm. H 16.  cm. P/D 7 cm.290306892

Marsupio for the housing of sanitary material such as: scissors, gloves, penlight,stethoscope, etc.
suitable both stand up that knee or seat to driver. the side flags give a the marsupio the good containment 
also when the operator must use it open.
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PORTARADIO

STAR

Dispositivo da cintura per l’alloggiamento di acces-
sori professionali o personali. La consueta ricerca di 
razionalizzazione degli spazi e la robustezza dei mate-
riali garantiscono al dispositivo protezione, trasporto 
sicuro, immediata accessibilità e presa degli oggetti 
in esso contenuto. Tra le altre peculiarità è pensata 
anche una tasca robusta ed estensibile, che permette 
l’alloggiamento di una radio portatile o di un cellu-
lare. Il tutto mantenendo comunque dimensioni ed 
ingombri minimi.

130901020
Dimensioni - Dimesions:
L/W 13 cm. H 18.5.  cm. P/D 7 cm.290306868

Device of belt for the housing of sanitary material such as:
scissors, gloves, portable radio, etc.
Materials: Polyester matched with Polyurethane Foam (PE-HD) Pockets Nylon.

Questo holster garantisce al soccorritore, la possi-
bilità di avere un’adeguata dotazione personale per 
affrontare situazioni logistico-sanitarie di minima in 
piena autonomia.
E’ un nuovissimo holster realizzato per le squadre di 
soccorso che hanno necessità di alloggiare all’interno 
la corda di sicurezza. E’ vincente la sua versatilità di 
utilizzo: pratico per ogni uso: può essere utilizzato 
per contenere un numero adeguato di cateteri intra-
venosi ed il materiale necessario alla venipuntura 
in emergenza. Può diventare un comodissimo porta 
occhiali da lavoro. 

130901021
Dimensioni - Dimesions:
L/W 17 cm. H 8.  cm. P/D 8 cm.290301312

Device of belt for the housing of sanitary material such as:
scissors, gloves, penlight, etc. that is used of mountain rescue to the housing the safety ropes. 
Materials: Polyester matched with Polyurethane Foam (PE-HD) Pockets Nylon.



Holster
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PORTA BLOCCO 

Porta blocco in cordura 1000, ideale per schede paziente e 
Chek-list.

Dimensioni - Dimesions:
L/W 26  cm. H 35,5.  cm. P/D 1 cm.TEC01526

Checklist cover in cordura 1000 

TASCA - TASCA MINI

TASCA Utile Holster per il trasporto di provette e fiale.
ma anche presidi di prima necessità

130901018
Dimensioni - Dimesions:
L/W 11 cm. H 20.  cm. P/D 5 cm.130901005

Device of belt for the housing of sanitary material such as:
ampoule, narcotic, etc

TASCA MINI Utile Holster per il trasporto di provette e fiale.
Unico scomparto chiuso con lampo e patta con velcro.

130901015
Dimensioni - Dimesions:
L/W 14 cm. H 10.  cm. P/D 5 cm.130901002

Device of belt for the housing of sanitary material such as:
ampoule, narcotic, etc
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SISTEMA DI QUALITA’

Tecnolife srl garantisce una filiera certificata dai materiali alla produzione.

Ogni articolo è punzonato con il lotto di produzione.
Questa particolarità ci permette di tenere tracciata la vita di ogni singolo prodotto Tecnolife srl.
In caso di difetto del prodotto o dei materiali siamo in grado di risalire alla fonte del problema e di stabili-
re i livello di eventuali interventi in garanzia.

Tecnolife srl guarantees a certified chain from production materials.

Each article is punched with the production lot.
This peculiarity allows us to keep tracing the life of every single product Tecnolife srl.
In case of product defects we can trace the source of the problem and determine the level of any warran-
ty work.



NOTE



TECNOLIFE SRL
EMERGENCY QUALITY SYSTEMS ™

Via Cicogna, 36
40068 San Lazzaro di Savena 
Bologna - Italy -
Tel. +39 051 625 9059 - Fax. +39 051 625 5451

info@tecnolifesrl.com  
www.tecnolifesrl.com
www.tecnolifeshop.com
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