
Sacco a pelo termico per la 

sopravvivenza in condizioni 

estreme SurvivalBlanket 
M264:Manuale 

Congratulazioni per l'acquisto! 

Nel pacchetto riceverà 

• Sacco a pelo termico SurvivalBlanket. 

Vantaggi 

• Uno dei piumini più avanzati sul mercato, 

• aiuto multiuso estremamente leggero per il 

campeggio o la sopravvivenza nella natura, 

• usalo come rivestimento della terra, copertura per la tenda, coperta di pronto soccorso e altro, 

• vanta una durata leggendaria - resistente a strappi e forature, 

• materiale impermeabile offre una protezione eccellente e silenziosa contro il vento, 

• può usarlo anche per fare un bivacco, 

• trattiene fino al 90% del calore corporeo e protegge dall'ipotermia, 

• adatto per l'uso in condizioni estreme - che si tratti di pioggia, vento forte, nebbia o neve, 

• se all'improvviso si verificano circostanze estreme, lo aprirà semplicemente e si avvolgerà in 

esso, 

• grazie al vivido colore arancione, i soccorritori La noteranno più facilmente e rapidamente, 

• misura universale per una persona (90 x 210 cm), 

• è leggero e piccolo da riporre facilmente in uno zaino o in auto. 

Utilizzo 

L'uso multiuso di SurvivalBlanket è eccellente, in quanto può essere utilizzato anche come 
rivestimento della terra, protezione da pioggia e vento, riparo o sacco a pelo. 

SurvivalBlanket è uno dei sacchi a pelo più avanzati per l'emergenza sul nostro mercato. Può sempre 
contare su di esso. Tutto inizia con un materiale, il polietilene metallizzato sotto vuoto, che trattiene il 
90% del calore corporeo. 

SurvivalBlanket è adatto particolarmente per l'inverno, poiché mantiene fino al 90% della 
temperatura corporea grazie alla sua composizione. Aiuta a mantenere la temperatura corporea e 
protegge dall'ipotermia. Si distingue inoltre per molte altre importanti caratteristiche che lo 
distinguono dai tradizionali sacchi a pelo. Lo aprirà facilmente. È resistente - non si strappa, se lo tagli 
o fori. È silenzioso e può essere utilizzato efficacemente in caso di vento forte. Una caratteristica 
importante è anche l'esterno: un vivido colore arancione che i soccorritori trovano più velocemente. 

Avvertenze 

È possibile utilizzare il prodotto solo in conformità con le leggi del paese in cui ci si trova. Prima di viaggiare, verifichi 

se l'uso del prodotto sia limitato e che sia necessario un permesso per utilizzarlo. 



Garanzia 

La garanzia è valida per 12 mesi. Applicalo a Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Può richiedere la garanzia con la 

fattura che ha ricevuto al momento della consegna dei prodotti. 

Garantiamo il perfetto funzionamento del prodotto in Slovenia, entro 12 mesi dalla ricezione del prodotto. La 

garanzia non esclude i diritti del consumatore derivanti dalla responsabilità del venditore per vizi della merce. 

Per far valere la garanzia scrivici a info@maaarket.si. Nel messaggio descriva l'errore, alleghi una foto o un video 

dell'errore e scriva il numero del Suo ordine. La società organizzerà la sostituzione del prodotto o il rimborso se la 

Sua richiesta è giustificata. La durata del prodotto è di 24 mesi dalla data di ricezione. 

 

Istruzioni per lo smaltimento e il riciclaggio 

Fare attenzione quando si deposita questo prodotto in spazzatura. Il simbolo del bidone della spazzatura su ruotte barrato da una croce avverte che 

il prodotto non è un rifiuto domestico nell'UE. Prendere cura dell'ambiente e ripoore il prodotto nel bidone apposito. Il deposito improprio può 

avere conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Per una corretta gestione dei rifiuti, contattare il centro di gestione dei rifiuti più 

vicino o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto. 

Dichiarazione del produttore che il prodotto è conforme alle direttive UE applicabili.  

 

Il prodotto contiene piccole particelle, quindi non è adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. 

 


