
Ideali per uffici privati e 
pubblici gli ARKY BOX sono 

armadietti per defibrillatori 
progettati per offrire i più 

elevati standard qualitativi di 
resistenza, visibilità, garanzia 

ed affidabilità. 

www.defibrillatore-pubblico.it

ARKY INSIDE BIANCA
TECA PER INTERNI 
CON ALLARME

ARKY INSIDE VERDE
TECA PER INTERNI
CON ALLARME

120 Euro
+iva

120 Euro
+iva

Ideale per scuole, palestre, studi medici, uffici privati e pubblici. l’armadietto per defibrillatore ARKY INSIDE offre una qualità superiore a tutti 
le analoghe proposte di contenimento per ambienti interni presenti sul mercato. dotato di chiusura magnetica, allarme di apertura a batteria 
con 3 livelli di regolazione, elegante maniglia di apertura cromata, il box “ARKY INSIDE” e’ verniciato a polvere e realizzato con spigoli 
arrotondati per garantire i massimi livelli di durata e di sicurezza.

Chiusura magnetica, allarme di apertura 
a batteria con 3 livelli di regolazione

Elegante maniglia di apertura cromata

Verniciato a polvere e realizzato con 
spigoli arrotondati per garantire i 
massimi livelli di durata e di sicurezza

Allarme
Fori di montaggio
Chiusura a magnete
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EMD118
E’ DISTRIBUTORE
UFFICIALE 
ARKY BOX

Via della Fangosa 20/22
Zona Artigianale “Le Fornaci”

50032 Borgo San Lorenzo [ FI ]

tel. +39 055 05 11 249
fax. +39 055 84 59 885

info@emd118.it
www.defibrillatore-pubblico.it

Dimensioni esterne:
360mm x 360mm x 200mm



100 Euro
+iva

Supporto da parete in 
plexiglass per defibrillatori 

semiautomatici Dae. 
Oltre al logo 

(200mm x 200mm) DAE sul 
davanti, vengono forniti due 
adesivi DAE (100 mm x 100 
mm) che possono essere 

posizionati sul lato. Sono 
inclusi i supporti di montaggio 

e le istruzioni.

Ideale per la collocazione in luoghi di lavoro con condizioni ambientali critiche, in presenza di alti livelli di umidità, sporco, getti d’acqua. perfetto 
anche per il posizionamento su mezzi in movimento come autobus, treni, metropolitane o su mezzi di soccorso avanzato come elicotteri e 
idrovolanti.

L’altissimo livello di protezione offerto da “ARKY RUGGED” è garantito grazie alla struttura in polysterene, le guarnizioni in neoprene e i ganci di 
chiusura in acciaio inox che rendono il box resistente ad urti, acqua, fango, polvere ed umidità.

Alto standard qualitativo
    
Logo DAE 
(200mm x 200mm) sul davanti

Due adesivi DAE 
(100 mm x 100 mm) 
da posizionare sul lato

Sviluppato per Samaritan Pad

Alto standard qualitativo 
garantito dalla struttura
in polysterene
    
Guarnizioni in neoprene

Ganci di chiusura in acciaio inox

Resistente ad urti, acqua, 
fango, polvere ed umidità

400 Euro
+iva

ARKY PLEX
SUPPORTO DA PARETE
IN PLEXIGLASS

ARKY RUGGED
TECA IMPERMEABILE PER
ESTERNI CON ALLARME

Guarnizioni in Neoprene
Ganci in Acciaio Inox
Aggancio/Sgancio Rapido
per il posizionamento del DAE
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Allarme
Interruttore Allarme
Sistema di riscaldamento
Scatola di Derivazione
Innesto Cavo
Buchi per aggancio a parete
Rinforzi in Alluminio
Polystirene resistente a Urti e Calore 
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600 Euro
+iva

ARKY WARM 
TECA RISCALDATA 
PER ESTERNI CON ALLARME

Postazioni pubbliche di defibrillazione, totem di emergenza, colonnine autostradali, cantieri, stazioni ferroviarie: ovunque si preveda la 
collocazione di un defibrillatore esposto alle variazioni climatiche ed agli agenti atmosferici, e’ indispensabile garantire al dispositivo una 
temperatura di stoccaggio compresa tra 10 e 40 gradi e la totale protezione dal contatto con liquidi e sporco.

Allarme

Sistema di riscaldamento

Ganci di chiusura in acciaio inox

Resistente ad urti, acqua, 
fango, polvere ed umidità

Alto standard qualitativo 
garantito dalla struttura
in polysterene
    
Guarnizioni in neoprene

Ganci di chiusura in acciaio inox

Dimensioni esterne:
335mm x 400mm x 196mm
Dimensioni interne:
315mm x 290mm x 180mm


