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SACCO STAGNO WRS 100 LITRI CANGURO 
 

Materiale PVC termo saldato, cinghie in polipropilene, fibbie in nylon, fondo rinforzato. 

Specifiche tecniche: 
 

Corpo centrale di Forma rettangolare dotato di spallacci con cinghia ventrale, maniglia centrale superiore, cinghie 

laterali per la chiusura in modalità non stagna, fibbie di chiusura a scatto in nylon da mm 45, lato di chiusura bordato 

con nastro in nylon semirigido da mm 40.                                                                                           

Dimensioni a sacca aperta: cm 95 x 25 x 45                                                                                                                                 

Borsa staccabile di forma rettangolare, con comparto separato contenente tappeto per la vestizione dell’operatore, 

chiusura con cerniera superiore, cinghia tracolla fibbie e anelli in nylon.                                             

Dimensioni cm 45 x 50 x 15. 

Uso: aprire bene la sacca, introdurre gli oggetti desiderati, impugnare le due parti della fibbia di chiusura e arrotolare 

per minimo due giri avendo cura di tirare le due estremità verso l’esterno per meglio distendere il tessuto. Prima di 

procedere con l’arrotolamento, far uscire aria a piacere quindi completare l’operazione e chiudere la fibbia. Fate una 

pressione sulla sacca per verificare che non esca aria e la chiusura sia stata fatta correttamente. In caso che il carico 

non consenta l’arrotolamento, usare le fibbie laterali per una chiusura non a tenuta stagna. Nel modello sa la sacca ha 

due settori laterali per l’inserimento delle pinne che una volta inserite, aiuteranno a tenere la sacca aperta ed in 

posizione per riporre il resto de materiale. 

  Attenzione   

 

La sacca stagna nasce per garantire l’impermeabilità da pioggia, getti, galleggiamento sulla superficie dell’acqua. Non 

va usata in acqua come cuscino galleggiante, non va immersa sott’acqua. Controllare la tenuta prima di ogni uso. 

Pulire ed asciugare dopo ogni uso. Nel sollevamento con la sacca a pieno carico usare le due mani impugnando tutti e 

due gli spallacci. 

Colori: Rosso/nero 
 

Le informazioni riportate su questa scheda, devono essere ben lette e comprese dall’utilizzatore prima dell’impiego 

del prodotto. Esse riguardano la sua descrizione, uso, manutenzione conservazione e avvertenze.  Eventuali consigli 

sull’uso non sono applicabili a tutte le situazioni, e non sono intesi come metodo unico d’uso. 


