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TELO PORTASALME
MANUALE D’ISTRUZIONI

DISASTER POUCH
INSTRUCTION MANUAL  
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ITALIANO
®

Dispositivo Medico di Classe I
D. Lgs. 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva CEE 93/42

Codice EM180

Grazie per aver acquistato il telo portasalme EASYRED by Moretti.
Il prodotto è in PVC ed è monouso. 
Leggere attentamente il presente manuale prima dell’uso.

Destinazione d’uso
Dispositivo per il trasporto delle salme. 
 
Caratteristiche tecniche
Misure telo: 210 x 90 cm
Peso massimo supportato: 150kg
 
Istruzioni
1. Aprire il telo attraverso l’apposita cerniera.
2. Inserire la salma e richiudere. 
3. Spostare la salma.

Avvertenze
1. Provvedere alla completa protezione dell’operatore da malattie infettive 

durante il trasporto della salma. 
2. Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da personale qua-

lificato.
3. Non utilizzare il prodotto diversamente da quanto riportato nel presente 

manuale.
4. La Moretti Spa non si ritiene responsabile per un uso diverso da quello 

indicato o per un destinazione d’uso differente da quella riportata.
 
Manutenzione e pulizia
Il prodotto è monouso; conservare lontano da fonti di calore. 



ENGLISH
®

I Class Medical Device 
according EEC directive 93/42

Code EM180

Thank you for purchasing the EASYRED by Moretti disaster pouch. This pro-
duct is made of PVC and it is disposable. 
Read this instruction manual before the use.
 
Intended use
Device for corpse transfer.
 
Technical features
Size: 210x 90cm
Max loading weight: 150 kg.
 
Instructions
1. Open the pouch by internal and external zipper.
2. Lay the corpse on the pouch and close the zipper.
3. Move the corpse. 
 
Warning 
1. Pay attention to the transmission of infectious diseases during the corpse 

transport. 
2. Only qualified personnel can use this product and can assist the injured 

person; pay attention, above all, in case of spinal lesions. 
3. Do not use this product for purposes not indicated in this manual. 
4. Moretti SpA is not responsible for purposes not indicated in this manual.
 
Maintenance and Cleaning
This product is disposable; keep far from heat sources. 
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GARANZIA
Il telo portasalme è garantito 2 ANNI dalla data di acquisto. Il distributore 
si riserva il diritto di riparare o sostituire le parti affette da difetti di fabbri-
cazione o nei materiali usati, senza nessuna spesa per il cliente. La garanzia 
non è applicabile in caso di danni legati ad un uso improprio, ad abusi, ad al-
terazioni o ad uno smontaggio effettuato da personale non autorizzato. Per 
riparazioni, nel rispetto delle suddette condizioni, inviare il prodotto munito 
della ricevuta di acquisto al rivenditore locale più vicino.

WARRANTY
This disaster pouch has 2-YEAR warranty from purchase date which is certifi ed 
by the receipt or invoice. The distributor reserves the right either to repair or 
replace necessary parts to correct defects in the materials or workmanship 
without any charge. The warranty does not apply to damage resulting from 
failure to follow the operating instructions, accidents, abuse, alteration or di-
sassembly by unauthorized individuals. In case you need to get the product 
repaired and you fulfi l the conditions of warranty, send it to the nearest retailer 
together with the purchase receipt.


