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• TECATECH PM • PILA 2.05 DAE PILA 2.05 DAE PLUS • PANKA TESLA 1900  

 

 

Caratteristiche Principali Caratteristiche Standard Optional 
Dimensioni:   
Diametro: 350 mm Profondità 250mm Altezza: 500 mm  
Peso:  Kg.3,00 
Struttura Versioni disponibili: 
a) Acciaio al Carbonio -   
Finiture superficiali Acciaio al Carbonio: 
a) Sabbiatura - Zincante - Verniciatura a polvere per esterni 
vari colori 
b) Decorazione con sistema a trasferimento termico di e etti 
legno, marmi, graniti o texture 
personalizzate, sistema garantito 20 anni per utilizzo esterno 
b) INOX 304 - c) INOX 316L -   
Finiture superciali Acciaio INOX (304 o 316L): 
a) satinato 
b) sabbiatura a granito rosa e verniciatura a polveri 
trasparente opaco 
c) micropallinatura ed elettrolucidatura 
Grado di protezione IP 65 
 

Fissaggio:   Ancoraggio a muro 
Sistema di conservazione climatica: 
Le nostre teche TECATECH sono dotate di doppia camera: 
La prima costituita dall'involucro esterno contenente le 
apparecchiature elettriche e di controllo; funge da scambio 
termico in caso di temperature alte (sopra i 35° parte la 
ventilazione forzata). 
La seconda camera è stagna rispetto alla prima ed è 
riscaldata ed illuminata, in essa è custodito il DAE assieme 
ad un sistema di essiccazione per evitare dannose 
condense. 
Questo sistema è brevettato in Italia ed esteso all'estero 
(it 202016000055943). 
TECATECH è dotata di sistema brevettato (it 
202016000100428) con schermo protettivo ad apertura a 
strappo allarmata e doppia camera interna per isolare il 
defibrillatore da umidità e detriti introdotti dal sistema di 
ventilazione.  

Piantana per fissggio a terra  Larghezza: 350mm Profondità: 
80mm Altezza: 2000 mm 
Alimentazione  alimentazione 220Vca - foro ingresso con PG per 
cavo tripolare 3x1,5mm2 per una potenza installata di 30W. 
Predisposizione PS-TC2.0: Consente di ricevere ed inviare dati da 
una dashboard su server in Cluod. 
Versione in Acciaio INOX 316L anticorrosione, ideale per 
postazioni vicino al mare. 
Sistema di raffreddamento tramite Celle di Peltier, per 
postazioni collocate al sole. 
 

 
 

 

Postazione DAE con Teca TecaTech PM 
completa di Pannellistica personalizzata e 
Kit di Emergenza 

Diametro: 350 mm Profondità 250mm - 
Altezza: 1500 mm con Piantana 

Sistema di apertura a strappo Brevetto IT 
E’ sufficiente strappare la copertura 
utilizzando l’apposita maniglia. 

TecaTech PM 

Postazione DAE Termoregolata e 

Allarmata  

TECA-TECH PM-5035 in acciaio al carbonio con 

Sistema di Ventilazione a camino  

Esclusivo design progettato per contenere e 
custodire apparecchi DAE in assoluta sicurezza sia 
meccanica che funzionale. 
Funzionalità uniche sul mercato per garantire la 
perfetta conservazione di Dispositivi DAE anche in 
ambienti soggetti a facile deterioramento. 
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