
PRIMO SOCCORSO EFFICACE
IN CASO DI DISASTRI O COME
SOLUZIONE DI RIFORNIMENTO ©
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I DISASTRI NATURALI TENDONO
AD AUMENTARE

Numero di catastrofi naturali registrate che hanno
causato un danno assicurativo dal 1980 in poi
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 Il loro numero aumenta di anno in anno!

 4,2 miliardi di persone colpite, 1,2 milioni di morti - tra il 2000 e il

 2019, il numero di disastri naturali è quasi raddoppiato rispetto ai

 20 anni precedenti.

Idrologico

Meteorologico

Climatologico 

Geofisico

Fonte: Münchener
Rückversicherungs-Gesellschaft
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Sempre più 
disastri, causati 

dalla natura, 
dalla tecnologia 
o dalle persone, 

minacciano la 
nostra vita e il 

nostro benessere 
in tutto il mondo!
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CON IL NUOVO CAIRDROP®-BOX
È POSSIBILE UN PRIMO SOCCORSO
PIÙ RAPIDO E COMPLETO! 

ACQUA POTABILE

CIBO

MEDICINE

A tal fine, è sufficiente rimuovere le viti sul fondo 

del serbatoio e avvitare saldamente a mano i 

filtri ceramici in dotazione.

L‘acqua piovana e/o di superficie (proveniente da 

fiumi e laghi) viene immessa nella camera 1, da lì 

passa nelle camere di filtraggio 2 + 3.

I filtri ceramici installati sul fondo filtrano poi 

l‘acqua nel SERBATOIO DELL’ACQUA
POTABILE CAIRDROP®.

A seconda della qualità dell‘acqua non depurata, è 

possibile produrre fino a 300 litri di acqua potabile 

al giorno, senza ulteriore fabbisogno energetico. 

Il sistema CAIRDROP®-BOX può essere trasformato in pochi
passaggi in un impianto di trattamento dell‘acqua potabile
portatile ed efficace. 

Al video
esplicativo
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USO SOSTENIBILE PER IL TRATTA-
MENTO DELL‘ACQUA POTABILE
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 CAIRDROP®-BOX è robusto e flessibile come serbatoio H
2
O

 Sistema modulare espandibile

 Sempre 250 l di acqua potabile a bordo (cavità)

 Serbatoio di stoccaggio come serbatoio da tetto e interrato 

 Uso come ormeggio / pontone galleggiante

 Tenda e infermeria (4 x 4 Special Edition)

Conversione semplice per il trattamento dell‘acqua potabile

CARATTERISTICHE SPECIALI
DI CAIRDROP®-BOX

250 l di acqua potabile
nelle cavità.

Ideale per la fornitura iniziale o come soluzione

di rifornimento / assistenziale.

CAIRDROP® con 4 vani fornisce il primo soccorso: 
Riempire con acqua potabile, cibo, articoli per l‘igiene o medicine 

e lasciare sul posto. Su pallet per nave, camion, drone, elicottero o 

aereo. Un brevetto tedesco. Adatto al trasporto in aereo e al lancio 

con il paracadute su un‘area di crisi.
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CAIRDROP®-BOX! Con più di 500 l di capacità d‘acqua totale. 
Sempre almeno 250 l di acqua potabile all‘interno delle cavità
di CAIRDROP®-BOX.

 Costruzione speciale del contenitore

 con sistema di nocche e camere per

 un elevato assorbimento di energia

 cinetica all‘impatto

 3 camere universali da 80 l ciascuna

 (ad esempio per le medicine, il cibo,

 i prodotti per l‘igiene)

 1 piccola camera universale da 30 l

 (riempita con quattro taniche

 d‘acqua da 5 l) + 0,3 m3 di spazio 

 variabile per ulteriori  forniture di

 soccorso come coperte e tende

 2 aperture per il riempimento e il prelievo

 incl. 1 pompa manuale meccanica

 (simile alle illustrazioni)

 incl. 1 rubinetto di uscita con tubo flessibile

 in plastica antiurto (HDPE) con

 coperchi chiudibili a chiave

 copertura opzionale con

 marchio personalizzato

 specifiche dimensionali rispettate

 (L 980 mm x L 980 mm x A 630 mm)

 come optional con due filtri ceramici per la 

 conversione al trattamento dell‘acqua potabile

AMBITO DI FORNITURA E SERVIZI
 trasporto con carrello

 elevatore possibile

 fino a 3 contenitori impilabili

 espandibile in modo modulare

 tramite un sistema di linguette

 e scanalature

 dimensioni ottimali per la

 logistica di camion e container

 peso massimo 600 kg

 (incl. 70 kg a vuoto)

Trasporto
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Con CAIRDROP®-BOX possono essere trasportati in modo sicuro 

acqua, cibo, medicine e/o altri ausili medici - anche in aereo - diret-

tamente sul luogo di utilizzo.

Possibilità di trasporto

”Mi aspetto che con un uso esteso

di CAIRDROP®-BOX possano 

essere salvate ogni anno diverse 

migliaia di persone!“

Michael Wilhelm
Fondatore di CAIRDROP® GmbH

LA NOSTRA
MISSIONE
Salvare le persone
Con CAIRDROP®-BOX!

Colui che vede un 
bisogno e aspetta 

che gli venga chiesto 
aiuto è scortese 

quanto colui che lo 
rifiuta.

Dante Alighieri (1265 - 1321),

poeta e filosofo italiano



CAIRDROP® GMBH
 Derler Straße 95, 66359 Bous, Alemania
 +49 6834 9 56 11 46    +49 163 8 93 38 00
 wilhelm@cairdrop.de    www.cairdrop.de


