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Codice Dimensioni 

CO-100.900 50 x 70 cm 

CO-100.901   70 x 100 cm 

 
Indicazioni 

Ausilio per la prevenzione delle piaghe da decubito nei decorsi post-operatori e per pazienti lungodegenti. 
 
Controindicazioni ed avvertenze 

Non sono state rilevate particolari controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. 
Il dispositivo è indicato per la prevenzione del decubito. Ciò nonostante esso non è in grado di controllare tutti i fattori 
che favoriscono la formazione di piaghe da decubito. Si raccomanda pertanto di monitorare con regolarità la zona 
interessata, di effettuare una frequente mobilizzazione del paziente e di porre particolare cura all’igiene.  
A tale scopo si consiglia di consultare i protocolli e le linee guida per la prevenzione delle piaghe da decubito. 
Non adagiare il paziente a contatto del vello a pelle nuda se la zona interessata presenta già ulcere da pressione.  
Può provocare allergie in soggetti predisposti. 
Se si sospetta il rischio di allergie, evitare il contatto diretto con la pelle interponendo un lenzuolo tra l’epidermide ed il 
vello.  
Evitare il contatto diretto con le vie respiratorie. 
Non esporre a fiamme libere. 

 
Componenti 

Vello e strato tessuto: 100% poliestere 
Legatura: 100% poliestere 
 
Istruzioni per la pulizia 

Lavabile a mano o in lavatrice alla temperatura massima di 60°C. 
Si può candeggiare.  
Si può centrifugare. 
Stirare sul lato della legatura con ferro a temperatura moderata con passaggi veloci e senza sosta. 
 
Garanzia 

12 mesi per difetto di fabbricazione. 
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