
 
Via della Pace, 21 
20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy 
Tel.+39-02-98248016 Fax.+39-02-98247361 

www.intermeditalia.it  info@intermeditalia.it 

SCHEDA TECNICA 
 

FASCIA ADDOMINALE 
SEMPLICE IGNIFUGA 

Rev 00 
 
Agosto 2012 

 

Questo documento è di proprietà della Intermed S.r.l - Via della Pace, 21 - 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italia - Vietata la Riproduzione. 
 

Codice  Descrizione  

20/04/1 Fascia addominale semplice ignifuga 

 

Indicazioni 

Mantenimento della postura del paziente su carrozzine, comode o sedie e prevenzione delle cadute.  
 
Descrizione 

Tessuto realizzato in poliammide e poliuretano con imbottitura in fibra di poliestere. Sistema di chiusura/apertura 
mediante clip rapide e sicure che permettono un fissaggio semplice e veloce e una rimozione immediata in caso di 
emergenza.  
 
Controindicazioni ed avvertenze 

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.  
Il dispositivo deve essere applicato con una tensione adeguata per consentire il corretto funzionamento, ma non deve 
essere serrato eccessivamente. Consentire l’inserimento di una mano tra il paziente e il dispositivo. 
Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione delle cadute e degli scivolamenti e per il mantenimento della 
postura del paziente, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che potrebbero influenzare questi eventi. Si 
raccomanda pertanto di monitorare con regolarità il paziente e la zona interessata dal dispositivo. 
 
Materiali componenti 

Tessuto poliammide 92% e poliuretano 8%   
UNI 9177 Classe 1 

Nastro   polipropilene 100% 
Imbottitura fibra di poliestere 

UNI 9175 Classe 1 IM  
Chiusura nylon                         
 
Finitura 

Cuciture 
 
Pulizia e disinfezione 

Lavabile alla temperatura massima di 40°C con detergenti neutri. 
Non candeggiare. Non stirare. Centrifuga ridotta. Non lavare a secco. Non procedere ad asciugatura forzata. 
 

Conservazione 

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari. 
 
Confezione 1 pezzo 
 
Codice nomenclatore     12.24.06.136 
 
Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione 
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