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Codice 20-15 

 

Indicazioni 

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

Cintura addominale slim indicata per evitare lo scivolamento in avanti e per favorire il contenimento del busto per 
pazienti seduti su carrozzina, sedia o comoda. 
La cintura dalla linea particolarmente confortevole, è facile da indossare ed è dotata di cinture regolabili in lunghezza con 
chiusure poste sui lati anteriori del busto che consentono un rapido e corretto posizionamento per qualsiasi corporatura 
su tutti i modelli di carrozzine, sedie o comode e permettono un rapido sgancio in caso di urgenza. 
 
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 vellutino accoppiato (Pam) 
Tiranti poliestere   
Imbottitura Mpt-moltoprene (poliuretano espanso a base Pes) 
Parte interna retina traspirante (Pes) 
  

 (29% Pam / 39% Mtp - Pes / 32% Pes) 
 
Finitura 

Cuciture 
 
Pulizia e disinfezione 

Lavabile in lavatrice alla temperatura massima di 40°C con detergenti neutri. 
Non stirare. Non candeggiare. Centrifuga ridotta. Possibilità di lavaggio a secco. 
 
Conservazione 

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari. 
 
Confezione 1 pezzo 
 
Codice nomenclatore     12.24.06.136 
 
Garanzia 12 mesi per difetti di fabbricazione 
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