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Codice Descrizione 

24/07S Cintura di contenzione da letto semplice 

24/07D Cintura di contenzione da letto doppia 

 
Indicazioni 

Dispositivi realizzati per la contenzione di pazienti allettati.  
 

Descrizione e modalità d’impiego 

24/07S 
Cintura formata da una fascia da assicurare all’addome del paziente tramite chiusura Segufix, avendo cura di non 
interessare bacino o cassa toracica, e da due nastri da fissare alle sponde non staccabili del letto tramite chiusure 
plastificate. La cintura consente al paziente la sola posizione supina. 
24/07D 
Cintura formata da due fasce, la più interna delle quali da assicurare all’addome del paziente tramite chiusura Segufix, 
avendo cura di non interessare bacino o cassa toracica, e da quattro nastri da fissare alle sponde non staccabili del letto 
tramite chiusure Segufix. La cintura consente al paziente la posizione supina e laterale. 
 
Avvertenze 

Le cinture di contenzione sono dispositivi medici e, in conseguenza delle specifiche condizioni d’impiego, devono essere 
utilizzate esclusivamente da personale medico o paramedico. L’utilizzo domiciliare, laddove prescritto, deve avvenire 

attenendosi strettamente a disposizioni mediche. 
Le fasce delle cinture non devono essere utilizzate sul bacino o sulla cassa toracica. 
Nell’assicurare la fascia al paziente, verificare che tra la stessa e l’addome possa passare una mano distesa. 
Per impedire lo scivolamento del paziente, assicurare sempre i nastri alle sponde laterali del letto. 
 
Precauzioni 

Controllare sempre che le chiusure siano ben agganciate. In caso di malfunzionamento e necessità, i nastri possono 
essere tagliati. 
Verificare sempre lo stato e l’integrità delle cinture prima dell’applicazione poiché qualsiasi danno o difetto può 
compromette la sicurezza del paziente. 
Controllare periodicamente il paziente che utilizza le cinture di contenzione. 
Non utilizzare per pazienti ai quali è stato applicato stimolatore cardiaco. 
 
Composizione e materiali 

Fascia e nastri: 100% cotone con cuciture in poliammide 
Occhielli: ottone nichelato 
Ganci di fissaggio al letto: nylon 6 
Chiusure magnetiche Segufix 
 
Conservazione 

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. 
Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari. 
 

Istruzioni di lavaggio 

 
Lavabile a macchina o in autoclave alla temperatura massima di 95°  

 
Non candeggiare 

 
Non torcere      

 

 
Non stirare 

E’ previsto un rientro del tessuto pari all’8%. 
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Modalità di smaltimento 

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.  
 
Garanzia 

24 mesi per difetti di fabbricazione. 
 

Codice CND: V0880  
Numero di repertorio 24/07S: 642139 
Numero di repertorio 24/07D: 642109   
 
Produttore Erregi sas 

 

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE 


