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Codice Descrizione 

CO-100.902 Vello antidecubito sintetico 

 

Indicazioni 

Prevenzione del decubito allo scopo di diminuire i picchi di pressione, di ridurre forze di taglio e frizione e di 
favorire la circolazione di aria. 

 
Come usare il dispositivo 

Stendere il vello sul letto o sulla carrozzina in modo che rimanga perfettamente disteso. 

 
Avvertenze 

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.  

Non esporre a fiamme libere. 

 
Composizione 

Lana naturale. 
 

Dimensioni 
Lunghezza 100 cm 

Larghezza media 50 cm 

             
Conservazione e lavaggio 

Per conservare inalterate le proprietà della lana, si raccomanda di esporre frequentemente il vello all’aria 
aperta. 

Lavare in lavatrice ad una temperatura massima di 30°C con detergenti specifici per lana naturale contenenti 

lanolina. 
Asciugare all’aria aperta o nell’asciugatrice a ciclo delicato. 

Non asciugare sui termosifoni. 
Per riportare il vello alla forma originaria, stendere la pelle mentre è ancora umida. 

 

Garanzia 
24 mesi per difetto di fabbricazione. 

 
Produttore 

Kaiser Naturfellprodukte - Dreikirchen - Germania 
 

Codice CND: Y033306 
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Dispositivo medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE 

 


