ACCESSORI LETTO
E CARROZZINA

Sicurezza...
…e protezione del disabile e del personale dedito alla sua
assistenza.
Ausili e accessori per le diverse necessità legate alla gestione della vita quotidiana di anziani e disabili.
Una gamma di prodotti che comprende protezioni per letto e materasso, quali parasponde e coperture impermeabili, cinture di fissaggio per carrozzina e letto.
Teli di trasferimento del paziente per renderne più agevole il posizionamento e la postura, salvaguardando il lavoro
degli operatori sanitari.
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SAVEMAT

Cod. SAVEMAT

Tappeto indispensabile per proteggere e limitare i danni da caduta accidentale dal
letto.
Realizzato in polimero espanso ad alta densità che attutisce l’impatto con il
pavimento.
Il lato superiore è in tessuto poliuretanico impermeabile, facilmente lavabile e
sanificabile.
Il lato inferiore in tessuto antistrappo ad alta resistenza e con inserti antiscivolo.
Il tappeto è in un unico pezzo, richiudibile per mezzo di cinghie e dotato di maniglia
di trasporto.
Il peso di 10 kg rientra nei limiti della norma ISO 11228-1 e D.Lgs. 81/2008 per la
movimentazione manuale dei carichi.
Dimensioni aperto 200x90x4 cm
Dimensioni chiuso 65x90x16 cm

TI20117

Cod. TI20117

Schienale con braccioli per migliorare il comfort in posizione seduta allettata.
Imbottitura a doppia densità in poliuretano espanso indeformabile.
Copertura rimovibile in tessuto bielastico permeabile al vapore e impermeabile ai
liquidi, resistente a lavaggi frequenti fino a 95°C e alla sanificazione con soluzioni di
ipoclorito di sodio.
Dimensioni 72x55x50 cm LxPxH
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Con innesto a incastro, studiato per risolvere i problemi di sicurezza
durante l’utilizzo di sponde.
Realizzato in poliuretano espanso e ricoperto con tessuto bielastico.
Il tessuto è stato sottoposto a trattamento antibatterico, antimuffa e antimicotico.
La fodera è asportabile per essere facilmente sanificabile.
Confezionata a coppie.
PS01
PS01G
PS02
PS02G

Sponda intera 190x45 cm
Sponda intera 190x45 cm con fissaggio
Mezza sponda 94x45 cm
Mezza sponda 94x45 cm con fissaggio

ACCESSORI LETTO E CARROZZINA

PARASPONDA

TELI DI TRASFERIMENTO POSIZIONAMENTO
Telo di trasferimento in tessuto ad alto scorrimento.
Indispensabile ausilio per facilitare lo spostamento e posizionamento del paziente in
tutte le direzioni.
Utilizzando il basso coefficiente di attrito, il telo ruota su se stesso evitando qualsiasi
attrito fra paziente e materasso.
Questa caratteristica riduce al minimo lo sforzo del personale di assistenza nel riposizionare l’ospite nella posizione ideale.
Materiale liscio e flessibile, facile da pulire e lavabile in lavatrice.
Non deve essere usato per trasferimenti letto barella.
TT70 Dimensioni 70x70 cm
TT130 Dimensioni 130x70 cm
TT180 Dimensioni 180x70 cm

Informazioni destinate esclusivamente a un’utenza professionale
ai sensi delle disposizioni riguardanti la pubblicità dei Dispositivi Medici
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Cod.
PMF

TRAVERSA SALVAMATERASSO

Cod.
LP

Tessuto in poliuretano bielastico, permeabile al
vapore e impermeabile ai liquidi.
Cerniera perimetrale su tre lati, trova impiego
sia in sistemi antidecubito in poliuretano espanso della linea FOAM, che per realizzare materassi da degenza.

Traversa salvamaterasso con lato superiore
in cotone e lato inferiore impermeabile,
con occhielli metallici per il fissaggio.

COPRIMATERASSO
A CUFFIA

TRAVERSA PROTETTIVA PER
LETTO AD ALTO ASSORBIMENTO

Cod.
F01

Con elastico sugli angoli, realizzato in tessuto
poliuretanico bielastico, permeabile al vapore e
impermeabile ai liquidi.
Unisce alla elasticità bidirezionale e alla permeabilità al vapore, fondamentali caratteristiche
per coperture di sistemi antidecubito, un’ottima
resistenza all’abrasione, ai lavaggi e alla disinfezione. L’elastico perimetrale lo rende adatto
all’uso con i materassi singoli anche di diverse
altezze.

COPERTURA SEDIA/POLTRONA
AD ALTO ASSORBIMENTO

ACCESSORI LETTO

FODERA
PER MATERASSO

Lavabile in lavatrice, candeggiabile e disinfettabile.
Disponibile in diverse misure.

Cod.
AD-250

Traversa salvamaterasso ad alto assorbimento.
Riutilizzabile fino a 200 lavaggi.
Indicata per pazienti con incontinenza
moderata e alta
Assorbe liquidi fino a 2 litri.
Dimensioni 80x90 cm.

Cod.
AD-251

Studiata per pazienti con incontinenza
moderata o alta.
Assorbe fino a 0,5 litri.
Impermeabile.
Dimensioni 45x50 cm.
Riutilizzabile (circa 250-300 lavaggi).
Informazioni destinate esclusivamente a un’utenza professionale
ai sensi delle disposizioni riguardanti la pubblicità dei Dispositivi Medici
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