CUSCINI POSTURALI

CUSCINI POSIZIONATORI POSTURALI
Cuscini per il posizionamento del paziente allettato. Un valido aiuto per lo scarico delle
pressioni di contatto nei pazienti a rischio di lesioni da decubito.
I posizionatori possono essere utilizzati in molteplici applicazioni, impiegati singolarmente o abbinati tra loro assicurano il massimo comfort alleviando eventuali contratture e dando allo stesso tempo sollievo e correzione del posizionamento del paziente.
Realizzati con microsfere in polistirene conformi alla norma UNI-EN597-1 per la
reazione al fuoco.
Si adattano alla morfologia del corpo in modo naturale ed efficace, donando beneficio
ed evitando sfregamenti tra le parti del corpo, rilassando la muscolatura e sostenendo
la respirazione.
Sono corredati di fodera di rivestimento supplementare in tessuto bielastico
impermeabile ai liquidi e permeabile al vapore, resistente a batteri MRSA e ad agenti
esterni quali sangue, urina e grassi.
Facilmente sanificabili ad ogni cambio paziente e semplici da utilizzare, diventano un
aiuto indispensabile per il personale di assistenza.
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CUSCINI POSTURALI
Informazioni destinate esclusivamente a un’utenza professionale
ai sensi delle disposizioni riguardanti la pubblicità dei Dispositivi Medici
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CUSCINI POSTURALI

Cod. TI20101

Cod. TI20102

Cod. TI20104

Cod. TI20105

Cod. TI20106

Cod. TI20107

Cuscino gomito - tallone
41x23x10 cm

Cuscino universale
65x41 cm

Cuscino boomerang
180x30 cm
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Cuscino per abduzione
34x30x20 cm

Cod. TI20103

Cuscino per mano
21x15x12 cm

Cuscino triangolare
60x26x42 cm

Ciambella collo/fianchi
160xØ20 cm

Cod. TI20108

Cuscino multifunzionale a esse
173x30 cm
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CUSCINI POSTURALI
Cod. TI20109

Cuscino cilindrico
68xØ17 cm

Cod. TI20109L

Cuscino cilindrico
87xØ17 cm

Cod. TI20110

Cuscino universale
41x31 cm

Cod. TI20112

Kit 5 posizionatori.
Cover singola.

Cod. TI20111

Cuscino abduttore gambe
70x60x20 cm

25x37 cm
19x31 cm
19x17 cm
40x20x13 cm
50x28x13 cm

Cod. TI20115

Cuscino cilindrico per mano
Cover bielastica
16x5,5 cm

Cod. TI20116
Cod. TI20113

Cuscino mezzaluna
90x20 cm

Cod. TI20114

Cuscino multifunzionale
255x30 cm

Cuscino cilindrico per mano
Cover in cotone
16x5,5 cm

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