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SCHEDA TECNICA 

 

Gilet di sostegno normale 

INDICAZIONI 

Il Gilet di sostegno normale è progettato per fornire la 
massima sicurezza e comodità al paziente. 

Indicato soprattutto per le aree ospedaliere dove i pazienti 
vengono costantemente spostati dal letto o dalla sedia a 
rotelle, utilizzato anche in geriatria e in terapia intensiva. 

 

COMPOSIZIONE 

Corpo del gilet: 100% poliammide.  

Cinghie di sostegno: TNT 100% poliestere 

MODALITÀ D’USO 

 

 Dopo aver scelto la taglia appropriata, far indossare il gilet al paziente, assicurandosi che 

l'apertura a “V” sia davanti. 

 Incrociare il gilet sul davanti e inserire la cinghia di sinistra nella fessura di destra. 

 Annodare le cinghie al collo e assicurarsi che il gilet sia ben posizionato. 

 Posizionare il paziente nel letto o sulla sedia a rotelle e annodare le cinghie sui lati opposti. 

CARATTERISTICHE 

 

CARATTERISTICHE VANTAGGI BENEFICI 

Due cinghie 
Versatilità di applicazione, si 

adatta ad ogni paziente 
Convenienza per gli infermieri e 

comfort per il paziente 

Allacciatura incrociata Facile da applicare e regolabile Si adatta ad ogni paziente 

Cinghie di sicurezza sulla 
schiena 

Permette un'ulteriore regolazione 
del paziente 

Maggiore sicurezza 

Realizzato con tessuto speciale Traspirante Fresco e confortevole 

Cinghie 
Extra lungo per raggiungere la 
struttura sottostante del letto 

Applicazione flessibile 

Cuciture aggiuntive sulle cinghie Prodotto resistente e durevole Assicura la funzione del prodotto 

Cinghia 100% poliestere Prodotto resistente e durevole Prodotto affidabile e duraturo 

Estremità della cinghia libera Regolabile 
Applicazione flessibile e 

maggiore sicurezza 
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AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI 
 

L'uso da parte di più di un paziente può provocare un'infezione 
crociata. Non usare il prodotto sulla pelle ferita. 
Non utilizzare il prodotto se è contaminato, sporco o evidentemente danneggiato. 

CONSERVAZIONE E DURATA 
 

Mantenere al riparo dalla luce solare. Tenere asciutto. Scadenza: 5 anni. 
 

MISURE UNITÀ DI PRODOTTO 
 

RIFERIMENTO MODELLO L (cm) A (cm) L CINGHIA 
(cm) 

1015670 
GRANDE 
(BLU) 

56 50 135 

1015660 
MEDIO 
(VERDE) 

47 48 156 

1015650 
PICCOLO 
(BIANCO) 

41 48 150 

 
 

PRESENTAZIONE 

RIFERIMENTO UNITÀ SCATOLA MISURE SCATOLA 
(cm) 

PESO SCATOLA 
(kg)* 

1015670 10 unità/scatola 31x21x30 2,7 

1015660 10 unità/scatola 31x21x30 2,2 

1015650 10 unità/scatola 31x21x30 1,7 

TOLLERANZA DI PESO ±10% 

CONFORME A: 
 

 Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
e regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

 Classe I, non sterile (secondo l'Allegato IX della Direttiva 93/42 e l'Allegato VIII del Regolamento 
745/2017). 

 Azienda certificata ISO 13485 e ISO 9001. 
 Licenza di esercizio fabbricante di dispositivi medici n.: 3689-PS. 
 


