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SCHEDA TECNICA 

 

Supporto modellabile 

INDICAZIONI 

Il Supporto modellabile è indicato per immobilizzare i siti di 
puntura dei pazienti. Usato in rianimazione, pronto soccorso, 
terapia intensiva. 

Prodotto adatto per l’immobilizzazione posturale transitoria 
degli arti durante la terapia endovenosa per evitare la rottura 
della flebo. 

Dispositivo non adatto a pazienti agitati o aggressivi o a 
pazienti con traumi nella zona di applicazione dello stesso. 

 

COMPOSIZIONE 

Base del supporto: 100% alluminio 
Rivestimento del supporto: Imbottitura in schiuma di poliuretano con una fodera in velluto avorio. 
Cinghie: Velluto e TNT 100% poliestere 

MODALITÀ D’USO 

 Posizionare il supporto all'arto piegandolo fino a farlo aderire. 

 Regolarlo facendo passare le cinghie intorno all'arto e fissandolo con la chiusura in velcro. 

CARATTERISTICHE 
 

CARATTERISTICHE VANTAGGI BENEFICI 

Flessibile e leggero Assicura una perfetta aderenza 
all'arto 

Viene posizionato direttamente 
sull'avambraccio, rendendolo sicuro 
e confortevole per il paziente 

Materiale traspirante Non irritante per la pelle, 
antiallergico. Permette alla pelle di 
respirare, evita il riscaldamento, 
l'umidità, 
la macerazione e la compressione 

Morbidezza e comfort per il paziente 

Chiusura in velcro Regolabile e sicuro Regolazione flessibile. 
Immobilizzazione sicura 

Lavabile Può essere riutilizzato sullo stesso 
paziente, non può essere riutilizzato 
per un altro paziente. Se il prodotto 
non è contaminato da agenti 
infettivi, può essere pulito con acqua 
e sapone 
neutro 

Elimina il rischio di contaminazione 
crociata 

Pratico Facile e veloce da applicare. La 
chiusura 
in velcro rende più facile metterlo 
toglierlo 

Applicazione rapida da parte del 
personale infermieristico 

Atraumatico Bordi arrotondati Non provoca danni o ferite 
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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. 
Non utilizzabile in risonanza magnetiche in quanto l’alluminio potrebbe presentare traccie di altre 
materiali. 

CONSERVAZIONE E DURATA 

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

 

MISURE UNITÀ DI PRODOTTO 
 

RIFERIMENTO MODELLO L (cm) A (cm) 

1060100 EXTRA PICCOLO 10 4 

1060120 PICCOLO 16 6 

1060125 MEDIO 21 7 

1060130 GRANDE 26 8 

 
 

PRESENTAZIONE 

RIFERIMENTO UNITÀ SCATOLA MISURE SCATOLA 
(cm) 

PESO SCATOLA 
(kg)* 

1060100 30 unità/scatola 20x15x15 0,44 

1060120 30 unità/scatola 20x15x15 0,913 

1060125 30 unità/scatola 31x21x23 1,6 

1060130 30 unità/scatola 31x21x23 2,25 

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. 

 


