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SCHEDA TECNICA 

 

Cintura per sostegno perineale 

INDICAZIONI 

La Cintura per sostegno perineale è progettata come 
alternativa al tradizionale gilet di sostegno per pazienti su 
sedia a rotelle o altra sedia geriatrica. 

Dispositivo progettato esclusivamente per il 
posizionamento pelvico-addominale. Non applicare su altre 
parti del corpo. 

Indicato per mantenere il paziente sulla sedia e prevenire 
possibili cadute o scivolamenti. 

 

COMPOSIZIONE 

Strato interno-esterno: 100% poliammide 100% rete di poliestere 

Imbottitura: Schiuma poliuretanica al 100% Cinghie: 100% cotone ilene. 
 

MODALITÀ D’USO 

 
 Posizionare la cintura perineale sulla sedia a rotelle in modo che la parte posteriore della 

cintura, dotata di cinghie, sia sopra lo schienale della sedia a rotelle.
 Far sedere il paziente sul dispositivo. Posizionare la parte anteriore della cintura sull'addome.
 Portate le cinghie in avanti, inserirle nei rispettivi anelli di sostegno laterali e legarle con un 

nodo di sicurezza.
 Incrociare le cinghie sul retro dello schienale della sedia e annodare

CARATTERISTICHE 

 

CARATTERISTICHE VANTAGGI BENEFICI 

Cinghie di forma a V Permette di allungare 
ulteriormente dal basso e 
dall'alto del 
prodotto e dal centro 

Mantiene la forma senza 
bisogno degli scomodi 
anelli 

Cinghie extra resistenti Prodotto resistente e duraturo Aumenta la sicurezza 

Realizzato con tessuto speciale Traspirante Fresco e confortevole 

Imbottitura in schiuma Incorpora un cuscino fresco e 
traspirante 

Comfort per il paziente 

Cinghie Extra lunghe per raggiungere la 
struttura a cui annodarle 

Applicazione flessibile 

Prodotto completamente cucito Prodotto resistente, 
durevole e privo di parti mobili 

Aumenta la sicurezza 

Modello ampio Incorpora un sostegno 
naturale senza stringere 

Composizione efficace e comfort 
del paziente. 
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SCHEDA TECNICA 

 

 

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) 

1070200 STANDARD 47 38 140 

 

PRESENTAZIONE 

RIFERIMENTO UNITÀ SCATOLA MISURE SCATOLA 
(cm) 

PESO SCATOLA 
(kg)* 

1070200 12 unità/scatola 31x21x23 1,66 

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. 

 


