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Cinture e pettorine

Ausili di posizionamento basici o “geriatrici”
Cintura addominale semplice

Cintura divaricatrice

supporto 47 cm

supporto 37 cm

supporto 15,2 cm

supporto 59 cm

max 40°

max 40°

Cintura addominale da sedie o carrozzina, fissata posteriormente attraverso
fibbia. Regolabile in lunghezza in base alle dimensioni dell’utente, ha
funzioni di contenimento ed antiscivolamento.
min-max

Agevola il mantenimento di una corretta postura in carrozzina o su una
sedia, evitando che l’utente scivoli in avanti e mantenendo le gambe in
posizione divaricata. Il rivestimento dei bordi laterali delle fasce inguinali
favorisce il confort dell’utente.

Codice articolo

Descrizione

ALLM PGAD M

Cintura addominale semplice misura M attacco con fibbia

90-165 cm

Codice articolo

Descrizione

ALLM PGAD L

Cintura addominale semplice misura L attacco con fibbia

115-200 cm

ALLM PGDIVAR

Cintura divaricatrice

Pettorina con cintura addominale

Pettorina con chiusura a magneti
T/S 37cm - T/M 40 cm -T/L 43 cm

T/M 35 cm
T/LT/M=
4035cmcm 55cm cm
T/L=40cm

T/M 50 cm
T/L 60 cm

26 cm

T/S 37 cm
T/M 40 cm
T/L 43 cm

T/M 20 cm - T/L 30 cm
T/M 170 cm - T/L 200 cm

max 40°

max 40°

Pettorina che con una cintura addominale dotata di fissaggio in velcro,
rafforzato da una chiusura laterale con cinghia e fibbia in acciaio, crea
un sistema di contenimento ed antiscivolamento dalla carrozzina. La
pettorina si avvale di due fasce fissate con fibbia regolabile ed è dotata di
una piccola tasca portaoggetti. Bordi rifiniti per assicurare confort all’utente.
Codice articolo

Descrizione

min-max

60-62 cm

Pettorina di contenimento ed antiscivolamento in carrozzina con sistema
di chiusura “Salvaclip”. Il bottone di sicurezza può esser sbloccato solo con
chiave magnetica, questo per gestire utenti con problemi comportamentali.
Cinghie forate regolabili in base alle dimensioni dell’utente, bordi rifiniti
per assicurare confort e tessuto traspirante.
Codice articolo

Descrizione

ALLM PGPETMAGN S

Pettorina con chiusura a magneti “SalvacliP” misura S

90-115 cm

min-max

ALLM PGPETTOR M Pettorina con cintura addominale misura M

100-150 cm

ALLM PGPETMAGN M Pettorina con chiusura a magneti “SalvacliP” misura M

100-135 cm

ALLM PGPETTOR L

120-175 cm

ALLM PGPETMAGN L

115-150 cm

Pettorina con cintura addominale misura L

Cintura addominale/perineale con chiusura in velcro
T/M 70 cm - T/L 98 cm
M/L15 cm

T/M 32 cm
T/L 32 cm

max 40°

Pettorina con chiusura a magneti “SalvacliP” misura L

La cintura addominale/perineale geriatrica è stata realizzata per stabilizzare la seduta di utenti affetti da debolezza e scarso equilibrio consentendo
allo stesso tempo libertà di movimento al busto e alla parte superiore del
corpo. La fascia perineale infatti sostiene l’utente evitandone la caduta. La
cintura con bande in velcro è regolabile. Disponibile in due diverse misure.
Codice articolo

Descrizione

ALLM PGADPER M

Cintura addominale/perineale con velcro misura M

90-165 cm

min-max

ALLM PGADPER L

Cintura addominale/perineale con velcro misura L

115-200 cm

Telo di posizionamento monodirezionale con cinghie
45 cm
130 cm
max 40°
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Agevola il corretto posizionamento e il mantenimento della postura grazie ad una particolare e studiata
composizione della sezione interna. Quest’ultima consente al caregiver di posizionare l’utente riducendo lo
sforzo su schiena e articolazioni superiori. Le tre bande rosse ad elevato grip sulla superficie interna, limitano lo
scivolamento in avanti ed il conseguente disallineamento dei segmenti corporei. Permette la movimentazione
in un’unica direzione. Su ciascun lato una coppia di cinghie consente la presa da parte dell’assistente, mentre
sul lato corto le due cinghie permettono di allacciare il telo al telaio di una carrozzina o ad una sedia.
Codice articolo

Descrizione

TR ONEWAY130X45

Telo di posizionamento monodirezionale con cinghie 45x130 cm

Allm

bility

A B I L I T À

POSIZIONAMENTI
Sistemi di posizionamento

&

M OBI L I T À

Da letto

Cintura da letto
Cintura che garantisce la sicurezza di utenti prevenendo cadute da letto,
evitando movimenti all’interno e favorendo il mantenimento di una
particolare posizione. Composta da una sezione con chiusura in velcro più
fibbia e gancio in acciaio per il fissaggio dell’utente ed ulteriore sezione per
l’ancoraggio al letto con fibbia e ganci in acciaio.

cintura 118 cm
minimo utilizzo 80 cm
massimo utilizzo 105 cm
max 40°

Codice articolo

Descrizione

ALLM PGCINTLET

Cintura da letto

Pigiama anti-caduta BODYFIX
Il pigiama anticaduta BODYFIX è un ausilio di contenimento per pazienti con
mobilità limitata e disturbi cognitivi lievi. Previene la caduta dell’utente e
la manipolazione da parte dello stesso, degli ausili medici come tubi o cateteri. Il sistema è applicabile al materasso tramite quattro angoli elastici,
adattabile ad un letto singolo.
Grazie al suo speciale design, BODYFIX trattiene l’utente ma permette allo
stesso tempo di effettuare con facilità cambiamenti di postura e di sedersi
in comodità. Vi sono inoltre due aperture laterali in velcro per permettere il
passaggio di tubi e altri ausili.
La zip di chiusura è rinforzata. BODYFIX non è un sistema di immobilizzazione, quindi non è adatto all’utilizzo per pazienti particolarmente agitati
o aggressivi.

Codice articolo

Descrizione

ALLM BODYFIX

Pigiama anti-caduta BODYFIX

Traversa MEDICOVER 5 strati con ali
ARIA LIQUIDO
1
2
3
4
5

90 cm
70 cm

La traversa ultra assorbente MEDICOVER è un dispositivo altamente permeabile per utenti affetti da incontinenza, ideato per proteggere al meglio
materassi e indumenti. Si tratta di un telo costituito da 5 strati di tessuto
ad alto assorbimento, caratteristica che lo rende particolarmente comfortevole perchè in grado di trattenere i liquidi, mantenendo asciutto lo strato
direttamente a contatto con l’utente. Le due pratiche ali, vanno posizionate sotto il materasso in maniera da limitare gli spostamenti della traversa.
MEDICOVER è traspirante e riutilizzabile, lavabile in lavatrice fino a 90°.

max 90°
Codice articolo

Descrizione

ALLM MEDICOVER

Traversa MEDICOVER 5 strati con ali 70x90 cm

Fasce ferma braccio con chiusura in velcro
Le fasce consentono di immobilizzare le braccia di un paziente allettato,
attraverso un contenimento confortevole e sicuro. La composizione, prevalentemente in poliestere ipoallergenico e traspirante, previene l’eccessiva
pressione sui polsi (e conseguenti abrasioni). La chiusura è realizzata in velcro, le fasce vengono allacciate al telaio del letto attraverso l’apposita cinghia.
max 40°
Codice articolo

Descrizione

ALLM FERMBRAC M

Coppia di fasce ferma braccio con chiusura in velcro misura M

ALLM FERMBRAC L

Coppia di fasce ferma braccio con chiusura in velcro misura L
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