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Pigiami, cintura in velcro

Pigiama anti-caduta e uscita da letto 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

max 90°

Pigiama di contenimento BODYSISTEM
Il pigiama di contenimento e anti-manipolazione BODYSISTEM è stato pensato per evitare al paziente incontinente che si trovi in uno stato disorientato o con disturbi cognitivi, di raggiungere e/o manipolare il pannolino.
Il cambio del pannolino da parte dell’assistente è agevolato perché le
operazioni igieniche sono effettuate senza dover sfilare completamente il
pigiama. Indicato anche per proteggere la cute del paziente, prevenendo
eventuali graffi autoinflitti. Il pigiama è configurato in un unico pezzo dotato
di cerniera sulla schiena per impedirne l’accesso al paziente.
Disponibile in 4 taglie con maniche e gambe lunghe.
Codice articolo

A maniche

B spalle

C largh. busto

D gambe

E lungh. busto

ALLM PIG S

57 cm

39 cm

52 cm

70 cm

84 cm

ALLM PIG M

59 cm

41 cm

53 cm

70 cm

87 cm

ALLM PIG L

61 cm

43 cm

55 cm

70 cm

90 cm

ALLM PIG XL

64 cm

45 cm

58 cm

70 cm

93 cm

max 90°

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

90 cm
70 cm
max 90°
Codice articolo

Descrizione

ALLM MEDICOVER

Traversa MEDICOVER 5 strati con ali 70x90 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°.

Cintura da letto

cintura 118 cm
minimo utilizzo 80 cm

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.

massimo utilizzo 105 cm
max 40°
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Codice articolo

Descrizione

ALLM PGCINTLET

Cintura da letto
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Cinture a magneti, fascia braccio in velcro

Sistema di posizionamento di sicurezza SALVAFIX
La gamma SALVAFIX è una linea di fasce professionali di posizionamento a letto, che garantiscono il
contenimento di utenti con deficit cognitivi o motori, in maniera sicura e versatile.
Tutti i prodotti sono realizzati con materiali ad alta resistenza, con un design funzionale e confortevole: forniscono un alto livello di sicurezza sia al paziente che al suo assistente. Le cinture sono dotate
di lucchetti di serraggio magnetico con resistenza fino a 150 kg da inserire all’interno degli appositi
occhielli, e di una chiave ad alta potenza magnetica per sbloccare velocemente i lucchetti.
Gli occhielli, creati con cucitura antistrappo, sono rivestiti in acciaio inossidabile e sono altamente
resistenti a strappi e umidità.

Chiave magnetica

Lucchetto

Imbottitura

Le fasce laterali sono cucite, per una maggiore stabilità dell’ausilio, inoltre tutte le cinture sono rinforzate sulle aree di massimo sforzo. I bordi sono imbottiti
e rinforzati. Il sistema SALVAFIX è composto da diversi tipi di fasce contenitive, utilizzabili singolarmente.
È possibile inoltre, mediante la scansione del codice QR presente sulle etichette di ciascun prodotto, accedere con facilità al manuale dello stesso.

Cintura per il controllo dei cambiamenti posturali del paziente. Può essere facilmente installata anche
in presenza del paziente nel letto. La parte inferiore - con bande di sganciamento - deve essere fissata al telaio del letto o della barella; la parte superiore va posizionata attorno alla vita e fissata con
l’apposito lucchetto magnetico (2 pezzi nella misura L). Le bande laterali con cucitura, sono destinate
al controllo e alla tenuta dei movimenti laterali e trattengono il paziente dal girare a sinistra o a destra.
Sono dotate di più occhielli in maniera da gestire al meglio il contenimento terapeutico. La fascia perineale previene lo scivolamento dell’utente verso il basso e il rischio di soffocamento.
Contenuto della confezione:
Codice articolo
totale
cinturino
• 1 cintura con 2 fasce laterali cucite e 1 perineale
ALLM SVFADPER M
68 - 108 cm
18 cm
• 3 lucchetti (4 per la misura L)
ALLM SVFADPER L
95 - 135 cm
18 cm
• 1 chiave magnetica

max 90°

Cinturini ferma-polsi SALVAFIX

max 90°

I cinturini di contenimento SALVAFIX consentono di immobilizzare una o entrambe le mani del paziente.
Il comodo rivestimento imbottito soft-touch elimina eventuali lesioni tipicamente causate da pressione
o abrasione dai tradizionali sistemi di tenuta. Oltre al fissaggio con lucchetti magnetici, il rivestimento
interno in velcro, impedisce lo slittamento delle parti sovrapposte.
Contenuto della confezione:
Codice articolo
totale
cinturino
• 2 fasce ferma-polsi con cuciture
ALLM SVFPOLSI
14 - 25 cm
8 cm
• 4 lucchetti
• 1 chiave magnetica

Cinturini ferma-caviglie SALVAFIX
I cinturini ferma-caviglia SALVAFIX standard consentono di immobilizzare i piedi del paziente. Il comodo rivestimento morbido imbottito elimina il rischio di lesioni o abrasioni causati da tiraggio o pressioni.
Il rivestimento in velcro fa aderire le parti sovrapposte, impedendone lo slittamento.
Contenuto della confezione:
Codice articolo
totale
cinturino
• 2 fasce ferma-caviglie con cuciture
ALLM SVFCAVI
18 - 28 cm
8 cm
• 4 lucchetti
• 1 chiave magnetica
max 90°

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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Cuscini, prevenzione antidecupito, cover traspiranti

Prevenzione antidecubito
Il corretto posizionamento con un’adeguata distribuzione dei carichi è fondamentale per prevenire
l’insorgere di piaghe da decubito o altri effetti indesiderati conseguenti al mantenimento protratto
nel tempo di posizioni statiche, sia a letto che seduti. Alcuni ausili o l’utilizzo combinato di diversi di essi permettono di ovviare a questi problemi.

Cuscino pieghevole

Cuscino a “S”

45 cm
45 cm
10 cm
380 g

170 cm

max 30°

35 cm

In materiale viscoelastico per la prevenzione di piaghe da decubito. Il particolare design consente di piegarlo, in diversi punti, assumendo la forma
più adatta per le esigenze dell’utente ed alleviando i carichi su gomiti,
sui talloni, malleoli, segmenti corporei di piccole dimensioni e prominenti.

Previene le pressioni eccessive principalmente sui trocanteri. Utile per le
posizioni sul fianco a 30°. La grande superficie di contatto allevia il carico
su diversi segmenti corporei. Cover traspirante ed impermeabile. Interno
in microsfere di polistirolo per un adeguato mix di stabilità e confort.

Codice articolo

Descrizione

Codice articolo

Descrizione

ALLPA CUSPIEG

Cuscino pieghevole in materiale viscoelastico

ALLPA CUSCS

Cuscino a “S” in microsfere di polistirolo

Cuscino “a mezzaluna”

Cuscino semicircolare
Utilizzato principalmente per alleviare i carichi nelle zone del trocantere, dei gomiti, dei talloni e malleoli e
nella zona sacrale e ischiatica.
Cover traspirante ed impermeabile.
Interno in microsfere di polistirolo
per un adeguato mix di stabilità e
confort.

m
100 cm
20 cm

Indicato per la parte superiore del
corpo ovvero per la zona intorno al
capo e alla testa. Cover traspirante
ed impermeabile.
Interno in materiale viscoelastico
per un’adeguata prevenzione.

50 cm
14 cm

Codice articolo

Descrizione

Codice articolo

Descrizione

ALLPA MEZLUN

Cuscino “a mezzaluna” in microsfere di polistirolo

ALLPA CUSEMICIR

Cuscino semicircolare in materiale viscoelastico

Cuscino rettangolare universale

Cuscino “a tubo”

70 cm

53 cm

15 cm

35 cm

Allevia i carichi nelle zone del trocantere, dei gomiti, dei talloni e malleoli
e nella zona sacrale e ischiatica. Cover traspirante ed impermeabile.
Interno in materiale viscoelastico per un’adeguata prevenzione.

Per alleviare i carichi nelle zone del trocantere, dei gomiti, dei talloni, malleoli e nella zona sacrale e ischiatica. Cover traspirante ed impermeabile.
Interno in materiale viscoelastico per un’adeguata prevenzione.

Codice articolo

Descrizione

Codice articolo

Descrizione

ALLPA CUSTUB

Cuscino “a tubo” in materiale viscoelastico

ALLPA CUSRET

Cuscino rettangolare in materiale viscoelastico

Allm

Cover traspirante per cuscini di prevenzione antidecubito

bility

Cover in materiale traspirante “3d”. Migliora l’aerazione nelle posizioni
protratte a lungo, ed è utile anche in caso di pazienti con problema di incontinenza o di uscita di liquidi sul cuscino. Lavabile.

max 30°
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Codice articolo

Descrizione

ALLPA COVERPE

Cover traspirante per cuscino pieghevole

ALLPA COVERS

Cover traspirante per cuscino a “S”

ALLPA COVERML

Cover traspirante per cuscino “a mezzaluna”

ALLPA COVERSC

Cover traspirante per cuscino semicircolare

ALLPA COVERTB

Cover traspirante per cuscino “a tubo”

ALLPA COVERET

Cover traspirante per cuscino rettangolare

Allm

bility

AB I LITÀ

POSIZIONAMENTI
Posizionamento a letto e protezioni
Proteggi tallone

&

MO BILIT À

Cuscino, parasponde, materassino

Cuscino anatomico antidecubito per tallone e caviglia
23 cm
50 cm

29 cm

interna 11 cm

12-19 cm

interna 45 cm

85 kg/m3

21 cm

interna 2 cm

1,14 kg

max 40°

foro 10 cm

max 40°

In tessuto misto poliestere e cotone, per confort, traspirabilità e durata. Fissaggio attraverso
fasce regolabili in velcro. Interno in materiale
viscoelastico per un’adeguata prevenzione.

La forma anatomica del cuscino consente un ottimo posizionamento della gamba di utenti allettati attraverso lo scarico del tallone e della caviglia grazie alla presenza del foro centrale. La composizione
in schiuma visco-elastica in memory-foam aumenta il confort, protegge la pelle riducendo il rischio di
ulcere da pressione. Ha due fasce con chiusura in velcro. È completamente sfoderabile per il lavaggio.

Codice articolo

Descrizione

Codice articolo

Descrizione

ALLPA PROTALL

Proteggi tallone - taglia unica

ALLPA ANTDECTAL

Cuscino anatomico antidecubito per tallone e caviglia

Imbottitura protettiva per sponda letto
Misura 1

(altezza) 34 cm
(spessore) 3 cm
max 90°
Misura 2
190 cm
(altezza) 34 cm

Codice articolo

Descrizione

ALLM IMBSPOND140

Imbottitura protettiva per sponda letto 140x34 cm

ALLM IMBSPOND190

Imbottitura protettiva per sponda letto 190x34 cm

(spessore) 3 cm
max 90°

Imbottitura protettiva EASY per sponda letto
Imbottitura protettiva per sponde letto, ignifuga ed autoportante. Il rivestimento è antibatterico e antimicotico.
EASY è realizzata in spugna morbida per impedire all’utente di posizionare
le braccia tra le barre della sponda ed escludere lesioni da scontro con la
stessa. Il fissaggio è estremamente rapido e semplice, grazie al particolare
design l’imbottitura è montata ad incastro (non serve quindi chiudere i
cinturini). La cover è sfoderabile e lavabile.
Disponibile in due modelli secondo la lunghezza del parasponda.

Misura 1

Allm
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Misura 2

130 cm

180 cm

(altezza) 40 cm

(altezza) 40 cm

Codice articolo

Descrizione

(spessore) 3,5 cm

(spessore) 3,5 cm

ALLM EASYMB 130

Imbottitura protettiva ignifuga per sponda letto EASY 130 cm

max 30°

max 30°

ALLM EASYMB 180

Imbottitura protettiva ignifuga per sponda letto EASY 180 cm

Materassino antilesioni da caduta AMICO

196 cm
90 cm
4 cm
max 30°

Materassino realizzato in morbida schiuma: previene lesioni da caduta
in prossimità del letto (all’interno di aree riabilitative o residenziali in
genere). Sfoderabile per il lavaggio, inoltre il rivestimento è antibatterico e
antimicotico. Cover e schiuma sono realizzate in materiale ignifugo.
AMICO è pieghevole, può essere facilmente trasportato grazie alle chiusure

in velcro ed alla comoda maniglia. Indicato per utenti con problemi
comportamentali, soprattutto nella fase notturna.
Codice articolo

Descrizione

ALLM MATNOIN

Materassino antilesioni da caduta AMICO
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Materassino per la protezione dell’utente dalle lesioni contro la sponda
del letto. L’imbottitura è morbida ed impedisce all’utente di posizionare le
braccia tra le barre della sponda. Per un rapido fissaggio e smontaggio è
dotata di quattro cinghie con fibbia regolabile.
Disponibile in due misure dalla diversa lunghezza.

140 cm

