PRODOTTI VARI

Vello antidecubito sintetico
Indicato per persone anziane con ridotta mobilità, pazienti con
handicap e per tutti coloro che trascorrono lunghi periodi a letto
o seduti.

Codici
909068518 – misura 50 x 70 cm
909068520 – misura 100 x 70 cm

CLASSE I
LATEX

REGOLA 1

Caratteristiche


Offre un morbido sostegno grazie alle fibre in poliestere 100%, alte 2 cm, che permettono il passaggio d’aria tra la cute e la
superficie d’appoggio, favorendo l’evaporazione del sudore.



Previene la formazione delle piaghe da decubito ed è coadiuvante nella cura laddove le piaghe sono già esistenti.



Unico tra i prodotti disponibili sul mercato, ha una base particolarmente morbida che fornisce il necessario sostegno senza
causare un irrigidimento sopra le superfici di appoggio quali il letto, la sedia o la carrozzella.

Composizione
Poliestere 100%.

Istruzioni per l’utilizzo
Appoggiare il vello sopra il letto, sedia o carrozzella, assicurandosi che sia ben steso e senza pieghe.
E’ consigliabile interporre un lenzuolo tra il paziente ed il vello; il prodotto può comunque venire a diretto contatto con la pelle,
purché integra e senza alcuna lesione.
Particolarmente indicato in corrispondenza delle prominenze ossee.
E’ inoltre estremamente indicato per tutti i pazienti costretti a lunghi periodi di immobilità.

Manutenzione e precauzioni d’utilizzo
Per una sua maggiore durata, il dispositivo deve essere lavato a mano oppure in lavatrice usando il ciclo delicato (40 °C).
Usare detersivi consigliati per capi delicati.
Non strizzare né stirare.
Asciugare all’ombra e comunque lontano da fonti di calore.

Conservazione e manipolazione del dispositivo
Quando non è più necessario l’utilizzo del prodotto, stendere un leggerissimo strato di talco sulla superficie impermeabile prima di
procedere alla piegatura. Non arrotolare.

Controindicazioni e iterazioni
Se segnalate dal Medico curante.

Eventuale tossicità dichiarata
Nessuna.

Modalità di smaltimento
Assimilabile ai rifiuti solidi urbani.

Distribuito da:

Società certificata
UNI EN ISO 13485:2012 - UNI EN ISO 9001:2008
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it
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