


Bottoni e chiavi magnetiche
Waterproof
Bottone magnetico robusto la 
cui funzione non viene alterata 
in condizioni di bagnato. 
Resiste fino a 300 kg.
Codice K80115

Standard
Per uso generale è incluso come 
standard nelle contenzioni.
Resiste fino a 150 kg.
Codice K00799

Alluminio
Per uso intensivo (psichiatrico, 
emergenza, ecc.)
Resiste fino a 300 kg.
Codice K80119

Chiave magnetica
Realizzata con un anello 
di centraggio per un facile 
posizionamento sul bottone 
per accelerare l’apertura.
Il magnete al neodimio, 
fino a 6 volte più potente 
di un magnete in ferrite e 
più resistente perché non 
perde particelle. Assicura 
al bottone un rilascio rapi-
do. Codice K00800

Meccanico
Sistema di massima resistenza 
(fino a 600 kg) 
Resistente all’acqua.
Codice K80120

La chiave, realizzata in 
acciaio inossidabile, è 
progettata per l’apertura 
rapida e sicura del bottone 
meccanico. Funziona in 
qualsiasi condizione.
Codice K80121

Bottone e chiave meccanica

Kit emergenza taglio rapido
Kit di emergenza utilizzato per tagliare i sistemi di contenzione in modo rapido ed efficace in 
caso di emergenza.
Codice K80092

Nuovo bottone

+ Resistente
Anni di ricerca e sviluppo 
hanno portato alla prima 
chiusura magnetica 
WATERPROOF al mondo. 
La funzionalità di questo 
nuovo bottone non viene 
alterata anche se è acciden-
talmente bagnato o lavato. 
Ciò significa che la sua vita 
utile si allunga notevolmente 
e aumenta la sicurezza.

+ Forte
Interamente rinnovato all’interno, con una costruzione 
robusta, nuovo design e nuovi materiali che danno 
una resistenza fino al 47% in più.
Il nuovo bottone è compatibile con il pin del bottone 
standard e con la chiave magnetica.
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Bande laterali cucite Fascia perineale antiscivolo

Cuciture all’interno Bordatura imbottita rinforzata

Bande laterali regolabili
Adattabile alle diverse

larghezze dei letti
Etichetta e manuale di 

istruzioni di QR

La linea Salvafix consente un contenimento si-
curo e versatile.

I prodotti sono realizzati con materiali altamen-
te resistenti, design funzionale e confortevole.

La cintura di sicurezza addominale può essere 
installata prima o dopo che il paziente sia sta-
to adagiato sul letto. La traversa sotto dotata 
di cinghie di fissaggio e linguette, deve essere 
sempre fissata al letto (sempre su parti mobili) 
o alla struttura della barella; la fascia superiore 
deve essere posta intorno alla vita del pazien-
te. Le bande di ritenuta laterali devono essere 
sempre applicate e utilizzate e sono previste 
per controllare o impedire al paziente di ro-
tolare eccessivamente a destra/sinistra, inoltre 
consentono di applicare gli opportuni settaggi 
posturali.

Codice Note Taglia Perimetro Altezza

K80081 S vedi misure su singoli articoli

K80080 M vedi misure su singoli articoli

K80082 L vedi misure su singoli articoli

Confezione:
1 cintura con 2 bande laterali cucite
1 fascia perineale libera
1 imbragatura
1 cinghia di fissaggio al letto per imbracatura
2 braccialetti
1 banda con cavigliere
12 bottoni di chiusura (13 per L)
2 chiavi magnetiche
1 DVD istruzioni

Contenzione completa
Questo sistema di contenzione completo consente di avere il massimo 
livello di sicurezza del paziente e del personale medico. Il sistema com-
pleto è composto dalle singole parti e può essere utilizzato in combina-
zioni a seconda delle necessità in quel momento.
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Contenzione polsi per cintura addominale
Il suo particolare design consente una comoda applicazione solo sulla 
traversa della fascia addominale e consente di fissare una o entrambe 
le mani del paziente. Il comodo rivestimento imbottito soft-touch elimina 
eventuali lesioni tipicamente causate da pressione o abrasione con i 
tradizionali sistemi di contenzione. Il suo particolare design consente 
una comoda applicazione sopra le fasce, eliminando le difficoltà di 
fissaggio a telai letto di larghezza diversa. Il velcro all’interno impedisce 
lo slittamento delle parti sovrapposte favorendo il posizionamento dei 
polsini.
In combinazione con la  cintura addominale SALVAFIX, quando fissata 
ai due occhielli situati nella base, limita il movimento del paziente ai 
confini del letto.

Confezione:
1 imbragatura
1 cinghia di fissaggio al letto per imbracatura
3 bottoni di chiusura
1 chiave magnetica

Codice Note Taglia Perimetro Altezza

K18204 unica 5 cm

Contenzione toracica
L’imbragatura toracica di fissaggio viene utilizzata per impedire al pa-
ziente di scivolare verticalmente. Per i pazienti non violenti, questa imbra-
catura può essere utilizzata senza la cinghia trasversale. In questo modo 
il paziente ottiene un grado di mobilità più elevato potendo sedersi 
sul letto ma non scivolare. Un bordo blu cucito sui bordi delle bande 
fornisce una superficie liscia imbottita per massimizzare il comfort del 
paziente.

Contenzione addominale

Confezione:
1 cintura con due fasce laterali e perineale cucito 
3 bottoni di chiusura (misura L 4 bottoni di chiusura)
1 chiave magnetica

Codice Note Taglia Perimetro Altezza

K80074 Perineale cucito S 46-76 cm 16 cm

K80072 Perineale cucito M 68-108 cm 18 cm

K80075 Perineale cucito L 95-135 cm 18 cm

K80073 Perineale libero S 46-76 cm 16 cm

K70514 Perineale libero M 68-108 cm 18 cm

K70515 Perineale libero L 95-135 cm 18 cm

La cintura di contenimento addominale include un sistema articolato per 
consentire al paziente di girarsi liberamente ma in sicurezza su entrambi 
i fianchi. La cintura addominale può essere facilmente installata prima o 
dopo che il paziente sia disteso sul letto. La parte inferiore (con bande di 
sganciamento) può essere fissata al telaio del letto (sempre su parti mo-
bili) o della barella; la parte superiore deve essere posizionata intorno 
alla vita del paziente. Le fasce di ritenuta laterali devono sempre essere 
applicate e utilizzate e sono pensate per impedire al paziente di ruotare 
attorno all’asse della cintura.

Confezione:
2 cinturini da polso 
2 bottoni di chiusura
1 chiave magnetica

Codice Note Taglia Perimetro Altezza

K80084 Velcro + bottone S 9-15 cm 8 cm

K80083 Velcro + bottone M 14-25 cm 8 cm

K80085 Velcro + bottone L 24-30 cm 8 cm
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Confezione:
2 cinturini da polso
2 bottoni di chiusura
1 chiave magnetica

Codice Note Taglia Perimetro Altezza

K80086 Velcro + bottone M/L 14-25 cm 8 cm

Contenzione polsi per telaio letto
Pensata per essere fissata direttamente al telaio del letto, consente di 
bloccare una o entrambe le mani del paziente con chiusura a bottone 
magnetico. Il comodo rivestimento imbottito soft-touch elimina eventuali 
lesioni tipicamente causate da pressione o abrasione con i tradizionali 
sistemi di ritenuta. Il velcro all’interno impedisce lo slittamento delle parti 
sovrapposte.

Contenzione cosce

Codice Note Taglia Perimetro Altezza

K18214 Misura unica 32-62 cm 8 cm

Confezione:
2 cinturini cuciti alla fascia del letto
4 bottoni di chiusura
1 chiave magnetica

Questa cintura permette di assicurare il paziente al letto a livello delle co-
sce. Le protezioni imbottite prevengono l’insorgenza di ferite o abrasioni. 
La cintura può essere fissata tramite una chiusura magnetica di sicurezza.                   

Contenzione caviglie

Codice Note Taglia Perimetro Altezza

K80088 Velcro + bottone S 13-18 cm 8 cm

K80087 Velcro + bottone M 18-24 cm 8 cm

K80090 Velcro + bottone M/L 18-28 cm 8 cm

K80089 Velcro + bottone L 24-28 cm 8 cm

Confezione:
2 cavigliere cucite sulla fascia letto
4 bottoni di chiusura
1 chiave magnetica

Il sistema di contenzione è composto da cinturini alla caviglia che con-
sentono di adattare i livelli di contenimento alle esigenze cliniche del 
paziente. Le bande protettive imbottite sono simili alle bande del polso. 
Il velcro facilita l’applicazione delle bande della caviglia in un modo più 
adeguato, aumentando la sicurezza del sistema.
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Contenzione addominale ignifuga

Confezione:
1 cintura con due fasce laterali cucite
1 fascia perineale cuita/libera
3 bottoni magnetici (dimensioni L e XL 4 bottoni di chiusura)
1 chiave magnetica

Codice Note Taglia Perimetro Altezza

K80013 Perineale cucito S 46-76 cm 18 cm

K70567 Perineale cucito M 68-108 cm 18 cm

K80014 Perineale cucito L 95-135 cm 18 cm

K80015 Perineale cucito XL 125-165 cm 18 cm

K80016 Perineale libero S 46-76 cm 18 cm

K70546 Perineale libero M 68-108 cm 18 cm

K80017 Perineale libero L 95-135 cm 18 cm

K80018 Perineale libero XL 125-165 cm 18 cm

Le cinture di sicurezza addominali SALVAFIX FR permettono di bloccare 
al letto il paziente evitando cadute. La cintura lateralmente si assicura 
in maniera agevole alla struttura del letto (sempre su parti mobili) e 
centralmente si posiziona attorno alla vita del paziente e si fissa tramite 
una chiusura magnetica di sicurezza. ATTENZIONE: Utilizzare sempre 
questa cintura insieme alle fasce laterali e al perineale per prevenire 
incidenti e lesioni al paziente.
Prodotti fabbricati con tessuto Flame Retardant (FR). Queste fibre, con ef-
fetto di non infiammabilità, evitano che il fuoco si diffonda, consentendo 
loro di auto-estinguersi.

Contenzione toracica ignifuga

Confezione:
1 imbracatura con fascia toracica
1 cinghia di fissaggio al letto
1 banda di fissaggio corta
4 bottoni di chiusura
1 chiave magnetica

Codice Note Taglia Perimetro Altezza

K80103 S 50-90 cm 5 cm

K80105 M/L 70-126 cm 5 cm

K80104 XL 109-165 cm 5 cm

Questa contenzione con banda toracica impedisce al paziente di scivo-
lare verticalmente verso l’alto, ed è altamente flessibile nella sua appli-
cazione. Una fascia attorno al petto impedisce al paziente di scivolare 
e allentare l’imbracatura. Per i pazienti non violenti, questa imbracatura 
può essere utilizzata senza la cinghia trasversale e il paziente ottiene un 
maggiore grado di mobilità potendo sedere sul letto ma non scivolare.
Prodotti fabbricati con tessuto Flame Retardant (FR). Queste fibre, con ef-
fetto di non infiammabilità, evitano che il fuoco si diffonda, consentendo 
loro di auto-estinguersi.
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Adattabile alle diverse
larghezze dei letti

Etichetta e manuale di 
istruzioni di QR
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Fascia perineale antiscivolo Doppia fila di occhielli
per misura XL

Bande laterali cucite

Sistema articolato
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Confezione:
2 cinturini da polso 
4 bottoni di chiusura
1 chiave magnetica

Codice Note Taglia Perimetro Altezza

K80098 Velcro + bottone S 9-15 cm 8 cm

K80001 Velcro + bottone M/L 14-25 cm 8 cm

K80099 Velcro + bottone XL 24-30 cm 8 cm

Contenzione polsi ignifuga
Il sistema di contenzione per letto da polso consente di fissare una o en-
trambe le mani del paziente con chiusura a bottone magnetico. Il como-
do rivestimento imbottito soft-touch elimina eventuali lesioni tipicamente 
causate da pressione o abrasione con i tradizionali sistemi di ritenuta. 
Il suo particolare design consente una comoda applicazione sopra le 
fasce, eliminando le difficoltà di fissaggio a telai di larghezza diversa. Il 
Velcro all’interno impedisce lo slittamento delle parti sovrapposte.
Prodotti fabbricati con tessuto Flame Retardant (FR). Queste fibre, con ef-
fetto di non infiammabilità, evitano che il fuoco si diffonda, consentendo 
loro di auto-estinguersi.

Contenzione caviglie ignifuga
Le contenzioni per caviglia consentono di personalizzare i livelli di con-
tenzione alle esigenze cliniche del paziente. Il velcro facilita l’applica-
zione delle bande della caviglia nel modo più adeguato, aumentando 
la sicurezza del sistema mentre il bottone magnetico ne impedisce l’a-
pertura accidentale.
Prodotti fabbricati con tessuto Flame Retardant (FR). Queste fibre, con ef-
fetto di non infiammabilità, evitano che il fuoco si diffonda, consentendo 
loro di auto-estinguersi.

Confezione:
1 fascia con 2 punti di contenzione caviglia
4 bottoni di chiusura
1 chiave magnetica

Codice Note Taglia Perimetro Altezza

K80100 Velcro + bottone S 13-18 cm 8 cm

K80102 Velcro + bottone M/L 18-28 cm 8 cm

K80101 Velcro + bottone XL 28-34 cm 8 cm

Contenzione completa ignifuga

Codice Note Taglia Perimetro Altezza

K80095 S vedi misure su singoli articoli

K80094 M vedi misure su singoli articoli

K80096 L vedi misure su singoli articoli

K80097 XL vedi misure su singoli articoli

Confezione:
1 imbracatura con fascia toracica
1 cinghia di fissaggio al letto per imbracatura
1 cintura con bande laterali cucite
1 fascia perineale
2 cinturini da polso
1 fascia con 2 punti di contenzione caviglia
1 cinghia di fissaggio al letto della caviglia
15 bottoni di chiusura (16 per L e XL)
4 tasti magnetici
1 borsa per il trasporto
1 portachiavi estensibile
1 DVD istruzioni

Il sistema di contenzione completo SALVAFIX FR consente di ottenere il 
massimo livello di sicurezza per il paziente e per il personale medico. 
Questo sistema completo è composto da singole parti e può essere 
utilizzato in diverse combinazioni a seconda delle necessità e del mo-
mento.
Prodotti fabbricati con tessuto Flame Retardant (FR). Queste fibre, con ef-
fetto di non infiammabilità, evitano che il fuoco si diffonda, consentendo 
loro di auto-estinguersi.

Medicare System | | Kinemed srl  7



Confezione:
1 cintura con due fasce laterali
3 bottoni di chiusura
1 chiave magnetica

Codice Note Taglia Perimetro Altezza

K70025 Perineale cucito M 60-108 cm 8 cm

K18203 Perineale libero M 68-108 cm 8 cm

Cintura di contenzione con fasce laterali e perineale fissate alla cintura, 
che fornisce maggiore sicurezza al paziente nella  situazione necessaria 
per il  contenimento nel letto . La fascia perineale impedisce alla cintura 
di scivolare verso l’alto. Le fasce laterali impediscono al paziente di 
ruotare attorno all’asse della cintura.

Contenzione addominale

Confezione:
1 cintura
2 bottoni di chiusura
1 chiave magnetica

Modello progettato per pazienti seduti in poltrona o carrozzina. Questo 
sistema di  contenzione è facilmente utilizzabile su diverse sedute grazie 
alle lunghezze delle cinghie che coprono i diversi perimetri che carroz-
zine, sedie o poltrone possono avere. Disponibile nella versione con e 
senza fascia perineale cucita per evitare lo scivolamento verso il basso. 

Contenzione addominale per carrozzina

Codice Note Taglia Perimetro Altezza

K80077 Perineale cucito M 68-108 cm 8 cm

K80076 Perineale libero M 68-108 cm 8 cm

K80079 Perineale cucito L 74-114 cm 8 cm

K80078 Perineale libero L 74-114 cm 8 cm

Protezione tallone
Questa talloniera è progettata per adattarsi alla conformazione del pie-
de del paziente con chiusura regolabile a velcro. Il prodotto è lavabile 
e riutilizzabile.

Codice Note Misura

K18227 Vendute in coppia Unica

Codice Note Misura

K80108 Unica
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Imbottitura in fibra cava di silicone fornisce maggiore comfort, protezio-
ne e previene la comparsa di ulcere da decubito. Doppia chiusura in vel-
cro facili da indossare e togliere. Tessuto traspirante aiuta a promuovere 
la circolazione dell’ aria. Il prodotto è lavabile e riutilizzabile.

Protezione gomito

Codice Note Misura

K00373 Unica

Protezione gomito / tallone
Realizzata in materiale morbido per la prevenzione delle piaghe da 
decubito. La stessa protezione è disegnata per essere utilizzata sia sul 
gomito che sul tallone. Esternamente è di colore azzurro mentre interna-
mente è bianca.



Queste polsiere/cavigliere vengono fabbricate in materiale anallergico 
e rivestite internamente in morbido cotone. La funzione è quella di con-
tenere i movimenti del paziente tramite cinghie da fissare al letto, alla 
poltrona o alla carrozzina. Si adattano al polso tramite velcri e sono 
fornite con anello in metallo.

Contenzione polso / caviglia

Codice Note Misura Polso Fettuccia

K18224 Anello metallo M 30x8 cm 105 cm

K18225 Anello metallo XL 35x8 cm 105 cm

Cintura di ritenuta per il controllo del tronco del paziente. Comoda per il 
paziente, non opprime la vita e consente modifiche posturali. Realizzata 
in materiale imbottito, morbido e traspirante. Fissaggio con cinghie forti 
e anelli che supportano una trazione fino a 160 kg. Facile regolazione 
senza deformazioni. Non interferisce nelle esplorazioni radiologiche, 
nella risonanza magnetica o CT.

Contenzione addominale semplice

Codice Note Taglia Perimetro

K80068 Pediatrica S 47x12 cm

K80069 Adulto M 68x16.5 cm

K80070 Adulto L 78x16.5 cm

K80071 Adulto XL 88x16.5 cm

Manopola antipresa realizzata in materiale morbido, traspirante e la-
vabile, viene fissata al polso tramite un velcro ed evita che il paziente 
si tolga gli abiti, le medicazioni, il pannolone, sonde e cateteri. Inoltre 
evita che il paziente possa recare danno a sè o agli altri con le unghie. 
La parte inferiore della manopola è dotata di una tasca in cui è possibile 
inserire una sagoma rigida, in dotazione, atta ad impedire l’afferramen-
to improprio di oggetti.
Disponibile anche nella versione con base imbottita.

Manopole di protezione

Codice Note Taglia Misure Fettuccia

K60004 M 16x19 cm 130 cm

K60515 L 18x21 cm 130 cm

K80128 Imbottita M 16x19 cm 130 cm

K70127 Imbottita L 18x21 cm 130 cm
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Costituito da un corpo anteriore a forma di pettorina, che si adatta alla 
poltrona o alla sedia a rotelle con cinghie nella zona delle spalle e della 
vita che vengono fissate nella parte posteriore della carrozzina tramite 
clips. I prodotti Salvaclip utilizzano nuovi materiali tecnici che danno 
forza al prodotto, sono morbidi al tocco e aumentano la sensazione 
di comfort.
Disponibile con e senza presa pelvica per impedire al paziente di sci-
volare verso il basso.
Tessuto esterno idrorepellente che respinge le macchie. Questo riduce 
la frequenza con cui il dispositivo deve essere sostituito, diminuendo il 
disagio per il paziente, inoltre abbatte significativamente il numero di 
lavaggi e aumenta la durata del prodotto.

Contenzione a gilet

Codice Note Taglia Perimetro

K18215 M 75-185 cm

K70469 L 80-200 cm

K18216 Perineale M 75-185 cm

K80063 Perineale L 80-200 cm

Questa cintura serve a stabilizzare il paziente sulla carrozzina evitando 
il rischio di cadute in avanti. Le cinghie della cintura sono regolabili e 
vengono fissate nella parte posteriore della carrozzina tramite clips. 
Disponibile con e senza presa pelvica per impedire al paziente di sci-
volare verso il basso.
Tessuto esterno idrorepellente che respinge le macchie. Questo riduce 
la frequenza con cui il dispositivo deve essere sostituito, diminuendo il 
disagio per il paziente, inoltre abbatte significativamente il numero di 
lavaggi e aumenta la durata del prodotto.

Contenzione addominale

Codice Note Taglia Perimetro

K18217 M 90-165 cm

K80064 L 115-200 cm

K80065 Perineale M 90-165 cm

K70516 Perineale L 115-200 cm

Questa cintura, tramite due cinghie assicurate a livello inguinale, evita lo 
scivolamento in avanti del bacino del paziente quando questo è seduto 
sulla carrozzina. Le cinghie della cintura sono regolabili e vengono fissa-
te nella parte posteriore della carrozzina tramite clips.
Può essere utilizzata in combinazione con la cintura addominale per 
aumentare la stabilità del paziente sulla carrozzina.
Tessuto esterno idrorepellente che respinge le macchie. Questo riduce 
la frequenza con cui il dispositivo deve essere sostituito, diminuendo il 
disagio per il paziente, inoltre abbatte significativamente il numero di 
lavaggi e aumenta la durata del prodotto.

Contenzione pelvica a divaricatore

Codice Note Taglia

K18219 Unica

Utilizzo della contenzione pelvica 
a divaricatore in abbinamento con 
cintura addominale K18217
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Sistema di contenzione a gilet per carrozzina è disponibile con e senza 
presa pelvica per impedire al paziente di scivolare verso il basso.
Ideale per i pazienti con un minimo controllo della parte superiore del 
corpo che necessitano di supporto intorno al busto e sulle spalle per 
rimanere in posizione eretta. Previene l’inclinazione in avanti.
Tessuto esterno idrorepellente che respinge le macchie. Questo riduce 
la frequenza con cui il dispositivo deve essere sostituito, diminuendo il 
disagio per il paziente. 

Contenzione a gilet

Confezione:
1 contenzione a gilet con/senza perineale
1 bottoni di chiusura
1 chiave magnetica

Codice Note Taglia Perimetro

K80048 S 90-115 cm

K80049 M 100-135 cm

K80050 L 115-150 cm

K80051 Perineale S 90-115 cm

K80052 Perineale M 100-135 cm

K80053 Perineale L 115-150 cm

Cintura pelvica con chiusura a bottone magnetico per carrozzina, dispo-
nibile con e senza presa pelvica per impedire al paziente di scivolare 
verso il basso. Idonea a stabilizzare il paziente sulla carrozzina, si fissa 
intorno alla vita del paziente e impedisce lo scivolamento verso il basso. 
Ideale per i pazienti con un forte controllo del tronco superiore. 
Tessuto esterno idrorepellente che respinge le macchie. Questo riduce 
la frequenza con cui il dispositivo deve essere sostituito, diminuendo il 
disagio per il paziente.

Contenzione addominale

Confezione:
1 contenzione addominale con/senza perineale
1 bottoni di chiusura
1 chiave magnetica

Codice Note Taglia Perimetro

K80019 M 90-135 cm

K80020 L 115-165 cm

K70506 Perineale M 90-135 cm

K70507 Perineale L 115-165 cm

Sistema di contenzione per poltrona è disponibile con presa pelvica per 
impedire al paziente di scivolare verso il basso.
Ideale per i pazienti con un minimo controllo della parte superiore del 
corpo che necessitano di supporto intorno al busto e sulle spalle per 
rimanere in posizione eretta. Previene l’inclinazione in avanti. 
Tessuto esterno idrorepellente che respinge le macchie.

Contenzione per poltrona

Confezione Gilet:  Confezione Addominale:
1 contenzione a gilet  1 contenzione addominale
4 bottoni di chiusura  1 bottone di chiusura
1 chiave magnetica  1 chiave magnetica

Codice Note Taglia Perimetro

K80054 Gilet S 110-180 cm

K80055 Gilet M 130-195 cm

K80056 Gilet L 135-205 cm

K80057 Addominale M 120-200 cm

K80058 Addominale L 160-235 cm

K80059 Addominale perineale M 120-200 cm

K80060 Addominale perineale L 160-235 cm
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Copertura per protezione materassi. Prodotta con un tessuto tecnico e 
con rivestimento in poliuretano. Impermeabile, traspirante, ritardante di 
fiamma, antibatterica e antimicotica.

Coprimaterasso ignifugo con elastici

Codice Note Misure

K70183 Elastici 190x90x15 cm

K80041 Elastici 190x90x18 cm

K80042 Elastici 190x90x20 cm

Copertura completa per protezione materassi, dotata di chiusura zip. 
Prodotta con un tessuto tecnico e con rivestimento in poliuretano. Imper-
meabile, traspirante, ritardante di fiamma, anti-batterica e anti-fungine.

Coprimaterasso ignifugo con zip

Codice Note Misure

K70184 Zip 190x90x15 cm

K80043 Zip 190x90x18 cm

K80044 Zip 190x90x20 cm

Copertura completa per protezione cuscini, dotata di chiusura zip. Pro-
dotta con un tessuto tecnico e con rivestimento in poliuretano. Imper-
meabile, traspirante, ritardante di fiamma, anti-batterica e anti-fungine.

Fodera ignifuga con zip

Codice Note Misure

K80047 Zip 70x43 cm

K70262 Zip 80x43 cm

K80046 Zip 90x43 cm

K80045 Zip 100x43 cm

Questa imbottitura applicata alle sponde del letto protegge il paziente 
da possibili lesioni, impedendo allo stesso tempo agli arti di scivolare tra 
gli spazi liberi. Realizzata con una schiuma ad alta densità all’interno, 
è rivestita con un tessuto tecnico antibatterico, impermeabile, traspirante 
ed ignifugo.

Imbottitura protezione sponde letto

Codice Note Misure

K70282 Colore blu 140x34x3 cm

K70281 Colore blu 190x34x3 cm

Questo sistema è stato studiato per assicurare in maniera confortevole 
e poco invasiva pazienti costretti a letto, permettendo loro il cambio 
della postura o la possibilità di sedersi in totale comodità. Grazie ad 
una cerniera rinforzata il paziente non può né svestirsi né eventualmente 
accedere al pannolone. Il sacco-lenzuolo ha due piccole aperture la-
terali con chiusura a velcro per consentire il passaggio di sonde, tubi, 
cateteri, fili, ecc

N.B.: Il sacco-lenzuolo NON è un sistema di immobilizzazione sicuro, 
il suo utilizzo non impedisce il controllo periodico del paziente. Non 
utilizzare il sacco-lenzuolo come sostituto di un sistema di contenzione 
sicura per i pazienti aggressivi e agitati.

Bodyfix sacco lenzuolo

Codice Note Misure

K18228 Colore bianco 90x200 cm
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Pigiama progettato per evitare che un paziente incontinente in uno stato 
disorientato o con grave malattia neurologica acceda dall’apertura e 
possa manipolare il pannolone. Facile da usare da parte degli opera-
tori sanitari, dato che permette di cambiare il pannolone senza dover 
togliere completamente il pigiama dal paziente. Indicato anche per pro-
teggere la pelle del paziente prevenendo danni autoinflitti dovuti a graffi 
o al trasferimento del paziente .
Prodotto in un unico pezzo e dotato di cerniere sulle gambe (gamba 
corta) oppure sulle gambe e sulla schiena. 

Il posizionamento delle cerniere in aree estreme e meno accessibili im-
pedisce l’accesso al pannolone da parte del paziente e facilita le ope-
razioni di igiene per gli operatori sanitari.

Bodysystem pigiama manica corta

Codice Note Misure

K80034 Zip gambe e schiena S

K80036 Zip gambe e schiena M

K80038 Zip gambe e schiena L

K80040 Zip gambe e schiena XL

K80026 Zip gambe S

K80028 Zip gambe M

K80030 Zip gambe L

K80032 Zip gambe XL

Pigiama progettato per evitare che un paziente incontinente in uno stato 
disorientato o con grave malattia neurologica acceda dall’apertura e 
possa manipolare il pannolone. Facile da usare da parte degli operatori 
sanitari, dato che permette di cambiare il pannolone senza dover toglie-
re completamente il pigiama dal paziente. Indicato anche per protegge-
re la pelle del paziente prevenendo danni auto inflitti dovuti a graffi o al 
trasferimento del paziente .
Prodotto in un unico pezzo e dotato di cerniere sulle gambe (gamba 
lunga alla caviglia) oppure sulle gambe e sulla schiena. 

Il posizionamento delle cerniere in aree estreme e meno accessibili im-
pedisce l’accesso al pannolone da parte del paziente e facilita le ope-
razioni di igiene per gli operatori sanitari.

Bodysystem pigiama manica lunga

Codice Note Misure

K80033 Zip gambe e schiena S

K80035 Zip gambe e schiena M

K80037 Zip gambe e schiena L

K80039 Zip gambe e schiena XL

K80025 Zip gambe S

K80027 Zip gambe M

K80029 Zip gambe L

K80031 Zip gambe XL
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Innovativo dispositivo che consente il trasporto in sicurezza di pazienti 
alterati, violenti, aggressivi, o disorientati su barelle di emergenza. Per-
mette il trasferimento del paziente dalla barella di emergenza ad altre 
barelle oppure al letto senza  rilascio del paziente. Consiste in una resi-
stente stuoia con maniglie dotata di una serie di contenzioni per tronco, 
braccia e caviglie, con doppio sistema di chiusura a velcro, e una base 
ad alto scorrimento per migliorare il transfert del paziente. Realizzato in 
un unico pezzo è appositamente progettato per l’utilizzo su qualsiasi 
tipo di barella di emergenza.

  Fornito con borsa
  per riporre e trasportare
  il sistema.

Sistema di contenzione per barella

Codice Note Taglia

K70050 Sistema barella Unica

Fasce di contenzione per il polso in neoprene con doppia chiusura in 
velcro per previene ferite e cadute dal letto o dalla barella. Chiusura con 
clip di sicurezza sui polsi.

Confezione:
2 fermapolso
2 bottoni di chiusura
1 chiave magnetica

Contenzione polso

Fasce di contenzione per caviglia in neoprene con doppia chiusura in 
velcro per prevenire lesioni e cadute dal letto o dalla barella a causa 
di problemi di contenzione psichiatrica . Chiusura con clip di sicurezza 
sulle caviglie.

Confezione:
1 set di cavigliere
2 bottoni di chiusura
1 chiave magnetica

Contenzione caviglia monoblocco

Codice Note Misure

K80111 40x6.5 cm

Codice Note Misure

K80109 30x6.5 cm
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Il telo Translide con maniglie è un’ottima soluzione per il trasferimento 
sicuro ed ergonomico dei pazienti anche bariatrici. E’ realizzato in tes-
suto tecnico altamente robusto ad alto scorrimento e basso attrito, con 
maniglie di presa su entrambe i lati. Il telo Translide può essere utilizzato 
per trasferire il paziente dalla barella al letto o viceversa facendolo scivo-
lare sul telo stesso oppure può essere utilizzato per sollevare il paziente 
stesso da una superficie e trasferirlo su un’altra. Le otto robuste maniglie 
servono a  meglio distribuire il peso del paziente. Una volta utilizzato, il 
telo Translide è facilmente ripiegabile per l’utilizzo successivo.

Dimensioni:  200x90 cm 8 maniglie
Portata:   180 kg
Colore:   Blu

Telo di trasferimento 

Codice Note

K70028

Tavola rigida adatta al trasferimento laterale dei pazienti fra due piani 
orizzontali con distanza massima di 20 cm, come letti e/o barelle, 
tavolo operatorio, tavolo x-ray, ecc. Realizzata in materiale robusto e 
leggero, la tavola ha il lato superiore scivoloso e superficie posta sul retro 
antiscivolo. Due operatori possono effettuare il trasferimento laterale del 
paziente con poco sforzo garantendo sicurezza e comfort al paziente. 

Dimensioni:  150x65x0,5 cm 2 maniglie
Portata:   135 kg
Colore:   Blu

Tavola di trasferimento laterale 2 maniglie

Tavola rigida adatta al trasferimento laterale dei pazienti fra due piani 
orizzontali con distanza massima di 20 cm, come letti e/o barelle, 
tavolo operatorio, tavolo x-ray, ecc. Realizzata in materiale robusto e 
leggero, la tavola ha il lato superiore scivoloso e superficie posta sul retro 
antiscivolo. Due operatori possono effettuare il trasferimento laterale del 
paziente con poco sforzo garantendo sicurezza e comfort al paziente. 

Dimensioni:  170x50x0,5 cm 6 maniglie
Portata:   135 kg
Colore:   Blu

Tavola di trasferimento laterale 6 maniglie

Codice Note

K70144 6 maniglie

Codice Note

K80113 2 maniglie
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