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I vantaggi del design 
 
A: Completamente lavabile con un panno - Non occorre lavarlo  
in lavatrice, per cui il rischio di perdita o smarrimento del corsetto  
è azzerato: il corsetto è sempre disponibile. La struttura e i punti  
di aggancio del corsetto sono realizzati in materiale non poroso, 
quindi completamente lavabile con un panno.

B: Cuciture saldate - L’assenza di punti sulle cuciture del  
corsetto garantisce la riduzione di potenziali penetrazioni  
di fluidi e contaminazioni del corsetto.

C: Superficie di contatto con il paziente/residente liscia -  
L’interno del corsetto è privo di cuciture e altri componenti 
appositamente progettato per creare una superficie liscia  
a contatto con il corpo dell’assistito.

D: Cintura fissata al corsetto - La cintura e il corsetto sono  
fissati l’una all’altro per evitare che i due elementi possano  
staccarsi e la cintura vada persa.

E: Taglie con codifica a colori - Tutti i corsetti sono codificati  
a colori per facilitare la scelta della misura più adatta. Il corsetto  
è disponibile in quattro taglie: S, M, L e XL.

*Sollevapazienti compatibili:  
Sara® Stedy, Sara® Flex e Sara® 3000

Corsetto a clip lavabile con un panno  
per la posizione eretta di Arjo

CORSETTO A CLIP LAVABILE CON UN PANNO DESTINATO AD AUSILI PER LA POSIZIONE ERETTA  
E IL SOLLEVAMENTO DI ARJO*
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Si lava  
semplicemente 
con un panno

Senza alcuna necessità di lavaggio in lavatrice,  
il nostro corsetto a clip lavabile con un panno per 
la posizione eretta è stato progettato per essere 
lavato e disinfettato semplicemente con un panno 
tra un paziente/residente e l’altro, favorendo la 
riduzione dei rischi di infezioni crociate associati  
a dispositivi condivisi per la movimentazione  
dei pazienti1,2.



SPECIFICHE TECNICHE 

Caratteristiche generali

*Sollevapazienti compatibili Sara® Stedy, Sara® Flex e Sara® 3000

Carico di Lavoro Sicuro (SWL) 200 kg

Taglia (codice articolo) Girovita in cm

S (TSS.500W-L1) 64–84 cm

M (TSS.501W-L1) 76–104 cm

L (TSS.502W-L1) 88–124 cm

XL (TSS.503W-L1) 108–160 cm

Pulizia/Disinfezione

Il corsetto può essere pulito  
con i seguenti tipi di agenti  
detergenti/disinfettanti:  

Consultare le “Istruzioni per l’uso”  
per ulteriori informazioni.

Etanolo,  
alcol isopropilico,  
perossido di idrogeno,  
ammonio quaternario  
e candeggina.
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