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Imbragatura contenitiva a passanti 
(XSL007-08-09) 

 

Istruzioni d’uso 

Eseguire una valutazione dei rischi per essere certi di impiegare la taglia e il modello di imbrago più adatto.   
 
 

    1. Assicurandovi che l’etichetta sia rivolta verso l’esterno, fate scivolare l’imbrago verso il basso lungo la schiena del 
 paziente, fino poco oltre la base della colonna vertebrale.  

 

   2. Prendete la parte sinistra della sezione gambe e fatela scivolare sotto la coscia sinistra del paziente e poi in su tra 
 le gambe, assicurandovi che il tessuto non si rovesci. Ripetere per la parte destra. Fate passare una delle cinghie 
 delle gambe attraverso l’altra, per evitare che le gambe, durante il trasferimento, vadano in abduzione. 

 

 3. Fissate le cinghie della zona spalle al bilancino del sollevatore, assicurandovi che su ciascun lato vengano utilizzati 
 gli occhielli corrispondenti. Fissate le cinghie della sezione gambe al bilancino del sollevatore, assicurandovi che su 
 ciascun lato vengano utilizzati gli occhielli corrispondenti.       

 

 4. Fissate le cinghie del supporto testa  al bilancino del sollevatore, assicurandovi che su ciascun lato vengano utilizza-
ti gli occhielli corrispondenti.   

  

   5. Una volta che tutte le cinghie passanti sono state correttamente agganciate al bilancino, potete procedure con il 
 trasferimento.   

 
 

 Non tentate di sollevare il paziente finché non siete sicuri che le cinghie passanti siano correttamente fissate al 
bilancino e siete sicuri che l’imbrago sia di taglia corretta e adatto al paziente. 
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 Conservazione e pulizia del prodotto 
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Etichetta di servizio e verifiche sull’imbrago 

 
Verificare la presenza di segni di usura ogni volta che impiegate l’articolo. L’etichetta di servizio è una guida visiva 
alla verifica del prodotto, che dovrebbe coincidere con le ispezioni semestrali o annuali sul sollevatore.  
 
Eseguire una valutazione dei rischi preliminare per essere certi di impiegare la taglia e il modello di imbrago 
più adatto.  
 
Dovrebbe essere una prassi ordinaria che, prima dell’impiego di ogni ausilio di trasferimento, il personale incaricato 
esegua le seguenti verifiche: 
 

•  Verificare deterioramenti o usura delle cinghie. 

•  Verificate la presenza di buchi o smagliature sul tessuto. 

•  Verificare la compatibilità con il sollevatore. 

•  Verificate la portata di sicurezza sia dell’imbrago che del sollevatore. 

•  Verificare che l’etichetta sia leggibile. 

Non utilizzate l’imbrago se dovessero esserci segni di deterioramento dell’imbrago o delle cinghie. 

 Conservazione del prodotto 

•  Assicuratevi che le fasce a Velcro siano chiuse, quando non in uso. Questo eviterà un deterioramento del 
 tessuto dell’imbrago e che la parte uncinata del Velcro si intasi, compromettendo la capacità di adesione 
 delle stesse fasce di Velcro. 

•  Lavare regolarmente. 

•  Tutti i prodotti dovrebbero essere conservati in un luogo sicuro e non abbandonati sul pavimento, per motivi 
 di sicurezza generale e di igiene. 

 

           Linee guida per il lavaggio 

•  Seguite le raccomandazioni dell’etichetta sul prodotto. 
•  Assicuratevi che tutte le fasce in Velcro siano ben chiuse prima di lavare. 
•  Tutti I prodotti dovrebbero essere lavati usando detergenti non-biologici (compresi ammorbidenti),   

 assicurandosi il completo risciacquo di tutto il detergente, per evitare danni al tessuto dell’imbrago e 
irritazioni della pelle. 

•  Il prodotto potrebbe avere dei clip metallici. Il fabbricante impiega acciaio inox, che pertanto non andrà 
ruggine con il lavaggio. Bisogna fare attenzione che tutti i prodotti con parti metalliche vengano lavati 
all’interno di un sacco o fodera, per evitare danni al prodotto o alla lavatrice. 

•  Non striate mai. 
•  Lavate sempre alla temperature indicate sull’etichetta. 
 
  Linee guida per asciugare 

 

•  Seguite le raccomandazioni dell’etichetta sul prodotto. 
•  Surriscaldare un prodotto tessile può danneggiare il materiale. 
•  Non porre il prodotto in un termoconvettore o su una conduttura di vapore. 
 

   
  

Fabbricante: 


