
DISPOSITIVI DI  
CONTENZIONE E MANTENIMENTO 
DELLE PERSONE NELLE POLTRONE 

®

I  disposit iv i di contenzione al la poltrona WINN’SAVE®, fornit i  dietro  
prescr iz ione medica, sono stat i appositamente progettat i per l imitare la 
l iber tà di movimento del le per sone con facoltà psichiatr iche alterate al 
fine di impedire i l  r ischio di caduta, l imitare i per iodi di deambulazione o 
permettere la somministrazione di un trattamento.

•  Efficacia: Progettazione evolutiva  a seconda del livello di protezione atteso. 
 Tessuto rassicurante grazie a una percezione morbida al tatto. 
 Uso facilitato grazie a marcature integrate. 
 Rinforzo delle cuciture sottoposte alle trazioni. 
 Durabilità dei materiali (Fibbie e occhielli inossidabili)

• Sicurezza: Tessuti trattati «Fuoco Ritardante». 
 Compatibilità con una disinfezione termica e chimica. 
 Due sistemi di chiusura a seconda delle necessità (Contenzione – magnetica 
 o mantenimento – fibbia). 
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ASKLÉ SANTÉ Groupe Winncare – 200 rue Charles Tellier – ZI de Grézan  – 30034 Nîmes Cedex 1 - Francia
Tel.: +33 (0)4 66 02 15 15 – Fax: +33 (0)4  66 02 15 28 – E-mail: contact@askle.com

www.winncare.fr
Spinta da un constante impegno di migliorare i propri prodotti, 

ASKLÉ SANTÉ si riserva il diritto di modificarne, senza preavviso, le caratteristiche tecniche – fotografie non contrattuali.

Contenzione e mantenimento nella poltrona

•  Contenzione addominale e mantenimento pelvico
Indicazioni: Instabilità posturale e scivolamento in avanti. 
Proprietà: Contenzione della persona seduta in una sedia a rotelle o da riposo.
Consigli per l’uso: Misurare il girovita e scegliere la dimensione della cintura appropriata.
Composizione: Materia in poliestere trattato non fuoco. 
Raccomandazioni: La contenzione deve essere oggetto di una prescrizione medica. I vantaggi della contenzione devono essere valutati 
ogni 24 ore.

•  Cinghia toracica per contenzione in una poltrona
Indicazioni: Instabilità posturale.
Proprietà: Contenzione della persona seduta in una sedia a rotelle o da riposo.
Consigli per l’uso: Iniziare dal punto di fissaggio anteriore quindi eseguire il fissaggio posteriore.
Composizione: Materia in poliestere trattato non fuoco.
Disponibile in taglia unica.
Raccomandazioni: La contenzione deve essere oggetto di una prescrizione medica. I vantaggi della contenzione devono essere 
valutati ogni 24 ore.  

•  Giubbotto con mantenimento pelvico (o detto «body integrale»)
Indicazioni: Instabilità posturale e scivolamento in avanti.
Proprietà: Contenzione della persone seduta in una sedia a rotelle o da riposo.
Consigli per l’uso: Verificare il corretto adeguamento tra la morfologia della persona e le caratteristiche 
del «body integrale».
Composizione: Materia in poliestere trattato non fuoco.
Raccomandazioni: La contenzione deve essere oggetto di una prescrizione medica. I vantaggi della contenzione devono essere valutati 
ogni 24 ore.  

•  Mantenimento addominale semplice a forma di T
Indicazioni: Instabilità posturale e scivolamento in avanti.
Proprietà: Contenzione della persona seduta in una sedia a rotelle o da riposo.
Consigli per l’uso: Misurare il mezzo girovita (la parte fianco a fianco).
Composizione: Materia in poliestere trattato non fuoco.
Raccomandazioni: La contenzione deve essere oggetto di una prescrizione medica. I vantaggi della contenzione devono essere 
valutati ogni 24 ore.

Manutenzione: 

Garanzia 1 anno
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*Misura corrispondente al girovita (min/max) 

RIF. DEsCRIZIoNE MIsURE*
sIsTEMI DI ChIUsURa

MaGNETICa
FIbbIa 

sCoRREvolE

vCbTFT005-00 Opzione Imbracatura toracica per contenzione Unica (U) - -

vCbTFT005-10 Contenzione addominale e pelvica - (S) 45 - 85 cm x

vCbTFT005-20 Contenzione addominale e pelvica - (M) 70 - 118 cm X

vCbTFT005-30 Contenzione addominale e pelvica - (L) 94 - 158 cm X

vCNTFT008-10 Giubbotto con mantenimento pelvico - (S) 50 - 80 cm X

vCNTFT008-20 Giubbotto con mantenimento pelvico - (M) 70 - 100 cm X

vCNTFT008-30 Giubbotto con mantenimento pelvico - (L) 90 - 130 cm X

vNCTFT012-10 Mantenimento addominale a forma di T - (S) 50 - 80 cm X

vNCTFT012-20 Mantenimento addominale a forma di T - (M) 70 - 100 cm X

vNCTFT012-30 Mantenimento addominale a forma di T - (L) 90 - 130 cm X
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