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Istruzioni d’uso & manutenzione
01144 TELO UNI-SEDIA
01145 TELO UNI-LETTO

Trattasi di ausili che prevengono lo scivolamento involontario del paziente nel letto o
sulla sedia. Il movimento dei teli è uni-direzionale (verso lo schienale sulla sedia e
verso la testata sul letto) bloccando eventuali scivolamenti involontari. Il paziente
riesce in questo modo a mantenere la sua posizione e l’operatore è meno sottoposto
a sovraccarichi alla schiena dovuti a frequenti sollevamenti dei pazienti che
scivolano nel letto in posizioni ergonomicamente scorrette.
1. Istruzioni d’utilizzo
•
•
•
•

•

1.1 Sulla sedia
L’ausilio va collocato sulla sedia prima di fare accomodare il paziente.
La freccia riportata sul logo deve essere orientata verso lo schienale della sedia.
Il paziente può essere posizionato premendo leggermente sulle ginocchia del paziente
mentre sta seduto in modo eretto oppure leggermente inclinato verso avanti.
1.2 Sul letto
Appoggiate il telo arrotolato per metà nel senso della lunghezza del paziente sul letto;
girate il paziente sul fianco ed estraete il telo sotto il corpo del paziente in modo da
poterlo collocare completamente aperto sul letto sotto il corpo della persona. L’ausilio
va posizionato tra le spalle ed i glutei del paziente ; il lato aperto deve essere orientato
verso i lati del letto.
La freccia riportata sul logo deve essere orientata verso la testata del letto

2. Pulizia e manutenzione
Gli ausili possono essere lavati in lavatrice a 71°C. Non utilizzare l’asciugatrice. Controllare
regolarmente l’ausilio inerente lo stato d’usura e interrompete qualsiasi attività in caso di
anomalie o danni. In caso di dubbi contattare l’assistenza tecnica della CHINESPORT SPA.

3. Caratteristiche tecniche :
01144 TELO UNI SEDIA 45 X 40 cm
01145 TELO UNI-LETTO 80 X 70 cm

CHINESPORT SPA
Via Croazia, 2
33100 UDINE-ITALY
Tel. 0432621621
Fax 0432621620

4. Assistenza Tecnica
CHINESPORT SPA
Via Croazia 2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 621699 - Fax 0432 621698
assistenza@chinesport.it
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