
Trasferimento

Accessori ed ausili minori per garantire 
la massima sicurezza 

durante i trasferimenti autonomi o 
con l’aiuto di un caregiver
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Queste imbracature sono utilizzabili con tutti i modelli di sollevatori classici, pieghevoli e a soffitto. La gamma si compone di imbracature 
realizzate in tessuto tridimensionale o in rete di poliestere, con morbide protezioni e maniglie per la migliore gestione della persona 
durante lo spostamento. I particolari  tipi di materiali impiegati rendono le imbracaure utilizzabili anche in immersione, con tempi di 
asciugatura molto ridotti e permette la perfetta sanificazione dei tessuti in grado di sopportare numerosi lavaggi.
Ogni modello è dotato di quattro o sei punti di aggancio a diversi livelli, per garantire massima sicurezza e comfort per il paziente e 
permettere all’operatore di trasferire la persona in modo semplice e veloce.

Imbracatura a U senza testiera

Imbracature

Imbracatura a U con testiera

Materiali resistenti e rifiniture 
rinforzate per garantire prodotti di 
lunga durata, pratici e curati nel 
dettaglio per assicurare il massimo 
comfort ad utente e caregiver.

Come scegliere 
la misura più adatta
La misura dell’imbracatura si identifica in relazione alla 
taglia dell’utente, cioè al rapporto tra il suo peso e l’altezza.
La portata massima dell’imbracatura è un riferimento di 
sicurezza ed esprime il peso massimo che l’imbracatura 
“in funzione” puo sopportare senza correre il rischio di 
rompersi (di norma esprime un valore superiore a quello 
indicato per la taglia corrispondente).

Altezza utente (cm) 140-170 160-195 170 e oltre

Peso utente (kg) 45-75 70-150 140 e oltre

Taglia suggerita Mis. M Mis. L Mis. XL     

Riferimenti per la scelta della taglia
Attenzione! consultare sempre un caregiver prima di effetturare la 
scelta,  per evitare qualsiasi rischio alla persona che deve essere 
movimentata.

Taglia M L XL     Unica     

Peso utente max (kg) 220 220 270 150

Portata massima
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IMBRACATURA AD U CON E SENZA TESTIERA
Imbracatura in tessuto tridimensionale ipertraspirante, molto 
confortevole, la versione con testiera è ideale per persone con difficoltà 
di controllo del tronco e del capo (le parti flessibili inserite nella testiera 
garantiscono un buon contenimento del capo e trasferimenti più sicuri).

Codici e misure imbracatura senza testiera:
819031 mis. M - 819032 mis. L - 819033 mis. XL
Codici e misure imbracatura con testiera:
819035 mis. M - 819036 mis. L - 819037 mis. XL

IMBRACATURA AD U  CON TESTIERA PER BI-AMPUTATI
Imbracatura in tessuto tridimensionale ipertraspirante, molto 
confortevole, con una struttura speciale per persone che hanno subito 
un’amputazione bilaterale sopra il ginocchio.

819028 - mis. unica

IMBRACATURA DA TOILETTE
Imbracatura in tessuto tridimensionale ipertraspirante, molto 
confortevole, include una cintura toracale imbottita e morbide fasce per 
le gambe, consente di spogliare il paziente per le operazioni di toilette 
anche quando è sospeso.

819020 - mis. unica

IMBRACATURA STANDARD
Imbracatura in nylon, un materiale robusto ed impermeabile, molto 
pratica da gestire con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

819030 - mis. unica

IMBRAGATURA AD U A RETE CON E SENZA TESTIERA
Imbracatura in rete di poliestere, leggera ma molto resistente. 
La versione senza testiera viene utilizzata con persone che hanno buon 
controllo dei movimenti del capo e del tronco. 
Ideale anche per l’utilizzo durante le funzioni di toilette, grazie al 
particolare tessuto che ne rende veloce l’asciugatura.

Codici e misure imbracatura senza testiera:
819131 mis. M - 819132 mis. L
Codici e misure imbracatura con testiera:
819135 mis. M - 819136 mis. L

IMBRACATURA AD U A RETE
CON TESTIERA

IMBRACATURA AD U A RETE
SENZA TESTIERA

IMBRACATURA AD U
CON TESTIERA
PER BI-AMPUTATI

IMBRACATURA 
DA TOILETTE

IMBRACATURA AD U 
SENZA TESTIERA

IMBRACATURA AD U 
CON TESTIERA

IMBRACATURA
STANDARD
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Una linea di prodotti specifici per consentire maggiore autonomia e facilitare i piccoli spostamenti e i trasferimenti delle persone con 
capacità motorie limitate, assicurando la massima sicurezza e comodità possibile sia alla persona che si sposta sia al caregiver che 
aiuta. Utilizzando in modo corretto questi ausili, infatti, si riduce notevolmente lo sforzo fisico anche a carico del caregiver poiché ogni 
ausilio è realizzato con forme e materiali studiati per limitare al minimo l’attrito tra le superfici coinvolte nelle operazioni. 
Completano la linea le protezioni imbottite per sponde utilizzabili su tutti i tipi di letti.

Per la mobilizzazione della persona seduta o allettata 

Ausili per trasferimento

TAVOLETTE DI TRASFERIMENTO
Tavolette di forma rettangolare o  a boomerang, realizzate in legno 
con speciale verniciatura e bordi smussati, permettono alla persona 
di passare dalla carrozzina ad altre superfici e viceversa in modo 
autonomo o assistito.

Codici e misure
684001 Tavoletta forma rettangolare cm 60x25
684002 Tavoletta forma rettangolare cm 75x25
684003 Tavoletta forma boomerang cm 70x28

BEDSTRING
Cintura per il riposizionamento autonomo a letto.

Codici e misure
408200 dimensioni cm 140x13
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TELI VOLTAPAZIENTE
Il telo voltapaziente, di forma tubolare o per traslazione con maniglie, 
è un ausilio estremamente utile perchè facilita lo spostamento laterale 
del paziente, il cambio di postura ed il trasferimento. E’ disponibile in 
3 versioni, a telo tubolare leggero o con imbottitura trapuntata, e in 
versione con due strati sovrapposti uniti tramite velcro: uno strato è 
dotato di maniglie per gli spostamenti, mentre l’altro è realizzato in 
un tessuto a basso attrito.
I teli sono ad alta resistenza e bassissimo coefficiente di attrito ed 
sono radiotrasparenti per consentire di lasciarli sotto alla persona 
durante gli esami. Il tessuto dei teli, inoltre, è impermeabile ai 
liquidi e ha un’alta biocompatibilità, quindi non provoca irritazioni 
né reazioni cutanee. Nella versione imbottita la fibra cava siliconata 
è in quantità adeguata e risulta quindi molto morbida e altamente 
traspirante; per mantenere la fibra sempre nella corretta posizione ed 
evitare che si sposti o si ammassi sui bordi, sono state realizzate delle 
cuciture lungo tutta la fodera.
 
Codici e misure
680001 Telo voltapazienti imbottito cm 60x80
680002 Telo voltapazienti imbottito cm 140x80
680003 Telo voltapazienti imbottito cm 190x80

680101 Telo voltapazienti leggero cm 60x75
680102 Telo voltapazienti leggero cm 100x75
680103 Telo voltapazienti leggero cm 190x75

680304 Telo voltapazienti con maniglie per traslazione cm 150x70

Ausili per trasferimento

Qualche consiglio

Posizionare il telo tubolare sotto il paziente in modo che i 
due lati possano scorrere l’uno sull’altro nella direzione dove 
si vuole spostare la persona.
Nel caso del telo per traslazione con maniglie, posizionare 
un telo a contatto con il materasso e l’altro sopra, a contatto 
con il paziente in modo che possano scorrere l’uno sull’altro. 
Tramite le diverse maniglie, muovere il paziente nella 
posizione o direzione desiderata.

Teli voltapazienti tubolare

Telo voltapazienti con maniglie
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CINTURA SOLLEVAPAZIENTE CON MANIGLIE
Cintura a fascia unica dotata di maniglie per effettuare le operazioni 
di movimentazione in sicurezza. Costituita da una fascia toracica alta 
15 cm per garantire un buon supporto durante i trasferimenti, dotata 
di velcro e di una cinghia con fibbia.

Codici e misure
408202 per girovita cm 65-90
408203 per girovita cm 85-105

PROTEZIONI PER SPONDE 
Coppia di imbottiture laterali applicabili a tutte le sponde per letti. 
Rivestimento in cotone, lavabile in lavatrice.

Codici e misure
40900 Coppia di sponde in mis. unica, ogni sponda è cm 145x90
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Richiedi un preventivo al nostro Customer Care:

tel (+39) 031 33 56 811
ordini@fumagalli.org



Fumagalli Care&Reha srl
Piazza Puecher 2 - 22037 Ponte Lambro
tel (+39) 031 33 56 811
info@fumagalli.org - www.fumagalli.org
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