HandyBelt™

Facili trasferimenti con pazienti attivi
HandyBelt™ semplifica i trasferimenti brevi senza l’uso di attrezzature di sollevamento meccaniche.
La cintura è impiegata con i pazienti con ridotta mobilità, ma che necessitano di un aiuto minimo
per eseguire il trasferimento autonomamente. Queste situazioni, ad esempio, si verificano quando
occorre trasferirsi dalla posizione seduta alla posizione eretta, da una posizione seduta ad un’altra
o come sostegno per mantenere la posizione eretta durante la deambulazione.
La cintura viene applicata al paziente, in alternativa sia al paziente che
all’operatore, e offre un ausilio migliore per assumere posture ergonomicamente
corrette rispetto alle tecniche puramente manuali.
HandyBelt è equipaggiata con una fibbia di sicurezza forte e sicura, testata per
sollecitazioni fino a 200 kg.

Occorre ricordarsi che il trasferimento con HandyBelt™ non deve essere
avvertito come pesante dall’operatore. In caso contrario, ricorrere a
dispositivi di sollevamento meccanici. Se il paziente ha scarsa stabilità
o mobilità, si può valutare la possibilità di usare ausili meccanici, come
RollOn o Sabina per il sollevamento, oppure un sollevatore abbinato
ad un’imbracatura per deambulazione come MasterVest o LiftPants per
la rieducazione alla deambulazione.
Leggere le istruzioni dei rispettivi prodotti per ulteriori informazioni
sulle aree di applicazione e sull’uso pratico. È anche possibile
contattare il rappresentante Liko più vicino per informazioni e
assistenza. Troverete i nostri recapiti su www.liko.com.

d a t i s u l p r odo t t o
Nome prodotto	Art. n. 	Taglia

Carico massimo	Tessuto

HandyBelt™

3760014

S

200 kg

poliestere

HandyBelt™

3760015

M

200 kg

poliestere

HandyBelt™

3760016

L

200 kg

poliestere

HandyBelt™

3760017

XL

200 kg

poliestere

HandyBelt può essere lavata a 60-85° C.

HandyBelt può essere usata sia sul paziente che
sull’operatore, per un supporto maggiore durante i
brevi trasferimenti.

HandyBelt è dotata di un numero di maniglie da 7 a 13, a seconda della taglia. Le maniglie offrono una buona presa
per il paziente o per l’operatore e vengono posizionate sia orizzontalmente che verticalmente lungo l’intera cintura.
HandyBelt è disponibile in quattro taglie, da S a XL. Ogni taglia è caratterizzata da un colore brillante, per una facile
identificazione.

C
D
Codice colore in base alla taglia (A)

Numero di maniglie (B)

Lunghezza (C/D)

Small

arancione

7

60/100 cm

Medium

giallo

9

75/120 cm

Large

blu

11

90/140 cm

Extra Large

nero

13

110/180 cm

Il colore brillante indica la taglia e le robuste
maniglie offrono una buona presa.

HandyBelt è un dispositivo medico di Classe I.
HandyBelt è conforme con i requisiti delle Direttive per i dispositivi medici di Classe I (MDD 93/42/CEE).
Design and Quality by Liko in Sweden
Liko ha ottenuto la certificazione qualitativa conforme a ISO 9001 e all’equivalente specifica per il settore dei
dispositivi medici, ISO 13485. Liko ha anche ottenuto la certificazione in conformità con lo standard ambientale ISO 14001.
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