PRO 100 RETE
SENZA REGGITESTA
Adatta per persone con controllo del capo e con o senza controllo del corpo per sollevarle da
una posizione seduta o semi-seduta. Offre un supporto ottimale per il paziente e un buon
contenimento.
L’imbracatura PRO 100 - RETE consigliata nell’uso dei bagni e piscine in quanto si asciuga
molto più velocemente avendo il tessuto a rete, offre inoltre maggior comfort in quanto è
leggermente imbottita nella zona di appoggio delle gambe e della schiena.

• Marchio CE EN ISO 10.535
• Tessuto: Rete
• Portata massima 220 Kg

L’imbracatura PRO 100 è l’evoluzione della classica PRO BASE SRT sostiene tutto il corpo ad
eccezione del capo ed è dotata di rinforzo dorsale. Adatta a tutte le situazioni più comuni
di sollevamento.
E' realizzata con tessuto a rete denominato Strongtex, 100% poliestere a rete, affidabile in
ogni situazione anche a contatto con l’acqua, antistrappo e altamente traspirante.
Una robusta cinghia spinata (100% poliestere) orla l’imbracatura e forma, ad ogni
estremità, un occhiello con tre diversi punti di aggancio per assicurare la simmetria
durante il sollevamento. La cinghia è continua e cucita su tutto il perimetro
dell’imbracatura al fine di garantire maggiore tenacità. Le cuciture vengono eseguite
utilizzando il filo in poliestere ad alta resistenza.
MODALITA’ DI LAVAGGIO
Prima del lavaggio togliere le stecche posturali presenti sul retro dell’imbracatura.
Non lavare l’imbracatura con prodotti biologici
ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

Prodotto garantito per 1 anno su difetti di fabbricazione.

CODICE

TAGLIA

TORACE

ALTEZZA

CCR350MXS

XS

67 cm – 76 cm

114 cm – 133 cm

CCR350MS

S

76 cm – 87 cm

133 cm – 146 cm

CCR350MM

M

87 cm – 97 cm

146 cm – 160 cm

CCR350ML

L

97 cm – 112 cm

160 cm – 170 cm

CCR350MXL

XL

112 cm – 127 cm

170 cm – 180 cm

