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Max: 300 kg

Ispezione visiva e meccanica

Verificare regolarmente le condizioni e il funzionamento dell’imbracatura. Ispezionare sempre il prodotto dopo il lavaggio.

Verificare che le cuciture e il materiale non siano danneggiati. Accertarsi che il tessuto non sia usurato o sbiadito. Ap-

plicare un carico pesante al dispositivo per verificare la resistenza di agganci, impugnature, ecc. Qualora presenti segni

di usura, il prodotto deve essere gettato.

Controllo funzionale

Leggere sempre le istruzioni

SafeHandlingSheet è un lenzuolo di posizionamento studiato per il riposizionamento del paziente sul letto con l’ausilio di 

sollevatori fissi e mobili. È dotato di sedici anelli di aggancio, otto per lato. SafeHandlingSheet è progettato per rispon-

dere alle esigenze di riposizionamento del paziente sul letto.

SystemRoMedic comprende una vasta gamma di imbracature funzionali, comode e di alta qualità che possono essere

adattate a vari tipi di sollevamento e per pazienti con esigenze differenti. Le imbracature sono disponibili in numerosi

materiali differenti e nelle taglie dalla XXS alla XXL. Tutti i modelli sono sicuri, molto facili da usare ed omologati per il sol-

levamento di pazienti fino a 300 kg. La scelta del modello e del materiale dipende dalle esigenze del paziente e dal tipo

di trasferimento.

Leggere attentamente le istruzioni di tutti i dispositivi di ausilio utilizzati per il trasferimento del paziente.

Conservare il manuale in un luogo accessibile agli utenti del prodotto.

Non lasciare mai incustodito il paziente durante il trasferimento.

Il carico massimo dell’intero sistema di sollevamento corrisponde sempre a quello del componente con il carico mas-

simo di sicurezza inferiore. Verificare sempre il carico massimo di sicurezza di sollevatore e accessori prima dell’uso. In

caso di dubbi, rivolgersi al proprio rivenditore.

SafeHandlingSheet
SystemRoMedicTM



Descrizione del lenzuolo di posizionamento SafeHandlingSheet:

SafeHandlingSheet è dotato di anelli di aggancio lungo entrambi 

i lati. 

Per semplificare il lavoro dell’operatore, gli anelli di aggancio sono 

alternativamente grigi e neri. 

Esistono tre tipi di anello di aggancio con colori differenti: grigio, 

rosso e nero. 

SafeHandlingSheet prevede una decalcomania che indica il lato 

rivolto verso l’alto, con la dicitura “This side up”. 

La decalcomania indica anche il centro della traversa.

Al termine del riposizionamento, riporre gli anelli di aggancio sotto il 

materasso o nelle tasche laterali.

Suggerimenti! 

- Utilizzare traverse piane sopra SafeHandlingSheet. 

- Sistemare l’utente al centro di SafeHandlingSheet. 

- Il materiale addizionale fornito con SafeHandlingSheet consente di riposizionare l’utente più volte prima di doverlo 

riposizionare su SafeHandlingSheet. 

- Raccomandato per l’uso con sistemi di sollevamento a soffitto trasversali (asse x-y). 

- Se possibile, provare a spostare il letto anziché spingere/tirare il paziente sollevato.

SHSheet L Rete di poliestere/WendyLett4Way

SHSheet L Rete di poliestere
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Riposizionamento verso l’alto sul letto: 

Agganciare al bilancino i 5 anelli più in alto su ogni lato (oppure il 

numero di anelli necessari per coprire i punti di attrito).

Iniziare il sollevamento e portare il paziente in alto sul letto man 

mano che si scarica il peso dai punti di attrito.

Movimentazione laterale del paziente: 

Se il paziente deve essere posizionato al centro del letto 

dopo la postura laterale, si consiglia, prima di eseguire 

il posizionamento supino, di portare il paziente in alto 

sul letto (vedere: Riposizionamento verso alto sul letto), 

e poi rimetterlo in posizione supina.

Per ruotare il paziente, agganciare al bilancino i quattro anelli 

più centrali posti su un lato del lenzuolo SafeHandlingSheet 

(lato opposto alla direzione in cui si deve far girare il paziente). 

Se il letto non ha sponde laterali, è opportuno che un operatore 

si posizioni sul lato opposto del letto in modo da garantire 

al paziente la massima sicurezza. Alzare il sollevatore per fare 

girare delicatamente il paziente verso il centro del letto. 

Sostituzione del lenzuolo SafeHandlingSheet: 

Per sostituire un lenzuolo SafeHandlingSheet con uno nuovo, 

procedere con il sollevamento come descritto precedentemente. 

Quando il paziente è sollevato dal letto, posizionare il nuovo 

lenzuolo SafeHandlingSheet al centro del letto. 

Abbassare il paziente con la schiena sul letto e sganciare il vecchio 

lenzuolo SafeHandlingSheet dal bilancino. Agganciare il nuovo 

lenzuolo SafeHandlingSheet al bilancino e far girare il paziente 

su un lato (vedere: Movimentazione laterale), avvolgere o piegare 

il vecchio lenzuolo SafeHandlingSheet dietro e sotto il paziente, 

e poi far girare il paziente sul letto. Con il nuovo lenzuolo 

SafeHandlingSheet eseguire un’altra movimentazione laterale 

nella posizione opposta, togliere il vecchio SafeHandlingSheet 

da dietro il paziente, e poi far girare di nuovo il paziente sul letto.

Utilizzo del lenzuolo di posizionamento SafeHandlingSheet:

3M A N U A LSystemRoMedicTM



Pulizia e manutenzione 
del prodotto:
Leggere l’etichetta del prodotto.

Non usare detergenti. 
Per garantire la massima 
drata del materiale, asciugare 
l’imbracatura appesa o 
nell’asciugatrice a basso 
calore.

In caso di dubbi, contattare il vostro rappresentante Handicare per provare i prodotti, per consulenza ed informazioni.
Per ulteriori informazioni, chiedete al vostro specialista di prodotto o rappresentante, oppure visitate il sito 
www.handicare.com. Assicuratevi di avere sempre la versione più aggiornata del manuale. I manuali sono disponibili e 
scaricabili dal nostro sito internet www.handicare.com

Prodotto  Codice    Misure     Materiale                      Carico massimo 

SHSheet L poly net 47522007    240 x 115     Rete di poliestere: materiale ventilato e traspirante   300 kg/661 libbre 
SHSheet XL poly 47502008    240 x 115     Poliestere: Materiale robusto a basso attrito             400 kg/900 libbre 
SHSheet XXL poly/ 47502009    240 x 130     Poliestere: Materiale robusto a basso attrito            570 kg/1250 libbre 
               reinforced
SHSheet L Poly net/ 47542007  240 x 115     Rete di poliestere: materiale ventilato e traspirante   300 kg/661 libbre 
      WendyLett4Way       WendyLett4Way: Traversa da sistemare sotto il paziente

Dalla posizione seduta sul lato del letto 
Nota! Il paziente deve essere in grado di sedersi sul lato del letto. 

Abbassare il letto in modo che il paziente possa appoggiare saldamente i piedi sul pavimento quando è seduto sul lato 

del letto. 

Se il letto è troppo alto, utilizzare un poggiapiedi.

Preparare il paziente al solleva-

mento. 

Sollevare lo schienale del letto e 

sistemare le impugnature più alte 

sul bilancino.

Un operatore deve afferrare le impugnature all’estremità del letto. 

Iniziare il sollevamento. 

L’operatore solleva le gambe del paziente sul bordo del letto, facendogli appog-

giare i piedi sul pavimento. 

Accertarsi che il paziente sia seduto in tutta sicurezza sul lato del letto. Le ginoc-

chia e le anche si devono trovare alla stessa altezza. 

Sistemare un ausilio o deambulatore appropriato di fronte al paziente per aiutarlo 

ad alzarsi.
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