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StandingVest è progettata specificatamente per il sollevamento in combinazione con i tutori per la postura eretta. Per 

gli operatori l’imbracatura è facile da applicare e dona al paziente un senso di sicurezza. È studiata per sostenere la 

parte superiore del corpo ed è dotata di un supporto imbottito a livello dell’inguine. StandingVest è stata progettata per 

rendere attivo il paziente in sicurezza e con il massimo comfort.

Il sistema RoMedic è suddiviso in quattro categorie: trasferimento, riposizionamento, supporto e sollevamento.

Controllare regolarmente le condizioni e il funzionamento dell’imbracatura, in particolare dopo ogni lavaggio.

Controllare che il tessuto non sia usurato, danneggiato o sbiadito. 

In presenza di segni di usura, il prodotto non deve essere utilizzato e deve essere smaltito in caso di dubbi sulla sua 

sicurezza.

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

Scegliere con attenzione la taglia dell’imbracatura, in modo da evitare disagi e il rischio che il paziente scivoli fuori 

dall’imbracatura. Se l’imbracatura è troppo larga, sussiste il rischio che il paziente scivoli fuori.

Non lasciare il paziente da solo durante il sollevamento.

Applicare gli anelli posteriori dell’imbracatura prima di applicare gli anelli del supporto gambe. Usare sempre un bilancino 

appropriato.

Controllo funzionale

Leggere sempre le istruzioni
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Carico massimo: 300kg
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Descrizione dell’imbracatura RoMedic StandingVest

L’imbracatura StandingVest è composta da:

1. Anelli di sollevamento (grigi)
2. Supporto per la schiena e per il capo
3. Cintura (rossa)
4. Supporto gambe (nero)
5. Imbottitura per supporto gambe
6. Imbottitura per l’imbracatura

Gli anelli di sollevamento si agganciano al bilancino. La 
cintura e il supporto gambe sono dotati di una fibbia ad 
aggancio/sgancio rapido per una facile applicazione. 
Il supporto gambe si applica attorno alle cosce, dalla 
parte posteriore a quella anteriore. Il supporto gambe è 
imbottito in modo da evitare compressioni e irritazioni 
all’inguine. L’imbracatura è imbottita anche all’altezza 
delle braccia per evitare compressioni e irritazioni.

Applicazione di StandingVest quando il paziente indossa un tutore per la posizione 
eretta

Posizionare StandingVest sotto il tutore, quindi riposizionare il tutore 
seguendo le relative istruzioni. A questo punto far passare le braccia del 
paziente attraverso gli anelli di StandingVest. La sezione centrale di 
StandingVest deve essere allineata con la colonna vertebrale  
del paziente e deve garantire supporto al capo.

Stringere e regolare la cintura.
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Descrizione dell’imbracatura RoMedic StandingVest Applicazione del supporto gambe quando il paziente indossa un tutore per la 
posizione eretta

Quando si applica l’imbracatura attorno alla parte superiore del corpo del 
paziente, il supporto gambe si applica partendo da un lato e spingendolo 
sotto le cosce verso l’inguine.

Fissare il supporto gambe anteriormente.

Sollevamento del paziente in posizione eretta

Preparare il paziente spiegandogli la procedura.

Agganciare gli anelli per le braccia al bilancino e iniziare il sollevamento.

Non lasciare mai il paziente da solo durante il sollevamento. Prestare sempre 
la massima attenzione ai segnali del paziente. Arrestare il sollevamento se il 
paziente si sente scomodo.

Il tutore per la posizione eretta deve essere assicurato secondo le istruzioni 
mentre il sollevatore stabilizza il paziente.
Quando il paziente si trova in una posizione eretta sicura, è possibile 
abbassare il sollevatore e rimuovere StandingVest.
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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

Materiale:
Poliestere: materiale resistente a basso attrito.

Informazioni sulla misura

Misura XS/ 
Arancione

S/ 
Rossa

M/ 
Gialla

L/ 
Verde

XL/ 
Porpora

Misura 
dell’imbracatura

cm 82 
32

96 
38

110 
43

122 
48

130
51

Peso paziente rac-
comandato

lbs 
kg

33-88
15-40

44-110
20-50

88-132
40-60

110-176
50-80

154-220
70-100
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