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L’imbracatura StretcherSling si usa in combinazione con uno speciale bilancino, StretcherBar, per il sollevamento dei 

pazienti in posizione orizzontale. È dotata di dieci punti di sospensione, cinque per lato, che garantiscono un supporto 

uniforme sotto il corpo del paziente. StretcherSling è progettata per rispondere alle esigenze di trasferimento dei pazienti 

in posizione supina.

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

StretcherSling
SystemRoMedicTM



Descrizione del prodotto StretcherSling e StretcherBar

StretcherSling è un’imbracatura lunga 177 cm con cinque 
anelli su entrambi i lati. Ciò significa che il peso del paziente 
è distribuito su dieci anelli.

StretcherSling è stata progettata per l’uso esclusivo con 
il bilancino StretcherBar. Non sono raccomandabili altre 
combinazioni.
StretcherBar è in alluminio. La sezione centrale è dotata di 
dispositivo di regolazione integrato e di cinque profili con 
ganci di sollevamento su ogni estremità. Consultare il 
manuale di StretcherBar.

I ganci di sollevamento sono dotati di ganci di sicurezza e 
tutti i bracci di sollevamento possono essere regolati in base 
alla larghezza del paziente semplicemente tirandoli fuori 
prima di iniziare il sollevamento. Consultare il manuale di 
StretcherBar.

La sezione centrale del bilancino StretcherBar contiene un 
dispositivo di regolazione integrato. Per ottenere l’equilibrio 
desiderato è sufficiente ruotare una manopola su entrambi i 
lati. Consultare il manuale di StretcherBar.
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Descrizione del prodotto StretcherSling e StretcherBar L’imbracatura StretcherSling può essere applicata e rimossa solo quando il paziente
 è completamente sdraiato

1. Girare il paziente verso l’operatore. 
Posizionare l’imbracatura StretcherSling in modo 
tale che l’etichetta del prodotto sia rivolta verso 
la superficie sottostante e la sezione centrale 
dell’imbracatura segua la colonna vertebrale 
del paziente. 
Il bordo superiore di StretcherSling deve sostenere 
il capo. 
Posizionare l’imbracatura il più possibile sotto 
il paziente. Porre gli anelli sotto il paziente in modo 
da poterli afferrare una volta ruotato nuovamente 
il paziente sull’imbracatura StretcherSling.

2. Ruotare il paziente sull’imbracatura e tirare 
l’imbracatura dall’altro lato con l’aiuto degli anelli. 

3. Se necessario: Regolare la larghezza della 
barella StretcherBar per adattarla alla larghezza del 
paziente estraendo i bracci di sollevamento.
Successivamente, agganciare gli anelli di solleva-
mento ai ganci della barella.

4. Alzare il sollevatore finché tutti gli anelli sono 
completamente tesi. Fermare il sollevamento per 
verificare che sia tutto a posto prima di sollevare 
il paziente dalla superficie sottostante.

5. Se il paziente non è in equilibrio dopo il 
sollevamento dalla superficie sottostante, è 
possibile correggere la posizione con il 
dispositivo di regolazione.

Rimozione dell’imbracatura StretcherSling
1. Sganciare tutti gli anelli di sollevamento 
dalla barella. Ruotare il paziente verso l’operatore 
e piegare l’imbracatura StretcherSling sotto 
il paziente. 

2. Dopo aver girato il paziente, l’imbracatura 
StretcherSling scivola su se stessa estraendola.
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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..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.
Rete plastificata: materiale lavabile con alcool, raccomandato per il bagno e la doccia del paziente.

Metodo di applicazione alternativo di StretcherSling
Se la situazione non permette di girare il paziente sul letto, iposizionare innanzitutto due lenzuoli ReadySheets sotto il 
paziente (dai glutei in su), poi infilare l’imbracatura StretcherSling tra i due lenzuoli ad alto scorrimento.
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