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Il supporto per il capo HeadSupport è un accessorio che si posiziona attorno al capo del paziente e si aggancia 
al bilancino, in modo da garantire un maggiore supporto al capo del paziente quando si utilizzano imbracature senza 
il supporto per il capo. HeadSupport è dotato di tre anelli su entrambi i lati in modo da poter scegliere l’anello con 
la lunghezza più adatta al paziente. Raccomandiamo di esaminare i diversi tipi di imbracature disponibili valutando 
la possibilità di optare per un modello dotato di supporto integrato per il capo.

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

HeadSupport
SystemRoMedicTM



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

Posizionare il supporto HeadSupport attorno al capo del paziente e scegliere 

gli anelli più adatti da agganciare al bilancino. 

La scelta degli anelli deve tenere conto del comfort del paziente, infatti si deve 

garantire un adeguato supporto del capo senza però stringere eccessivamente. 

Applicazione ed utilizzo
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