
Cunei Comfort Glide

I cunei in schiuma ad alta densità aiutano a mantenere i 
pazienti nella posizione di inclinazione di 30 gradi raccomandata 
dall'EPUAP, contribuendo a ridurre la pressione sulle prominenze 
ossee.1 
 » La base antiscivolo aderisce alla superficie di qualsiasi 
materasso o biancheria.

 » le frecce "down" indicano il posizionamento corretto.
 » Il rivestimento in tessuto composito morbido può essere pulito 
con un panno.

 » Offriamo una varietà di cunei monopaziente e riutilizzabili, 
comprese le misure standard e X-large.

Per uno scarico e un sostegno ottimali, assicurarsi che 
ENTRAMBI i cunei siano utilizzati secondo le istruzioni seguenti. 

Attenzione: 
1.  ATTENZIONE: Se utilizzate i cunei 

con Comfort Glide, non utilizzare 
il telo di posizionamento per far 
scivolare il paziente sui cunei. 
Utilizzare il metodo di rotazione per 
posizionare i cunei sotto il paziente.

2.  Fate sempre riferimento e seguite 
le linee guida della vostra struttura 
per una corretta procedura di 
riposizionamento del paziente.

Ruotare delicatamente il paziente su 
un lato.

Posizionare un altro cuneo 5 cm. sotto 
l'osso sacro.

Localizzare la zona sacrale del paziente. 
Posizionare un cuneo 5 cm. sopra la 
zona sacrale.

Assicurarsi che i cunei siano distanti 
circa un palmo.

Ruotare lentamente il paziente sui 
cunei. Assicurarsi che la zona sacrale 
sia “sospesa” tra i due cunei.

Come utilizzare i cunei Comfort Glide
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Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori presenti in questa brochure.  
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SEGUITECI 

1 Dati su file disponibili su richiesta

I prodotti Comfort Glide sono dispositivi medici non sterili di classe I destinati all'uso da parte degli operatori sanitari.  
Prima dell’uso, consultare le istruzioni e le avvertenze riportate in etichetta.
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