
Imbragatura di  
riposizionamento, TENCEL® 

Imbragatura di  
riposizionamento, TENCEL® 

Imbragatura di riposizionamento con 
proprietà antibatteriche e di termorego-
lazione – Per sollevare e posizionare gli 
utenti con pelli particolarmente sensibili 
in posizione supina.

L’imbragatura di riposizionamento 
 Guldmann  TENCEL® è ideale per ruotare, 
trasferire e riposizionare il paziente nel letto 
e può essere lasciata sotto l’utente disteso 
o seduto.

L’imbragatura è realizzata in una combina-
zione di poliestere e TENCEL®, un materiale 
naturale caratterizzato da qualità antibatteri-
che e di termoregolazione. Le fibre speciali 
TENCEL® sono anche straordinariamente 
morbide e delicate sulle pelli sensibili.

Sostenendo l’intero corpo, inclusa la testa, 
l’imbragatura è idonea per numerose attività 
di cura: 

• Posizionamento dei pazienti su un fianco
•  Riposizionamento nel letto
•   Sollevamento della testa e del tronco in 

posizione semi seduta
•    Trasferimenti laterali in posizione supina 

su altre superfici, come letti e barelle
•    Rotazione dell’utente per le attività di 

igiene personale
•  Sollevamento completo in posizione su-

pina, ad esempio per effettuare il cambio 
della biancheria del letto.

L’imbragatura di riposizionamento TENCEL® 
presenta otto cinghie, quattro su ciascun 
lato. Le cinghie sono dotate di occhielli 
intelligenti realizzati con la tecnologia Smart 
Loop,  una tecnica di tessitura innovativa 
che consente di produrre l’intera cinghia in 
un unico pezzo.
 
L’imbragatura può essere usata con tutti 
i sollevatori a soffitto e mobili Guldmann. 
L’imbragatura offre una capacità di solleva-
mento massima pari a 375 kg.
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Caratteristiche del tessuto in TENCEL® 

• Realizzato con un derivato del legno 
di eucalipto

• Mantiene l’equilibrio tra mantello 
acido, microbi e batteri della pelle

• È un tessuto naturale che offre condi-
zioni ottimali per la flora cutanea

• Rispetto ad altri materiali sintetici, il 
TENCEL® fa registrare una crescita 
(volume) ridotta di batteri

• Il legno di eucalipto è dotato di una 
funzione antistatica naturale

Caratteristiche del tessuto TENCEL® 
che lo rendono ottimale per il  
benessere della pelle

• Elevato potere assorbente
• Antibatterico (ritarda notevolmente  la 

crescita dei batteri)
• Termoregolatore (riduce attivamente  

la temperatura)
• Morbido e delicato sulla pelle
• Fresco e asciutto al tatto

Mappatura della pressione e  
verifica della temperatura

• Nessuna incidenza significativa della 
superficie d’appoggio su pressione e 
temperatura

• Collocando l’imbragatura di posizio-
namento sotto al paziente, la pressio-
ne del corpo resta neutra

Tecnologia Smart Loop

Le cinghie sono dotate di occhielli intel-
ligenti realizzati con la tecnologia Smart 
Loop,  una tecnica di tessitura innovativa 
che consente di produrre l’intera cinghia 
in un unico pezzo. Una codifica a colori 
agevola l’inserimento corretto dell’im-
bragatura nella barra di sostegno. La 
struttura semplificata, costituita da un’u-
nica cinghia dritta e liscia senza occhielli 
aggiunti, agevola l’utilizzo in sicurezza 
del dispositivo. Gli anelli integrati nella 
cinghia riducono il rischio di inciampo.

1. Quattro cinghie Smart Loop su ciascun 
lato semplificano le attività di assistenza.

  
Per un comfort maggiore, tutte le 
cinghie sono fissate sul retro dell’imbra-
gatura, così come i distributori di peso 
integrati (inserti in plastica). 

2. Una codifica a colori agevola l’inseri-
mento corretto dell’imbragatura sulla 
barra di sostegno.  

3. La tecnologia Smart Loop semplice e 
fluida, riduce il rischio di inciampo o di 
aggancio degli anelli nel letto. 

4. Le fasce elastiche presenti su ogni 
angolo dell’imbragatura impediscono 
che scivoli sul materasso.

Certificazioni, ecoetichettatura e riconoscimenti di TENCEL®
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