
Catalogo dei prodotti di  
biancheria intima e cinture per  

ernia per portatori di stomia.



Semplicemente una migliore qualità di vita.



Il vostro team per il trat-
tamento della stomia 
conosce le risposte alle 
vostre domande. 

Siamo lieti di presentarvi la nostra colle-
zione di biancheria e cinture per ernia. 
Questi prodotti vengono distribuiti in 
Svizzera esclusivamente da Pub li care. 
Sono disponibili per lui e per lei in di-
verse taglie e modelli. 

La biancheria e le cinture per ernia sono 
spesso raccomandate come profilassi 
per la prevenzione o come supporto in 
caso di ernia preesistente (frattura). 

Tutti i prodotti sono disponibili in diver-
se taglie e vengono realizzati su misura. 
È possibile scegliere tra cinture e bian-
cheria intima e determinare la taglia, la 
forma e il colore. 

I prodotti vanno indossati, come racco-
mandato, sopra la sacca per stomia op-
pure praticando un’apertura adatta al 
vostro stoma. Nelle pagine che seguo-
no trovate alcune informazioni e una 
guida.

Se desiderate ordinare biancheria inti-
ma o cinture per ernia fatevi consiglia-
re dal vostro stomaterapista o dal no-
stro servizio clienti. Con una prescrizione 
medica, possiamo addebitare i costi alla 
vostra cassa malati nell’ambito del li-
mite annuo per la stomia.

Conosciamo le risposte alle vostre do-
mande. Siamo a vostra disposizione al 
numero 056 484 15 00 oppure tramite 
e-mail all’indirizzo info@publicare.ch. 
Saremo lieti di aiutarvi.

Publicare AG

A voi la scelta.
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Easy Peel Belt 
Chiusura in 

velcro

Cinture per ernia per donne e uomini.

Le cinture per ernia stomale sono rea-
lizzate con un materiale dall’eccezio-
nale elasticità, in grado di fungere da 
so stegno. La pressione si distribuisce 
equa mente su tutta la cintura, mentre 
la flessibilità garantisce il normale fun-
zionamento dello stoma. 

I test hanno evidenziato che la cintura 
è molto comoda da indossare, poiché 
crea la sensazione di limitazione e for-
nisce un eccellente supporto. 

In alternativa, la cintura è disponibile 
anche in forma tubolare, ovvero «Tube 
Belt» e, per le donne, con rivestimento 
in pizzo.

Tube Belt 
Forma  

tubolare 
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I vantaggi a colpo d’occhio

● Sostiene l’addome durante l’attività 
fisica

● Può essere indossato sopra lo stoma 
e la sacca

● La morbida chiusura in velcro con-
sente una facile vestizione e può 
essere completamente adattata

● Disponibile in 5 taglie, S – XXL  
o su misura 

● Disponibile in 15 cm, 20 cm e 26 cm  
di larghezza o su misura

● Bordo antiscivolo per impedire alla  
cintura di scivolare o arrotolarsi

● Disponibile in color pelle,  
nero o bianco

● Le cinture vengono realizzate indivi-
dualmente

Apertura  
applicabile 
successiva-

mente 

Easy Peel Belt 
Chiusura in  

velcro

Easy Peel Belt 
Chiusura in  

velcro



La biancheria intima per ernia con sup-
porti in tessuto morbido viene prodot-
ta specificatamente per le donne. Gra-
zie al rinforzo integrato e alla vita alta, 
stabilizza l’area dello stoma. 

La biancheria intima di cotone e lycra è 
realizzata in tessuto antibatterico. In que-
sto modo l’odore si riduce notevolmen-
te e i batteri possono diffondersi solo in 
minima parte. 

La biancheria (AMI AL) è disponibile con 
o senza gambe in color pelle, in bianco 
o nero. 

Biancheria intima femminile per ernia.
Supporti in tessuto morbidi

Slip AMI AL 
nero

Shorty AMI AL 
bianco



AMI SPXAMI SPX
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La biancheria intima per ernia estrema-
mente confortevole sostiene l’intero ad-
dome inferiore fino all’arcata costale. 
Così, oltre a ottenere una splendida sil-
houette, è possibile prevenire la forma-
zione di ernie. 

La biancheria si può indossare grazie a 
un’apertura adattata allo stoma.

Il cavallo è disponibile con velcro, abbi-
nato a bottoni automatici aggiuntivi op-
pure senza apertura. La biancheria inti-
ma è disponibile anche con le gambe. 

Tutti gli articoli sono disponibili in color 
pelle, in nero e bianco e, per le donne, 
anche con rivestimento in pizzo. 

Biancheria intima maschile e femminile per ernia.
Supporti in tessuto rigidi



Vita bassa Vita alta Con gambe

Biancheria intima femminile per ernia.
Supporti in tessuto rigidi
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Chiusura
1. Chiusura in velcro
2. Chiusura in velcro con bottoni automatici

Tutti i modelli AMI SPX sono disponi-
bili in color pelle, in nero o bianco o 
anche con rivestimento in pizzo. 

Su richiesta, disponibile con 
apertura adattata allo stoma.



Biancheria intima maschile per ernia.

Vita bassa

Su richiesta, disponibile con  
apertura adattata allo stoma.

Tutti i modelli AMI SPX sono  
disponibili in color pelle, in nero  
o bianco. 

Supporti in tessuto rigidi
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Vita alta Con gambe



BA C

Aiuto alla vestizione.

Per la biancheria intima senza  
apertura, seguire i passaggi A, B e D.

Potrebbe risultare più comodo indossare la 
biancheria intima da sdraiati. Tirare il più 
possibile il davanti e il dietro della bianche-
ria intima verso l’alto. (A e B), il più vicino 
possibile alla sacca.

Tirare la sacca dalla parte inferiore 
attraverso l’apertura (fig. C).



D
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Istruzioni di lavaggio.

Tirare la biancheria intima il più possi-
bile verso l’alto e far passare la parte 
superiore della sacca attraverso l’aper-
tura tirandola con attenzione (fig. D).

La biancheria intima e le cinture  
richiedono poca cura.

● Si consiglia un lavaggio a 40° C.

● Se la biancheria intima dovesse  
venire a contatto con gli escrementi, 
si consiglia di lavarla a 60° C (solo  
la biancheria intima).

● Non superare la temperatura di  
lavaggio specificata, ciò potrebbe  
influire sulla qualità del materiale.

● Lavare preferibilmente la biancheria 
intima e le cinture in un sacchetto 
separato.

● Assicurarsi che le chiusure in velcro 
siano chiuse.

● Impostare il programma dell’asciu-
gatrice a una temperatura media.



Vi diamo i consigli migliori.

 Taglia Vita  Fianchi  Varianti Varianti
  uomo  donna  donna | uomo solo donna

 S 76 – 89 cm 91 – 99 cm
 M 90 – 103 cm 100 – 108 cm
 L 104 – 117 cm 109 – 117 cm
 XL 118 – 131 cm 118 – 126 cm
 XXL 132 – 145 cm 127 – 135 cm

Biancheria intima  
disponibile in color pelle, 

nero e bianco
● Vita bassa
● Vita alta

● Con gambe
● Senza gambe

● Chiusura in velcro
● Chiusura in velcro con 

bottoni automatici

● Rivestimento in pizzo

 Taglia Vita  15 cm di 20 cm di 26 cm di larghezza
  donna | uomo larghezza larghezza

 S 75 – 90 cm
 M 90 – 105 cm
 L 105 – 120 cm
 XL 120 – 135 cm
 XXL 135 – 148 cm

Tutte le cinture   
sono disponibili in color 

pelle, nero e bianco

Il vostro stomaterapista può aiutarvi al momento dell’ordine per la scelta del prodotto 
migliore. Naturalmente, potete rivolgervi anche direttamente a noi per una consulenza.

Su richiesta, la biancheria intima e le cinture sono disponibili con apertura per lo stoma adat-
tata individualmente. La lunghezza e la larghezza possono essere personalizzate.
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Modulo d’ordine per biancheria intima per ernia.

Cliente | Cliente

Nome 

Cognome

Indirizzo

Telefono

Stomaterapista | Ospedale | Medico

Nome 

Cognome

Indirizzo

Telefono

Dettagli dell’ordine

Quantità

Color pelle  Vita bassa  Con gambe
Nero  Vita alta  Senza gambe
Bianco

Supporti rigidi AMI SPX 
  Taglie S M L XL XXL

Supporti morbidi  AMI AL (disponibili solo a vita alta)

  Taglia di confezione            

✂



Dettagli dell’ordine solo per donne

Chiusura in velcro
Chiusura in velcro con bottoni automatici
Rivestimento in pizzo

Posizionamento dell’apertura per la sacca per stomia

No art. della sacca per stomia

Se desiderate un’apertura, non esitate a contattare noi o il 
vostro consulente per stomia.

Compilare il tagliando, staccarlo e inviarlo a Publicare AG, Vorderi Böde 9, 5452 Oberrohrdorf.
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Cliente | Cliente

Nome 

Cognome

Indirizzo

Telefono

Stomaterapista | Ospedale | Medico

Nome 

Cognome

Indirizzo

Telefono

Modulo d’ordine per cinture per ernia stomale e cinture Tube Belt.

Dettagli dell’ordine

Quantità

Color pelle  15 cm di larghezza
Nero  20 cm di larghezza
Bianco 26 cm di larghezza
Realizzare un’apertura  Larghezza personalizzata  

di             cm
  

Tube Belt con bacchette di rinforzo cucite
Tube Belt senza rinforzo 

Taglia S M L XL XXL
Lunghezza personalizzata di             cm          

✂



Compilare il tagliando, staccarlo e inviarlo a Publicare AG, Vorderi Böde 9, 5452 Oberrohrdorf.

Posizionamento dell’apertura per la sacca per stomia

No art. della sacca per stomia

Forma tubolare Tube Belt

Si prega di inserire l’apertura desiderata nel grafico.

Cintura con chiusura in velcro

10cm

20cm

cmcm

cmcm

Posizione
dell’apertura

Posizione
dell’apertura



Breathable Tube Belt per uomo e donna.

La Breathable Tube Belt è una cintura 
traspirante in forma tubolare.

Il materiale leggero e le eccezionali 
aperture nel tessuto garantiscono una 
buona circolazione dell’aria e consen-
tono la fuoriuscita di calore. La cintura 
è quindi ideale per il tempo libero sos-
tenendo perfettamente l’addome.

Le bande biadesive in silicone e la parte 
posteriore modellata tengono la cintura 
in posizione, migliorano la vestibilità e 
il comfort e ne prevengono lo srotola-
mento.

Particolarmente pratica: la Breathable 
Tube Belt è reversibile e può essere in-
dossata sia a destra che a sinistra.

Si adatta 
alla forma del 

corpo
Design 

discreto per 
una sensazione 
di benessere



Vi diamo i consigli migliori.

Il vostro stomaterapista può aiutarvi al momento dell’or-
dine per la scelta del prodotto migliore. Naturalmente, 
potete rivolgervi anche direttamente a noi per una con-
sulenza.

Taglia Taglia 
donna | 
uomo

Larg-
hezza
15 cm

Larg-
hezza
20 cm

Larg-
hezza
26 cm

X-Small 74 – 82 cm x x –
Small 78 – 90 cm x x –
Medium 86 – 98 cm x x x
Large 94 – 106 cm x x x
XL 102 – 116 cm x x x
XXL 112 – 130 cm – x x
XXXL 126 – 148 cm – x x

Desiderate un sostegno maggiore? Scegliete la Breathable 
Tube Belt di una taglia più piccola.
Su richiesta, la Breathable Tube Belt è disponibile con apertura 
per lo stoma adattata individualmente.

Posizionamento dell’apertura per la sacca per stomia
Si prega di inserire l’apertura desiderata nel grafico.

No art. della sacca per stomia

cm

cm

Posizione 
dell’apertura



✂

Cliente

Nome 

Cognome

Indirizzo

Telefono

Stomaterapista | Ospedale | Medico

Nome 

Cognome

Indirizzo

Telefono

Modulo d’ordine per Breathable Tube Belt.

Dettagli dell’ordine

Quantità

Colore Larghezza Taglia
Color pelle Larghezza 15 cm: da XS a XL XS S M L XL XXL XXXL
Nero Larghezza 20 cm: da XS a XXXL Realizzare un’apertura
Bianco Larghezza 26 cm: da M a XXXL  (si prega di inserire la posizione sul retro)

Compilare, staccare 
e inviare a:

Publicare AG 
Vorderi Böde 9 

5452 Oberrohrdorf



18 | 19

Siamo degli esperti. Fateci le vostre domande.

Publicare e i consulenti per la stomia la-
vorano a stretto contatto. Insieme desi-
deriamo soddisfare la nostra clientela. 
Noi e i vostri consulenti per la stomia 
saremo lieti di aiutarvi a indossare la 
biancheria giusta con l’apertura ade-
guata.

Grazie alla nostra pluriennale esperien-
za con i portatori di stomia, possiamo 
fornirvi ulteriori informazioni e preziosi 
consigli. Telefonateci, siamo a vostra di-
sposizione. 

Da Publicare è inoltre disponibile l’inte-
ra linea di prodotti per la cura e il tratta-
mento della stomia. 



Publicare AG
Vorderi Böde 9 | 5452 Oberrohrdorf
Telefono 056 484 15 00 | info@publicare.ch
www.publicare.ch
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