Repose

Prevenire e trattare le lesioni da decubito.

La talloniera: uno dei tantissimi prodotti Repose.
Tutto in uno: la pompa funge anche da confezione.

Sono disponibili:
basi per materassi,
cuscini,
materassi per incubatrici,
materassi per neonati,
Sole Protector,
kit di riparazione,
talloniere e plantari.
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La linea Repose convince grazie al suo facile utilizzo:
i prodotti Repose sono pronti all’uso in soli pochi
gesti. La pompa funge anche da confezione, mentre
la sofisticata valvola Repose assicura in ogni momento una corretta pressione dell’aria.
I prodotti Repose sono realizzati con un materiale
estremamente resistente e sono in grado di sopportare anche sollecitazioni elevate.

Semplice. Discreto. Esperti.

Publicare AG | Vorderi Böde 9 | 5452 Oberrohrdorf
Telefono 056 484 15 00 | Telefax 056 484 15 11
info@publicare.ch | www.publicare.ch

AD-Repose-A4_0118IT_DRU102

Repose – la soluzione innovativa per la profilassi e il trattamento delle lesioni da decubito.

Repose – la soluzione innovativa per la profilassi e il trattamento delle lesioni da decubito

Panoramica dei prodotti Repose

Cuscino Repose 45 x 45 cm
o 40 x 40 cm, pompa inclusa
Base per materasso Repose
190 x 77 cm, pompa inclusa

N. art. REP-6201100 (45 x 45 cm)
N. art. REP-6201102 (40 x 40 cm)
Copricuscino protettivo
N. art. REP-KAR-NHOS (45 x 45 cm)

N. art. REP-6011100
Coprimaterasso protettivo
N. art. REP-KAR-MHOS

Talloniera Repose
38 x 20 cm, pompa inclusa
N. art. REP-6501020 (singola)
N. art. REP-6501100 (coppia)

Set Repose: base per materasso
e cuscino 45 x 45 cm, pompa inclusa
N. art. REP-6121100

Talloniera Repose Plus
38 x 20 cm, pompa inclusa
N. art. REP-6511101 (singola)
N. art. REP-6511100 (coppia)

Maggiori informazioni sono
disponibili nell’opuscolo Distribuzione reattiva della pressione.
Sono disponibili in tedesco e in francese.

Plantare Repose
68 x 45 cm, pompa inclusa
N. art. REP-6711100

Distribuito in Svizzera
da Publicare AG

