
Catalogo dei prodotti

Catalogo dei prodotti  
di biancheria intima  
e cinture per ernia per  
portatori di stomia



A voi la scelta.Il vostro team per il trattamento della stomia 
conosce le risposte alle vostre domande.

Siamo lieti di presentarvi la nostra 
collezione 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 diverse 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  
diverse taglie e vengono realizzati su 
misura. È possibile scegliere tra cin-
ture e biancheria intima e determina-
re la taglia, la forma e il colore. 
 
 
 
 

I prodotti vanno indossati, come rac-
comandato, sopra la sacca per stomia 
oppure praticando un’apertura adat-
ta al vostro stoma. Nelle pagine che 
seguono trovate alcune informazioni 
e una guida.

Se desiderate ordinare biancheria  
intima o cinture per ernia fatevi con-
sigliare dal vostro stomaterapista o 
dal nostro servizio clienti. Con una 
prescrizione medica, possiamo adde-
bitare i costi alla vostra cassa malati 
nell’ambito del limite 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



Cinture per ernia per donne e uomini.

Supporti in tessuto rigidi.

Cinture per ernia per donne e uomini.

Supporti in tessuto rigidi.

Design  
discreto per 

una sensazione 
di benessere

Easy Peel Belt
Chiusura in 

velcro

Si adatta  
alla forma  
del corpo

Tube Belt 
Forma  

tubolare

Le cinture per ernia stomale sono  
realizzate con un materiale dall’ 
eccezionale elasticità, in grado di 
fungere da so stegno. La pressione  
si distribuisce equa mente su tutta  
la cintura, mentre la flessibilità ga-
rantisce il normale funzionamento 
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 rivestimen-
to in pizzo.

La Breathable Tube Belt è una cintura 
traspirante in forma tubolare. La 
Breathable Easy Peel Belt si chiude  
con una chiusura in velcro.

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 
sostenendo perfettamente l’ad- 
dome.

Le bande biadesive in silicone e la 
parte posteriore modellata tengono 
la cintura in posizione, migliorano la 
vestibilità e il comfort e ne preven-
gono lo srotolamento.

E per la massima praticità: le Breath- 
able Belt sono reversibili e possono 
essere indossate sia a destra che a  
sinistra.



Cinture per ernia per donne e uomini.

I vantaggi a colpo d’occhio. 

Apertura  
applicabile  

successiva-
mente

  Sostiene l’addome durante 
l’attività fisica

  Può essere indossata sopra  
la sacca da stomia

  La chiusura in velcro consente  
una facile vestizione e può essere 
completamente adattata

  Disponibile in 7 taglie, dalla XS  
alla 3XL 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 beige, nero o bianco

  Le cinture vengono realizzate  
individualmente

Easy Peel Belt, Tube Belt e Shield Belt  
Shield Belt con una protezione per la 
stomia da fissare al velcro sulla cintura 
(a sinistra o a destra).

La cintura per ernia stomale e la Shield Belt sono 
disponibili nelle altezze 15, 20 e 26 cm.

Taglia                     Circonferenza  
sopra stomia

Small 75 – 90 cm

Medium 90 – 105 cm

Large 105 – 120 cm

X-Large 120 – 135 cm

XX-Large 135 – 148 cm

Taglia                     Circonferenza  
sopra stomia

X-Small 74 – 82 cm

Small 78 – 90 cm

Medium 86 – 98 cm

Large 94 – 106 cm

X-Large  102 – 116 cm

XX-Large 112 – 130 cm

XXX-Large 126 – 148 cm

Desiderate un supporto maggiore?   
Scegliete la Breathable Tube Belt di una taglia  
più piccola.

Breathable Easy Peel Belt e Tube Belt



Biancheria intima maschile  
e femminile per ernia.

La biancheria intima per ernia estre-
mamente confortevole sostiene 
l’intero addome inferiore fino all’ 
arcata costale. Così, oltre a ottenere 
una splendida silhouette, è possibile 
prevenire la formazione di ernie.

È disponibile la biancheria con aper-
tura per la stomia su misura. Il cavallo 
è disponibile con velcro, abbinato a 
bottoni automatici aggiuntivi oppure 
senza apertura. La biancheria intima è 
disponibile anche con le gambe.  

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

La Breathable Briefs e Shorts è bian-
cheria intima per ernia traspirante 
con supporti morbidi.

Il materiale leggero e le eccezionali 
aperture nel tessuto garantiscono 
una buona circolazione dell’aria e 
consentono la fuoriuscita di calore. 
Grazie al rinforzo integrato e alla  
vita alta, stabilizza l’area dello stoma.

La biancheria intima è disponibile con 
gambe (shorts) o senza gambe (slip) in 
beige, nero e bianco.

Breathable Briefs e Shorts per donne e uomini.

Supporti in tessuto morbidi.

Taglia   Circonferenza fianchi

S/M 71 – 81 cm

M/L 86 – 97 cm

L/XL 102 – 112 cm

XL/2XL 117 – 127 cm

2XL/3XL 132 – 142 cm

AMI ASL AMI AUS



AMI SPX | Vita bassa AMI SPX | Vita alta AMI SPX | Con gambe AMI SPX | Chiusura

1. Chiusura in velcro
2.  Chiusura in velcro con bottoni automatici

Tutti i modelli AMI 
SPX sono disponibili 
in beige, nero o bian-
co o anche con rive-
stimento in pizzo.

Su richiesta, disponibile con  
apertura adattata allo stoma.

Biancheria intima femminile per ernia.

Biancheria intima femminile per ernia.



AMI SPX | Vita bassa AMI SPX | Vita alta AMI SPX | Con gambe

Varianti   Varianti
Donna | Uomo   Solo donna

Biancheria intima maschile per ernia.

Supporti in tessuto morbidi.

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

Taglia  Vita  Fianchi
  Uomo  Donna

Small 76 – 89 cm 91 – 99 cm

Medium 90 – 103 cm 100 – 108 cm

Large 104 – 117 cm 109 – 117 cm

X-Large 118 – 131 cm 118 – 126 cm

XX-Large 132 – 145 cm 127 – 135 cm

Vita bassa

Vita alta

Con gambe

Senza gambe

Chiusura in velcro

Chiusura in velcro  
con bottoni auto-
matici

Rivestimento in 
pizzo



BA C D

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

Tirare la biancheria intima il più pos-
sibile verso l’alto e far passare la par-
te superiore della sacca attraverso 
l’apertura tirandola con attenzione 
(fig. D).

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

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

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 escre-
menti, 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 bian-
cheria intima e le cinture in un  
sacchetto separato.

  Assicurarsi che le chiusure in  
velcro siano chiuse.

  Impostare il programma dell’ 
asciugatrice a una temperatura 
media.

Aiuto alla vestizione. Istruzioni di lavaggio.



Ampio assortimento.

Cercate altro? 

Nel nostro shop online trovate altri  
tessuti speciali per i portatori di stomia.

Convincetevi voi stessi del nostro  
assortimento su publicare.ch/it/shop o 
scansionate il codice QR sottostante.

Quantità Prodotto Taglia Circonferenza 
sopra stomia

Lunghezza  
personalizzata

Colore Altezza  
cintura

Altezza per-
sonalizzata

Protezione Extra

............................................   Tube Belt  
(forma tubolare)

  Easy Peel  
Belt (con  
chiusura velcro)

  Shield Belt  
(con protezione)

 Small 75 –  90 cm ............................................ cm  Beige  15 cm ........................................... cm  A sinistra   Realizzare 
un’apertura    
(si prega di in-
serire la posi-
zione sotto)

  Tube Belt 
con bacchette 
di rinforzo  
cucite

 

 Medium 90 – 105 cm  Bianco  20 cm  A destra

 Large 105 – 120 cm  Nero  26 cm

 X-Large 120 – 135 cm

 XX-Large 135 – 148 cm

Completare i dati di contatto sul retro.

✂

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

cm

cm

10cm

20cm20 cm20 cm

10 cm10 cm

Easy Peel Belt e Shield Belt

cm

cm

Tube Belt

Modulo d’ordine.

Tube Belt, Easy Peel Belt e Shield Belt.

Posizione Posizione 
dell’aperturadell’apertura



Modulo d’ordine.

Dati di contatto.

Modulo d’ordine.

Breathable Tube Belt e Easy Peel Belt.

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

Nota

No art. della sacca per stomia

Quantità Prodotto Taglia* Circonferenza Altezza della cintura Colore Apertura
sopra stomia

............................................   Tube Belt  
(forma  
tubolare)

  Easy Peel 
Belt  
(con chiusura 
velcro)

 X-Small 74 –  82 cm   15 cm: da X-Small a X-Large

  20 cm: da X-Small a 3X-Large

  26 cm: da Medium a 3X-Large

 Beige   Realizzare un’apertura   
(si prega di inserire la  
posizione sotto) Small 78 –  90 cm  Bianco

 Medium 86 –  98 cm  Nero

 Large 94 – 106 cm

 X-Large 102 – 116 cm

 XX-Large 112 – 130 cm

 XXX-Large 126 – 148 cm

Completare i dati di contatto sul retro.

✂

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

cm

cm

10cm

20cm20 cm20 cm

10 cm10 cm

Breathable  
Easy Peel Belt

cm

cm

Breathable  
Tube Belt

*  Desiderate un supporto maggiore? 
Scegliete la Breathable Tube Belt di una 
taglia più piccola. 

Client | Cliente

Nome 

Cognome

Indirizzo

Telefono

Stomaterapista | Ospedale | Medico

Nome 

Cognome

Indirizzo

Telefono

Posizione Posizione 
dell’aperturadell’apertura



✂

Quantità Taglia Circonferenza fianchi Colore Gambe Apertura

............................................  S/M 71 –  81 cm  Beige  Con gambe   Realizzare 
un’apertura M/L 86 –  97 cm  Bianco  Senza gambe

 L/XL 102 – 112 cm  Nero

 XL/2XL 117 – 127 cm

 2XL/3XL 132 – 142 cm

Dettagli dell’ordine Breathable Briefs e Shorts

Dati dell’ordine biancheria intima per ernia

Quantità Taglia Vita uomo Vita donna Colore Altezza della vita Gambe Solo per donne Apertura

............................................  S 76 –  89 cm 91 –  99 cm  Beige  Vita alta  Con  Rivestimento in pizzo

 Chiusura in velcro

  Chiusura in velcro con 
bottoni automatici

  Realizzare 
un’apertura 

 M 90 – 103 cm 100 – 108 cm  Bianco  Vita bassa  Senza

 L 104 – 117 cm 104 – 117 cm  Nero

 XL 118 – 131 cm 118 –  126 cm

 XXL 132 – 145 cm 127 – 135 cm

Modulo d’ordine.

Biancheria intima per ernia.

Modulo d’ordine.

Dati di contatto.

Client | Cliente

Nome 

Cognome

Indirizzo

Telefono

Stomaterapista | Ospedale | Medico

Nome 

Cognome

Indirizzo

Telefono

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

Nota

No art. della sacca per stomia

Completare i dati di contatto sul retro.



Siamo degli esperti. 
Fateci le vostre domande.

Publicare e il vostro consulente per la 
stomia lavorano a stretto contatto. 
È per noi di centrale importanza tro-
vare la soluzione ideale per voi, per 
consentirvi di indossare la vostra bi-
ancheria per ernia volentieri e nel 
massimo comfort possibile.

Grazie alla nostra pluriennale esperi-
enza con i portatori di stomia, possia-
mo fornirvi ulteriori informazioni e 
preziosi consigli. Telefonateci, siamo 
a vostra disposizione. 

Da Publicare è inoltre disponibile 
l’intera linea di prodotti per la cura  
e il trattamento della stomia. 

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

Nota

Posizionamento dell’apertura per la sacca da stomia
Se desiderate un’apertura, non esitate a contattare noi o il vost-
ro consulente per la stomia.

No art. della sacca da stomia

Modulo d’ordine.

Dati di contatto.

Client | Cliente

Nome 

Cognome

Indirizzo

Telefono

Stomaterapista | Ospedale | Medico

Nome 

Cognome

Indirizzo

Telefono



Avete ulteriori domande?
I nostri collaboratori del servizio clienti vi offriranno  
volentieri una consulenza sui prodotti, il loro uso nonché  
sulla fatturazione con l’assicurazione.

www.publicare.ch
Ordinare online
24 ore su 24, 7 giorni su 7

056 484 15 00
Dal lunedì al venerdì 
Dalle ore 07.00 alle ore 17.00

056 484 15 11
Dal lunedì al venerdì 
Dalle ore 07.00 alle ore 17.00

info@publicare.ch
Dal lunedì al venerdì 
Dalle ore 07.00 alle ore 17.00

Publicare AG
Vorderi Böde 9
5452 Oberrohrdorf V
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