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Aspetti generali:
L’imbracatura di posizionamento FLO2 è composta da una morbida imbottitura e 
da una fettuccia in nylon. La corretta regolazione e la postregolazione consentono 
di posizionarla in modo confortevole, e ottimale. 

Il materiale si adatterà al corpo dell’utente per ottenere una distribuzione ottimale 
della pressione. Le cinghie flessibili sui fianchi consentiranno all’utente di respirare 
liberamente.

La posizione del montaggio sulla sedia a rotelle e la relativa regolazione degli 
angoli sono essenziali per il corretto funzionamento del prodotto.

Montaggio e Configurazione: 
Il montaggio e la regolazione devono essere eseguiti da personale (sanitario) com-
petente.

Manutenzione: 
Lavare a mano a max 30°C e, se necessario, con un detersivo delicato. Non stirare, 
centrifugare, né asciugare in una asciugatrice.

NON METTERE IMBRACATURE DI SICUREZZA DURANTE IL 
TRASPORTO! Prima del montaggio e dell’uso, leggere le istruzioni 
per applicare correttamente il prodotto

Bottone magnetico (x2)
SKU: MBUD
UDI-DI: 8720769180424

Fibbia scorrevole 25mm (x4)
Per imbracatura XL, L, M, S
SKU: 3GL25
UDI-DI: 8720769180486

Guida cinghia 25mm (x4)
SKU: BG25
UDI-DI: 8720769180523

Guida cinghia 15mm (x4)
SKU: BG15
UDI-DI: 8720769180530

Fibbia a ribalta 20mm (x4)
Per imbracatura XS
SKU: KG20
UDI-DI: 8720769180547

Fibbia a ribalta 25mm (x4)
Per imbracatura XL, L, M, S
SKU: KG25
UDI-DI: 8720769180134

Fibbia scorrevole 20mm (x4)
Per imbracatura XS
SKU: 3GL20
UDI-DI: 8720769180493

Contenuto della confezione:
Controllare il contenuto della confezione per verificare che l’imbracatura e le parti 
corrispondenti siano della dimensione corretta. L’indicazione della misura si trova 
sul retro dell’imbracatura stessa.

FLO2 Imbracatura XS
SKU: P02XS

UDI-DI: 8720769180141

FLO2 Imbracatura S
SKU: P02S

UDI-DI: 8720769180158

FLO2 Imbracatura M
SKU: P02M

UDI-DI: 8720769180165

FLO2 Imbracatura L
SKU: P02L

UDI-DI: 8720769180172

FLO2 Imbracatura M 
(Female)

SKU: P02M-F
UDI-DI: 8720769180189

FLO2 Imbracatura L 
(Female)

SKU: P02L-F
UDI-DI: 8720769180196

Morsetto per tubo (x4)
SKU: RTC
UDI-DI: 8720769180202
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Montaggio degli 
spallacci:
Determinare la posizione delle 
fibbie pieghevoli prendendo come 
riferimento il centro della spalla 
dell’utente. L’altezza delle fibbie 
pieghevoli determinerà il corretto 
funzionamento del prodotto. Nel farlo 
seguire le istruzioni del terapeuta o 
del tecnico.

Le fibbie pieghevoli possono essere 
montate a livello della linea delle spalle 
(Figura 2) oppure al di sotto della stessa 
(Figura 3). In questo secondo caso si 
eserciterà una maggiore pressione sulle 
spalle stesse.

Fissare le fibbie pieghevoli nella 
posizione desiderata utilizzando i 
morsetti per le canne (Figura 1) oppure 
direttamente sullo schienale tramite le 
viti M5. Rispettare sempre le istruzioni 
del produttore della sedia a rotelle.

Fig. 2

Fig. 1

Fig. 3

Rimuovere la vite dal morsetto per le canne, 
e montarci sopra la fibbia pieghevole, come 
mostrato. Utilizzare la striscia di gomma in 
dotazione per ottenere una maggiore aderenza 
al telaio della sedia a rotelle.

 Controllare regolarmente 
l’usura e il gioco dell’imbra-

catura e delle componenti 
di montaggio. Controllare 
regolarmente anche la tensione 
delle cinghie e delle parti 
dell’imbottitura.

 Quando si stabilisce la 
direzione delle cinghie per 

i fianchi/la vita, occorre tenere 
conto della presenza di eventuali 
sonde addominali, affinché 
l’imbracatura non le ostruisca. 

 Controllare regolarmente 
che le cinghie e le fibbie a 

triplo scorrimento non abbiano 
gioco

Ruote vita/anca:
A questo punto, fissare le fibbie 
pieghevoli che assicurano le due parti 
flessibili inferiori della l’imbracatura 
(contrassegnate con “vita”) al telaio 
della sedia a rotelle. 

Queste fibbie a clip devono essere 
installate all’interno della zona blu 
(Figura 4), e consentire alla cinghia 
di scorrere comodamente all’interno 
della parte inferiore dell’arco toracico 
(preferibilmente ± 45º). 
 

Le cinghie da 25 mm (S - XL) o 15 
mm (XS) possono ora essere inserite 
all’interno della fibbia pieghevole. 
Sistemare l’utente nella posizione 
desiderata. 

La quantità di tensione sulle due 
cinghie superiori (della spalla) 
determinerà il grado di pressione 
sulle spalle, e il grado di retrazione. 
Stabilire sempre questo livello di 
tensione in collaborazione con un 
terapeuta o una persona competente. 

Montaggio con fib-
bie a scorrimento.
Se il telaio della sedia a rotelle non è 
adatto per il montaggio con i morsetti 
per le canne o con le fibbie pieghevoli, 
le cinghie possono anche essere fissate 
utilizzando le fibbie a scorrimento in 
dotazione.

Far passare l’estremità della cinghia 
attraverso la fibbia scorrevole (Figura 5). 
Assicurarsi che la fibbia sia posizionata 
all’altezza della posizione di fissaggio 
desiderata sulla sedia a rotelle (vedere 
anche le Figure 2 e 3).

Avvolgere l’estremità della cinghia 
intorno al telaio della sedia a rotelle, 
e farla passare attraverso la fibbia 
scorrevole (Figure 6 e 7).

A questo punto, tirare l’estremità della 
cinghia più forte possibile, affinché la 
fibbia scorrevole aderisca bene al telaio 
della sedia a rotelle (Figura 8).

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 7

Fig. 6

Fig. 8

±45°
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Apertura / chiusura / smontaggio.
Le chiusure laterali a scatto su ciascuna cinghia di fissaggio (Figura 11) consentono 
di aprire/rimuovere l’imbracatura. 

La chiusura a scatto laterale può essere aperta premendo con il pollice e l’indice 
attraverso il tessuto sotto il quale si trova la chiusura a scatto laterale (Figura 12).

Stringere le parti da allacciare allentate.
Per evitare che le estremità allentate delle cinghie si impigliano tra le parti mobili 
della sedia a rotelle tali estremità dovranno essere assicurate tramite le relative 
guide. 

Far passare l’estremità libera della cinghia attraverso la guida (Figura 9), e quindi 
bloccare la cinghia stessa con il relativo morsetto (Figura 10).

Magneti integrati. 
Le cinghie vita/anca contengono un 
magnete all’altezza della fibbia (Figura 
13), e possono essere utilizzate per 
garantire una migliore aderenza al 
telaio metallico della sedia a rotelle 
durante gli spostamenti.  

Per i telai delle sedie 
a rotelle in materiale 
non magnetico, è 
possibile applicare 
nella posizione 
desiderata i magneti 
autoadesivi in 
dotazione.

 Se l’utente non è fisicamente 
o cognitivamente in grado 

di aprire l’imbracatura in caso di 
emergenza, un assistente deve 
essere sempre presente durante 
l’utilizzo dell’imbracatura stessa.

 PERICOLO DI SGANCIAMENTO
Controllare i bottoni magnetici prima di ogni utilizzo.

Fig. 9

Fig. 11

Fig. 10

Fig. 12

Fig. 13
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