
 
SCHEDA TECNICA 

 

 

COREMEC s.r.l. 
Sede Legale, Amministrativa e Direzione Commerciale 
Via Cacciatori, 74 /76    -  10042   Nichelino (TO) 
Tel. +39-011-35.89.481 r.a.  -  Fax +39-011-35.89.483
  
www.coremec.it               e-mail: coremec@coremec.it  

 
COREMEC s.r.l.  

Export Department  
e-mail:  export@coremec.it 

 
Azienda con Sistema di Gestione Qualità  Certificato UNI EN ISO 9001:2008 

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti 
ST7500-7550_ Edizione _r1_2011 

 

Art. 7500 & 7550   – Cinghie per tavolo operatorio 
 

Caratteristiche 
Ausili realizzati per fissare e posizionare gli arti del paziente o il paziente stesso durante le procedure 
mediche. I pazienti possono essere fissati o liberati rapidamente grazie al sistema di chiusura a Velcro®. 
 
Impiego 
Dispositivi destinati al posizionamento in regione addominale e sugli arti superiori e inferiori del paziente 
durante una procedura medica. 
NON APPLICABILE PER ALTRI SCOPI. 
 
Target 
Sale operatorie, reparti di degenza, rianimazioni, pronto soccorso. 
 
Stoccaggio 
Conservare in ambiente pulito a temperatura ambiente. 
 
Controindicazioni 
Dispositivo non adatto per pazienti psichiatrici, e con propensione al suicidio. 
 

Caratteristiche Tecniche 
Materiale Impiegato: Fascia in PP e  Velcro®  , colore nero 

Finitura: Cucitura 
Chiusura: Su porzioni  a Velcro® 

Pulizia: Lavabili a max. 40°C con acqua e saponi neutri 

Dimensione Cinghia 

 

Art 7500: Lunghezza cm 200 ; Larghezza cm 20  - Confezione: singola 

Art 7550: Lunghezza cm 80 ;  Larghezza cm 12 – Confezione: busta da 2 pezzi 

  
Modo d’Uso 
 

Art. 
7500 

 

 

 

Art. 
7550 

 

Art. 7500 - Posizionare il paziente sul tavolo operatorio. Fissare la cinghia al rail porta accessori su un 
lato del tavolo operatorio. Passare la cinghia sul paziente e fissare al rail controlaterale;  
trazionare il necessario per il corretto mantenimento della posizione.  Chiudere la cinghia 
fissando e posizionando il terminale in Velcro sulla stessa. 

 
Art. 7550 - Aprire la cinghia ed avvolgere il settore del tavolo operatorio ed il distretto anatomico del 

paziente. Chiudere con moderata tensione la cinghia con la porzione Velcro. 
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La mancata osservanza delle indicazioni riportate può causare un uso improprio del prodotto. 

COREMEC S.r.l. si riserva, in qualsiasi momento, di apportare modifiche o migliorie ai prodotti senza modificarne la sostanza. 
COREMEC S.r.l. si riserva di intervenire in qualsiasi modo e in qualsiasi momento per l’uso improprio delle informazioni riportate. 


