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Le imbragature Liko sono monouso. Per evitare la possibile trasmissione di malattie infettive, è importante pulire l’imbragatura
se è contaminata o se deve essere utilizzata da un altro paziente.
Le imbragature Liko sono prodotte in diversi tessuti, con diverse caratteristiche. Le imbragature devono essere lavate in
lavatrice. Le temperature per il lavaggio e l’asciugatura sono presenti sull’etichetta del prodotto. L’asciugatura deve essere fatta
appena possibile dopo il lavaggio, preferibilmente con una macchina asciugatrice. Per quanto riguarda l’asciugatura, alcuni
prodotti non possono essere asciugati a macchina e alcuni ad alte temperature.
Diverse imbragature Liko contengono materiali di rinforzo; ad esempio, supporti per le gambe e supporti per schiena e testa.
Questo materiale può essere lavato a 60-80°C. A temperature più elevate, il materiale di rinforzo può deformarsi, diventare
rigido e quindi compromettere il comfort. La sicurezza dell’imbragatura generalmente non viene intaccata.
È importante seguire le istruzioni di cura e manutenzione consigliate altrimenti la garanzia verrà invalidata e la durata utile
dell’imbragatura verrà ridotta.
Istruzioni di lavaggio:
Seguire le istruzioni di lavaggio presenti sull’etichetta del prodotto.
Rimuovere le stecche di rinforzo in plastica
(laddove applicabile).
 e necessario, effettuare il prelavaggio a basse temperature,
S
25-30°C. Alcune piccole macchie potrebbero sparire più
rapidamente a temperature più basse.
 avare in lavatrice alla temperatura indicata.
L
Utilizzare il detergente.

Niente candeggio.
Niente lavaggio
a secco.
Niente stiratura.

 sciugare a basse temperature, massimo 50°C
A
o nell’asciugatrice.
Pulizia ad alcool
Per le stecche di rinforzo e i prodotti rivestiti con rete in plastica, si consiglia il lavaggio con il 70% di etanolo o il
45% isopropanolo. Le stecche in plastica possono essere anche lavate con sapone solubile in acqua. Tuttavia, alcuni
dettagli, ad esempio le cinghie e le cuciture, potrebbero essere di materiale diverso e potrebbero dover essere lavate in
lavatrice per una pulizia accurata.

Pulizia
Per la disinfezione termica, lavare a 65°C per almeno 10 minuti o a 71°C per almeno 3 minuti. In entrambi i casi consigliamo
di aggiungere 8 minuti per garantire che il calore penetri nel tessuto e che la pulizia sia assicurata. È importante ultimare il
programma di lavaggio con un ciclo di risciacquo.
(Rif. HSG (95)18: Hospital Laundry Arrangements for Used and Infected Linen, Department of Health, NHS)

Controllare l’imbragatura dopo il lavaggio
Tutti i punti sono ispezionati al fine di riscontrare eventuali segni di usura o danneggiamento:
• Tessuto
• Cinghie
• Cuciture
• Occhielli di sospensione
• Fibbie (laddove applicabile)
L’imbracatura ha una durata utile limitata ed è un elemento importante per la sicurezza. Non utilizzare imbragature
danneggiate. Il protocollo per l’ispezione periodica può essere utilizzato come riferimento per il controllo delle parti più
importanti per ciascun modello di imbragatura. Le imbragature in tessuto poliestere hanno una durata utile maggiore rispetto
alla rete di poliestere. Le maniglie su determinate imbragature sono pensate per il direzionamento. Un carico troppo pesante
su di esse può far rompere l’imbragatura.
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Prodotti Solo
I prodotti Liko Solo sono prodotti monouso, pensati per uso singolo. I prodotti Solo non devono essere lavati, ma gettati
quando contaminati o quando il paziente non ne ha più bisogno.
Non lavare.
Non utilizzare.
Se un prodotto Solo viene lavato, viene visualizzato questo simbolo, a indicare che il
prodotto non deve essere utilizzato ma smaltito.
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¹ Art. n. 3526111, 3526115, 3526116, 3526117
² Stirato dal lato interno (il lato senza cinghie)
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X

Prolunga ad occhielli, cinghie
per barella

Tessuto plastificato

X

HandySheet e HandyTube
in poliammide

Rete in tessuto plastificato

X

Tessuto Solo

Cucitura a catena a forma
di orsetto, in poliestere

X

Telo barella LiftSheet 1900
cotone/poliestere

Rete di poliestere

Lavare a 60-80°C

Telo di riposizionamento
RepoSheet poliestere/cotone

Poliestere

Panoramica sulle istruzioni di lavaggio per il tessuto

