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Descrizione del prodotto 

Foot Protector Plus è un prodotto unico disegnato per minimizzare 

il rischio di danni da pressione ai talloni. Una significativa 

percentuale di ulcere da pressione si verifica sui talloni per una 

combinazione tra pressione e forze di frizione o taglio. Mentre le 

superfici di appoggio riducono la pressione, solo un prodotto come 

il Foot Protector Plus può assicurare un totale alleggerimento di 

pressione. 

Il Foot Protector Plus riunisce una serie di caratteristiche che 

soddisfano tutte le richieste riguardo la cura delle ulcere da 

pressione e la prevenzione con il controllo delle infezioni e, 

non ultimo, le esigenze del paziente. Disegnato per incontrare 

le esigenze dei medici e dei pazienti. 

Incorpora la tecnologia Magnaffix che offre uno strap regolabile 

brevettato e tenuto da un sistema di fissaggio magnetico, insieme 

a celle d'aria che formano una barriera protettiva tra i magneti e 

la superficie della pelle del paziente. 

 
Composizione del prodotto & materiale 

usato Test per allergie e caratteristiche 

particolari 

Un multistretch poliuretano, permeabile ad umidità e vapore. 

Testato per ISO 10993-5:2009 e ISO 10993-10:2009 per 

biocampatibilità: citotossicità, irritazione e sensibilizzazione. 

Dimensioni del prodotto Lung 380 mm x Larg 200 mm x Alt180 mm 

 
Produttore 

Frontier Therapeutics Limited, 

Newbridge Road Industrial Estate, Blackwood, Caerphilly. 

NP12 2YN.  United Kingdom. 

Codice Repertorio Ministero 1372170/R 

Classificazione CE classe I. 

Numero di marchio CE  Autocertificazione del fabbricante 

 

 
 

Indicazioni per l'uso 

Precauzioni: 

• Se è notato  il  deterioramento delle 
condizioni della  pelle, deve essere 
cercata  una consulenza  clinica  e, se 
consigliato, smettere l'utilizzo del prodotto 

• evitare contatto con oggetti taglienti. 

• Quando sgonfio tenere lontano da neonati e piccoli bambini 

• Tenere lontano da animali domestici 
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Meccanica di uso 

 

• Strap regolabile Magnaffix 

• Pannello di visuale ed ispezione 

• Etichetta con identità del paziente 

• Design curvo 

• Cavità a celle d'aria. 

 Una brevettata "valvola intelligente" che si chiude quando 

l'interno del Repose raggiunge gli 0.2 psi- 

 
Com'è usato 

 

Il prodotto è nella pompa e si gonfia usando la pompa che 

determina la pressione ecc. 

 

Limitazioni per l'uso 

Repose non è adatto per: 

• Persone che pesano oltre 139 kg. 

• Persone con fratture vertebrali instabili. 

Sterilizzazione Il prodotto è fornito non sterile. 

Imballaggio 
Il prodotto è dentro la pompa e questa dentro la scatola di 

cartone. Il prodotto funziona con la pompa. 

Etichettatura L'etichetta esterna contiene tutte le informazioni richieste 

Codice prodotto e spedizione 651110101 – Singolo 651110001 – Paio & pompa 

 

Lattice e ftalati 
In tutti i prodotti Repose non sono presenti nè lattice nè ftalati. 

 

 

Luogo di produzione 

Frontier Therapeutics Limited, 

Newbridge Road Industrial Estate, Blackwood, Caerphilly. 

NP12 2YN.  United Kingdom. 

Numero di telefono: +44 (0) 495235800 

Numero di fax: +44(0)495235808 

Informazioni di controllo ISO Prodotto di un accreditato sistema di gestione ISO 13485. 

Informazioni di stoccaggio Può essere conservato a temperatura ambiente 

Data di scadenza Non esiste data di scadenza. 
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Distributore italiano BREC Medical Via di Grotte Portella 6/8 Frascati Tel.0694293226 

 

 

 

 

 

 

 

 
Istruzioni per la pulizia ecc. 

 
Pulizia 
Pulizia frequente (almeno settimanalmente) con sapone e acqua, 

sciacquare con acqua pulita ed asciugare. 

La pompa Repose (tubo) può essere pulita allo stesso modo del 

Foot Protector Plus. 

Disinfezione 
Contaminazioni visibili (ex. feci/sangue/urina) devono essere 

rimosse dal prodotto usando sapone e acqua seguite da un 

risciacquo con acqua tiepida e l'applicazione di un disinfettante 

fornendo da 1000 a 10000 ppm di cloro disponibile (in base al 

protocollo locale) seguito da un risciacquo con acqua pulita e 

asciugare. 
Importante 
In ogni caso il prodotto deve essere lasciato asciugare dopo essere 

stato pulito prima di poter essere usato o messo all'interno della 

pompa Repose. 

 


