
IMBRACATURE



Ampia sceltaLe imbracature

Tutte le imbracature realizzate da Tecnos sono 

frutto di anni di ricerca e di studio, non solo 

presso i laboratori di produzione, ma soprattutto 

presso le strutture sanitarie o riabilitative, dove 

queste sono sottoposte ad un continuo stato di 

stress dato il loro costante utilizzo. La possibilità 

di lavorare fianco a fianco con gli operatori del 

settore, fisiatri, fisioterapisti, infermieri ect., ha 

consentito ai progettisti di Tecnos di acquisire le 

problematiche inerenti a questi ausili e di trovare le 

soluzioni più appropriate per il loro superamento. 

Al lavoro “sul campo” l’azienda ha predisposto 

un iter di laboratorio dove tutte le innovazioni, 

le definizioni e le migliorie dei prodotti, vengono 

sottoposte costantemente a test di qualità 

e affidabilità. L’eccellenza delle imbracature 

Tecnos è data dalla somma di più fattori tra i quali 

si evidenziano: idoneo disegno delle forme, 

elevata qualità del materiale utilizzato, massimo 

controllo della lavorazione, aggiunta di particolari 

per un più facile utilizzo. 

Disegno

Non esiste una imbracatura universale idonea 

a tutte le situazioni. Per questo Tecnos ha 

disegnato un’ampia gamma di imbracature, 

ognuna con un disegno ergonomico studiato ad 

hoc per ogni grado di invalidità sia temporale che 

permanente. In funzione della forma si hanno 

così imbracature che consentono movimenti al 

paziente, volontario o costretto, in relazione a:

•  condizioni mediche (es. spasmi muscolari,

interventi chirurgici, protesi, confusione, ecc.);

•  capacità motorie residue (es. controllo del

busto, capacità di carico, deambulazione,

paziente emiplegico, ecc.);

•  grado di comunicazione (es. capacità di

comprensione, difficoltà nel linguaggio, ecc.);

•  comportamento (es. collaborante,

combattivo, imprevedibile, ecc.).

Tutte le imbracature Tecnos sono disegnate 

tenendo presenti le condizioni del paziente e il 

lavoro degli assistenti sanitari nell’espletamento 

delle loro funzioni, da quelle inerenti l’igiene, a 

quelle fisioterapiche.

Materiali

Anche per quanto concerne i materiali Tecnos 

ha in gamma diversi tessuti idonei alle diverse 

esigenze. Tutte le imbracature possono essere 

realizzate in tre diversi tessuti:

•  poliestere imbottito composto da due

strati impermeabili esterni e uno interno

comprimibile molto resistente che ne

consente un uso costante e prolungato,

lavabile e spugnabile per un riutilizzo veloce;

•  cotone imbottito in materiale antiallergico

composto da due strati antidecubito esterni

e da uno interno comprimibile idoneo a

pazienti costretti ad indossarlo per molte ore

al giorno, lavabile a 60 gradi;

•  poliestere a rete in un unico strato traforato

che consente un’alta traspirazione e

particolarmente idoneo per il contatto con

l’acqua, lavabile a 60 gradi.

Lavorazione

La lavorazione delle imbracature Tecnosa avviene 

tutta esclusivamente nei propri laboratori in Italia, 

ciò consente un costante controllo della qualità 

durante tutta la lavorazione e non soltanto a 

prodotto finito. Questo consente di intervenire e 

verificare la corretta esecuzione anche la dove, a 

prodotto finito, ciò non sarebbe possibile.

Particolari

Ogni particolare delle imbracature Tecnos è 

sottoposto ad attento esame creando un prodotto 

di alta qualità e affidabilità. Così le cuciture, le 

imbottiture, l’inserimento delle stecche di sostegno, 

sono operazioni eseguite con la massima cura. 

Inoltre la produzione Tecnos incorpora alle 

proprie imbracature alcuni particolari, come 

maniglie, tasche etc. per facilitare l’assistente 

sanitario nella funzione del proprio lavoro.

Le imbracature Toilette sono le 

più indicate, ma non esclusive, 

per le funzioni di pulizia e igiene 

che consentono, alla persona 

assistita, di essere vestita e svestita 

con facilità. Grazie al materiale 

utilizzato sono consigliate per 

vasche o piscine.

Le imbracature Mezzocorpo 

consentono un maggior 

contenimento del corpo in cui 

varia, la zona d’imbottitura, dalle 

fasce femorali alla zona dorsale.

Le imbracature Con Testiera 

sono adatte per la totalità dei 

pazienti, semirigide e steccate 

consentono il controllo anche 

laterale del capo (lasciano libertà 

di movimento alle braccia e il 

controllo del busto).

Le imbracature Corpetto hanno 

il maggior numero di zone di 

supporto e imbottitura. A seconda 

del modello sono le più indicate 

per persone con ridotta mobilità e 

in fase di riabilitazione; ideali per il 

passaggio in posizione eretta.

I prodotti della serie Speciali sono 

modelli esclusivi fatti su misura 

in base alle singole esigenze 

e necessità grazie al lavoro di 

affiancamento con fisioterapisti e 

operatori del settore.



TOILETTE

T2010

T8010/F

T5010

T8010

T8010/FT5010 T8010T2010
Imbracatura a rete, per toilette e igiene. Permette 

al paziente di essere vestito e svestito con facilità. 

L’imbottitura ascellare garantisce un ottimo 

comfort. Utilizzabile anche per vasca, wc o piscina, 

consigliato per utilizzo domiciliare e ospedaliero.

Imbracatura per toilette e igiene. Permette al 

paziente di essere vestito e svestito con facilità. 

L’imbottitura ascellare garantisce un ottimo 

comfort. Consigliato per utilizzo domiciliare.

Modello con fasce di contenzione nella parte interna: 

supporta la parte superiore del tronco, il torace e 

la zona alta delle cosce. Per persone che hanno il 

controllo del capo, ma con ridotta funzionalità a livello 

inferiore. Ideale per essere tolta e messa facilmente.

Utilizzo molto semplice e veloce con pazienti 

che abbiano il controllo del busto, permette al 

paziente di essere vestito e svestito per la toilette, 

lasciando libertà al movimento delle braccia



MEZZOCORPO

T5030
T6030

T6050

T8030

T5030 T6030 T6050 T8030
Imbracatura a rete, ideale per l’utilizzo in vasche, 

doccia e piscine, grazie alla particolarità del 

materiale consente inoltre un’ottima traspirazione 

della cute.

Imbracatura in Poliestere a telo unico, imbottita 

solo nelle fasce femorali, facilmente lavabile con 

il passaggio di una spugna, ideale per ospedali e 

strutture protette.

Imbracatura in Poliestere a doppio telo, imbottita 

sia nelle fasce femorali, che nella zona dorsale, 

facilmente lavabile con il passaggio di una 

spugna, essendo semirigida è molto facile da 

vestire, ideale per ospedali e strutture protette.

Imbracatura a doppio telo, le imbottiture dorsali 

e femorali facilitano la giusta posizione della 

seduta offrendo maggior comfort al paziente. 

È l’ideale per l’utilizzo domiciliare.



T8040

CON TESTIERA

T5040

T6040

T6060

T5040 T6040 T6060 T8040
L’imbracatura a rete (poliestere), senza imbottitura e 

stecche, ma dotata di sei cinghie che garantiscono 

il massimo sostegno senza nulla togliere al 

comfort. Inoltre, il paziente può continuare a 

indossare l’imbracatura anche nella sedia a rotelle, 

agevolando in tal modo l’operatore.

Imbracatura in Poliestere a telo unico, imbottitura 

solo nelle fasce femorali e steccata nell’area 

dorsale, facilmente lavabile con il passaggio 

di una spugna, ideale per ospedali e strutture 

protette. 

Imbracatura in Poliestere a doppio telo, imbottita 

sia nelle fasce femorali, che nella zona dorsale, 

facilmente lavabile con il passaggio di una spugna, 

semirigida molto facile da inserire dietro al paziente, 

dotata di altre due cinghie per il controllo laterale 

del capo, ideale per ospedali e strutture protette.

Imbracatura a doppio telo, le imbottiture dorsali 

e femorali facilitano la giusta posizione della 

seduta offrendo maggior comfort al paziente, 

dotata di altre due cinghie per il controllo laterale 

del capo, è ideale per l’utilizzo domiciliare.



T5060 T5080 TA840
Imbracatura a rete (poliestere), imbottitura 

solo nelle fasce femorali e steccata nell’area 

dorsale, semirigida molto facile da inserire dietro 

al paziente, dotata di altre due cinghie per il 

controllo laterale del capo, ideale per ospedali e 

strutture protette.

Imbracatura ad amaca a rete, fornisce supporto 

al bacino, al tronco e al capo, è steccata nell’area 

dorsale, indicata per il controllo laterale del capo, 

da consigliare ad ospedali e strutture protette.

Imbracatura a rete, fornisce supporto al bacino, al 

tronco e al capo, dotata di ganci per l’ancoraggio 

a bilancini con il chiodo, ideale per l’utilizzo 

in struttura con pazienti che devono rimanere 

nell’imbracatura per lunghi periodi, consente 

inoltre un’ottima traspirazione della cute.

T5060

T5080

TA840

Imbracatura toilette c/testiera a corpetto, adatta per 

i trasferimenti, in condizione di assoluta sicurezza, di 

persone con scarso tono muscolare e senza il controllo 

del capo. Supporta la parte superiore del tronco, il 

capo e la zona alta delle cosce, lasciando libera la parte 

del sacro per rimuovere e ricollocare gli indumenti.

T9020

T9020



Garantisce all’utente un supporto sicuro nella 

posizione eretta e durante il cammino, non 

scivola durate l’uso. La presenza di più maniglie 

orizzontali e verticali consentono una sempre 

facile presa del paziente o dell’operatore.

T1010

Imbracatura toilette a corpetto, adatta per 

i trasferimenti alla toilette, in condizione di 

assoluta sicurezza, di persone con scarso tono 

muscolare. Supporta la parte superiore del 

tronco, il torace e la zona alta delle cosce, 

lasciando libera la parte del sacro per rimuovere 

e ricollocare gli indumenti. 

CORPETTO

T9030

T9050

Imbracatura per la deambulazione assistita. 

Fornisce supporto al torace, alle spalle e al 

bacino. L’inserimento di supporti per le gambe 

fornisce sostegno alle anche e previene il rischio 

di scivolare dall’imbracatura. Pazienti con una 

ridotto equilibrio, ma con una capacità residua 

di mantenere il peso sulle proprie gambe. 

T9010T9030
Imbracatura per alzapersone, con supporto 

dorsale e imbottitura ascellare, adatta per 

persone con ridotta mobilità. Rappresenta un 

valido aiuto per mettere i pazienti in posizione 

eretta. Per le operazioni necessita dell’apposito 

ausilio.

T1010T9050

T9010



T8020

Imbracatura a doppio telo, fornisce supporto a 

cosce, bacino e schiena. Persone con amputazioni 

ad uno o ad entrambi gli arti (anche sopra il 

ginocchio). Solleva da posizione seduta o coricata.

SPECIALI

T5050

T5050Personalizzata
Realizzazione di modelli esclusivi, fatti su misura 

in base alle singole esigenze e necessità.

Ideale per persone che devono rimanere 

nell’imbracatura per lunghi periodi (ad 

es. persone molto pesanti che rimangono 

sedute sull’imbracatura anche quando sono 

sulla carrozzina). Aiuta a ridurre il rischio di 

scivolamento. Previene la generazione di calore 

tra pelle e imbracatura.

T8020

T7080

T7080
Barella a cucchiaio composta da due elementi 

che vengono inseriti sotto il paziente in posizione 

supina senza doverlo movimentare. Adatta per 

un sollevamento orizzontale stabile e sicuro. 

Unica soluzione per persone politraumatizzate.



Tasca
Tutte le imbracature hanno una 

tasca utilizzata dall’operatore 

per facilitare l’inserimento 

corretto, fino alla posizione 

sacrale dell’imbracatura.

Maniglia
Per una facile presa nella 

movimentazione del paziente, 

aiuta il corretto posizionamento 

del paziente sulla sedia a rotelle 

ed è anche utile per appendere 

l’imbracatura.

Stecche
irrigidiscono la parte 

posteriore della schiena fino 

al capo. Valido sostegno per i 

tracheotomizzati.

Etichetta
Indica tutto ciò che l’assistente 

deve sapere, come il codice 

prodotto, la taglia e l’istruzioni 

per il lavaggio.

Imbottitura ascellare
Aggiunge comfort e sostegno 

ai modelli di imbracatura a 

contenzione ridotta.

Bilancia digitale conforme alla 

“direttiva” 90/384/CE. È testata 

e approvata per uso medico. 

Max capacità: 300 kg.

ACCESSORI

Bilancia

Come individuare la taglia

ALTEZZA CM

PESO KG

XXS

XS

S

M

L

XL

90 85-120 110-150 140-180 165 E OLTRE

 12-20 20-35 35-60 55-95 90-130 130-160 160-200

XXL
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AMPUTATI

TOILETTE
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CON TESTIERA

AMACA

CORPETTO

COTONE

POLIESTERE

RETE

IMBOTTITURA

STECCHE

ATTACCHI UNIVERSALI

Tessuto in poliestere imbottito Tessuto in cotone imbottito Tessuto in rete

Poliestere con caratteristiche di resistenza e elasticità. 

Non si deforma, non si sporca, si mantiene nel 

tempo. Ideale per strutture e case di riposo.

Materiale anallergico ideale per un uso 

individuale.

Poliestere con caratteristiche di resistenza e elasticità. Consente alla cute del 

paziente di respirare. Ideale per piscina, vasca da bagno e in tutti i casi in cui 

viene lasciata sotto il paziente per un tempo lungo.
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