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Per le certificazioni fare riferimento a quanto specificato nella Sezione “Certificazioni e Sistema qualità” 

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative e i valori dei dimensionali sono nominali. 
È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. 

Dep. 282 rev. 09/12/2022

Scheda tecnica 

Codice CND V080302
Destinazione d’uso Posizionatore Gel
Produttore GARDHEN BILANCE SRL
Classe di Dispositivo Classe I

Vantaggi 
• Efficacia nel prevenire abrasioni
• Efficacia nel prevenire ustioni da sfregamento
• Efficacia nel prevenire piaghe da decubito
• Realizzato con disegno ergonomico
• Sanificabile e riutilizzabile

Una fase importante di ogni intervento chirurgico è l’accomodamento del 
paziente sul tavolo operatorio. Il corretto posizionamento riduce infatti il rischio di 
formazione di ulcere, piaghe da decubito, lesioni nervose durante l’operazione.

Inoltre il paziente sottoposto ad anestesia locale o totale perde gradualmente 
conoscenza, capacità motorie o quantomeno sensibilità al tatto e al dolore. Egli 
non è perciò in grado di percepire e di reagire a stimoli esterni potenzialmente 
dannosi legati alla posizione in cui è posto sul tavolo operatorio o causati 
involontariamente e inconsapevolmente dal personale sociosanitario: attriti, 
sfregamenti, pressioni eccessive e prolungate, urti, ustioni.

É dunque opportuno scegliere dei dispositivi di posizionamento appropriati che 
garantiscano la corretta distribuzione della pressione e mantengano il paziente 
nella giusta posizione per tutta la durata dell’intervento.

Affidabili, efficienti ed economici i posizionatori sono ausili appositamente 
progettati per prevenire l’insorgere di lesioni e per alleviare e stabilizzare eventuali 
lesioni già presenti nel paziente sottoposto a operazione chirurgica.

I posizionatori in gel possono essere puliti facilmente con qualsiasi detergente e/o 
disinfettante per la sala operatoria e riutilizzati. 

Il posizionatore in gel culla testa supina è stato progettato per interventi di 
chirurgia oftalmica, orale e plastica. 

Il colore del gel utilizzato per la realizzazione è secondo disponibilità.

  Dimensioni 

Cod. Prodotto N. Progressivo/R UDI-DI di Base Dimensione 

GBSK0009 2245424/R 08809240020654 L.230 x P.230 x H.57mm

GBSK0010 2245425/R 08809240020661 L.190 x P.216 x H38mm

Caratteristiche 
• Radiotrasparenti 
• Non conduttivi
• GEL di poliuretano
• Rivestimento esterno in poliuretano
• Latex Free 
• Antibatterico


