
ISTRUZIONI PER L’USO

Gilet Confortino

Proprio come con la Trapunta di sostegno, sono il peso e 
la pressione contro il corpo che, stimolando i sensi tattili e 
propriocettivi, inducono un effetto calmante. 

Il Gilet Confortino è realizzato in un materiale resistente ed è 
indicato per un uso diurno. Il Gilet Confortino può essere utilizzato 
sotto o sopra altri indumenti. E’ possibile scegliere quanto forte 
stringere le cinture per ottenere l’effetto desiderato.

Gilet Pesi ca Collare Totale peso

6 anni 1 kg Small 1,35 kg 2,35 kg

8-10 anni 1,5 kg Small 1,35 kg 2,85 kg

11-13 anni 2 kg Small 1,35 kg 3,35 kg

Small 2,5 kg Large 2,3 kg 4,8 kg

Medium 3 kg Large 2,3 kg 5,3 kg

Large 3,5 kg Large 2,3 kg 5,8 kg

X-Large 4 kg Large 2,3 kg 6,3 kg

MISURE E PESI Ca

 Preoccupazioni
 Demenza
 Anoressia/Bulimia
 Problemi di 

 concentrazione

 Autismo
 Irrequietezza
 ADHD
 Autolesionismo

ESEMPI dI UTILIZZO



Il Gilet Confortino va sempre lavato nel sacchetto di lavaggio

Il Gilet  si lava al massimo a 60° ciclo delicato

Non lavare a secco

Non asciugare nel asciugatoio

 Il Collare del Gilet non deve essere riscaldato

Il Gilet Confortino è prodotto con tessuti ignifughi testati, 
conformi allo standard SS-EN ISO 12952-1:2010

Il Gilet Confortino è un marchio CE

Il Gilet Confortino è un prodotto Svedese, confezionata a 
mano a Stenkullen

aTTENZIONE

Stringere forte il Gilet pesante in combinazione con una ca-
pacità polmonare debole, può portare ad una minor capacità 
respiratoria. Monitorare l’utilizzatore qualora esista il rischio di 
una debole capacità polmonare. 
Il Gilet contiene catene di acciaio. Se il fruitore ha delle 
apparecchiature mediche e d impianti (es. pace maker, bypass)
che possono essere infl uenzate dell’acciaio, consultare il medico 
responsabile prima dell’uso. 
Valutare il rischio di rimanere impigliati con il Gilet durante il 
gioco.
Attenzione a non inciampare quando il Gilet si trova sul 
pavimento.
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