La trapunta deve sempre essere lavata nel sacchetto del bucato.
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Selezionare il ciclo delicato, lavare al massimo a 60° C.

ISTRUZIONI PER L’USO
Kedjefilten – La trapunta Confortino

Non asciugare in asciugatrice, non lavare a secco.

Il Confortino è un prodotto che può essere utilizzato in molti modi
diversi a seconda chi la utilizza e di quale effetto si desidera ottenere.

La trapunta e prodotta in materiali ignifughi conforme alla
norma SS-EN ISO 12952-1: 2010.

Esempi di utilizzi:
-Irrequietezza
-ADHD
-Ansia
-Demenza
-Problemi di concentrazione

La trapunta e un marchio CE.
La trapunta e un prodotto Svedese.
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La trapunta e brevettata.

Attenzione:
-La combinazione di una trapunta pesante e di una capacità polmonare
debole dell’utente può compromettere la capacità respiratoria
quindi l’utente deve essere monitorato durante l’uso della coperta.
-Prendere in considerazione il rischio di inciampare se la trapunta si
trova sul pavimento.
-La trapunta contiene catene in acciaio. Se all’utente sono state impiantate
apparecchiature sensibili al metallo (pace maker, ad esempio) è opportuno
consultare il medico curante prima dell’uso.
-Se la trapunta si trovasse sul pannello di comando o impedisce i
movimenti delle ruote sulla sedia a rotelle può comportare dei rischi.
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-Cambiamenti d’umore
-Anoressia/Bulimia
-Preoccupazioni
-Autismo
-Psicosi

Specificazioni:
70 x 125 cm, 4 chili
70 x 205 cm, 7 chili
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La trapunta Confortino ha le stesse proprietà della Trapunta di
sostegno ma si adatta per un uso diurno.

Fabbricante
Somna AB
Panelvägen 16
SE-443 61 Stenkullen
Svezia
www.somna.eu

La trapunta diurna e costruita in un materiale più forte e con un
colore meno delicato.
Le misure sono minori per facilitare l’uso.
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