
ISTRUZIONI PER L’USO  

The Somna Blanket - Trapunta di SostegnoLa trapunta puo’ essere lavata al massimo a 60. Selezionare il 

ciclo delicato. Se la lavatrice non sopporta il peso della trapunta è 

possibile dividerla con la cerniera. Queste indicazioni sono valide 

per i pesi di  8, 10 e 12 chili.
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Accessori:                    Copertura igienica          Copertura igienica bambino

La trapunta di sostegno è un prodotto che può essere utilizzato in molti 

modi diversi a seconda chi la utilizza e di quale effetto si desidera ottenere.  

- Diagnosi neuropsichiatriche                           

- Proccupazioni e ansia

- Demenza                       

- Agitazione

- Malattie mentali

La trapunta per adulti ca:        4          6          8          10          12 

La trapunta per bambini ca:         3,4           5    Baby ca:         1,5 

Variazioni di peso:

Importante: non asciugare in asciugatrice, non lavare a secco. 

La trapunta è prodotto in materiali ignifughi. Il tessuto esterno è 

Treviga CS che e conforme alla norma NT Fire 037. 

La trapunta e un marchio CE.

/D�WUDSXQWD�KD�OH�GLPHQVLRQL�GL����[����FP�LO�FKH�VLJQLúFD�FKH�OD�FRSHUWD�SX´�HVVHUH�
collocata in un lenzuolo a sacco normale. La trapunta Bambino misura 125x105 cm e la 

trapunta Baby 100x67 cm

-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 trapunta. 

-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.

-Il rivestimento igenico (non incluso) è fatto di un materiale denso. Osservare il pericolo 

di soffocamento per gli utenti con scarse abilità motorie quando si usa tale rivestimento.

Attenzione:

     

/D�GLPHQVLRQH���SHVR�GHOOÙXWLOL]]DWRUH�LQûXLVFH�VX�TXDOH�SHVR�OD�WUDSXQWD�
dovrebbe avere. Anche il grado dei problemi percepiti è un indicatore di 

quanto peso si ha bisogno. Più problemi sono presenti, maggiore sarà il 

peso della trapunta. 

 

Se si riposa durante il giorno, ci si può sentirsi meglio, scegliendo una 

trapunta più pesante. Questo avviene perché, quando si è vestiti, si è più 

attivi che durante la notte.

- Lesioni cerebrali acquisite

- Anoressia/Bulimia

- Malattie neurologiche

- Normale invecchiamento

-Problemi di sonno (insonnia) 

La trapunta viene normalmente usata con un copripiumino. Un copripiumino pesa 

FLUFD���FKLOR�LO�FKH�VLJQLúFD�FKH�LO�SHVR�WRWDOH�GHOOD�FRSHUWD�DXPHQWD�LQ�SDUL�PLVXUD��

Utilizzi comuni: 

Altri pesi possono essere ordinati su richiesta. 

P Brevettato.

La trapunta è un prodotto Svedese fatto a mano in Stenkullen.

La trapunta deve sempre essere lavata nel sacchetto del bucato 

in dotazione.  

(Chili)
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Se si posiziona la trapunta sopra la trapunta 
abituale si ottiene una sensazione avvolgente 
e di morbidezza. Una sensazione che dà 
pace e serenita’. Fate le prove per vedere 
in quale modo vi si addice meglio.

In combinazione con la trapunta abituale si posiziona la trapunta sopra 
o sotto. Provate prima a mettere la trapunta sopra la trapunta abituale. 

Per ridurre la necessità di lavaggio, si consiglia di mettere la trapunta 
in un copripiumino nello stesso modo di una trapunta normale. 
Nelle immagini successive, abbiamo scelto di far vedere la trapunta, 
senza copripiumino.

Quando si è raggiunto la combinazione migliore 
si posiziona la trapunta abituale con la trapunta 
nello stesso lenzuola a sacco.

Iniziare l’uso della  la trapunta poche ore alla 
volta. Quindi aumentare il tempo gradualmente.

Lato ovatta                                                                                 Lato catene

Quale lato si sceglie da mettere verso il corpo è una questione individuale. 
Con le catene rivolte verso il corpo si ottiene una stimolazione tattile 
maggiore della pelle. In alcuni casi il percepire il contatto con le catene 
della trapunta, ha un effetto più calmante. Provate quale lato vi fate 
sentire meglio.

Si utilizza la trapunta così com’è o si unisce la trapunta con la trapunta 
abituale. La scelta dipende principalmente dalla temperatura desiderata.

Sotto la trapunta abituale 

Sopra la trapunta usuale 

Posizionare la trapunta  

Riposo diurno

Mettere la trapunta sulle spalle e lasciare 
che avvolga il corpo, offre un tranquillo e 
confortevole riposo durante il giorno. 
Inoltre si puo piegare la trapunta e metterla 
sopra le cosce.


