
TRAPUNTA DI SOSTEGNO



IL PESO DA´SERENITA`

The Somna Blanket -  La trapunta di sostegno è  un rimedio di pesi utilizzato da persone 
con una varietà di diagnosi e di età.

La trapunta ottiene il suo peso dalle catene posizionate  nei vari scomparti  lungo la 
trapunta.  Le catene premono sul corpo dando una sensazione di un piacevole abbraccio. 

Le persone che soffrono di ansia e/o problemi sensoriali hanno spesso difficoltà a 
rilassarsi, riposare e dormire. La pressione profonda che la trapunta esercita sul corpo dà 
un senso di sicurezza e facilita il rilasciamento di sostanze endogene con effetto sedativo.

Molti usano la trapunta per migliorare il  riposo o il sonno ma i suoi effetti tranquillizzanti  
possono migliorare anche l’attività quotidiana. Lenendo i sensi, la concentrazione può 
aumentare facilitando i proprio compiti.

La trapunta di sostegno è disponibile in diversi pesi e dimensioni.  La scelta del peso 
dipende dal tipo di problema che si ha, dalla gravità dello stesso e dalla propria
corporatura. Possiamo aiutarvi a scegliere il peso che vi si addice meglio.

Per un uso diurno c´è  la coperta CONFORTINO e il GILET in diverse misure, facilmente  
indossabile. Entrambi confezionati in un tessuto molto resistente all’usura diurna, sempre 
di alta qualità.

   A riposo diurno e durante attività                                                             Inquietùdine motoria



MANEGGEVOLE, CONFORTEVOLE, DESIDERATO

Nonostante il suo peso, la trapunta di sostegno risulta maneggevole sia per chi la utilizza 
sia  per eventuali  assistenti.

La trapunta è facile da mettere, le catene distribuiscono il loro peso premendo con una 
piacevole pressione tutto il corpo. La trapunta di sostegno si porta comodamente nella 
sua borsa week-end.

LA TRAPUNTA DI SOSTEGNO SI ADATTA A PROBLEMI COME

Diagnosi neuropsichiatriche                                            Lesioni cerebrali acquisite
Preoccupazioni e ansia                                                     Anoressia / Bulimia
Demenza                                                                               Malattie neurologiche
Agitazione                                                                             Normale invecchiamento
Malattie mentali                                                                  Problemi di sonno (insonnia)

ALCUNI PARERI SULLA TRAPUNTA DI SOSTEGNO

Abbiamo visto i muscoli rigidi dei spastici cèdere allo stretto abbraccio dei pesi della 
trapunta e dopo ca 10 minuti tollerare il contatto, il massaggio e gli esercizi di stretching.

Il coordinamento delle braccia è un problema, particolarmente durante i pasti e altre 
attività che richiedono una coordinazione precisa. Con la trapunta di sostegno o il 
Confortino sulle gambe i problemi sono più risolvibili.  In modo significativo diventa più 
facile sia a mettere il cibo sulla forchetta e, quindi, portarla alla bocca.

Il peso della trapunta di sostegno tranquilizza, rasserena, da sicurezza, conforta, ci si 
addormenta meglio e si dorme  incredibilmente bene, come abbracciati e coccolati.



SPECIFICAZIONI TECNICHE DELLA TRAPUNTA DI SOSTEGNO

Misure e pesi standard: 
                                 
Adulto:                                                     
205x150 cm.                                                           
4, 6, 8, 10, 12 e 14 kg

Bambino: 
125x105 cm. 
3, 4  e  5 kg

Bebe:
100x67 cm
1,5 kg                                                                    
                                                                  
Il Confortino misura 125x70 cm e pesa 4 kg,  oppure misura 205x70 cm e pesa 5 o 7 kg.
NOVITA* Confortino HD – Heavy Duty,  misura 205x140 cm e pesa 15 kg.  
Divisibile in due, ogni trapunta  misurerà  70x205 cm, con un peso di 7,5 kg ciascuna. 

Ogni  nostra trapunta viene consegnata in una pratica borsa week-end.

Lavabile, usando il sacchetto in dotazione, in lavatrice a 60 gradi, programma delicato. 
Non lavare a secco. Non asciugare nell’asciugatoio.
Le trapunte di 8, 10, 12 e 14 kg, ed il Confortino HD,  possono essere divise con la loro cerniera 
centrale per facilitare il lavaggio.

Accessori:
Rivestimenti igenici, grande e piccolo. Sacchetto per lavaggio, grande e piccolo.

La trapunta viene mostrata senza il copripiumone nell’opuscolo ma si osserva che normalmente 
deve essere usata con un copripiumone.

La trapunta di sostegno è un prodotto Svedese, confezionata a mano a Stenkullen. Brevettata.

Prodotta in materiali ignifughi e rispetta lo standard NT Fire 037.  Marchio CE.  

AVVERTENZE
La combinazione della trapunta pesante con una capacità polmonare debole di chi
usa la trapunta, può portare ad una minor capacità respiratoria. Monitorare il fruitore
qualora tale rischio esista.

La trapunta contiene catene di acciaio. Se il fruitore ha dell’apparecchiatura impiantata
 (es. pace maker, by pass) che possono essere influenzate dell’acciao, consultare il medico 
responsabile prima dell’uso. 

Il rivestimento igenico (non incluso) è di un materiale poco traspirante. Osservare il rischio 
di soffocamento per i fruitori con una motoria debole usando tale  rivestimento.

L’uso della trapunta può essere controindicato alle donne in gravidanza, persone con problemi di 
circolazione e diabetici. Consultare il medico curante, prima dell’uso.
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