
 
 

     Somna®Comforter Active - Confortino Active    
                                    

        
                                                 Prolunga Confortino Active (Accessorio) 
 
Somna®Comforter Active – Confortino Active è stato creato per un uso diurno 

Active è costruito con delle catene nei scomparti lungo la copertina,  una morbida imbottitura, e 
dei granulato sui lati. 

Si fissa Active con una pratica chiusura a velcro, in sicurezza dietro la schiena.  
Aderendo bene intorno il corpo, Active regala una piacevole pressione rasserenante, 
e permette una buona mobilità, diminuendo il rischio di inciampare. Le pratiche tasche per le 
mani, aumenta la stimolazione tattile, ma possono anche servire per mettere dei piccoli 
oggetti personali.                                                            
 
Active – Confortino Active, è anche adatto per chi deve stare molto seduto,  
per esempio sulla sedia a rotelle. 
 
MISURE E PESI 
Somna®Comforter Active  Adulto  pesa 5,5 kg 
Somna®Comforter Active  Bambino  pesa  4,0 kg 
Active Prolunga misura 40 cm 
 
Le misure standard  di circonferenza Vita sono: 
Adulto:     Min. 81 cm – Max. 104 cm                                                                   
Bambino: Min. 56 cm – Max. 82 cm 
Chi necessità una misura più grande, può acquistare una prolunga di Active,  
da applicare sempre col velcro. 
 
La funzione di Somna®Comforter Active è basata sui studi scientifici, sull’effetto 
calmante del peso.   
 

           
 
 
 
 



 
 
ESEMPI DI UTILIZZO 
 
• Ansia e Preoccupazione  •  Malattie mentali  •  Demenza  • Lesioni cerebrali acquisiti 
• Insonnia  •  Spasticità  • Malattie neurologici  •  Anoressia/Bulimia  
• Normale invecchiamento  • Irrequietezza Motoria 
 
 
ISTRUZIONE PER IL LAVAGGIO 
 
Active va sempre lavato nel sacchetto di lavaggio in dotazione. 
Active va lavato a massimo 60 ° C – scegliere il ciclo di lavaggio delicato. 
Non usare sbiancanti, non candeggiare. 
Non stirare 
Non asciugare nel asciugatoio 
Non lavare a secco 
 

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 

 

    
Somna®Comforter Active è prodotto a mano da Somna AB a Stenkullen Svezia 
Somna®Comforter Active è un marchio CE 
Prodotto in Poliesteri Cotton (PC), imbottitura in Poliesteri , Granulato, Catene di acciaio 
Confortino Active è prodotto  in un tessuto resistente e pratico in un colore grigio scuro. 
 
 
 
AVVERTENZE 
Prendere in considerazione il rischio di inciampare se il Confortino Active si trova sul pavimento. 
Active contiene catene in acciaio. Se all’utente sono state impiantate apparecchiature sensibili al 
metallo è opportuno consultare il medico curante prima dell’uso. 
Fruitori con scarse capacità motorie devono essere monitorato durante l’uso 
Se il vostro Active si trovasse sul pannello di comando o impedisce i movimenti delle ruote sulla 
sedia a rotelle può comportare dei rischi. 
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