
InSOMNA®Blanket Sensitive -Trapunta Sensitive                                                                           										 
	

SENSITIVE ha le stesse proprietà della classica  Somna®Blanket  – Trapunta di Sostegno, ma 

abbiamo aggiunto l’Ovatta, raddoppiandolo. E’ quindi particolarmente adatta per persone 

freddolose, anziani, o chi desidera una pressione più morbida contro il corpo. Il bisogno di un 

tatto più morbido, aumenta per esempio in caso di demenza e durante delle malattie dolorosi, 

quando il corpo possa essere dolorante e sensibile. 

 

Altri fruitori desiderano magari semplicemente più calore dalla trapunta, mantenendo 

comunque la stimolazione tattile dalle catene, fissate nei scomparti lungo la trapunta. 

Per coloro è stata creata la Trapunta Sensitive, che come la classica Trapunta di Sostegno, si 

forma intorno il corpo come un abbraccio, e il peso e la stimolazione tattile delle catene,       

regala una sensazione piacevole, rasserenante. 

 

 

UTILIZZI COMUNI 

• Diagnosi Neuropsichiatriche ( es. ADHD, ADD, Autismo, Sindrome di Asperger, Sindrome di 

Tourette) • Malattie Mentali  • Demenza • Lesioni cerebrali acquisite • Insonnia •  Spasticità • 

Malattie Neurologiche  • Preoccupazione e Ansia • Irrequietezza • Anoressia/Bulimia                    

• Normale invecchiamento 

                                 

PESI   Ca:  5 kg • 7 kg • 9 kg • 11 kg       

MISURA  Ca: 205 x 150 cm 

  

 

 

  

               
 

 

 

 



 

ISTRUZIONI PER LA CURA DELLA TRAPUNTA SENSITIVE 

 

La Trapunta Sensitive va sempre lavata nel sacchetto di lavaggio, in dotazione. 

Lavare al massimo a 60 gradi C 

Selezionare il programma di lavaggio delicato 

Non candeggiare. Non stirare. 

Non asciugare in asciugatrice.  

Si può comunque usare un armadio asciugatore per abiti, a bassa temperatura. 

E’ possibile a ricondizionare la Trapunta Sensitive a 70 gradi. 

Se lavato a secco, non usare prodotti più forti del Percloroetilene. 

 

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 

 

Somna®Blanket è prodotto con materiali ignifughi.                                                                   
Il tessuto esterno è Treviga C5, conforme alla norma NT Fire 037,                                         
quindi utilizzabile nelle strutture sanitari. 

Somna®Blanket è un Dispositivo Medico registrato, Marchio CE 

La trapunta è prodotta a mano da Somna AB a Stenkullen, Svezia 

Brevettato  

AVVERTENZE 

 

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.  

 

La trapunta contiene catene in acciaio . Se all’utente sono state impiantate apparecchiature 

sensibili al metallo, è opportuno consultare il medico curante prima dell’uso. 

 

Prendere in considerazione il rischio di inciampare se la trapunta si trova sul pavimento. 
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