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Un accessorio utile,
confortevole e
piacevole alla vista …
nel rispetto della
dignità dei degenti, del
lavoro degli operatori
e dell’ambiente

I Bavagli
Per quanto semplice, il bavaglio rappresenta un oggetto di largo impiego
all’interno delle strutture: il suo utilizzo offre molti vantaggi per operatori
e utilizzatori. Anche qui la gamma è vasta e completa, in risposta alle
più diverse esigenze.
TRE MODELLI PRINCIPALI:
Chiusura con bottoni automatici a “strappo morbido”: due posizioni
per due vestibilità. Strappo Facile sia per l’agevole impiego, che per
scongiurare la rottura della Barriera, punto debole di questa tipo di
bavagli
Chiusura ad “orecchie di coniglio”: un asola su un lato, un foro
passante sull’altro….. mettere e togliere il bavaglio ad un degente con
poca mobilità, diventa estremamente semplice e veloce per gli operatori
Chiusura con lacci: a richiesta realizzabile qualora l’utente la
preferisca
FANTASIE:
Triangoli, quadretti e scozzesi, per mimetizzare le macchie dei pasti,
se il bavaglio è destinato all’uso a tavola;
morbida spugna di microfibra bianca o azzurra, quando il bavaglio è
destinato a degenti che lo utilizzano per la protezione dalla salivazione
Sempre realizzati in PVC (Latex Free) + tessuto, per consentire la
resistenza al candeggio.
Realizzabili su richiesta in varie dimensioni
Cod. HIPB19…
Cod. HIPB20…
Cod. HIPB16QC
Cod. HIPB02
Cod. HIPB14QC
Cod. HIPB14SC
Cod. HIPB13B-A

“HIP Bavaglio Oceano con bottoni” (azzurro o verde)
“HIP Bavaglio Oceano Rabbit” (azzurro o verde)
“HIP Bavaglio Poly/C a quadretti celeste”
“HIP Bavaglio 0406 100% poliestere scozzese”
“HIP Bavaglio Rabbit Poly/C a quadretti celeste”
“HIP Bavaglio Rabbit 100% Poliestere scozzese”
“HIP Bavaglio in Micro spugna “ (colore bianco e azzurro)
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