
 
0 

 

Una gamma di biancheria dedicata allo specifico impiego sul Letto 
Sanitario. Sino ad oggi la biancheria destinata al Sanitario, è stata la 
stessa offerta al mondo dell’ospitalità alberghiera: sappiamo però che la 
degenza sanitaria implica una permanenza in un letto, ben più lunga di 
quanto non sia per un passaggio in albergo o una vacanza … 
 
Il tutto assume un significato più importante se pensiamo all’aspetto della 
salute, della cura e della necessità di avere un insieme di attenzioni a 
supporto della medicina. 
 
Il decubito è uno dei nemici maggiori della lungodegenza soprattutto 
quando l’Ospite è Anziano. Fattori come l’umidità da mancanza di 
traspirazione, le pieghe di tessuto a contatto con la pelle e l’attrito devono 
essere controllati e mai sottovalutati, perché possibile causa diretta 
dell’insorgenza di arrossamenti ed ulcere cutanee o condizioni di 
peggioramento per lesioni già esistenti. 
 
Le nostre lenzuola in jersey sono morbide, non fanno pieghe e sono ferme 
e stabili sotto l’ospite, adattandosi perfettamente ad ogni tipo di 
materasso sanitario e/o preventivo terapeutico per il decubito, sia statici 
sia dinamici. 
 

A noi piace dire: “solo il jersey lo può fare!” … ed è così. 
 
Una linea di biancheria tecnica, confortevole nell’interesse di: 
degenti, confort senza paragoni 
operatori, impiegano meno della metà del tempo a rifare e riordinare i 
letti degenti (avendo quindi più tempo da dedicare alle vere cure) 
lavanderie, che finalmente possono proporre una linea di biancheria 
Tecnica, studiata per lo specifico impiego in ambito ospedaliero 
 
Cod. HIPE13I  “HIP Lenzuolo Inferiore NF/FIT 3N”   
Cod. HIPE10S  “HIP Lenzuolo Superiore NF/FIT 2N” 
Cod. HIPE11S  “HIP Lenzuolo Superiore NF/FIT 3N” 
Cod. HIPC41  “HIP Federa NF/FIT 3N” 
Disponibili anche nei colori: celeste, verde, giallo e pesca. 
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Finalmente una gamma 
di biancheria  

studiata e realizzata  
in risposta 

alle specifiche necessità  
dell’ambiente 

ospedaliero 

 

 

 

IDEALE sui materassi antidecubito 

TECNICITÀ anche nel design 

 

   


