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Istruzioni per l’applicazione
Le fasce addominali Dale sono disponibili in una gamma di taglie. È possibile unirne due 
per adattarle a pazienti particolarmente corpulenti.

1. Disporre la fascia sotto il paziente e tirarne una estremità. Una buona tensione 
assicura la necessaria compressione.

2. Tendere la fascia sullo stomaco del paziente e trattenerla con una mano. La fascia 
può essere disposta diritta o diagonalmente per esercitare ulteriore pressione 
sulla parte superiore o inferiore dell’addome.

3. Tendere l’altra estremità angolata nel modo desiderato.

4. Premere sulla fascia per chiuderla mentre è tesa.

Accertarsi di tendere adeguatamente la fascia, tenendo presente che una buona 
aderenza non limita la respirazione. Al contrario, la tensione e la compressione facilitano 
la respirazione profonda.

Uso di tubi di drenaggio
È possibile praticare un foro nella fascia addominale Dale per farvi passare tubi di 
drenaggio e di alimentazione. Disporre la fascia sul paziente, coprendo con un solo 
strato il sito del drenaggio. Contrassegnare con una X il tessuto in corrispondenza del 
foro da praticare, piegare il tessuto ed eseguire un taglio ellittico (vedere l’illustrazione). 
Quando si tende il tessuto, il taglio ellittico diventa un foro circolare attraverso il quale si 
può far passare il drenaggio. Il diametro del foro corrisponde alla lunghezza del taglio.

†Applicazione di una striscia EasyGrip™

1. Sollevare la striscia EasyGrip dalla fascia.

2. Per usare bulbi di drenaggio, far scorrere la striscia 
EasyGrip attraverso la linguetta del bulbo e riattaccarla sulla 
fascia.

† Attenersi sempre agli standard della migliore pratica per i 
dispositivi di drenaggio.

Autoapplicazione

Lavaggio e cura

Lavare a mano o in lavatrice in acqua fredda e detergente neutro. Prima del lavaggio, 

accertarsi che le superfici in Velcro siano ben chiuse, in modo da evitare l’accumularsi 
di filacce che potrebbero interferire con le fibre Velcro ed inibirne le proprietà 
interbloccanti. Lasciar asciugare all’aria.

Informazioni sugli ordinativi
Le fasce addominali Dale sono disponibili presso i concessionari di prodotti sanitari/
ospedalieri, in confezione singola.

Per stabilire la taglia, misurare le donne sui fianchi e gli uomini in vita.

525 2 pannelli 6” (15cm) Adatta ad una misura di 28-50” 72-127 cm

410 3 pannelli 9” (23cm) Adatta ad una misura di 30-45” 76-114 cm

411 3 pannelli 9” (23cm) Adatta ad una misura di 46-62” 117-157 cm

418 3 pannelli 9” (23cm) Adatta ad una misura di 60-75” 152-191 cm

810 4 pannelli 12” (30cm) Adatta ad una misura di 30-45” 76-114 cm

811 4 pannelli 12” (30cm) Adatta ad una misura di 46-62” 117-157 cm

818 4 pannelli 12” (30cm) Adatta ad una misura di 60-75” 152-191 cm

820 4 pannelli 12” (30cm) Adatta ad una misura di 72-94” 183-239 cm

920 5 pannelli 15” (38cm) Adatta ad una misura di 72-94” 183-239 cm

Fascia addominale Dale
La fascia addominale Dale sostiene i muscoli addominali, incoraggiando la mobilità e 
promuovendo l’irrobustimento muscolare.

La fascia è realizzata interamente con il materiale elastico esclusivo della Dale, che 
permette di usare la chiusura Velcro® in qualsiasi punto, conseguendo una calzata più 
precisa e confortevole. La compressione distribuita in modo uniforme agevola la tosse 
e la respirazione profonda. I pazienti possono camminare più comodamente, riducendo 
la possibilità di complicazioni sedentarie secondarie quali l’atelettasia, la polmonite e la 
flebite.

Applicazioni
La fascia addominale Dale fornisce sostegno e comfort dopo procedimenti quali:

• Parto Cesareo • Isterectomia

• Liposuzione • Gastroplastica

• Plastica addominale • Parto

Caratteristiche principali
• Non contiene lattice di gomma naturale. Elimina ogni preoccupazione in merito all’eventuale ipersen-

sibilità al lattice del paziente o del personale di cura.

• Cuciture innovative. Le cuciture continue assicurano il massimo comfort del paziente.

• Compressione uniforme. Il materiale elastico esclusivo della Dale distribuisce in modo più uniforme la 
compressione su tutta l’area circonferenziale, senza spostarsi verso l’alto, formare grinze o stringere.

• Durata prolungata. Il materiale può essere aperto e chiuso innumerevoli volte. La lanugine che può 
formarsi finisce per migliorare la presa della chiusura.

• Chiusure a gancio e anello. La fascia può essere aperta e chiusa rapidamente ai fini della medicazione 
e dell’ispezione della ferita. La chiusura può essere eseguita in qualsiasi punto della circonferenza per 
ottenere un preciso adattamento.

• Striscia EasyGrip. Trattiene in posizione fino a quattro bulbi di drenaggio all’esterno della fascia 
addominale.

Monopaziente.

Per un video illustrante l’applicazione, visitare www.dalemed.com.

Non contiene lattice di gomma naturale.

Dale® è un marchio depositato di Dale Medical Products, Inc. negli USA e nell’UE. 
EasyGrip™ è un marchio di Dale Medical Products, Inc. negli Stati Uniti.

1. Disporre l’orlo superiore 
appena sotto l’ombelico 
e tirare lateralmente la 
fascia.

2. Avvolgersela attorno. 3. Premere bene per 
fissarla.

Lavare in lavatrice in acqua 
FREDDA

Lavare a mano in acqua FREDDA

Non candeggiare Asciugare all’aria


