Life Jacket-Adapted Inc.
Giubbotto di Salvataggio-Adattato
Pensiamo ai bisogni specifici

Giubbotti di salvataggio disegnati
per persone disabili

Testato da:

Il Giubbotto di Salvataggio-Adattato (GS-A o Lj-A in inglese) è stabile e sicuro ai massimi
livelli. È destinato alle persone che si muovono molto e che hanno autonomia limitata in
acqua. Questo giubbotto permette di mantenere la posizione verticale e la testa fuori
dall’acqua.

Lj-A
Dritto

Lj-A conferisce libertà e così incorragia l’autonomia.

Comodità e sicurezza
Taglie disponibili per disabilità minori:
Lj-i XX-Small
1-18 mesi 18 a 30 lb
Lj-A X-Small
1-4 anni
18 a 35 lb
Lj-A Small
30 a 45 lb
Lj-A Medium
45 a 70 lb
Lj-A Large
70 a 100 lb
Lj-A X-Large
100 a 135 lb
Lj-A XX-Large
135 a 250 lb

8 a 16 chili
8 a 16 chili
14 a 20 chili
20 a 32 chili
32 a 45 chili
45 a 62 chili
62 a 115 chili

Strumenti di terapia unici PFD-A e Lj-A
Questi giubbotti sono concepiti in base alle severe norme di sicurezza dei centri ospedalieri.
Sono disegnati per soddisfare i bisogni di persone disabili o con autonomia limitata.
La gamma completa soddisfa i bisogni di una vasta clientela : idroterapisti, sportivi ed altre
persone che vogliono godere del proprio tempo libero, bambini ed anziani. I giubbotti di
salvataggio PFD-A e Lj-A sono divenuti un riferimento per quanto riguarda la sicurezza
acquatica nel settore ospedaliero nordamericano.
I giubbotti di salvataggio PFD-A e Lj-A resistono ai riflessi involontari e conservano una
grandissima stabilità nell’acqua. Per ulteriori informazioni, vedete i video sul sito Web a
http: http://www.pfd-a.com/VideoDemo.html
Questi giubbotti costituiscono strumenti di lavoro formidabili per fisioterapisti ed
ergoterapisti. Per la prima volta essi possono utilizzare un supporto stabile e sicuro per
provvedere assistenza alle persone che ne hanno bisogno. Gli educatori specializzati possono
anche dare cure idroterapeutiche simultaneamente ad un più grande numero di persone
disabili.
Così aumenta la qualità delle cure e dei massaggi.

L’Abbigliamento Galleggiante Individuale-Adattato (PFD-A in inglese) mantiene il corpo
allungato in posizione dorsale. Assicura una grande stabilità anche nel caso di disfunzione o
di riflessi bruschi involontari.

Orizzontale

PFD-A

Così la fiducia in se stessi aumenta nelle
persone disabili che lo utilizzano.

La flessibilità del PFD-A
favorisce il confort ergonomico.

Taglie disponibili per persone con handicap multipli :
PFD-C X-Small Bimboa
PFD-A Small
Bambinoa
PFD-A Narrow Corporatura esile
PFD-A Medium adulto (altezza meno di 145cm)
PFD-A Large
adulto

14 a 30 lb
30 a 40 lb
40 a 90 lb
40 a 90 lb
90 a 190 lb

6 a 16 chili
16 a 20 chili
18 a 40 chili
18 a 40 chili
40 a 86 chili

Il giubbotto per la scelta ideale
Il modello PFD-A è fabbricato specialmente per le persone con una grave disabilità. Questo
capo d’abbigliamento non è un giubbotto di salvataggio. Utilizzatelo presso i soccorsi.
(Certificazione CE Protocollo disponibile)
Per sostenere la parte inferiore del corpo orizzontalmente, è preferibile utilizzare un
abbigliamento di modello PFD-A più grande piuttosto che troppo piccolo.Una persona
capace di mettersi da sola in posizione verticale in acqua dovrebbe indossare il modello Lj-A.
Questo abbigliamento galleggiante è ideale per le persone con disturbi psichici.

Testato da CRITT Sport Loisirs ZA du Santinal 86100 Chatellerault-France-0501
Per ordinare :
http://www.pfd-a.com/order_en.html
Altri prodotti :
http://www.pfd-a.com/francais.html#produits
Video :
http://www.pfd-a.com/VideoDemo.html
US 6,537,119 B2 / US 7,255,621 B2 / CA 2,265,112
Brevetti :
Copyright © 2000-2015, Life Jacket-Adapted Inc. Tutti diritti riservati.

5.23_it

Giubbotti di salvataggio sicurissimi specialmente per per bebè
- Mantenimento del viso fuori dall’acqua;
- Mantenimento in posizione verticale; grande stabilità nell’acqua;
- Aumento dell’autonomia dei nostri bambini;
- Le taglie : 3-7/ 6-10/ 8-14 chili
- Ideale in barca o in piscina. Visitate www.Lj-C.com

«È un altro mondo! È un prodotto eccellente, il migliore
sul mercato finora.»
(Constant Tétreault, Granby, Canada)

L’abbigliamento PFD-A è destinato
ai portatori di gravi handicap.
Favorisce la posizione orizzontale
sulla schiena.
Ideale per i massaggi e l’idroterapia.
Approvazione CE solo su richiesta.
Il modello Lj-A favorisce la
posizione verticale. Per una
clientela con autonomia limitata.
Ideale per mantenere la testa
fuori dall’acqua .

Vincitore di cinque premi, fra cui quattro a livello internazionale

_________________
direttore di produzione

C.P. 41, Saint-Sauveur City, Quebec, Canada, J0R 1R0
Telecopia: (001) 888-466-8821
Posta elettronica: info10@pfd-a.com
Skype: julien815
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