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Uso previsto e precauzioni

USO PREVISTO
Il divaricatore  HoverSling® ed il telo di risposizionamento HoverSling® sono 
materassi combinati ad aria assistita e cinghie di sollevamento. L’Alimenta-
tore d’Aria HoverTech Air gonfia HoverSling per ammortizzare e reggere 
il paziente, mentre allo stesso tempo l’aria esce dai fori nel lato inferiore 
riducendo dell’80-90% la forza necessaria a muovere il paziente. In questo 
modo l’HoverSling è utilizzato per assistere gli infermieri nel trasferimento, 
nel posizionamento e nella rotazione del paziente. HoverSling può essere 
utilizzato anche come sollevatore verticale per i pazienti.

INDICAZIONI
• Pazienti incapaci di assistere nel loro trasferimento laterale o verticale                                            

• Pazienti il cui peso o girovita costituisce un rischio potenziale per la 
salute degli infermieri responsabili del loro posizionamento o del loro 
trasferimento laterale.

CONTROINDICAZIONI
• Pazienti con fratture toraciche, cervicali o lombari considerati instabili 

senza l’uso della tavola spinale sull’HoverSling (seguire il protocollo 
locale per quanto riguarda l’uso della tavola spinale).

AMBIENTI SANITARI PREVISTI
• Ospedali, strutture di assistenza a lungo termine

PRECAUZIONI – PER L’USO COME IMBRACATURA
• Gli assistenti devono verificare che tutti o freni delle rotelle siano stati 

impegnati prima del trasferimento.

• Per questioni di sicurezza, usare sempre due assistenti durante il trasfer-
imento del paziente.

• Si raccomanda di impiegare assistenti addizionali se il paziente pesa più 
di 750 lbs/340kg.

• Non lasciare mai il paziente incustodito su un HoverSling gonfiato.

• Usare l’HoverSling solo per il suo uso previsto, come descritto nel 
manuale.

• Usare solo allegati e/o accessori autorizzati da HoverTech International.

• Quando si trasferisce il paziente su un letto a perdita d’aria ridotta, 
regolare il flusso d’aria al massimo livello in modo da avere una rigida 
superficie di trasferimento

• Non tentare mai di spostare il paziente su un HoverSling se questo è 
sgonfio.

• Assicurarsi che il paziente sia disposto in posizione centrale sull’Hover-
Sling prima di gonfiarlo.

PRECAUZIONI – PER L’USO COME IMBRACATURA
• Impiegare almeno 2 infermieri quando si utilizza l’HoverSling.

• L’HoverSling deve essere utilizzato solo da personale appositamente 
formato.

• Usare solo allegati e/o accessori autorizzati da HoverTech International.

• Prima dell’utilizzo, è necessario eseguire una valutazione del rischio 
per garantire che venga utilizzata la misura corretta dell’ HoverSling 
per il paziente.

• Deve essere eseguita una valutazione clinica da un infermiere qualifica-
to e da un terapista prima di sollevare i pazienti con HoverSling.

• Non usare le maniglie di trasferimento laterali dell’HoverSling per il 
sollevamento. Una forza eccessiva applicata a tali maniglie può provo-
care l’usura dell’HoverSling.

• Accertarsi che l’HoverSling non sia collegato a nessun oggetto diverso 
dalle barra di sospensione..

• Quando si effettua il collegamento alla barra di sospensione, assicu-
rarsi che i colori del ciclo della tracolla corrispondano sul lato sinistro 
e destro del paziente e che i colori del passante della fascia per le 
gambe coincidano con il lato sinistro e destro del paziente.

• Una volta che le cinghie di supporto dell’imbracatura sono completa-
mente estese, assicurarsi che siano correttamente collegate alla barra 
appendiabiti prima che il paziente sia sollevato.

• Per gli ascensori con sedili, assicurarsi che il paziente sia seduto salda-
mente con il divaricatore HoverSling® prima di trasferirlo o sollevarlo.

• Non sollevare mai il paziente di un’altezza superiore a quella necessar-
ia per completare il trasferimento /sollevamento

• Non lasciare mai incustodito il paziente mentre si utilizza l’HoverSling.

• Utilizzare HoverSling in base alle istruzioni di sollevamento di HoverSling.

• Se il limite di peso differisce tra sollevamento del paziente, barra di 
sospensione e HoverSling, si applica il limite di peso più basso.

ATTENZIONE: Se si utilizza il telo di riposizionamento HoverSling® per il tras-
ferimento da letto a poltrona, la sedia DEVE essere reclinata. Se la sedia non si 
adagia, non è consigliabile utilizzare il telo di riposizionamento di HoverSling.

ATTENZIONE: Se si notano dei danni, rimuovere l’HoverSling dal servizio e 
scaricare.

ATTENZIONE: Nella sala operatoria: Nella Sala Operatoria - per evitare che il 
paziente scivoli, sgonfiare sempre HoverSling e assicurare il paziente e HoverSling 
stesso al tavolo della sala operatoria prima di muovere quest’ultimo in posizione 
angolata.

PRECAUZIONI – FORNITURA D’ARIA
• Guidare il cavo di alimentazione in modo da evitare pericoli. Evitare di 

bloccare le prese dell’alimentatore dell’aria.

• Quando si usa HoverSling in presenza di apparecchiature di risonanza 
magnetica, si richiede l’uso di un tubo specifico per questi dispositivi 
da 25 piedi (disponibile per l’acquisto).

• ATTENZIONE: Evitare shock elettrici. Non aprire l’alimentatore dell’aria.

• Manuali d’uso specifici dei prodotti per le istruzioni operative.

Simboli

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA 
DIRETTIVA SUI DISPOSITIVI MEDICI
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Identificazione della parte – Telo di riposizionamento HoverSling®

Ingressi tubo 
alimentatore d’aria 

(2)

Cinghie di sicurezza per paziente (1) 
(NON UTILIZZARE PER TRASFERIRE)

N. modello, N. di serie 
e istruzioni per l’uso.

Cinghie di supporto per 
l’imbracatura (6) 
(cinturini con codice colore 
bianco, beige e blu per una 
facile identificazione)

Maniglie di trasferimento laterali (4)

Tasche per le cinghie (6)

Specifiche del prodotto/Accessori richiesti

HOVERSLING SPLIT-LEG®

Materiale:
Parte superiore: Maglia in poliestere       

Fondo: Twill di nylon

Costruzione: Cucito

Larghezza:

34" (86 cm) gonfiabile

39" (99 cm) gonfiabile

50" (127cm) gonfiabile

Lunghezza: 75" (190 cm) gonfiabile

Modello n.: HMSLING-34 – 34" W x 75" L (10 per scatola) 
Modello n.: HMSLING-34-B* – 34" W x 75" L (10 per box) 

LIMITE DI PESO 700 LBS/ 318 KG

Modello n.: HMSLING-39 – 39" W x 75" L (5 per scatola 
Modello n.: HMSLING-39-B* – 39" W x 75" L (5 per scatola) 
Modello n.: HMSLING-50 – 50" W x 75" L (5 per scatola) 
Modello n.: HMSLING-50-B* – 50" W x 75" L (5 per confezione) 

LIMITE DI PESO 1000 LBS/ 454 KG

*Modello traspirante

ACCESSORIO RICHIESTO PER L’USO COME  
IMBRACATURA:
Model #: HTAIR1200 (versione nord-americana) – 120V~, 60Hz, 10A
Model #: HTAIR2300 (versione europea) – 230V~, 50 Hz, 6A
Model #: HTAIR1000 (versione giapponese) – 100V~, 50/60 Hz, 12.5A
Model #: HTAIR2356 (versione coreana) – 230V~, 50/60 Hz, 6A
Model #: AIR200G (800 W) – 120V~, 60Hz, 10A
Model #: AIR400G (1100 W) – 120V~, 60Hz, 10A

ACCESSORIO RICHIESTO PER L’USO COME  
IMBRACATURA:
Sollevatori per pazienti con barre di sospensione a perimetro a 2, 3 o 4 
punti destinate:

• Argani mobili con sedili a fascia                                                                                                                              

• Carrelli con argani

• Argani immobili fissati a muri, pavimenti e/o soffitti

• Argani immobili indipendenti
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Istruzioni per l’uso del dispositivo di sollevamento e trasferimento HoverSling®  
come imbracatura

ISTRUZIONI PER L’USO – PAZIENTE ALLETTATO
Nota: HoverSling Split Leg ha sei (6) cinghie di supporto per imbragatura 
che devono essere attaccate.

1.   Opzione 1 – Posizionare HoverSling Split 
Leg al di sotto del paziente usando la tecni-
ca di rotolamento del tronco con l’apice del 
ferro di cavallo della fionda sul coccige del 
paziente. Sollevare la testa del letto.

  Opzione 2 – Sollevare la testa de letto. 
Inclinare il paziente in avanti e far scorrere 
la fionda dietro la schiena del paziente 
fino a quando l’apice del ferro di cavallo 
raggiunge il coccige del paziente.  Tenere il 
paziente paziente appoggiato all’indietro in 
posizione per l’imbragatura

2.  Rilasciare le fibbie interne delle gambe. 
Incrociare le cinghie di supporto gamba 
prendendone e facendola passare attra-
verso l’altra sul lato opposto. Agganciare i 
supporti per le gambe interni alla barra di 
sospensione.

3.  Attaccare le cinghie esterne del supporto 
gambe alla barra di sospensione.

4.  Agganciare tutte le fasce della barra di 
sospensione per garantire la sicurezza e il 
comfort del paziente. [I passanti con cinturi-
no con codice colorato forniscono una facile 
identificazione per abbinare il posiziona-
mento della cinghia sul lato sinistro e destro 
del paziente.  I passanti più stretti sulla 
spalla (blu / beige) creano una posizione 
seduta più eretta, mentre i passanti più 
lunghi per le spalle e le gambe (bianchi) au-
mentano l’angolo di inclinazione e riducono 
la flessione dell’anca].

Istruzioni per l’uso del telo di riposizionamento HoverSling® come materasso ad aria
1.  Assicurarsi che le cinghie di supporto a fascia siano riposte nelle 

maniche e che le quattro (4) fibbie situate nelle sezioni della gamba 
centrale e del piede siano collegate.

2. Il paziente dovrebbe essere preferibilmente in posizione supina.

3.  Posizionare il divaricatore HoverSling sotto il paziente usando la tecni-
ca del log-roll e fissare le cinghie di sicurezza senza stringerle.

4. Inserire il cavo dell’alimentatore dell’aria HoverTech nella presa elettrica.

5.  Inserire l’ugello in una delle due entrate sul lato in corrispondenza dei 
piedi di HoverSlinge bloccalo in posizione.

6.  Assicurarsi che le superfici di trasferimento siano il più vicino possibile 
e bloccare tutte le ruote.

7.  Se possibile, trasferire da una superficie più in alto a una superficie più 
in basso.

8. Accendere l’alimentatore dell’aria.

9.  Spingere HoverSling verso l’angolo, con la testa o i piedi in avanti. A 
meta strada l’infermiere in posizione opposta deve afferrare le manig-
lie più vicine e tirare il dispositivo nella posizione desiderata.

10.  Assicurarsi che il paziente sia disposto in posizione centrale sull’appar-
ecchiatura ricevente prima dello sgonfiaggio.

11.  Spegnere l’alimentatore dell’aria e impiegare le ringhiere del letto/
barella. Rimuovere le cinghie di sicurezza per il paziente.

NOTA: Se si usa HoverSling 50”, devono essere usati due alimentatori 
dell’aria per il gonfiamento.
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ISTRUZIONI PER L’USO – PAZIENTE SU SEDIA
1.  Rilasciare le fibbie delle gambe. Piegare 

il paziente in avanti. Posizionare l’apice 
a ferro di cavallo dietro il paziente fino a 
quando non si tocca il sedile assicurandosi 
che l’imbracatura sia centrata sul busto del 
paziente. Spostare indietro il paziente verso 
la fascia per tenerlo

2.  Posizionare le sezioni delle gambe lungo il 
lato dei fianchi e delle gambe, quindi po-
sizionare ciascuna sezione di gamba sotto 
ciascuna rispettiva gamba.

3.  Incrociare le cinghie di supporto gamba 
prendendone e facendola passare attraverso 
l’altra sul lato opposto. e interne alla barra di 
sospensione.

4.  Agganciare tutte le fasce della barra di 
sospensione per garantire la sicurezza e il 
comfort del paziente. [I passanti con cinturi-
no con codice colorato forniscono una fac-
ile identificazione per abbinare il posiziona-
mento della cinghia sul lato sinistro e destro 
del paziente. I passanti più stretti sulla spalla 
(blu / beige) creano una posizione seduta 
più eretta, mentre i passanti più lunghi per 
le spalle e le gambe (bianchi) aumentano 
l’angolo di inclinazione e riducono la flessi-
one dell’anca].

ISTRUZIONI PER L’USO – RIPORTARE IL PAZIENTE SUL LETTO
1.  Posizionare il paziente sopra il centro de 

letto. Sollevare la testa del letto e abbassare 
il paziente sul letto.

2.  Sganciare gli occhielli delle fasce dalla barra 
di sospensione.

3.  Riposizionare le cinghie di supporto dell’im-
bragatura nelle tasche della cinghia sul 
bordo interno ed esterno del divsricatore 
HoverSling
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Identificazione della Parte – HoverSling® Repositioning Sheet

Maniglie di trasferimento 
laterali (8)

Ingressi Tubo (2)

Cinghie di supporto a fascia (8)
(cinghie con codice colore 
bianco, beige e blu per una 
facile identificazione)

Tasche per le cinghie (8)

Specifiche del prodotto/Accessori richiesti

HOVERSLING® REPOSITIONING SHEET

Materiale:
Parte superiore: Maglia di poliestere

Base: Twill di nylon

Costruzione: Cucito

Larghezza:
39" (99 cm) gonfiato

50" (127 cm) gonfiato

Lunghezza: 75" (190 cm) gonfiato

Modello n.: HMSLING-39RS-B – 39" W x 75" L (5 per confezione)*
Modello n.: HMSLING-50RS-B – 50" W x 75" L (5 per confezione) *

LIMITE DI PESO 1000 LBS/ 454 KG

*Modello traspirante

ACCESSORIO RICHIESTO PER L’USO  
COME MATERASSO AD ARIA:
Modello n.: HTAIR1200 (versione nord-americana) – 120V~, 60Hz, 10A
Modello n.: HTAIR2300 (versione europea) – 230V~, 50 Hz, 6A
Modello n.: HTAIR1000 (versione giapponese) – 100V~, 50/60 Hz, 12.5A
Modello n.: HTAIR2356 (versione coreana) – 230V~, 50/60 Hz, 6A
Modello n.: AIR200G (800 W) – 120V~, 60Hz, 10A
Modello n.: AIR400G (1100 W) – 120V~, 60Hz, 10A

ACCESSORIO RICHIESTO PER L’USO  
COME IMBRACATURA:
Sollevatori per pazienti con barre di sospensione a perimetro a 2, 3 o 4 
punti destinate all’uso con:

• Paranchi mobili

• Carrelli con argani

• Argani immobili fissati a muri, pavimenti e/o soffitti

• Argani immobili indipendenti

Cinghie di Sicurezza per il Paziente (1)
(NON USARE PER IL TRASFERIMENTO)
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Istruzioni per l’uso del telo di riposizionamento HoverSling® come materasso ad aria

ISTRUZIONI PER L’USO – PAZIENTE ALLETTATO
Nota: Il telo di riposizionamento HoverSling presenta otto (8) cinghie di 
supporto a fascia devono essere agganciate.

1.  Collocare il telo di riposizionamento di Hov-
erSling sotto il paziente usando la tecnica di 
scorrimento del registro.

  

2.  Agganciare le cinghie per le spalle alla barra 
di sospensione, per garantire la sicurezza e 
il comfort del paziente. [Gli occhielli codifi-
cati con colori assicurano una facile identi-
ficazione per indovinare il posizionamento 
corretto delle fibbie al lato sinistro e destro 
del paziente. Sollevare il paziente secondo il 
produttore dell’ascensore l’HoverSling.

Istruzioni per l’uso del telo di riposizionamento HoverSling® come materasso ad aria
1.  Assicurarsi che le cinghie di supporto a fascia siano riposte nelle 

maniche a fascia.

2. Il paziente dovrebbe essere preferibilmente in posizione supina.

3.  Posizionare il telo di riposizionamento HoverSling sotto il paziente
 usando una tecnica di laminazione del registro e fissare senza stringe-
re la cinghia di sicurezza del paziente.

4. Inserire il cavo dell’alimentatore dell’aria HoverTech nella presa elettrica.

5.  Inserire l’ugello in una delle due entrate sul lato in corrispondenza dei 
piedi di HoverSling e bloccarlo in posizione.

6.  Assicurarsi che le superfici di trasferimento siano il più vicino possibile 
e bloccare tutte le ruote.

7.  Se possibile, trasferire da una superficie più in alto a una superficie più 
in basso.

8. Accendere l’alimentatore dell’aria.

9.  Spingere HoverSling verso l’angolo, con la testa o i piedi in avanti. 
Arrivati a meta strada, l’infermiere in posizione opposta deve afferrare 
le maniglie più vicine e tirare il dispositivo nella posizione desiderata.

10.  Assicurarsi che il paziente sia disposto in posizione centrale sull’appar-
ecchiatura ricevente prima dello sgonfiaggio.

11.  Spegnere l’alimentatore dell’aria e impiegare le ringhiere del letto/
barella. Rimuovere le cinghie di sicurezza del paziente.

NOTA: Quando si utilizza il telo di riposizionamento HoverSling® da 50", 
per il gonfiaggio possono essere utilizzate due prese d’aria.

ISTRUZIONI PER L’USO – RIPORTARE IL PAZIENTE SUL LETTO
1.  Posizionare il paziente sopra il centro de 

letto. Posiizionare Iil paziente più in basso 
nel letto

2.  Sganciare gli occhielli delle fasce dalla barra 
di sospensione.

3.  Riposizionare le cinghie di supporto 
dell’imbragatur a nelle tasche del cinturino 
sui bordi interno ed esterno del telo di 
riposizionamento HoverSling.
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ISTRUZIONI PER L’USO – POSIZIONE LATERALE
1.  Con il paziente centrato sul telo di ripo-

sizionamento HoverSling®, abbassare la 
barra di sospensione all’altezza di lavoro 
comoda.

2.  Sollevare le guide del letto e attaccare tutte 
e quattro le (4) cinghie sul lato opposto 
della rotazione del paziente alle maglie 
sullo stesso lato della barra appendiabiti 
partendo dall’estremità del piede.

3.  Quando il sollevatore viene sollevato, il pa-
ziente si gira verso il lato opposto del letto 
a cui sono fissate le cinghie. Usa le zeppe 
per mantenere il paziente in posizione se lo 
desideri. Al termine dell’attività, abbassare 
la barra del gancio e rimuovere le cinghie 
dell’imbracatura.

ISTRUZIONI PER L’USO - POSIZIONE LATERALE
1.  Con il paziente centrato TELO DI RIPO-

SIZIONAMENTO HOVERSLING barra di 
sospensione.i inferiore all’altezza di lavoro 
confortevole.

2.  Sollevare le guide del letto e fissare la cing-
hia da imbragatura più vicina alla spalla del 
paziente Alla barra di sospensione.

3.  Quando il sollevatore viene sollevato, sul 
lato opposto alla cinghia collegata. Lasciare 
l’imbragatura in posizione per eseguire l’at-
tività. A meta strada, operazione completa-
ta, barra di sospensione inferiore e cinghia 
di imbracatura rimossa.
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Copertura 
Filtro Aria 

Copertura 
Ugello 
Tubo 

Tubo

Pulsante Sgancio Tubo

Etichetta Pannello 
di Controllo 

Manico di Trasporto/
Gancio di Attacco 

Cinghia  
Cavo di  
Alimentazione 

Cavo di  
Alimentazione 
(US/UK/Euro)

ATTENZIONE:  HT-Air è compatibile con gli alimentatori DC. 
HT-Air non deve essere usato con il Carrello Batteria HoverJack.

Identificazione della Parte –  
Alimentatore Aria HT-Air® 1200 

Funzioni Tastiera Alimentatore 
Aria HT-Air® 1200

Velocità di 
Trasferimento 
Alta

Regolabile/
Pressione

Impostazione

Trasferimento
Velocità
Bassa

Standby (LED Ambra)

Indicazione PotenzaIndicazione Potenza 
Velocità Regolabile 

(LED Verde  
Lampeggiante) 

LED Verdi

REGOLABILE: Da usare con i dispositivi di posizionamento ad 
aria HoverTech Ci sono 4 impostazioni differenti. Il pulsante 
aumenta la pressione dell’aria e l’indice di gonfiamento. Il LED 
Verde Lampeggiante indica la velocità di gonfiamento tramite il 
numero di lampi (per esempio, due lampi indicano la seconda 
velocità di gonfiamento). 

Tutte le impostazioni nella gamma REGOLABILE sono 
sostanzialmente minori delle impostazioni di HoverMatt e 
HoverJack. La funzione REGOLABILE non viene usata per il 
trasferimento. 

L’impostazione REGOLABILE è un elemento di sicurezza da uti-
lizzare per assicurasi che il paziente sia centrato sul dispositivo 
ad aria HoverTech e che questo, molto spesso timido e doloran-
te, possa abituasi gradualmente sia al suono sia alla funzionalità 
del dispositivo gonfiato. 

STANBY: Usato per fermare il gonfiamento/flusso d0aria (il LED 
Ambra indica la mdalità STANDBY). 

HOVERMATT 28/34: Da usare con HoverMatts da 28” e 34” e 
HoverSlings.

HOVERMATT 39/50 e HOVERJACK: Da usare con HoverMatt da 
39” e 50” e HoverJack 32” and 39”. 

Alimentatori d’Aria Air200G/Air400G 
Se si usa HoverTech Air200G e l’alimentatore d’aria Air400G, premere il pul-
sante grigio sulla parte superiore della scatola per iniziare il flusso. Premere 
di nuovo il pulsante per arrestare il flusso. 
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Pulizia
Per mantenere pulito l’HoverSling, è possibile posizionarci sopra un foglio 
monouso e/o un foglio assorbente. L’HoverSling è un prodotto monopazi-
entee non è progettato per essere lavato e riciclato. Scaricare il dispositivo 
Che diventa molto sporco

MANUTENZIONE PREVENTIVA
L’HoverSling deve essere controllato prima di ogni utilizzo per assicurarsi che 
non presenti danni che potrebbero non garantire il suo corretto funzion-
amento. Tutte le cinghie di sicurezza, le cinghie di supporto a fascia e le 
maniglie devono essere intatte. L’etichetta Non Lavare deve essere intatta. 
Non devono esserci strappi, fori o fili allentati. Se presenta dei danni, l’Hov-
erSling deve essere scartato. L’HoverSling è progettato per essere usato per 
la durata del ricovero del paziente presso la struttura sanitaria o di cura. Se il 
ricovero supera i tre mesi, l’HoverSling deve essere sostituito.

CONTROLLO INFEZIONI
Se l’HoverSling viene usato su un paziente in isolamento, l’ospedale deve 
impiegare gli stessi protocolli / procedure utilizzati er scartare altri disposi-
tivi monouso contaminati.

PULIZIA E MANUTENZIONE DELL’ALIMENTATORE 
DELL’ARIA
Consultare il manuale dell’alimentatore dell’aria.

NOTA: CONTROLLARE LE LINEE GUIDA LOCALI/STATALI/FEDERALI/INTER-
NAZIONALI PRIMA DELLO SMALTIMENTO.

Dichiarazione di garanzia
L’HoverSling è garantito come privo di difetti di materiali e di lavorazione.
Nel caso improbabile si verifichi che un problema come risultato di un 
difetto nei materiali o nella lavorazione, sostituiremo prontamente l’Hover-
Sling entro novanta (90) giorni dalla data di acquisto o di assistenza.

Questa garanzia non è incondizionata per tutta la durata del prodotto. La 
nostra garanzia non copre i danni che derivano da usi contrari alle istruzi-
oni o specifiche fornite dal produttore, usi impropri, abusi, manipolazioni 
o maltrattamenti. La garanzia non copre i danni derivanti dall’uso di un 
alimentatore d’aria che produce più di 3,5 psi per gonfiare l’HoverSling.

La garanzia è annullata in caso di apparecchiatura trascurata, mantenuta 
in modo improprio, riparata o alterata da una persona non autorizzata dal 
produttore, o comunque gestita in un modo contrario a quello descritto nelle 
istruzioni operative.

La garanzia non compre la normale “usura”. I componenti, in particolare 
le attrezzature opzionali, i tappi di valvole, i loro attacchi e i cavi, mostrano 
segni di usura con il passare del tempo e alla fine dovrebbero essere rin-
novati o sostituiti. Il normale processo di usura non è coperto dalla nostra 
garanzia, ma noi comunque forniremo un servizio di riparazione rapido e 
ad alta qualità e le parti necessarie ad un costo nominale.

La responsabilità di HoverTech International sotto questa garanzia e per 
qualsiasi rivendicazione di perdita e danni derivanti da, connessi con o 
risultanti dalla progettazione, produzione, vendita, consegna, installazione, 
riparazione o funzionamento dei suoi prodotti, sia sotto contratto o meno, 
incluso la negligenza, non deve superare il prezzo d’acquisto pagato per il 
prodotto, e in ogni caso tale responsabilità termina alla scadenza del perio-
do di garanzia applicabile. Le riparazioni che questa garanzia fornisce sono 
esclusive e HoverTech International non sarà responsabile per eventuali 
danni accidentali o consequenziali.

Non ci sono garanzie, espresse o implicite, che vanno oltre la presente 
dichiarazione. Le disposizioni delle clausole di questa garanzia sono in 
vece di tutte le altre garanzie, espresse o implicite, e di tutti gli obblighi 
o responsabilità da parte di HoverTech International e non assumono, né 
autorizzano, che altre persone si facciano carico a nome dell’azienda di 
ogni altra responsabilità connessa con la vendita o l’affitto dei sui prodotti. 
HoverTech International non rilascia nessuna garanzia di commerciabilità o 
idoneità per nessun caso particolare. Non c’è nessuna garanzia sull’idoneità 
delle merci per un determinato scopo. Accettando la merce, l’acquirente 
riconosce che questa è idonea ai suoi fini di compratore.

LE SPECIFICHE DEL PRODUTTORE POSSONO ESSERE CAMBIATE.
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Restituzioni e Riparazioni
Tutti i prodotti che vengono restituiti a HoverTech International (HTI) 
devono avere un numero di autorizzazione della merce restituita [Returned 
Goods Authorization (RGA) number] rilasciato dall’azienda. Si prega di chi-
amare il numero (800) 471-2776 per chiedere il rilascio del vostro numero 
RGA. I prodotti restituiti senza numero RGA causeranno ritardi nei tempi di 
riparazione.

La garanzia HTI copre i difetti nei materiali e nella lavorazione. Se una 
riparazione non è coperta da garanzia, verrà valutata una riparazione di al-
meno 100 dollari per ogni articolo, più la spedizione di ritorno. Nel caso in 
cui una riparazione non sia coperta da garanzia, deve essere fornito l’ordine 
di acquisto per il costo di riparazione dalla struttura nel momento in cui 
viene rilasciato il numero RGA. Il tempo di consegna per le riparazioni è di 
circa 1-2 settimane, senza includere i tempi di spedizione.

I prodotti da restituire devo essere spediti a:

HoverTech International 
Attn: RGA # ___________ 

4482 Innovation Way 
Allentown, PA 18109
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4482 Innovation Way 
Allentown, PA 18109

800.471.2776     
Fax 610.694.9601      

www.HoverMatt.com      
Info@HoverMatt.com
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HoverSling® Repositioning Sheet

Numero  di Modello: HMSLING-39RS-B

39
REPO
SHEET

LIMITE DI PESO 1000 LBS/ 454 KG

NEL CASO IN CUI IL LIMITE DI PESO DIFFERISCE DURANTE IL SOLLEVAMEN-
TO DEL PAZIENTE, LA BARRA DI SOSPENSIONE E L’HOVERSLING, VIENE 
APPLICATO IL LIMITE DI PESO PIU’ BASSO.

NON LASCIARE IL PAZIENTE INCUSTODITO QUANDO HOVERSLING  
E’ GONFIO.

MONOPAZIENTE - NON LAVARE O RICICLARE.

Brevetto statunitense numero 6898809, 7712170, e 7373680 e altri  
brevetti pendenti.

Consultare il manuale d’uso per ulteriori istruzioni e informazioni.

 • Fabbricato in Cina

ISTRUZIONI PER L’USO COME MATERASSO DI TRASFERIMENTO AD ARIA HOVERSLING:

1. Usare due infermieri

2. Bloccare tutte le ruote del letto prima di eseguire un trasferimento

3. Assicurarsi che il paziente sia in posizione supina su una superficie piana

4. Posizionare il paziente al centro sull’ HoverSling® Repositioning Sheet

5. Assicurare la cintura di sicurezza per la sicurezza del paziente

6.  Rimanere vicino al paziente durante l’inflazione, il trasferimento e la deflazione  

7. Una volta completato il trasferimento, sgonfiare e sollevare le guide del letto

8. Usare le traverse per l’imbracatura
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