
ISTRUZIONI PER L'USO
SOMNA® VEST 2.0

SOMNA® VEST JUNIOR E ADULTO

COPRICOLLO AMOVIBILE PER GILET 
SOMNA® VEST

UTILIZZO
Il gilet deve essere indossato il più vicino possibile al corpo, ad es. sopra una 
T-shirt, agendo sulle fibbie regolabili fino a ottenere un effetto ottimale. Il gilet e 
il copricollo a compressione possono essere utilizzati insieme o separatamente. 
Sopra il gilet Somna® Vest si possono indossare ad es. un maglione o una 
giacca. 

Il peso e la pressione esercitata sul corpo agiscono sul senso tattile e sui sensi 
propriocettivi con un effetto calmante.

Il gilet Somna® Vest è realizzato in tessuto antiusura.

Il gilet può essere regolato a piacere in base all'effetto di compressione desi-
derato.

Il gilet Somna® Vest è un prodotto per uso diurno che agisce in particolare 
sulla sensibilità tattile e su quella di muscoli/articolazioni. L'utilizzatore è 
stimolato sia dalla compressione che dall'effetto avvolgente.

DAY



Adulto:
X-Small, Small, Medium, Large, X-Large
Junior:
110/122 (4-7 anni), 128/140 (7-10 anni), 146/158 (10-13 anni)
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ATTENZIONE 
• In caso di ridotta funzionalità polmonare, consultare il medico 

prima di utilizzare il gilet a compressione. 
• Consultare il medico se all'utilizzatore sono stati impiantati 

dispositivi che potrebbero reagire negativamente a contatto 
con l'acciaio delle catenelle. 

• È richiesta la massima cautela in caso di capacità muscolare 
ridotta.

• Prestare attenzione in quanto il gilet potrebbe restare impigli-
ato durante il gioco.

Max 60°C – programma 
delicato.

Non candeggiare. 

Non utilizzare l'asciugatrice.

Non stirare.

Gilet: Non utilizzare liquidi
più aggressivi del percloroetile-
ne in caso di lavaggio a secco.

Copricollo: Non lavare a secco.

Non riscaldare il copricollo.

Il gilet Somna® Vest è conforme ai requisiti previsti dalla norma 
Tessili – Valutazione dell'accendibilità degli articoli biancheria da 
letto (SS-EN ISO 12952-1).
Tessile: 70% Poliestere, 30% Cotone
Imbottitura: 100% Catene in acciaio

Il gilet Somna® Vest è omologato CE ai sensi della direttiva 
93/42/CEE concernente i dispositivi medici.

Il gilet Somna® Vest è un prodotto svedese.

Utilizzare il sacchetto per lavaggio in dotazione. 

DIMENSIONI

CONSIGLI PER IL LAVAGGIO

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO


