
Articolo SLIP PER STOMIZZATI ( Donna )

Colore di vendita

BIANCO

Comp. Tessile

COTONE 88%

ELASTAN 12%

100%

LINEA

555 Categoria commerciale

Taglie di vendita

Lavaggio

Lavare con un ciclo normale a 

una temperatura massima di 40 

°C.

Il capo non può essere trattato 

con candeggina, ovvero deve 

essere lavato solo con detersivo 

per colorati o per delicati.

Stirare con il ferro non caldo, 

ossia fino a una temperatura 

massima di 110 °C, 

preferibilmente senza vapore.

Non lavare a secco. Non asciugare nell'asciugatrice.

Indossare come un normale slip, avendo 

cura di posizionare la sacca all'interno della 

tasca.

Gli slip per stomia hanno una particolare 

tasca interna

realizzata nel medesimo tessuto. La tasca 

interna è adatta

per le diverse posizioni della stomia, sia a 

destra che a sinistra.

Il corretto sostegno della sacca viene 

ottimizzato, evitando altresì il contatto della 

sacca sulla pelle e riducendo così il rumore di 

sfregamento. Gli slip per stomia hanno 

un’ottima vestibilità e comfort. Aiutano a 

sentirsi più sicuri, garantendo riservatezza 

nelle attività quotidiane.

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o 

tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo 

e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non 

posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o 

unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la 

struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. 

I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, 

nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. 

Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere 

immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio 

medico.

Istruzioni lavaggio Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con 

acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detergenti. Asciugare lontano da fonti 

di calore e non esporre ai raggi del sole.
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