
Aprire l’ S-CAPEPOD modello bariatrico distendendolo come in figura.

Evacuazione rapida e sicura di pazien� bariatrici costre� a le�o con 
peso fino a 300 kg. S-CAPEPOD è trascinabile da due o tre persone.

Estrarre l'estremità destra, l'estremità sinistra e il lembo inferiore dell’ S-CAPEPOD bariatrico da so�o il materasso. 
Tirare insieme anche i due lembi più piccoli pos� rispe�vamente a sinistra e a destra del paziente. 

Questa operazione deve essere eseguita da due persone. Ogni soccorritore deve posizionarsi su uno dei due la� 
lunghi del le�o e �rare i piccoli lembi l’uno verso l’altro per poi unirli insieme con il velcro. Assicurarsi di posizionarli 
so�o l’addome del paziente avvolgendolo energicamente in modo che risul� fasciato nel modo più stre�o possibile
all’interno dell’S-CAPEPOD.

A questo punto individuare gli elas�ci angolari ed usarli per fissare l’S-CAPEPOD agli angoli del materasso.
Per materassi larghi è necessario in parte piegare il materasso per ada�arlo meglio agli elas�ci. Alla fine
dell’operazione gli elas�ci dell’S-CAPEPOD devono risultare sovrappos� agli angoli del materasso.

Tirare con forza le due estremità, l’una verso l’altra, e far combaciare il velcro sovrapponendo l’estremità di destra a 
quella di sinistra. Afferrare saldamente l’estremità posta so�o al materasso dalla parte dei piedi e farla aderire al
velcro posizionato sopra alle due estremità come in figura.

In questa fase, mentre il primo caregiver estrae dall’apposita tasca la maniglia posta all'estremità dei piedi e la 
afferra, il secondo soccorritore deve u�lizzare l’mpugnatura posta all'estremità dell’SCAPEPOD bariatrico, accanto 
alla testa del paziente. A questo punto è necessario che entrambi i soccorritori facciano girare il materasso, 
lentamente e allo stesso tempo, di ca. 80 gradi.  In questa fase è importante mantenere il materasso in orizzontale il 
più a lungo possibile e poi abbassarlo. Il soccorritore deve �rare il materasso lentamente fino a quando non si trova
a terra e può svolgere tale operazione da solo o con l’aiuto di un secondo caregiver.

Spostare la persona in un ambiente sicuro tenendo conto che è necessaria la presenza di due soccorritori per 
questa fase e di una terza che sia in grado di aiutare i soccorritori mentre si muovono a�raverso corridoi e angoli 
angus�.

Nell’eventualità in cui non sia possibile u�lizzare l’ascensore (es. in caso di incendio) la procedura per l’u�lizzo delle 
scale è molto semplice ma è necessaria la presenza di 3 operatori. Prima di iniziare la discesa, il primo soccorritore  
deve posizionarsi un paio di scalini più in basso rispe�o all’inizio della discesa e deve essere pronto a �rare verso di 
sé il materasso con il paziente mentre il secondo e il terzo soccorritore lo assistono afferrando saldamente la maniglia 
posta all'estremità della testa del paziente. Il soccorritore posto più in basso a quel punto può �rare il paziente verso 
se stesso assicurandosi che il materasso rimanga in conta�o con la stessa gamba e tenendosi saldamente con una 
mano sul corrimano. Gli altri due operatori sono necessari per controllare che il peso del paziente associato alla forza 
di gravità siano compa�bili con il trasporto sicuro e, laddove possibile, si reggono fermamente al corrimano. In 
questa fase è importante che tu� gli operatori comunichino efficacemente tra loro  e scendano un gradino alla volta
conducendo il paziente verso un luogo sicuro. 

MANUALE DI ISTRUZIONI
ITA

ATTENZIONE: l'uso corre�o dell'S-CAPEPOD richiede addestramento e pra�ca periodica. In caso di u�lizzo del prodo�o sulle scale è importante che i 
soccorritori non sopravvalu�no le proprie capacità in quanto il peso del paziente potrebbe travolgerlo. Nel caso in cui le persona non fossero sicure di poter 
procedere in sicurezza controllando il peso del paziente per l’intera durata della scalinata (es. soccorritore alla prima esperienza o privo di forza sufficiente
per il trasporto) sarà necessario chiedere l’aiuto di un terzo soccorritore.
La sicurezza dell’adde�o è prioritaria, pertanto si consiglia di esercitarsi regolarmente all’uso del prodo�o durante le prove di evacuazione. Ogni 
soccorritore deve essere in grado di padroneggiarne l’uso in caso di emergenza e si impegna a seguire sempre le seguen� istruzioni.



Queste istruzioni contengono informazioni sull'uso sicuro di S-CAPEPOD modello bariatrico. Per garan�re l’uso 
corre�o e sicuro di S-CAPEPOD bariatrico queste informazioni devono essere le�e prima del posizionamento e 
dell'uso di S-CAPEPOD.
• Osservare sempre le istruzioni fornite nel manuale di istruzioni quando si u�lizza S-CAPEPOD.
• U�lizzare S-CAPEPOD bariatrico solo in caso di emergenza, come in caso di incendio, interruzione di corrente,
   perdita di gas, a�acco terroris�co, disastro naturale, presenza di fumo estremo o qualsiasi altra situazione di
   emergenza pericolosa per la vita.
• La formazione sui prodo� con S-CAPEPOD deve essere sempre impar�ta da uno o più adde� alle emergenze
   specializza�
• Il posizionamento errato di S-CAPEPOD tra la stru�ura del le�o e il materasso può inficiare l'efficacia del
   prodo�o, pertanto si invita l’u�lizzatore a osservare sempre rigorosamente le istruzioni fornite nel foglie�o
   illustra�vo.
• Si ricorda che l’assunzione di alcool/medicinali/farmaci da parte del soccorritore può influenzare nega�vamente
   le sue capacità di u�lizzo di S-CAPEPOD.
• Non rimuovere alcun componente di S-CAPEPOD.
• Accertarsi che le informazioni sulla sicurezza e il manuale di istruzioni siano tenu� vicino al le�o in cui si trova
   l’S-CAPEPOD.
• S-CAPEPOD non è des�nato all'uso ricrea�vo.
• Non u�lizzare vapori, materiali o liquidi infiammabili, come benzina, alcool, ecc. vicino a S-CAPEPOD.
• La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel manuale di istruzioni fornito con S-CAPEPOD può provocare
   gravi lesioni fisiche o persino la morte.
• Spigoli vivi o sporgenze possono danneggiare S-CAPEPOD e ridurre l'efficacia del prodo�o.
• Si consiglia di esercitarsi all’u�lizzo di S-CAPEPOD almeno una volta all'anno per garan�rne un uso corre�o e
   sicuro in caso di emergenza.
• Conta�are i vari servizi di soccorso (vigili del fuoco, servizio di ambulanza, ecc.) per informarli dell'acquisto e
   della presenza dell'S-CAPEPOD.
• S-CAPEPOD modello standard è ada�o solo per le� con una larghezza massima di 106 cm e una lunghezza
   massima di 220 cm.
• L’integrità di S-CAPEPOD deve essere verificata al termine di ogni u�lizzo per individuare l’eventuale presenza di
   danni al tessuto, in caso afferma�vo il prodo�o non deve essere u�lizzato ma sos�tuito. 
• S-CAPEPOD deve essere ripiegato e riposto so�o al materasso dopo ogni u�lizzo.
• Accertarsi che le cinghie poste ai piedi e all’altezza della testata del le�o siano ben nascoste quando l'S-CAPEPOD
   non viene u�lizzato per l'evacuazione di emergenza ma è regolarmente posizionato tra la stru�ura del le�o e il
   materasso.
• Per mo�vi igienici, S-CAPEPOD deve essere pulito regolarmente. Lavare sempre S-CAPEPOD separatamente e
   seguire scrupolosamente  le istruzioni di lavaggio. In caso di lavaggio non conforme alle indicazioni la qualità dei
   disposi�vi di fissaggio a strappo potrebbe essere influenzata nega�vamente comprome�endo l’integrità e
   l’efficacia del prodo�o.
• S-CAPEPOD ha una garanzia di 1 anno per dife� di materiale e fabbricazione, valida dal momento dell’acquisto.
   Il produ�ore può richiedere una prova dell’effe�va data di acquisto, si consiglia  pertanto di conservare la fa�ura
   in un luogo sicuro. Guas� o problemi con l'uso dell'S-CAPEPOD a seguito di incidente, uso improprio, uso errato,
   alterazioni, a� vandalici, posizionamento errato, scorre�a o mancata manutenzione ordinaria o straordinaria,
   non sono coper� dalla garanzia .
• Il produ�ore e il distributore non sono responsabili per danni derivan� dall'uso di S-CAPEPOD.

INFORMAZIONI DI SICUREZZAITA
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