
Soluzioni centrate sulla persona per una migliore qualità della vita.

Il sistema uPants® (mutanda + protettore) utilizza un 

innovativo materiale che offre una 

protezione superiore rispetto ad altri 

materiali in commercio con simili proprietà fisiche; è 

molto flessibile, leggero, traspirante 

e confortevole.

Con uno spessore di soli 14mm è impercettibile 

quando indossato. Le caratteristiche di uPants® ne 

garantiscono un alto grado di accettazione.

uPants® è disponibile in versione donna,

uomo e con boxer completamente aperto, adatto agli 

incontinenti.

Per chi soffre di osteoporosi, ma soprattutto per 

chi soffre di fragililità ossea e per gli 
anziani, la caduta su un fianco con conseguente 

rottura del femore porta ad una delle operazioni più 
costose intraprese dal Servizio Sanitario Nazionale, 

al quale segue una lunga fase di recupero e, a 

volte, anche il decesso.

Anche nel caso il recupero avvenga completamente, la 

mobilità è spesso ridotta e la “paura di 
cadere” spesso  compromette la 
qualità della vita del paziente, 

riducendone l’autonomia. 

Sistema di prevenzione di frattura del femore
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Sistema di prevenzione di frattura del femore
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*Test indipendente effettuato a Marzo 2013, in laboratorio certificato, seguendo il protocollo di prova N.M. van Schoor 2006

Alta tecnologia per la massima protezione

La struttura a cella chiusa del 
polimero, assieme alla 
distribuzione a nido d’ape dei fori, 
aiuta a disperdere l’energia 
d’impatto attraverso tutto il 
protettore, riducendo 
drasticamente la pressione 
percepita dall’utente.

mutanda in cotone elasticizzato, 
traspirante e anallergico

la tasca assicura sempre il perfetto 
allineamento del protettore

fascia elastica in vita

lavabile a 60°

alta vestibilità

spessore 14 mm

polimero ad alto 
assorbimento di energia, 
flessibile e antibatterico, 

fori di aerazione

leggero, solo 60 g
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Il sistema 
più efficace


