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Art 3055 - Fascia con leggera compres-
sione, realizzata in seamless (senza 
cuciture).
Particolarmente piacevole al tatto, 
grazie alla tasca interna realizzata nel 
medesimo tessuto.
Ottimizza un corretto sostegno della
sacca, mimetizzandola ed evitando il
contatto della stessa sulla pelle. Aiuta
inoltre a ridurre il rumore di sfregamen-
to del sacchetto.
Traspirante e discreta sotto i vestiti. 
Modello UNISEX.

Soft and stretchy for sensitive skin.
Inner pocket for safe retention for all
types of ostomy pouches.
Helps patient to feel secure during
physical activity.
Reduces noise of pouches.
High perspiration.
Washable, unisex model.

Le fasce art 3052 e 3057 aiutano a 
supportare in maniera ottimale la sacca 
ridistribuendone il peso ed evitando i 
possibili distaccamenti improvvisi della 
sacca.
Compensano i muscoli addominali 
quando sono deboli, aiutando a preveni-
re la formazione di ernie stomali.
Attenuano notevolmente il rumore 
causato dallo sfregamento della sacca in 
materiale plastico.
Riducono il contatto diretto della sacca 
sulla pelle.

Le fasce sono composte da 2 pezzi
• una fascia di stabilizzazione realizzata 
in un particolare tessuto che si adatta 
perfettamente alla configurazione del 
corpo dando perfetto sostegno.
La fascia di stabilizzazione è altresi
dotata di un pratico copri sacca.
• un morbido pannello posizionabile
con foro regolabile per il supporto della 
sacca realizzato in un tessuto particolar-
mente morbido e traspirante.

Le fasce sono fornite con davantino
di serie con foro regolabile con dia-
metro esterno di 7 cm.
Sono disponibili davantini opzionali
o di ricambio Art 3054 - Art 3053
- con foro diametro esterno cm 6
- con foro diametro esterno cm 7
- con foro diametro esterno cm 8

Belts are designed to offer comfort and
support during the daily activities to all
people who have stoma.
Provide additional and correct support to the 
pouch and help to keep it away from skin.
Help to prevent stoma hernias when the
abdominal muscle are weakened.
Minimize pouch noise.

The belts are made of two parts:
• one belt made with particular elastic fabric
that assures excellent stabilization and 
support.
• one comfortable front panel with hole, the
diameter of hole can change.
The front panel must be attached to the belt.
The panel is designed to be worn over stoma
and around the pouch and is equipped with a
practical cover pouch.
It’s manufactured with a special fabric that
prevents irritation around sensitive area
near stoma hole.

The belts are provided with front panell
diameter hole 7 cm (external)
Optional panel available : Ref 3054 - Ref 3053
- with hole diameter (external) 6 cm
- with hole diameter (external) 7 cm
- with hole diameter (external) 8 cm

ART 3055

TAGLIE /SIZE CM
S/M 80-110
M/L 105-125
L/XL 120-140

TASCA INTERNA
INNER POCKET

ART 3052 - 3057

TAGLIE /SIZE CM
S 67-76
M 77-86
L 87-96

XL 97-106
XXL 107-116

XXXL 117-126

ART 3052 ART 3057 ART 3055
h 16 cm h 27 cm

STOMA
BELTS

FASCE
PER

STOMIA



ART 555 
DONNA / WOMAN

TAGLIE /SIZE CM
2° 60-65
3° 65-70
4° 70-75
5° 75-80

ART 556 
UOMO / MAN

TAGLIE /SIZE CM
2° 76-80
3° 81-85
4° 86-90
5° 91-95
6° 96-100
7° 101-105

SAFTE S.p.A.
 Via Adamello 13 - 10093

Collegno (TO)  Italy 
Tel. +39 011.4038111 
Fax +39 011.4038126
e-mail: info@safte.it

www.safte.it

I PRODOTTI ORIONE PER STOMIE AIUTANO LA
PERSONA STOMIZZATA A SVOLGERE LE ATTIVITÀ

QUOTIDIANE ED A GESTIRE MEGLIO LA STOMIA
AIUTANDO A RISOLVERE EVENTUALI COMPLICANZE.

PARTICOLARE ATTENZIONE È STATA RIPOSTA
NELL’UTILIZZO DEI TESSUTI, CHE OLTRE AD

ESSERE FUNZIONALI, SONO PARTICOLARMENTE
DELICATI AL TATTO.

THE ORIONE STOMA PRODUCTS LINE HELP THE
PEOPLE WITH STOMA TO RELIEVE PROBLEMS

DURING DAILY ACTIVITIES.
SPECIAL CARE FOR THE CHOICE OF TISSUES:

COMFORTABLE, FUNCTIONAL AND SOFT TO TOUCH.
CONSULT YOUR STOMA THERAPIST BEFORE USE.

MADE IN ITALY

TEXTILE ORTHOPAEDICS ITEMS

SINCE 1926

STOMA
BRIEFS

SLIP
STOMIA

SAFTE S.p.A.
CERTIFIED
ISO 9001

Quality System
ISO 13485

ART 555 ART 556

Gli slip per stomia hanno una partico-
lare tasca interna realizzata nel mede-
simo 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.

Soft and stretchy for sensitive skin.
Inner pocket for safe retention for all
types of ostomy pouches.

Helps patient to feel secure during
physical activity. Reduces noise of
pouches. High perspiration.
Washable

TASCA INTERNA
INNER POCKET


