Simboli e Sigle
Kg

Identiﬁca il peso del prodotto

Ltr

Identiﬁca la capacità in litri del prodotto

Identiﬁcano rispettivamente la larghezza, la
profondità e l'altezza del prodotto

N°

Identiﬁca il numero di pezzi all'interno della scatola

Identiﬁca le dimensioni del confezionamento

Identiﬁca i pezzi all'interno del confezionamento

Kg max

Identiﬁca la portata massima del prodotto

Kg

RDM
10082

Identiﬁca il peso massimo del paziente

Identiﬁca numero di registrazione al Ministero della Salute
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KIT MATERASSO ANTIDECUBITO A BOLLE E COMPRESSORE A CICLO ALTERNATO
SERIE EXCEL
L'Excel 1000 è consigliato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di I stadio, in terapie a lungo termine e terapie
domiciliari. L’alternarsi dei punti di contatto con l’epidermide effettua un delicato massaggio che consente un buon flusso di sangue e
una buona ossigenazione dei tessuti, prevenendo la formazione di ulcere da decubito. Di semplice installazione, uso e manutenzione.
Il materasso con risvolti è realizzato in PVC. Formato da 130 celle, di altezza 6,4cm, particolarmente confortevole, è fissato al
materasso per mezzo di risvolti. Tutte le parti del materasso sono lavabili. Due ganci permettono di appendere il compressore
all'estsremità del letto.

LTM661

♒儃뽏坕刃䑕䱄༃䥘噌䕌佌
䱑坈啑䰃䠃䩄兆䰃午
䑓午兇䡕䠃䱏
䙒偓啈噖剕䠃
䑏͏䡗坒

EXCEL 1000
Kit materasso
a bolle in PVC
e compressore
senza
regolazione

THERAPY:
ALTERNATING

LTM655
Materasso a
bolle con
risvolti

LTM659
Solo
compressore
Excel 1000
senza
regolazione

Dimensioni senza risvolti gonﬁo
L: 1980 mm

P: 860 mm

Kg

portata max
100 kg

RDM
CODICE CLASS. ISO: 03.33.06.018

30399

Specifiche tecniche del materasso
-Dimensione senza risvolti sgonfio
2400x1020 mm
- Materiale PVC EN 71

-Spessore del materiale 0,60mm (± 0,02%)
-Spessore del singolo strato 0,30mm
-Altezza minima cella gonfiata ~ 6,4cm

-Dimensione della confezione
305x170x190 mm

Specifiche tecniche del compressore
- Alimentazione 230V / 50Hz
- Pressione erogata 100mmHg (2psi)
- Cavo alimentazione 3m

- Uscita d'aria 5-6 l /mn
- Tempo di un ciclo 6mn
- Peso 1,35 kg

- Dimensioni compressore
215x110x95mm
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KIT MATERASSO ANTIDECUBITO A BOLLE E COMPRESSORE CON REGOLAZIONE A CICLO ALTERNATO
SERIE EXCEL
L'Excel 2000 è consigliato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di I stadio, in terapie a lungo termine e
terapie domiciliari. L’alternarsi dei punti di contatto con l’epidermide effettua un delicato massaggio che consente un buon flusso
di sangue e una buona ossigenazione dei tessuti, prevenendo la formazione di ulcere da decubito. Di semplice installazione, uso e
manutenzione con la possibilità di regolare la pressione in funzione del peso del paziente. Il materasso con risvolti è realizzato
in PVC. Formato da 130 celle, di altezza 6,4cm, particolarmente confortevole, è fissato al materasso per mezzo di risvolti. Tutte
le parti del materasso sono lavabili. Due ganci permettono di appendere il compressore all'estremità del letto.

LTM662

♒儃뽏坕刃䑕䱄༃䥘噌䕌佌
䱑坈啑䰃䠃䩄兆䰃午
䑓午兇䡕䠃䱏
䙒偓啈噖剕䠃
䑏͏䡗坒

EXCEL 2000
Kit materasso
a bolle in PVC
e compressore
con regolazione

THERAPY:
ALTERNATING

LTM655
Materasso a
bolle con
risvolti

LTM660
Solo
compressore
Excel 2000
conregolazione

Dimensioni senza risvolti gonﬁo
L: 1980 mm

P: 980 mm

Kg

portata max
100 kg

RDM
CODICE CLASS. ISO: 03.33.06.018

30430

Specifiche tecniche del materasso
-Dimensione senza risvolti sgonfio
2400x1020 mm
- Materiale PVC EN 71

-Spessore del materiale 0,60mm (± 0,02%)
-Spessore del singolo strato 0,30mm
-Altezza minima cella gonfiata ~ 6,4cm

-Dimensione della confezione
305x170x190 mm

Specifiche tecniche del compressore
- Alimentazione 230V / 50Hz
- Pressione erogata 100mmHg (2psi)
- Cavo alimentazione 3m

- Uscita d'aria 5-6 l/ min
- Tempo di un ciclo 6mn
- Peso 1,6 kg

- Dimensioni compressore deluxe
250x130x95mm
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KIT MATERASSO ANTIDECUBITO A BOLLE E COMPRESSORE PM100 CON REGOLAZIONE
A CICLO ALTERNATO JUNIOR
Il Kit Junior è consigliato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di I stadio. Studiato specialmente per terapie
di lungo termine e domiciliari. L’alternarsi dei punti di contatto con l’epidermide effettua un delicato massaggio che consente un
buon flusso di sangue e una buona ossigenazione dei tessuti, prevenendo la formazione di ulcere da decubito. Di facile installazione,
manutenzione ed uso con la possibilità di selezionare la pressione in relazione al peso del paziente. Materasso a bolle
con risvolti in PVC formato da 130 celle, di 6,4 cm di altezza, e dotato di risvolti per un miglior fissaggio al materasso. Tutte le parti
del materasso sono lavabili. Il compressore può essere agevolmente fissato all'estremità del letto grazie alla presenza di un gancio in
plastica. La presenza di filtri antibatteriologici sul retro del compressore consentono il passaggio all’interno solo di aria pulita garantendo una maggior funzionalità del compressore.

LTM603

♒儃뽏坕刃䑕䱄༃䥘噌䕌佌
䱑坈啑䰃䠃䩄兆䰃午
䑓午兇䡕䠃䱏
䙒偓啈噖剕䠃
䑏͏䡗坒

JUNIOR
Kit materasso
a bolle in PVC
e compressore
con regolazione

THERAPY:
ALTERNATING

LTM655
Materasso a
bolle con
risvolti

LTM669
Solo
compressore
junior con
regolazione

Dimensioni senza risvolti gonﬁo
L: 1980 mm

P: 980 mm

RDM
Kg

Portata max
100 kg

CODICE CLASS. ISO: 03.33.06.018

33046

Specifiche tecniche del materasso
- Dimensione senza risvolti sgonfio
2400x1020 mm
- Materiale PVC EN 71

- Spessore del materiale 0,60mm (± 0,02%)
- Spessore del singolo strato 0,30mm
- Altezza minima cella gonfiata ~ 6,4cm

- Dimensione della confezione
305x170x190 mm

Specifiche tecniche del compressore
- Alimentazione 230V / 50Hz
- Pressione erogata 50 - 100mmHg (2psi)
- Cavo alimentazione 3m

- Uscita d'aria 5-6l / min
- Tempo di un ciclo 8mn
- Peso 1,4 kg

- Dimensioni compressore
250x128x85mm

9
KIT MATERASSO ANTIDECUBITO AD ELEMENTI INTERCAMBIABILI E COMPRESSORE
CON REGOLAZIONE A CICLO ALTERNATO SERIE EXCEL
L'Excel 4000 è consigliato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di II stadio, in terapie a lungo termine e
terapie domiciliari. L’alternarsi dei punti di contatto con l’epidermide effettua un delicato massaggio che consente un buon flusso
di sangue e una buona ossigenazione dei tessuti, prevenendo la formazione di ulcere da decubito. Di semplice installazione, uso e
manutenzione con la possibilità di regolare la pressione in funzione del peso del paziente. I 18 elementi del materasso in nylon
+ PVC di 10,2cm di altezza sono particolarmente confortevoli. Sono fissati per mezzo di bottoni, facilmente intercambiabili in
caso di rottura e lavabili. Il materasso può essere corredato da una resistente coperta in nylon + PVC trattata in modo speciale che
la rende morbida per la pelle e non provoca frizioni o irritazioni. L’intero sistema viene ancorato al materasso del letto per mezzo di
risvolti. Tutte le parti del materasso sono lavabili. Lo speciale compressore particolarmente silenzioso consente un’ottima regolazione
della pressione mediante la manopola sul fronte dell’apparecchio. Due ganci permettono di appendere il compressore all'estremità
del letto.

LTM663

♒儃뽏坕刃䑕䱄༃䥘噌䕌佌
䱑坈啑䰃䠃䩄兆䰃午
䑓午兇䡕䠃䱏
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EXEL 4000
ad elementi
intercambiabili in
nylon + pvc
e compressore
con regolazione

THERAPY:
ALTERNATING

LTM651
Materasso ad
aria con elementi
intercambiabili

LTM660
Solo
compressore
Excel 2000
conregolazione

Dimensioni senza risvolti gonﬁo
L: 2000 mm

P: 870 mm

RDM
Kg

Peso
3,2 kg

Kg

Portata max
120 kg

CODICE CLASS. ISO: 03.33.06.018

30442

Specifiche tecniche del materasso
-Materiale elementi e base
Nylon + PVC
-Numero di elementi 18

-Altezza elemento gonfio ~ 102mm
-Dimesione della confezione
305x170x190 mm

Peso della confezione 7,2 kg

- Uscita d'aria 5-6 l /min
- Tempo di un ciclo 6mn
- Peso 1,4 kg

- Dimensioni compressore DELUXE
250x130x95mm
- Peso della confezione 7,2kg

Specifiche tecniche del compressore
- Alimentazione 230V / 50Hz
- Pressione erogata 50 - 105mmHg (2psi)
- Cavo alimentazione 3m
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COMPONENTI KIT MATERASSI ANTIDECUBITO SERIE EXCEL
LTM659

Specifiche tecniche LTM659

LTM655

Solo
compressore
Excel 1000
senza
regolazione

- Alimentazione 230V / 50Hz
- Pressione erogata 100mmHg (2psi)
- Cavo alimentazione 3m
- Uscita d'aria 5-6 l/min
- Tempo di un ciclo 6mn
- Peso 1,35 kg
- Dimensioni compressore
215x110x95mm

Materasso a
bolle con
risvolti

LTM660

Specifiche tecniche LTM660

Solo
- Alimentazione 230V / 50Hz
compressore
- Pressione erogata 50 - 105mmHg (2psi)
Excel 2000
- Cavo alimentazione 3m
conregolazione

- Uscita d'aria 5-6 l/min
- Tempo di un ciclo 6mn
- Peso 1,4 kg
- Dimensioni compressore DELUXE
250x130x95mm

LTM669
Solo
compressore
junior con
regolazione

Specifiche tecniche LTM655
- Dimensione senza risvolti sgonfio
2400x1020 mm
- Spessore del materiale 0,60mm (± 0,02%)
- Dimensione della confezione
305x170x190 mm
- Altezza minima cella gonfiata ~ 6,4cm
- Spessore del singolo strato 0,30mm
- Materiale PVC EN 71

Specifiche tecniche LTM669

LTM651

- Alimentazione 230V / 50Hz
- Pressione erogata 50 - 100mmHg (2psi)
- Cavo alimentazione 3m
- Uscita d'aria 5-6 l/min
- Tempo di un ciclo 8mn
- Peso 1,4 kg
- Dimensioni compressore
250x128x85mm

Materasso ad
aria con elementi
intercambiabili

LTM677

Specifiche tecniche del materasso

Coperta in nylon +
PVC per materasso
LTM651

- Materiale coperta, elementi e base
Nylon + PVC
- Numero di elementi 18
- Altezza elemento gonfio ~ 102mm
- Dimensione della confezione
305x170x190 mm
- Peso della confezione
570x160x345mm

LTM670

RV355

LTM675

Tubi di ricambio per
materasso a
bolle LTM6551

Kit riparazione per
materasso a
bolle LTM655

Elemento di ricambio
per materasso
LTM651
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KIT ANTIDECUBITO MATERASSO AD ELEMENTI INTERCAMBIABILI E COMPRESSORE
CON REGOLAZIONE A CICLO ALTERNATO SERIE SUPRA
Il SUPRA 5000 è consigliato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di II stadio, in terapie a lungo termine e terapie domiciliari. E’ composto di un materasso alto 12,7cm a 17 elementi intercambiabili in Nylon/PU impermeabili e traspiranti. Il compressore,
molto silenzioso, compatto e leggero, è facile da usare, non necessita di lubrificazione e richiede pochissima manutenzione, è dotato di un allarme
visivo e sonoro per la bassa pressione. Gli elementi centrali del materasso sono microforati al laser per garantire una maggiore ventilazione e
consentire un riposo più comodo, più pulito, più asciutto. Il materasso viene fornito con una comoda coperta in Nylon/PU impermeabile
fissata per mezzo di bottoni. La valvola CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) permette uno sgonfiaggio rapido del materasso per interventi
di rianimazione urgenti. Grazie ai connettori veloci, il materasso viene collegato al compressore in modo rapido facile e sicuro. Due ganci permettono di appendere il compressore all'estremità del letto.
LTM605

RDM

SUPRA 5000
Kit materasso ad elementi intercambiabili
e compressore con regolazione

37196

THERAPY:
ALTERNATING

PARTI DI RICAMBIO Materasso supra 5000
LTM920 Materasso ad aria ad elementi intercambiabili completo di coperta
LTM980 Elemento singolo per materasso
LTM990 Elemento singolo microforato per materasso
LTM684 Coperta per mterasso

LTM960
TM960
Solo
o compressore con
co
regolazione Supra 5000

Dimensioni materasso
L: 2000 mm

P: 900 mm

H: 127 mm

Kg

Peso
5 kg

Kg

Portata max
140 kg

Specifiche tecniche del materasso
-Materiale comperta, elementi e base
Nylon + PU
-Numero di elementi 17

-Elementi con microfori 8
- Valvola CPR

- Dimensione della confezione
445x205x380 mm
- Peso della confezione 8,3 kg

Specifiche tecniche del compressore
- Alimentazione 230V / 50Hz
- Pressione erogata 50 - 105mmHg (2psi)
- Cavo alimentazione 3m

- Uscita d'aria 4 l/ min
- Tempo di un ciclo 9mn
- Peso 2,8 kg

- Dimensioni compressore 300x95x190mm
- Indicatore visivo e sonoro Di pressione bassa
- Connetori CPC
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KIT ANTIDECUBITO MATERASSO AD ELEMENTI INTERCAMBIABILI E COMPRESSORE
CON REGOLAZIONE A CICLO ALTERNATO SERIE SUPRA
Il SUPRA 8000 è consigliato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di III stadio, in terapie a lungo termine e
terapie domiciliari. E’ composto di un materasso alto 20,3cm a 20 elementi intercambiabili in Nylon/PU impermeabili e traspiranti. L’altezza degli elementi permette di utilizzare il materasso del kit SUPRA 8000 senza l’utilizzo di un materasso aggiuntivo.
Il compressore, molto silenzioso, compatto e leggero, è facile da usare, non necessita di lubrificazione e richiede pochissima manutenzione, è
dotato di un allarme visivo e sonoro per la bassa pressione. Il kit SUPRA 8000 include la funzione STATIC che blocca il sistema di
gonfiaggio alternato del materasso e lo rende di fatto un normale materasso. Il materasso viene fornito con una comoda coperta
in Nylon/PU impermeabile fissata per mezzo di bottoni. Il fondo del materasso è provvisto di inserti antiscivolo per prevenire
ogni movimento dello stesso. La valvola CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) permette uno sgonfiaggio rapido del materasso
per interventi di rianimazione urgenti. Grazie ai connettori veloci, il materasso viene collegato al compressore in modo rapido facile e sicuro.
Due ganci permettono di appendere il compressore all'estremità del letto.
LTM608

RDM

SUPRA 8000
Kit materasso ad elementi intercambiabili
e compressore con regolazione

37196

THERAPY:
ALTERNATING
FUNCTION:
STATIC

PARTI DI RICAMBIO Materasso supra 5000
LTM925 Materasso ad aria ad elementi intercambiabili completo di coperta
LTM981 Elemento singolo per materasso
LTM685 Coperta per mterasso

LTM963
LTM9
LT
M963
M9
63
3
Solo
S
olo
l compressore
con regolazione
Supra 8000

Dimensioni unità
L: 2000 mm

P: 900 mm

H: 203 mm

Kg

Peso
5,6 kg

Kg

portata max
160 kg

Specifiche tecniche del materasso
-Materiale comperta, elementi e base
Nylon + PU
-Numero di elementi 20

-Elementi con microfori 8
- Valvola CPR

- Dimesione della confezione
495x320x470 mm
- Peso della confezione 10 kg

Specifiche tecniche del compressore
- Alimentazione 230V / 50-60Hz
- Pressione erogata 30 - 50mmHg (2psi)
- Cavo alimentazione 3m

- Uscita d'aria -4 l/min
- Tempo di un ciclo 9mn
- Peso 2,8 kg

- Dimensioni compressore 300x95x190mm
- Indicatore visivo e sonoro Di pressione bassa
- Connetori CPC
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KIT ANTIDECUBITO MATERASSO AD ELEMENTI INTERCAMBIABILI E COMPRESSORE
CON REGOLAZIONE A CICLO ALTERNATO SERIE PM210
Il kit PM210 è consigliato nella prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito nelle fasi dal I al III stadio, in terapie di lungo
termine e terapie domiciliari. Il kit LTM606 ha le seguenti caratteristiche: funzione statica, allarme di bassa pressione, allarme mancanza elettricità, valvole CPR. È composto da un materasso alto 12,5 cm a 17 elementi intercambiabili in Nylon/PU impermeabili,
9 elementi microforati e 8 elementi senza microfori. Il compressore, molto silenzioso, è dotato di una manopola di regolazione della
pressione di facile utilizzo è dotato di allarme visivo e sonoro per la bassa pressione e in caso di mancanza di corrente il materasso
rimane gonfio. Possibilità di disattivare l’allarme sonoro. Il kit PM210 include la funzione STATIC che blocca il sistema di gonfiaggio alternato del materasso rendedolo di fatto un normale materasso, favorendo le cure infermieristiche e il riposizionamento del
paziente. Il materasso, dotato di funzione trasporto, viene fornito con una coperta impermiabile ed ignifuga in Nylon/PU fissata alla
base del materasso tramite zip. La valvola CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) permette uno sgonfiaggio rapido del materasso
per interventi di rianimazione urgenti. Due ganci permettono di appendere il compressore all’estremità del letto.
LTM606

RDM

PM 210
Kit completo materasso
e compressore ad
elementi intercambiabili
e con regolazione

217545

THERAPY:
ALTERNATING
FUNCTION:
STATIC

PARTI DI RICAMBIO Materasso PM210
LTM922 Materasso ad aria ad elementi intercambiabili PM210
LTM982 Elemento singolo per materasso
LTM992 Elemento singolo microforato per materasso
LTM686 Coperta per mterasso

LTM962
Solo compressore
con regolazione
PM210

Dimensioni materasso
L: 2000 mm

P: 900 mm

H: 127 mm

Kg

Peso
5,2 kg

Kg

portata max
140 kg

Specifiche tecniche del materasso
-Materiale comperta, elementi e base
Nylon + PU
-Numero di elementi 17

- Elementi con microfori 8
- Valvola VCR

-Dimesione della confezione
480x354x490 mm
- Peso della confezione 10 kg

Specifiche tecniche del compressore
- Alimentazione 230V / 50-60Hz
- Pressione erogata 40 - 70mmHg (2psi)
- Cavo alimentazione 3m

- Uscita d'aria -8 l/min
- Tempo di un ciclo 9mn
- Peso 2,2 kg

- Dimensioni compressore 291x200x117mm
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KIT ANTIDECUBITO MATERASSO AD ELEMENTI INTERCAMBIABILI E COMPRESSORE CON
REGOLAZIONE A CICLO ALTERNATO SERIE DYNA
Consigliato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di II stadio, in terapie a lungo termine e domiciliari. Composto da
un compressore ad uscita d'aria elevata e da un materasso alto 12,7 cm a 17 elementi intercambiabili in Nylon/PU di cui 9microforati a
bassa perdita d’aria. Il compressore è dotato di 2 indicatori LED che indicano il livello di pressione del materasso. Il compressore è collegato
al materasso con tubi antischiacciamento dotati di connettori CPC. Il compressore in dotazione include la funzione STATIC che blocca
il sistema di gonfiaggio alternato del materasso rendendolo un normale materasso. Due ganci permettono di appendere il compressore
all'estremità del letto. Il fondo del materasso è provvisto di inserti antiscivolo per evitare movimenti dello stesso. La valvola CPR (Cardio
Pulmonary Resuscitation) permette uno sgonfiamento rapido del materasso per interventi di rianimazione urgenti. Il materasso è fornito
di coperta in Nylon/PU impermeabile fissata per mezzo di una cerniera che blocca tutti gli elementi. Gli elementi nella sezione C del
materasso simulano la morbidezza e stabilità di un normale cuscino.
LTM610

RDM

DYNA BEST 5000
Kit materasso ad elementi intercambiabili
e compressore con regolazione

37212

LTM966
Solo compressore
con regolazione

THERAPY:
ALTERNATING

FUNZIONE:
STATIC

Funzione cuscino
della sezione C

PARTI DI RICAMBIO Materasso Dyna Best 5000
LTM930 Materasso ad aria ad elementi intercambiabili completo di coperta
LTM982 Elemento singolo per materasso
LTM992 Elemento singolo microforato per materasso
LTM680 Coperta per mterasso
Dimensioni materasso
L: 2000 mm

P: 900 mm

H: 127 mm

Kg

Peso
5,2 kg

Kg

Portata max
140 kg

Specifiche tecniche del materasso
- Materiale coperta, elementi e base
Nylon + PU
- Numero di elementi 17

- Elementi microforati 9
- Valvola CPR

- Dimensione della confezione
445x343x457 mm
- Peso della confezione 12 kg

- Uscita d'aria ~8 l/mn
- Tempo di un ciclo ~9mn
- Peso 3,4 kg

- Dimensioni compressore 300x150x225mm
- Indicatore LED di pressione bassa
- Connetori CPC

Specifiche tecniche del compressore
- Alimentazione 230V / 50Hz
- Pressione erogata 30 ÷ 60mmHg (2psi)
- Cavo alimentazione 3m
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KIT ANTIDECUBITO MATERASSO AD ELEMENTI INTERCAMBIABILI E COMPRESSORE A
CONTROLLO DIGITALE CON REGOLAZIONE A CICLO ALTERNATO SERIE DYNA
Consigliato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di III stadio, in terapie a lungo termine e domiciliari. Composto
da un compressore a bassa pressione a controllo digitale progettato con il metodo Fuzzy Logic e da un materasso alto 20,3 cm a 20 elementi intercambiabili in Nylon/PU a doppia camera che consentono un valido supporto in caso di black-out, di cui 9 microforati a bassa
perdita d’aria. L’altezza degli elementi permette di utilizzare il materasso del kit DynaFlo 8000 senza l’utilizzo di un materasso aggiuntivo. Il
compressore è dotato di 2 indicatori LED che indicano il livello di pressione del materasso ed un allarme sonoro che si attiva quando la
pressione interna degli elementi è inferiore ai 5mmHg. Il compressore è collegato al materasso con tubi antischiacciamento dotati di connettori CPC. Il compressore in dotazione include la funzione STATIC che blocca il sistema di gonfiaggio alternato del materasso rendendolo un
normale materasso. Due ganci permettono di appendere il compressore all'estremità del letto. Il fondo del materasso è provvisto di inserti
antiscivolo per evitare movimenti dello stesso. La valvola CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) permette uno sgonfiamento rapido del
materasso per interventi di rianimazione urgenti. Il materasso è fornito di coperta in Nylon/PU impermeabile fissata per mezzo di una
cerniera che blocca tutti gli elementi. Gli elementi nella sezione C del materasso simulano la morbidezza e stabilità di un normale cuscino.
LTM615

RDM

DYNA FLO 8000
Kit materasso ad elementi intercambiabili
e compressore con regolazione

37212

LTM969
Solo compressore
con regolazione

THERAPY:
ALTERNATING

FUNZIONE:
STATIC

Funzione cuscino
della sezione C

PARTI DI RICAMBIO Materasso Dyna Flo 8000
LTM935 Materasso ad aria ad elementi intercambiabili completo di coperta
LTM983 Elemento singolo per materasso
LTM993 Elemento singolo microforato per materasso
LTM682 Coperta per materasso
Dimensioni materasso
L: 2000 mm

P: 900 mm

H: 203 mm

Kg

Peso
10 kg

Kg

Portata max
160 kg

Specifiche tecniche del materasso
- Materiale coperta, elementi e base
Nylon + PU
- Numero di elementi 20

- Elementi microforati 9
- Valvola CPR

- Dimensione della confezione
553x330x508 mm
- Peso della confezione 18 kg

- Uscita d'aria ~8 l/mn
- Tempo di un ciclo ~9mn
- Peso 3,4 kg

- Dimensioni compressore 300x150x225mm
- Indicatore LED di pressione bassa
- Connetori CPC

Specifiche tecniche del compressore
- Alimentazione 230V / 50Hz
- Pressione erogata 30 ÷ 60mmHg (2psi)
- Cavo alimentazione 3m
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KIT ANTIDECUBITO MATERASSO AD ELEMENTI INTERCAMBIABILI E COMPRESSORE A
CONTROLLO DIGITALE CON REGOLAZIONE A BASSA PERDITA D’ARIA SERIE NEO
Il NeoBlow 8200 è consigliato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di IV stadio, è un sistema terapeutico ad
alta ventilazione d'aria progettato per pazienti ad alto rischio. E’ composto di un compressore a turbina a controllo digitale e di un
materasso alto 25,4cm ad elementi intercambiabili. L’altezza degli elementi permette di utilizzare il materasso del kit NeoBlow 8200
senza l’utilizzo di un materasso aggiuntivo. Formato da 20 elementi alti 20,4cm e da un'unità di livellamento in poliuretano
densità 21 classe I (OPTIONAL). La funzione PULSATING offre al paziente un delicato massaggio a tre livelli di pressione diversi
(testa, corpo, gambe) che favorisce la riduzione delle piaghe. Il kit NeoBlow 8200 include le funzioni STATIC ed AUTOFIRM che
sospendono le modalità ALTERNATING e PULSATING del materasso e lo rendono un normale materasso. Il compressore è dotato di
un allarme visivo e sonoro nel caso la pressione interna degli elementi sia troppo bassa. Il compressore è collegato al materasso attraverso l’utilizzo di tubi antischiacciamento che, grazie alla molla interna, prevengono piegature accidentali e permettono al compressore
di fornire un maggior afflusso d’aria al materasso; i tubi sono dotati di connettori rapidi che permettono una connessione veloce facile
e sicura. Il fondo del materasso è provvisto di inserti antiscivolo per evitare ogni movimento dello stesso. La valvola CPR (Cardio
Pulmonary Resuscitation) permette uno sgonfiaggio rapido del materasso per interventi di rianimazione urgenti. Il materasso viene
fornito con una comoda coperta impermeabile all’acqua e permeabile all’aria fissata per mezzo di una cerniera che blocca tutti gli
elementi assicurandone una migliore compattezza. Due ganci permettono di appendere il compressore all'estremità del letto.
LTM625

THERAPY:
LOW AIR LOSS
FUNCTION:
STATIC

RDM

NEOBLOW 8200
Kit completo materasso
ad elementi intercambiabili
e compressore con
regolazione

37493

AUTOFIRM
PULSATING

Dimensioni materasso
L: 2000 mm

P: 900 mm

H: 254 mm

Kg

Peso
7 kg

Kg

portata max
180 kg

Specifiche tecniche del materasso
- Materiale comperta, elementi e base
Nylon + PU
- Numero di elementi 20

- Elementi con microfori 20
- Dimensione della confezione
2000x900x254 mm

Valvola CPR
Peso della confezione 10 kg
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Dimensioni del compressore
L: 370 mm

H: 130 mm

P: 270 mm

Kg

Peso
5 kg

Specifiche tecniche del compressore
- Alimentazione 230V / 50-60Hz
- Pressione erogata 9 - 22mmHg (2psi)
- Cavo alimentazione 3m
- Microprocessore con sensori della
pressione semiconduttori incorporati

- Uscita d'aria -Tecnologia Blower
- Tempo di un ciclo 9mn
- Connetori CPL

- Indicatore visivo e sonoro
Di pressione bassa

Parti di ricambio
LTM946

LTM978

LTM689

LTM996

Solo Materasso ad
aria completo di
coperta con elementi
intercambiabili
Neoblow 8200

Solo compressore a
controllo digitale con
regolazione Neoblow
8200

Coperta di ricambio
per materasso
Neoblow 8200

Elemento di ricambio
per materasso
Neoblow 8200
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KIT ANTIDECUBITO MATERASSO AD ELEMENTI INTERCAMBIABILI E COMPRESSORE A
CONTROLLO DIGITALE CON REGOLAZIONE A CICLO ALTERNATO SERIE NEO
Il NeoPro 10000 è consigliato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di IV stadio, è progettato per pazienti ad
alto rischio. E’ composto di un compressore a controllo digitale e di un materasso alto 25,4cm ad elementi intercambiabili a doppia
camera. L’altezza degli elementi permette di utilizzare il materasso del kit NeoPro 10000 senza l’utilizzo di un materasso aggiuntivo. Il kit
NeoPro 10000 include le funzioni STATIC ed AUTOFIRM che bloccano il sistema di gonfiaggio alternato del materasso e lo rendono,
di fatto, un normale materasso. E’ anche provvisto della funzione SEAT INFLATE: quando il paziente si trova in posizione semi-seduta, il
peso viene distribuito su di una superficie più ristretta. Grazie alla funzione SEAT INFLATE, la pressione del materasso nella zona centrale
aumenta di circa il 20%, supportando così il cambio di posizione. Il compressore è dotato di un allarme visivo e sonoro nel caso la pressione
interna degli elementi sia troppo bassa. Il compressore è collegato al materasso attraverso l’utilizzo di tubi antischiacciamento che, grazie
alla molla interna, prevengono piegature accidentali e permettono al compressore di fornire un maggior afflusso d’aria al materasso;
i tubi sono dotati di connettori rapidi che permettono una connessione veloce facile e sicura. Il fondo del materasso è provvisto di
inserti antiscivolo per evitare ogni movimento dello stesso. La valvola CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) permette uno sgonfiaggio
rapido del materasso per interventi di rianimazione urgenti. Gli elementi sono costruiti con un sistema brevettato detto “cell-in-cell” che
rappresenta un supporto valido in caso di black-out. Il materasso viene fornito con una comoda coperta impermeabile all’acqua e permeabile all’aria fissata per mezzo di una cerniera che blocca tutti gli elementi assicurandone una migliore compattezza. 9 dei 20 elementi in
dotazione sono provvisti di microfori a bassa perdita d’aria eseguiti al laser che consentono un riposo più comodo, più pulito, più asciutto. Gli
elementi nella parte superiore del materasso simulano la morbidezza e stabilità di un cuscino normale non utilizzando il sistema alternato.
Ciò aiuta il paziente a riposare con il comfort di un cuscino. Due ganci permettono di appendere il compressore all'estremità del letto.
LTM630

THERAPY:
ALTERNATING
FUNCTION:
STATIC

RDM

NEOPRO 10000
Kit completo materasso
ad elementi intercambiabili
e compressore con
regolazione

37496

AUTOFIRM
SEAT INFLATE

Dimensioni Materasso
L: 2000 mm

P: 900 mm

H: 254 mm

Kg

Peso
10 kg

Kg

portata max
200 kg

Specifiche tecniche del materasso
-Materiale coperta, elementi e base
Nylon + PU
-Numero di elementi 20

- Elementi con microfori 9
- Valvola CPR

-Dimensione della confezione
2000x900x254 mm
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Dimensioni del compressore
L: 370 mm

H: 130 mm

P: 270 mm

Kg

Peso
5 kg

Specifiche tecniche del compressore
- Alimentazione 230V / 50-60Hz
- Pressione erogata 10 - 40mmHg (2psi)
- Cavo alimentazione 3m
- Microprocessore con sensori della
pressione semiconduttori incorporati

- Uscita d'aria 20 l /mn
- Tempo di un ciclo
9-10-15-20mn(Regolabile)

- Indicatore visivo e sonoro
di pressione bassa
- Connetori CPC

Parti di ricambio
LTM972

LTM984

LTM994

Solo compressore a
controllo digitale con
regolazione Neopro
10000

Elemento di ricambio
per materasso
Neopro 10000

Elemento microforato
di ricambio per
materasso
Neopro 10000

LTM687
Coperta di ricambio
per materasso
Neopro 10000
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KIT ANTIDECUBITO CON MATERASSO AD ELEMENTI INTERCAMBIABILI TIPO BARIATRICO E
COMPRESSORE A CONTROLLO DIGITALE CON REGOLAZIONE A CICLO ALTERNATO SERIE NEO
Il sistema Bariatrico NeoPro è consigliato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di IV stadio, disponibile con materassi
di larghezza 105 o 120 cm costruito con elementi intercambiabili a doppia camera (cell-in-cell) di 25 cm di altezza. Grazie al basso rilascio di
aria del singolo elemento il sistema garantisce una eccellente ventilazione mantenendo il paziente asciutto. Il sistema è studiato per la cura dei
pazienti OBESI , con un sensore di pressione digitale ed un unico ed indipendente sistema di rilascio aria. Il NeoPro Bariatrico fornisce il più
confortevole supporto e sollievo ai pazienti OBESI. Oltre ai rilievi a pressione, il NeoPro Bariatrico è costruito con un sistema che ne permette la
continuità di utilizzo infatti gli elementi brevettati cell-in-cell offrono un adeguato supporto in caso di black out o cali di corrente. Questi sistemi
sono indicati per trattamenti antidecubito per ulcere di I , II , III e IV livello. Grazie alla funzione SEAT INFLATE, la pressione del materasso
nella zona centrale aumenta di circa il 20%, supportando così il cambio di posizione. Unica ed indipendente struttura della ventilazione per la
prevenzione di calore ed umidità. Nessun microforo a laser su camera d’aria per permettere un miglior sostegno. Il peso massimo sopportato è
di 450 kg. Celle da 25 cm con sistema brevettato cell-in-cell per permettere maggiore supporto al paziente in caso di black out o cali di corrente.
Valvola CPR per uno sgonfiaggio in meno di 20 secondi. Modo TRASPORTO con una semplice chiusura. Coperta permeabile al vapore,
resistente all’acqua ed autoestinguente. Singole celle ad aria intercambiabili per una facile manutenzione e pulizia.
LTM941

LTM942

NEOPRO BARIATRICO
Kit completo materasso
ad elementi intercambiabili
e compressore con
regolazione

NEOPRO BARIATRICO
Kit completo materasso
ad elementi intercambiabili
e compressore con
regolazione

THERAPY:
ALTERNATING
FUNCTION:
STATIC

RDM
37496

AUTOFIRM
SEAT INFLATE

CODICI

P

L

H

Peso

Kg

Portata max

LTM941

2000 mm

1050 mm

245 mm

11,5 kg

450 kg

LTM942

2000 mm

1200 mm

245 mm

11,5 kg

450 kg

Kg

Specifiche tecniche del materasso
-Materiale comperta, elementi e base
Coperta nylon + PU blu scuro / Celle
nylon + PU grigio chiaro / Base nylon +
PU grigio scuro

- Elementi con microfori 9
- Valvola CPR

- Struttura 20 camere cell-in-cell da 25cm h

Dimensioni del compressore
L: 370 mm

P: 270 mm

H: 130 mm

Kg

Peso
5 kg

Specifiche tecniche del compressore
- Alimentazione 220-240W / 50-60Hz
- Pressione erogata 20 - 70mmHg (2psi)
- Cavo alimentazione 3m
- Connetori: CPC

- Indicatore visivo e sonoro
perdita di pressione - Sei livelli di
comfort regolabili - Tecnologia con
microchip Sensore di Pressione

- Uscita d'aria 16 l /mn
- Tempo di un ciclo
9-10-15-20mn(Regolabile)
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MATERASSO IN POLIURETANO ESPANSO 3 SEZIONI
Il materasso è sezionato in 3 segmenti per meglio seguire il sistema basculare del letto. Densità 30 kg/m3 e la superficie d’appoggio
è lavorata a punta di piramide tronca. Non è foderato.

Realizzato in tre
sezioni da
630 x 850mm

RDM

ST725

FODERO OPTIONAL
VEDI CODICI ST750-ST755-ST760

CODICE CLASS. ISO: 03.33.06.003

50196

Dimensioni Unità
L: 1900 mm

P: 850 mm

H: 125 mm

Kg

Peso
5,7 kg

Kg

Portata max
120 kg

MATERASSO IN ESPANSO COMPOSITO A SEZIONE UNICA
Materasso bicomponente bugnato e forato. Struttura portante in poliuretano espanso densità 30 kg/m3 e strato di appoggio
bugnato in schiuma viscoelastica a bassa resilienza densità 50. Non è foderato.

ST728

RDM

FODERO OPTIONAL
VEDI CODICI ST755-ST760
CODICE CLASS. ISO: 03.33.06.006

499260

Dimensioni Unità
L: 1900 mm

P: 850 mm

H: 140 mm

Kg

Peso
7,2 kg

Kg

Portata max
120 kg
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MATERASSO IN VISCOELASTICO ESPANSO 3 SEZIONI 2 STRATI
Materasso in espanso composito 3 sezioni 2 strati, composto da una struttura portante, con densità 50 kg/m3 e strato d'appoggio in viscoelastco densità 50 kg/m3 con sponde laterali di contenimento, realizzate in poliuretano espanso densità 35 kg/m3 con una speciale angolatura
che permette di trattenere la schiuma viscoelastica, senza uso di collanti. Non è foderato. A combustione ritardata.
Realizzato in tre
sezioni da
650 x 800mm

RDM

ST730

FODERO OPTIONAL
VEDI CODICI ST755-ST760

CODICE CLASS. ISO: 03.33.06.006

499261

Dimensioni Unità
L: 1900 mm

P: 850 mm

H: 125 mm

Kg

Peso
5,7 kg

Kg

Portata max
120 kg

MATERASSO COMPOSITO A SCARICHI DIFFERENZIATI SEZIONE UNICA
Struttura portante in poliuretano espanso densità 40 kg/m3 con sponde laterali di contenimento nella quale vengono inserite
tre differenti lastre. La testa liscia è costituita in poliuretano espanso densità 21kg/m3, la zona tronco-bacino è lavorata a punta
di piramide tronca in schiuma viscoelastica densità 50 kg/m3, resilienza 5 zona piedi, in schiuma viscoelastica densità 50 kg/m3,
resilienza 2. Non è foderato.

ST732

Realizzato a
sezionie
unica

RDM

FODERO OPTIONAL
VEDI CODICI ST755-ST760

CODICE CLASS. ISO: 03.33.06.006

499263

Dimensioni Unità
L: 1950 mm

P: 800 mm

H: 140 mm

Kg

Peso
8,5 kg

Kg

Portata max
120 kg
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GUANCIALE OSPEDALIERO IN POLIURETANO ESPANSO HR21 FORATO ANTISOFFOCAMENTO
Il guanciale forato antisoffocamento è composto da una lastra preformata in poliuretano espanso densità 21 kg/m3 a ritardata
combustione con fori verticali che permettono un'ottima areazione e prevengono il soffocamento. Il rivestimento del guanciale, a
combustione ritardata, è facilmente removibile grazie ad una zip.

ST745

ST746

POLITEX

POLITEX

Guanciale con federa in fasciato
di Trevira con zip

Guanciale con rivestimento in politex
spalmato di poliuretano, con zip
impermeabile e traspirante

Dimensioni Unità
L: 700 mm

Dimensioni Unità
P: 400 mm

H: 90 mm

L: 700 mm

P: 400 mm

H: 90 mm

Specifiche
A combustione ritardata, antimicotico,
traspirante, indeformabile, antibatterico

FODERO PER MATERASSI (OPTIONAL)
Fodero in fasciato di Trevira, tessuto traspirante, antibatterico, antimicotico, a combustione ritardata.

ST750

ST755

650x800x140 mm
(per materasso 195x85 cm
occorrono 3 foderi)
Zip su 3 lati

1950x850x140 mm
Zip su 3 lati

Fodero in Trevira, tessuto traspirante, antibatterico, antimicotico, a combustione ritardata. Fodero in doppio tessuto Politex per
superfice di contatto e fondo in Greencover tessuto ad alta tenacità, traspirante, idrorepellente, a combustione ritardata, antiacaro, antimicotico e antifrizione nella parte superiore.

ST760

ST761

1950x850x140 mm
Zip perimetrale, 4 maniglie doppio
uso per spostamento
paziente e fissaggio al letto

1960x820x150 mm
Zip su 3 lati
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MATERASSI IN FIBRA CAVA SILICONATA
Materasso composto da 13 cilindri in fibra cava siliconata, ricoperti da una sottilissima membrana di tela 30 (Trevira C.S.).Completo
di fodero in trevira. I cilindri sono asportabili singolarmente, ciò sia per questioni igienico-sanitarie, sia per un facile adattamento ad
ogni singola persona. La lunga cerniera laterale permette ogni tipo di operazione nell’interno.

ST735

RDM

CILINDRI SOSTITUIBILI

200016

CODICE CLASS. ISO: 03.33.06.012

Optional
ST760
Fodero Politex

Dimensioni Unità
L: 1900 mm

P: 870 mm

H: 130 mm

Kg

Peso
6 kg

Kg

Portata max
70 kg 100 (kg con materasso di supporto)

Materasso in fibra cava siliconata, rivestito in 100% cotone sanforizzato; il materasso non è sfoderabile. (Fodero optional)
ST736
Materasso in fibra cava siliconata, rivestito in 100%
cotone sanforizzato; il materasso non è sfoderabile.
(Fodero optional)

SEZIONE INTERA

RDM
200018

CODICE CLASS. ISO: 03.33.06.009

Dimensioni Unità
L: 1900 mm

P: 850 mm

H: 100 mm

Kg

Peso
4,9 kg

Kg

Portata max
70 kg 100 (kg con materasso di supporto)
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MATERASSO AD ACQUA
Composto da 4 parti di cui una esterna con funzione di struttura stabilizzatrice (contiene aria), le altre tre interne sezionate per evitare
eccessivi flottaggi d’acqua. Le unità interne contengono circa 17 litri di acqua ciascuna. Il materasso ad acqua, per le sue caratteristiche,
riesce a distribuire la pressione del peso corporeo su di una superfice maggiore, rendendola inferiore alla pressione arteriosa media ed
evitando pertanto zone della pelle esposte a pressioni di rischio. Lavabile con acqua e sapone, è sufficiente posizionarlo sopra al comune
materasso.

ST450
Spessore: 4-10mm
Materiale: PVC K80
Peso vuoto
Kg 3,5 kg

RDM
124226

CODICE CLASS. ISO: 03.33.06.015
Dimensioni base gonﬁa
L: 1860 mm

H: 95 mm

P: 850 mm

Dimensioni cuscino pieno d'acqua
L: 660 mm

H: 95 mm

P: 560 mm

Parti di ricambio
ST451
Solo 1 elemento
di ricambio

ST4510
Solo contenitore
di ricambio

ST453
Solo tubo di
riempimento

CUSCINI AD ACQUA IN PVC
Ideale per la cura delle piaghe da decubito realizzato in PVC elettrosaldato, PER GARANTIRE così la massima tenuta.
E’ dotato di soffietti all’interno per evitare il flottaggio dell’acqua. CorredatI da un tubo di riempimento e da un particolare disinfettante monouso per l’acqua. Di semplice utilizzo per il paziente, si pulisce con acqua e sapone.
ST323
Per uso paramedicale
Spessore: 4-10mm
Materiale: PVC K80
Cuscino ad acqua con foro
per carrozzella da comoda
Dimensioni Unità
L: 460 mm

P: 500 mm

Kg

Peso
400 g

ST324
Per uso paramedicale
Spessore: 4-10mm
Materiale: PVC K80
Cuscino ad acqua
Dimensioni Unità
L: 460 mm

P: 500 mm

Kg

Peso
450 g
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CUSCINO A BOLLE D’ARIA A MICROINTERSCAMBIO ALTEZZA 6 CM - PVC
Il cuscino a bolle d’aria è progettato per assicurare l’equilibrio del paziente e per proteggerlo dal rischio di formazione di piaghe da
decubito e dalle lesioni dei tessuti. Garantisce la distribuzione del peso uniformemente, sfruttando al massimo il supporto della pressione in qualsiasi posizione. Inoltre il cuscino a bolle d’aria si adatta alle forme personali dei pazienti e consente ai punti ischemici
di immergersi completamente nel cuscino. Disponibile in 2 versioni: 1 sezione, 2 sezioni di gonfiaggio in modo da regolare la
pressione dell'aria in ogni singola sezione a seconda delle esigenze specifiche di posture asimmetriche.

CUSCINI A BOLLE
D'ARIA H6 CM
1 sezione e 2 sezioni
Completo di pompa per il
gonfiaggio e fodera elastica
impermeabile,
anti-batterica, ignifuga e
antiscivolo
Kg

RDM
417903

Portata max
130 kg

ST786
Solo pompa

ST785/6 cm36x36x6h
ST786/6 cm40x40x6h
ST787/6 cm46x40x6h
ST788/6 cm50x46x6h
1 sezione
CODICE CLASS. ISO:
03.33.03.015
2 sezioni
CODICE CLASS. ISO:
03.33.03.018

1 sezione

Solo fodera per cuscini
una o due sezioni
H 6 cm

2 sezioni

CUSCINO
1 SEZIONE

CUSCINO
2 SEZIONI

ST850/1

ST850/2

cm36x36x6h

ST851/1

ST851/2

cm40x40x6h

ST852/1

ST852/2

cm46x40x6h

ST853/1

ST853/2

cm50x46x6h

MISURE
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CUSCINO A BOLLE D’ARIA A MICROINTERSCAMBIO ALTEZZA 10 CM - PVC
Il cuscino a bolle d’aria è progettato per assicurare l’equilibrio del paziente e per proteggerlo dal rischio di formazione di piaghe da
decubito e dalle lesioni dei tessuti. Garantisce la distribuzione del peso uniformemente, sfruttando al massimo il supporto della pressione in qualsiasi posizione. Inoltre il cuscino a bolle d’aria si adatta alle forme personali dei pazienti e consente ai punti ischemici
di immergersi completamente nel cuscino. Disponibile in 2 versioni: 1 sezione, 2 sezioni di gonfiaggio in modo da regolare la
pressione dell'aria in ogni singola sezione a seconda delle esigenze specifiche di posture asimmetriche.

CUSCINI A BOLLE D'ARIA
H10 CM
1 sezione e 2 sezioni
Completo di pompa per il
gonfiaggio e fodera elastica
impermeabile,
anti-batterica, ignifuga e
antiscivolo
Kg

RDM
417903

Portata max
130 kg

ST786
Solo pompa

ST785/10 cm36x36x10h
ST786/10 cm40x40x10h
ST787/10 cm46x40x10h
ST788/10 cm50x46x10h
1 sezione
CODICE CLASS. ISO:
03.33.03.015

Solo fodera per cuscini
una o due sezioni
H 10 cm

2 sezioni
CODICE CLASS. ISO:
03.33.03.018

1 sezione

2 sezioni

CUSCINO
1 SEZIONE

CUSCINO
2 SEZIONI

ST855/1

ST855/2

cm36x36x10h

ST856/1

ST856/2

cm40x40x10h

ST857/1

ST857/2

cm46x40x10h

ST858/1

ST858/2

cm50x46x10h

MISURE
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CUSCINO A BOLLE D’ARIA A MICROINTERSCAMBIO IN NEOPRENE
Il neoprene permette di mantenere una pressione costante dentro il cuscino e di mantenere le celle morbide in tutte le condizioni ambientali. Cuscino che può essere lavato in autoclave ed esposto a temperature molto basse. Gli ischii vengono completamente immersi
nel cuscino favorendo, di fatto, una distribuzione regolare della pressione. L’indipendenza delle celle favorisce un maggior flusso d’aria
fra le stesse mediante canali di ventilazione. Proprietà: Protezione contro le piaghe da decubito, bassa conduttività di calore, sensazione di freschezza. Completo di: pompa per il gonfiaggio e fodera.

CUSCINI ALTEZZA
7CM
Cuscino a bolle
d’aria 1 sezione

ST721/1

CODICE CLASS. ISO: 03.33.03.015

124231

Dimensioni unità
L: 400 mm

CUSCINI ALTEZZA
7CM
Cuscino a bolle
d’aria 2 sezione

ST721/2

RDM

P: 450 mm

H: 70 mm

CODICE CLASS. ISO: 03.33.03.018

Kg

portata max
200 kg

RDM
124231

Dimensioni unità
L: 400 mm

P: 450 mm

H: 70 mm

Kg

portata max
200 kg
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Accessori in dotazione

Il FODERO in dotazione al cuscino è stato
concepito per rendere ancora più comodo
l’uso del cuscino senza toglierne alcuna
caratteristica benefica. La parte traspirante consente il ricircolo dell’aria ad ogni
movimento del paziente. La base inferiore
antiscivolo assicura il cuscino alla sedia.

Accessori OPTIONAL

ST781
Fodero h 7cm

ST726
Manometro di
controllo pressione cuscino
(optional)

ST727
Pompa

SPESSORE

MAPPA DELLA PRESSIONE
Lo spessore di soli 0,7mm della
gomma in neoprene (CR50°A)
offre una comodissima sensazione di benessere.

Le seguenti Mappe della
Pressione dimostrano
la differenza del livello
di pressione ottenuto
utilizzando il cuscino a
bolle d’aria.
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CUSCINO A BOLLE D’ARIA A CELLE DIFFERENZIATE IN NEOPRENE
Cuscino realizzato in neoprene, materiale che garantisce il massimo confort permette di mantenere una pressione costante nel cuscino
e di mantenere le celle morbide, flessibili ed estensibili in tutte le condizioni ambientali. Il cuscino in Neoprene può essere lavato in
autoclave ed esposto a temperature molto basse. L’indipendenza delle celle favorisce un maggior flusso d’aria fra le stesse mediante
canali di ventilazione. Con queste caratteristiche, l'ischio è immerso completamente nel cuscino e le celle rimanendo indipendenti
permettono una distribuzione uniforme della pressione. La possibilità di utilizzare fino a 4 sezioni gonfiabili indipendentemente consente di compensare le asimmetrie di postura.

Fodero H 7cm
ST783/1
Per cuscino 1 sezione
ST783/2
Per cuscino 2 sezioni
ST783/3
Per cuscino 3 sezioni
ST783/4
Per cuscino 4 sezioni
Fodera elastica impermeabile, anti-batteri,
ignifuga e antiscivolo

ST727
Pompa per
il gonfiaggio
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Disponibile in 4 versioni: 1 sezione, 2 sezioni, 3 sezioni, 4 sezioni di gonfiaggio in modo da regolare la pressione dell'aria in ogni
singola sezione a seconda delle esigenze specifiche di posture asimmetriche

CUSCINI ALTEZZA
7CM 1 sezione

ST722/1

CODICE CLASS. ISO: 03.33.03.015

124231

Dimensioni unità
L: 410 mm

CUSCINI ALTEZZA
7CM 2 sezione

ST722/2

H: 70 mm

Kg

portata max
200 kg

RDM
124231

Dimensioni unità

CUSCINI ALTEZZA
7CM 3 sezione

P: 450 mm

H: 70 mm

Kg

CODICE CLASS. ISO: 03.33.03.018

portata max
200 kg

RDM
124231

Dimensioni unità
L: 400 mm

CUSCINI ALTEZZA
7CM 4 sezione

ST722/4

P: 470 mm

CODICE CLASS. ISO: 03.33.03.018

L: 400 mm

ST722/3

RDM

P: 450 mm

H: 70 mm

Kg

CODICE CLASS. ISO: 03.33.03.018

portata max
200 kg

RDM
124231

Dimensioni unità
L: 400 mm

P: 450 mm

H: 70 mm

Kg

portata max
200 kg
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CUSCINO ANTIDECUBITO PER CARROZZELLE MOBIFREE
Il cuscino antidecubito ad elementi intercambiabili con il compressore Mobifree sono un sistema compatto ed elegante che garantisce prestazioni eccezionali. Compressore con batteria NI-MH e caricabatterie incorporate. In grado di operare con batteria
ricaricabile. La tecnologia presente nel sistema Mobyfree assicura un confortevole supporto grazie ai 5 livelli di regolazione. Il cuscino è
composto da una base anatomica in spugna e 4 elementi a gonfiaggio alternato per ottenere le migliori prestazioni. Il sistema Mobyfree
consente di diminuire la concentrazione del peso nella prominenza ossea, distribuendolo su una superficie più ampia e stimolando la
circolazione del sangue nei capillari e favorendo la prevenzione nella formazione delle piaghe da decubito.
ST900
Kit cuscino con
compressore a
ciclo alternato

Particolare del cuscino a 4
elementi gonfiabili

Dimensioni cuscino
L: 430 mm

P: 430 mm

H: 100 mm

Kg

Peso
1 kg

Kg

Portata max
120 kg

RDM
106427

Caratteristiche tecniche del cuscino
- Cuscino antidecubito ad elementi intercambiabili.
- Composto da una base in spugna e 4 elementi gonfiabili.
- Coperta impermeabile all’acqua e permeabile all’aria a combustione ritardata.

Dimensioni Compressore
L: 250 mm

P: 125 mm

- Composto da: Materiale
- Coperta: PU e Poliestere
- Elementi: Nylon/PU, blu scuro
Base: Nylon/PU, bianca

H: 55 mm

Caratteristiche tecniche del compressore
- 5 livelli di comfort
- Metodo alternato e statico
- Regolazione del ciclo 10'-15'-20'
- Allarme sonoro e visivo di bassa pression
e batteria scarica

- Tasto disattivazione allarme
- Plug connessione per alimentazione auto
- 8h autonomia con batteria a pieno carico
- 8h Ricarica totale batteria

- Tecnologia "SENSOR"
- Caricabatterie incorporato
- Batterie NI-MH
- Indicatori luminosi
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RIVESTIMENTO PER CARROZZINA IN FIBRA CAVA SILICONATA
Il rivestimento è estremamente soffice, elastico e traspirante. E’ formato da uno strato di cotone sanforizzato, irrestringibile ed antiallergico. L'imbottitura di fibra cava siliconata permette di fatto una continua areazione della cute e garantisce una buona ripartizione
delle pressioni d’appoggio. La pellicola di silicone permette un facile scorrimento di una fibra sull’altra e ne esalta la morbidezza.
Nell’interno la fibra cava siliconata ha la sede centrale a densità differenziata per permettere un costante ricircolo d’aria.

ST707
Dimensioni seduta
L: 550 mm
10,5cm

P: 400 mm

Dimensioni schienale

25cm

8,5cm

L: 600 mm

P: 450 mm

RIVESTIMENTO
COMPLETO DI SEDILE,
POGGIAGAMBE,
SCHIENALE E
BRACCIOLI

SCHIENALE IN FIBRA CAVA SILICONATA PER CARROZZINA
ST705
Schienale in fibra
cava siliconata

RDM
64363

Dimensionischienale
L: 560 mm

P: 420 mm

CODICE CLASS. ISO: 03.33.03.003

H:100 mm

Kg

Peso
500 g
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CUSCINI IN FIBRA CAVA SILICONATA
Il cuscino è estremamente soffice, elastico e traspirante. E’ formato da uno strato di cotone sanforizzato, irrestringibile ed antiallergico.
L'imbottitura di fibra cava siliconata permette di fatto una continua areazione della cute e garantisce una buona ripartizione delle
pressioni d’appoggio. La pellicola di silicone permette un facile scorrimento di una fibra sull’altra e ne esalta la morbidezza.

RDM

ST700

64363

CODICE CLASS. ISO: 03.33.03.003

Dimensioni cuscino
L: 440 mm

P: 440 mm

H: 90 mm

Kg

Peso
500 g

RDM
ST703
Cuscino con foro in
fibra cava siliconata

64363

CODICE CLASS. ISO: 03.33.03.003

Dimensioni cuscino
L: 420 mm

P: 420 mm

H: 90 mm

Kg

Peso
500 g

CUSCINO IN SILICONE INTEGRALE
Il cuscino realizzato in silicone con membrana protettiva in PU, mantiene nel tempo le sue caratteristiche fisico-meccaniche, permette
una facile gestione di lavaggio e garantisce la totale mancanza di migrazione di olii minerali. Assicura al paziente un ottimo comfort ed
una efficace prevenzione alle piaghe da decubito. Permette un facile adattamento ad ogni paziente e distribuisce il peso del medesimo
su una maggior superficie, evitando il concentramento dei carichi che portano alla formazione di ulcere. Rivestimento in microfibra
traspirante e tessuto antiscivolo. Con maniglie di trasporto, poco sensibile alle variazioni di temperatura.

ST710

RDM
64719

CODICE CLASS. ISO: 03.33.03.009

Rivestimento in
microfibra con
maniglie
n dotazione
Dimensioni cuscino
L: 400 mm

P: 400 mm

H: 25 mm

Kg

Peso
3 kg
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CUSCINI IN GEL FLUIDO DI SILICONE
Il cuscino moderatamente alto permette al paziente una buona stabilità dovuta allo studio di una perfetta viscosità del glicole propilenico e della lastra in poliuretano espanso in esso contenuta. Si adegua particolarmente alle forme permettendo un ottimale scarico dei
pesi. Nell’interno una membrana di PVC contiene il gel fluido ed impedisce la fuoriuscita di olii minerali. Completamente atossico.
Il cuscino è rivestito con fodero in Hightex, tessuto in microfibra accopiata 100% poliestere e tessuto antiscivolo.

RDM
64644

CODICE CLASS. ISO: 03.33.03.006

ST712/40
Dimensioni cuscino
L: 400 mm

P: 400 mm

H: 40 mm

Kg

Peso
4 kg

P: 420 mm

H: 40 mm

Kg

Peso
4,3 kg

P: 450 mm

H: 40 mm

Kg

Peso
4,7 kg

ST712/42
Dimensioni cuscino
L: 420 mm

ST712/45
Dimensioni cuscino
L: 450 mm

CUSCINO IN GEL FLUIDO DI SILICONE - CON FORO
ST713
Il cuscino è rivestito da
un fodero realizzato
in similpelle e tessuto
antiscivolo

RDM

CODICE CLASS. ISO: 03.33.03.006

64659

Dimensioni cuscino
L: 420 mm

P: 420 mm

H: 40 mm

Kg

Peso
3,5 kg

Fodero
in dotazione
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CUSCINO VISCOELASTICO COMPATTO
Il cuscino in viscoelastico compatto spessore 3,5 cm viene realizzato in silicone con membrana protettiva in PU e supporto in poliuretano espanso. La memoria molto lenta permette un’ottimale distribuzione dei pesi ed una inesistente risposta dal basso verso l’alto.
Il cuscino ha un fodero realizzato in microfibra traspirante e tessuto antiscivolo con maniglie di trasporto.

CODICE CLASS. ISO: 03.33.03.009

RDM
64575

CODICI

P

L

H

Peso

Kg

ST715/40

400 mm

400 mm

40 mm

2,5 kg

ST715/42

420 mm

420 mm

40 mm

3 kg

ST715/43

430 mm

430 mm

40 mm

3,5 kg

ST715/46

460 mm

460 mm

40 mm

3,8 kg

ST715/48

480 mm

480 mm

40 mm

4 kg

ST715/50

500 mm

500 mm

40 mm

4,5 kg

CUSCINO VISCOELASTICO COMPATTO CON FORO
Il cuscino permette al paziente una buona stabilità dovuta al materiale viscoelastico ed alla lastra in poliuretano espanso in esso contenuta. Si adegua particolarmente alle forme permettendo un ottimale scarico dei pesi. Il cuscino è rivestito da un fodero realizzato
in politex e tessuto antiscivolo

ST718

CON FORO

RDM
Dimensioni cuscino
L: 410 mm

64590

P: 410 mm

H: 50 mm

Peso
Kg 2,5 kg

CODICE CLASS. ISO: 03.33.03.009
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CUSCINI CON FLUIDI AUTOMODELLANTI
Cuscino composito con base preformata rigida. Le zone a rischio vengono messe in contatto con fluidi auto modellanti. L’impianto di contenimento del viscoelastico permette una confortevole seduta. Le sponde laterali e l’inclinazione del cuscino sono studiate per prevenire il
formarsi di ulcere e dare un ottimo comfort al paziente evitando lo scivolamento in avanti. Il fodero in microfibra e tessuto antiscivolo nella
parte inferiore del cuscino, lo completa dandogli una migliore stabilità di appoggio.

Accessorio
in dotazione

CODICE CLASS. ISO: 03.33.03.012
CODICI

L

P

H

Peso

Kg

ST719/1

380 mm

380 mm

65 mm

2,5 kg

ST719/2

400 mm

400 mm

65 mm

2,5 kg

ST719/3

400 mm

420 mm

65 mm

2,9 kg

ST719/4

440 mm

420 mm

65 mm

2,8 kg

ST719/5

450 mm

400 mm

65 mm

2,8 kg

ST719/6

450 mm

450 mm

65 mm

2,9 kg

ST719/7

450 mm

500 mm

65 mm

3 kg

ST719/8

500 mm

450 mm

65 mm

3,3 kg

ST719/9

420 mm

420 mm

65 mm

3,3 kg

CUSCINO CON FLUIDI AUTOMODELLANTI
Cuscino antidecubito con sponde laterali e base preformata. La base è realizzata in poliuretano ad alta intensità (75) con infrastrato
in schiuma viscoelastica, e le zone a rischio vengono messe in contatto con i fluidi automodellanti. L’impianto di contenimento del
viscoelastico permette una confortevole seduta. Le sponde laterali e l’inclinazione del cuscino sono studiate per prevenire il formarsi
di ulcere e dare un ottimo comfort al paziente evitando lo scivolamento in avanti. Il fodero in microfibra e tessuto antiscivolo, situato
nella parte inferiore del cuscino, lo completa dandogli una migliore stabilità d’appoggio.
Accessorio
in dotazione

ST720

RDM

Dimensioni cuscino

65349

L: 420 mm

P: 420 mm

H: 65 mm

Peso
Kg 2,8 kg

CODICE CLASS. ISO: 03.33.03.012
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TALLONIERA E GOMITIERA IN FIBRA CAVA SILICONATA
La talloniera e la gomitiera sono due dispositivi antidecubito appositamente studiati sia nella forma che nei materiali usati. Sono estremamente
soffici ed elastici, rivestite in cotone sanforizzato Dupon e con imbottitura in fibra cava siliconata. Le fibre cave che ne costituiscono l’imbottitura sono rivestite da un sottile strato di silicone che consente un più facile scorrimento di una fibra sull’altra. La quantità della fibra cava garantisce
al paziente una buona ripartizione delle pressioni d’appoggio legata ad un buon comfort.

ST765

ST770

Gomitiera

Talloniera

CODICE CLASS. ISO:
03.33.09.012

CODICE CLASS. ISO:
03.33.09.006

Dimensioni unità
L: 350 mm

RDM
H: 24 mm

Dimensioni unità

499039

L: 150 mm

H: 160 mm

P: 200 mm

TALLONIERA GOMITIERA E GINOCCHIERA IN VELLO NATURALE
Vello di agnello di altissima qualità.

ST650

ST660

ST670

Talloniera

Gomitiera

Ginocchiera

TALLONIERA POSTOPERATORIA
Realizzato in viscoelastico espanso con rivestimento in politex, impermeabile traspirante, antiscivolo completamente estraibile con fermi
invelcro.
ST795
Misure
50x23cm
Ø foro 10cm
Lunghezza interna 46 cm
Larghezza interna 12 cm
Dimensioni unità
L: 500 mm

H: 230 mm

GINOCCHIERA IN FIBRA CAVA SILICONATA
Realizzato in fibra cava siliconata con rivestimento in 100% cotone sanforizzato. 2 fermi con velcro.
ST796
Misure
Diametro min. 40cm - max 55cm
Parte coprente 28x30h
Larghezza steso 65cm
CODICE CLASS. ISO: 03.33.09.018
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VELLO NATURALE
Vello di agnello di altissima qualità.

ST620

Dimensioni unità
L: 600* mm

ST630
H: 700* mm

*Le misure possono non corrispondere a quelle del catalogo

Dimensioni unità
L: 900* mm

H: 1000* mm

CODICE CLASS. ISO: 03.33.06.024

VELLO ANTIDECUBITO SINTETICO
In tessuto 100% poliestere. Confezionato in busta di politene.

ST603

Dimensioni unità
L: 700 mm

RDM
H: 500 mm

108572

CODICE CLASS. ISO: 03.33.06.027

Articolo
001 - Cuscino Viscoelastico
DAHLIA plus
cm.40X42X6

Classificazione: Y033303

RdM: 1330107

002 - KIT DUETTO Sedile +
Schienale

Classificazione: Y033303

RdM: 1330328

Descrizione
INDICAZIONI: Idoneo per la prevenzione delle
piaghe da decubito e delle discopatie. La
rimozione del tappo estraibile lo rende
provvidenziale nei seguenti casi:
 prostata
 emorroidi
 coccige infiammato
 prolasso uterino
 discopatie in essere
MISURA: Profondità cm. 40, Larghezza cm. 42, Spesso cm. 6, con
Tappo centrale estraibile
IMBOTTITURA: SCHIUMA VISCOELASTICA A MEMORIA DI
FORMA Caratteristiche: densità 50 kg/m3, ergonomico, igienico,
traspirante, non genera allergie,inattaccabile dagli acari, a basso
impatto ambientale, prodotto senza l’utilizzo di CFC o di altre
sostanze nocive
RIVESTIMENTO: TESSUTO SPALMATO PU65%-PES35%
Caratteristiche: impermeabile e traspirante, antibatterico,
biocompatibile, OKO-TEX classe 4,inattaccabile dagli acari, ignifugo
secondo la normativa BS 7175 crib 5, con cerniera su due lati per
estrazione

INDICAZIONI: Idoneo per la prevenzione delle
piaghe da decubito e delle discopatie. Immediato
nella postura della seduta e dell’appoggio
schiena. La rimozione del tappo estraibile lo
rende provvidenziale nei seguenti casi:
 prostata
 emorroidi
 coccige infiammato
 prolasso uterino
 discopatie in essere
SEDILE cm. 40X42 Spesso cm. 6 con Tappo centrale estraibile
SCHIENALE cm. 40X42 Spessore cm.3
IMBOTTITURA: SCHIUMA VISCOELASTICA A MEMORIA DI
FORMA Caratteristiche: densità 50 kg/m3, ergonomico, igienico,
traspirante, non genera allergie, inattaccabile dagli acari, a basso
impatto ambientale, prodotto senza l’utilizzo di CFC o di altre
sostanze nocive
RIVESTIMENTO: TESSUTO SPALMATO PU65%-PES35%
Caratteristiche: impermeabile e traspirante,
antibatterico, biocompatibile, OKO-TEX classe 4, inattaccabile dagli
acari, ignifugo secondo la normativa BS 7175 crib 5. Con cerniera
su due lati per estrazione imbottitura e completo di fettucce ed
elastico per ancoraggio.
LAVAGGIO: lavabile fino a 95°,resistente al trattamento in
autoclave, smacchiabile con acqua tiepida e saponi neutri.

003 - Cuscino di Posizionamento INDICAZIONI:
cm.40X40 spessori alternativi 8, 10, 12 oppure a
cuneo con spessore variabile da 0 a 10 o 12 cm

Posizionatore utilizzato per
correggere posture errate spesso alla base della
formazione delle piaghe di decubito
MISURA: cm.40X40 con spessore cm. 8 o cm.10 oppure cm. 12
IMBOTTITURA: POLIURETANO ESPANSO FLESSIBILE con
densità 30
Caratteristiche: ergonomico, igienico, traspirante, non genera
allergie, inattaccabile dagli acari, a basso impatto ambientale,
prodotto senza l’utilizzo di CFC o di altre sostanze nocive
RIVESTIMENTO : TESSUTO COTONE 75%-PES25%
Caratteristiche: Peso 200 gr/m2 , Restringimento 3%

Classificazione: V0803

RdM: 1330380

004 - Lastra Memory CASANOVA
cm.50x200 spess. cm.1/2/3/5

Classificazione: Y033303

RdM: 1330381

008 - Cuscino in FIBRA CAVA
SILICONATA “double-faced”

INDICAZIONI: Idoneo per la prevenzione delle
piaghe da decubito mediante personalizzazione
posturale.
MISURA: Profondità cm. 50 Larghezza cm.200
Spessori alternativi da cm. 1 a cm. 5
IMBOTTITURA: SCHIUMA VISCOELASTICA A MEMORIA DI
FORMA Caratteristiche:densità 50 kg/m3, ergonomico, igienico,
traspirante, non genera allergie, inattaccabile dagli acari, a basso
impatto ambientale, prodotto senza l’utilizzo di CFC o di altre
sostanze nocive

INDICAZIONI: Idoneo per la prevenzione delle
piaghe da decubito.

MISURA: Profondità cm. 45 Larghezza cm. 45
disponibili in 4 diverse forme: con impuntura centrale, IMBOTTITURA: FIBRA CAVA SILICONATA IN PES
Caratteristiche: Aspetto e odore: FIBRA BIANCA INODORE a ferro di cavallo, a ciambella, a tre sezioni.
Leganti chimici: ASSENTI - Pericoli per la salute: NON SI
CONOSCONO EFFETTI DANNOSI - Allergie: NON SI
CONOSCONO EFFETTI ALLERGICI - Putrescibilità: NON
PUTRESCIBILE - Caratteristiche fisiche: ANTISOFFOCAMENTO,
ANTIBATTERICO
RIVESTIMENTO: superiore TESSUTO SPALMATO PU65%PES35% Caratteristiche: impermeabile e traspirante, antibatterico,
biocompatibile, OKO-TEX classe 4, inattaccabile dagli acari,
ignifugo secondo la normativa BS 7175 crib 5, smacchiabile con
acqua tiepida e saponi neutri
RIVESTIMENTO: inferiore tessuto COTONE 75% POLIESTERE
25%
Caratteristiche: Peso=200 gr/m² Restringimento=3%

cm.45X45

LAVAGGIO:

Classificazione: Y033303

RdM: 1330382

009 - Comodone Economico
cm.60X45 prodondità cm.58
comprensiva di braccioli

INDICAZIONI: Comodo supporto per soggetti
costretti a letto
MISURA: Larghezza cm.60 Altezza cm.45
Profondità cm. 58 comprensivo di braccioli.
IMBOTTITURA: POLIURETANO ESPANSO FLESSIBILE con
densità 30 kg/m3, alta resilienza
Caratteristiche: ergonomico, igienico, traspirante, non genera
allergie, inattaccabile dagli acari a basso impatto ambientale,
prodotto senza l’utilizzo di CFC o di altre sostanze nocive
RIVESTIMENTO : TESSUTO COTONE 75%-PES25%
Caratteristiche : Peso 200 gr/m2 , Restringimento 3, con
cerniera su tre lati per agevole estrazione dell’imbottitura
LAVAGGIO:

Classificazione: V0802

RdM: 1332545

010 - Comodone ignifugo
cm.60X45
prodondità cm.58
comprensiva di braccioli

Classificazione: V0802

RdM: 1332547

INDICAZIONI : Comodo supporto per soggetti
costretti a letto realizzato con materiale ignifugo.
MISURA: Larghezza cm.60 Altezza cm.45
Profondità cm. 58 comprensivo di braccioli.
IMBOTTITURA: POLIURETANO ESPANSO FLESSIBILE con
densità 30 kg/m3, alta resilienza
Caratteristiche: ergonomico, igienico, traspirante, non genera
allergie, inattaccabile dagli acari a basso impatto ambientale,
prodotto senza l’utilizzo di CFC o di altre sostanze nocive
RIVESTIMENTO : TESSUTO SPALMATO PU65%-PES35%
Caratteristiche : impermeabile e traspirante, antibatterico,
biocompatibile, OKO-TEX classe 4, inattaccabile dagli acari,
ignifugo secondo la normativa BS 7175 crib 5, con cerniera su tre
lati per agevole estrazione dell’imbottitura
LAVAGGIO: lavabile fino a 95°,resistente al trattamento in
autoclave, smacchiabile con acqua tiepida e saponi neutri.

011 - Variante MAXI ignifugo con
profilo Antiribaltamento
cm.68X49 prodondità cm.68
comprensivo di braccioli

Classificazione: V0802

RdM: 1332551

Cambiano solo le dimensioni e il disegno del profilo posteriore della
poltrona che garantisce una maggiore base di appoggio e un
migliore angolo di sostegno tale da annullare il rischio di
ribaltamento anche senza il contatto con la testata del letto.

INDICAZIONI: Idoneo per la prevenzione delle

012 - Cuscino di posizionamento piaghe da decubito
antidecubito
IMBOTTITURA: SCHIUMA VISCOELASTICA A MEMORIA DI
TALLONE/ORECCHIO/GOMITO FORMA Caratteristiche: densità 50 kg/m3, ergonomico, igienico,
Classificazione: Y033309

RdM: 1332622

traspirante, non genera allergie, inattaccabile dagli acari, a basso
impatto ambientale, prodotto senza l’utilizzo di CFC o di altre
sostanze nocive
RIVESTIMENTO: TESSUTO SPALMATO PU65%-PES35%
Caratteristiche: impermeabile e traspirante, antibatterico,
biocompatibile, OKO-TEX classe 4, inattaccabile dagli acari,
ignifugo secondo la normativa BS 7175 crib 5 con cerniera su due
lati per estrazione dell’imbottitura.
LAVAGGIO: lavabile fino a 95°, resistente al trattamento in
autoclave, smacchiabile con acqua tiepida e saponi neutri

013 - Variante ECONOMICA

Prevede la sostituzione del rivestimento in
tessuto con un innovativo trattamento
direttamente sull’uimbottitura
013– Variante economica (Pellificato) superficiale
RIVESTIMENTO: processo PELLIFICAZIONE SOFT FLEX che
Classificazione: Y033309

RdM: 1332640

rende il viscoelastico impermeabile e traspirante, antibatterico,
biocompatibile, inattaccabile dagli acari
SANIFICAZIONE: detergere con acqua tiepida e saponi neutri.

016/018 - Materasso
VENTILATO a piramide tronca

INDICAZIONI: Idoneo per la prevenzione delle
piaghe da decubito.

Disponibile sia Intero che a 3 pezzi con borsa per
trasporto.

MISURA: Largh.cm.85, Largh.cm. 192, Spess.14

cm.85X192 spessore 14

Classif: Y033306
RdM: 1332708 (016) intero
1332749 (018) (con borsa)

IMBOTTITURA:POLIURETANO ESPANSO FLESSIBILE con
densità 30 kg/m3
Caratteristiche: Odore: INODORE - Leganti chimici: ASSENTI
Pericoli per la salute: NON SI CONOSCONO EFFETTI
DANNOSI - Allergie: NON SI CONOSCONO EFFETTI
ALLERGICI - Putrescibilità: NON PUTRESCIBILE - Aspetto: i
raggi ultravioletti possono far variare il colore del
materasso senza tuttavia alterarne le prestazioni
fisico – meccaniche
LAVAGGIO: Idoneo al trattamento in autoclave con vapore acqueo
a temperatura max 105° con vapore saturo di 1,25 bar per
massimo 10 minuti

017/019 - Variante IGNIFUGA
Stesse misure ma in materiale ignifugo.
Classificazione: Y033306
RdM: 1332740 (017) IGN intero
1332754 (019) IGN borsa

IMBOTTITURA:POLIURETANO ESPANSO FLESSIBILE con
densità 30 kg/m3 , Certificato IGNIFUGO con Classe 1M

020 - Materasso
BUGNATO
IGNIFUGO a DOPPIA Densità
cm.85X192X14

Classificazione: Y033306

RdM: 1332756

INDICAZIONI: Idoneo per la prevenzione
delle piaghe da decubito.
MISURA: Largh.cm.85, Lung.cm. 192, Spessore 14
POLIURETANO ESPANSO FLESSIBILE con:
Lato inferiore poliuretano espanso ad alta resilienza densità 30
kg/m³ ergonomico spessore 9 cm, certificato classe 1M.
Lato superiore poliuretano espanso viscoelastico a memoria di
forma densità 50 kg/m³ ventilato spessore 5 cm, certificato
classe 1M, bugnato a 7 zone.
Caratteristiche: Odore: INODORE - Leganti chimici: ASSENTI
Pericoli per la salute: NON SI CONOSCONO EFFETTI
DANNOSI - Allergie: NON SI CONOSCONO EFFETTI
ALLERGICI - Putrescibilità: NON PUTRESCIBILE - Aspetto: i
raggi ultravioletti possono far variare il colore del
materasso senza tuttavia alterarne le prestazioni
fisico – meccaniche
LAVAGGIO:
Idoneo al trattamento in autoclave con vapore
acqueo a temperatura max 105° con vapore saturo di 1,25 bar per
massimo 10 minuti

021 - Variante BUGNATO PLUS
IGNIFUGO
cm.85X192X16
(differisce dal precedente nello spessore)

POLIURETANO ESPANSO FLESSIBILE con:
Lato inferiore poliuretano espanso ad alta resilienza densità 30
kg/m³ ergonomico spessore 11 cm, certificato classe 1M.
Lato superiore poliuretano espanso viscoelastico a memoria di
forma densità 50 kg/m³ ventilato spessore 5 cm, certificato
classe 1M, bugnato a 7 zone.
Classificazione: Y033306

RdM: 1332760

022 - Materasso MEMOLYMPHA
IGNIFUGO
a DOPPIA Densità
cm.85X192X18

INDICAZIONI: Idoneo per la prevenzione
delle piaghe da decubito.
MISURA: Largh.cm.85, Lung.cm. 192, Spess.18
POLIURETANO ESPANSO FLESSIBILE con:
Lato Inferiore poliuretano espanso lympha con miscela
ricavata da estratti vegetali, ad alta resilienza densità 40 kg/m³
ergonomico spessore 40 cm, certificato classe 1M.
Lato superiore poliuretano espanso viscoelastico a
memoria di forma densità 50 kg/m³ ventilato spessore 5 cm,
certificato classe 1M.

Classificazione: Y033306

RdM: 1332764

023 - Materasso MEMORY
a TRIPLA Densità
cm.85X192X18

Caratteristiche: Odore: INODORE - Leganti chimici: ASSENTI
Pericoli per la salute: NON SI CONOSCONO EFFETTI
DANNOSI - Allergie: NON SI CONOSCONO EFFETTI
ALLERGICI - Putrescibilità: NON PUTRESCIBILE - Aspetto: i
raggi ultravioletti possono far variare il colore del
materasso senza tuttavia alterarne le prestazioni
fisico – meccaniche

INDICAZIONI: Idoneo per la prevenzione
delle piaghe da decubito.
Particolarmente adatto ai letti snodati
MISURA: Largh.cm.85, Lung.cm. 192, Spess.18

Classif.: Y033306
RdM: 1332766

POLIURETANO ESPANSO FLESSIBILE con:
Lato inferiore poliuretano espanso ad alta resilienza densità
30 kg/m³ ergonomico spessore 6 cm.
Lato Centrale poliuretano espanso lympha con miscela
ricavata da estratti vegetali, ad alta resilienza densità 35 kg/m³
ergonomico spessore 9 cm.
Lato superiore poliuretano espanso viscoelastico a
memoria di forma densità 50 kg/m³ ventilato spessore 3
cm.
Caratteristiche: Odore: INODORE - Leganti chimici: ASSENTI
Pericoli per la salute: NON SI CONOSCONO EFFETTI
DANNOSI - Allergie: NON SI CONOSCONO EFFETTI
ALLERGICI - Putrescibilità: NON PUTRESCIBILE - Aspetto: i
raggi ultravioletti possono far variare il colore del
materasso senza tuttavia alterarne le prestazioni
fisico – meccaniche
LAVAGGIO: Idoneo al trattamento in autoclave con vapore
acqueo a temperatura max 105° con vapore saturo di 1,25
bar per massimo 10 minuti

230 - Materasso MEMOLYMPHA
TCL a TRIPLA Densità
completo di fodera
Thermotencel trapuntata e
fascia 3D

INDICAZIONI: Idoneo per la prevenzione
delle piaghe da decubito.
Particolarmente adatto ai letti snodati

Spessore cm. 25
IL MATERASSO HA UNO STRATO IN GOMMA PIUMA ALLA BASE,
UNO STRATO CENTRALE A PORI APERTI CHE PERMETTE
MAGGIOR RICIRCOLO DI ARIA ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA
DEL MATERASSO STESSO ED UN ULTIMO STRATO SUPERFICIALE
DI LENTA MEMORIA. LO SPESSORE TOTALE DELLA LASTRA è
COSì DI 25 CM.
E’ PREVISTA UNA FODERA IN THERMOTENCEL TRAPUNTATO E
UN’ AGGIUNTA, IN CORRISPONDENZA DELLO STRATO CENTRALE
DELLA LASTRA, DI UNA FASCIA 3D A RETE INSERITA ANCH’ESSA
PER GARANTIRE UN MAGGIOR AFFLUSSO D’ARIA.
Sezione che evidenza la stratificazione.

MISURA: Singolo, “Una piazza e mezza”, Matrimoniale
POLIURETANO ESPANSO FLESSIBILE con:
Lato inferiore poliuretano espanso lympha con miscela
ricavata da estratti vegetali, ad alta resilienza densità 30 kg/m³
ergonomico spessore 13 cm.
Lato Centrale reticolato traspirante densità 35 kg/m³
ergonomico spessore 4 cm.
Lato superiore poliuretano espanso viscoelastico a
memoria di forma termoformabile e bugnato a 7 zone
densità 50 kg/m³ ventilato spessore 8 cm.

Vista laterale che evidenzia la presenza della fascia 3D

Caratteristiche:
 Odore: INODORE
 Leganti chimici: ASSENTI
 Pericoli per la salute: NON SI CONOSCONO
EFFETTI DANNOSI
 Allergie: NON SI CONOSCONO EFFETTI
ALLERGICI
 Putrescibilità: NON PUTRESCIBILE.
Aspetto: i raggi ultravioletti possono far variare il colore del
materasso senza tuttavia alterarne le prestazioni
fisico – meccaniche

LE MISURE DISPONIBILI SONO:
SINGOLO
LARGHEZZA CM 80 oppure CM 85 oppure CM 90
LUNGHEZZA CM 190 oppure CM 200

LAVAGGIO:
Idoneo al trattamento in autoclave con vapore acqueo a
temperatura max 105° con vapore saturo di 1,25 bar per
massimo 10 minuti.

“UNA PIAZZA E MEZZA”
LARGHEZZA CM 120 oppure CM 140
LUNGHEZZA CM 190 oppure CM 200
MATRIMONIALE
LARGHEZZA CM 160 oppure CM 165 oppure CM 170
LUNGHEZZA CM 190 oppure CM 200

Classificazione: Y033306
RdM: 1367757

231 - Materasso in FIBRA CAVA
SILICONATA “double-faced”
cm.85X192X13

INDICAZIONI: Idoneo per la prevenzione delle
piaghe da decubito nei soggetti lungodegenti e
nel postoperatorio. Dotato di lembi di tessuto
per ancoraggio al letto.
MISURA 85X195X13
IMBOTTITURA: FIBRA CAVA SILICONATA IN PES
Caratteristiche: Aspetto e odore: FIBRA BIANCA INODORE Leganti chimici: ASSENTI - Pericoli per la salute: NON SI
CONOSCONO EFFETTI DANNOSI - Allergie: NON SI
CONOSCONO EFFETTI ALLERGICI - Putrescibilità: NON
PUTRESCIBILE - Caratteristiche fisiche: ANTISOFFOCAMENTO,
ANTIBATTERICO
RIVESTIMENTO: superiore TESSUTO SPALMATO PU65%PES35% Caratteristiche: impermeabile e traspirante, antibatterico,
biocompatibile, OKO-TEX classe 4, inattaccabile dagli acari,
ignifugo secondo la normativa BS 7175 crib 5, smacchiabile con
acqua tiepida e saponi neutri
RIVESTIMENTO: inferiore tessuto COTONE 75% POLIESTERE
25%

Classificazione: Y033306

RdM: 1363245

024 - Coppia di PARACOLPI
per SPONDE LETTO in
DAHLIA IGNIFUGO
cm.40X170X3
Classificazione: Y090699

RdM: 1332778

LAVAGGIO:

INDICAZIONI: Dispositivo di contenzione e
sicurezza per persone disorientate o con gravi
patologie neurologiche
MISURA: Larghezza cm.170 Altezza cm.40, Spessore cm. 3
IMBOTTITURA: POLIURETANO ESPANSO FLESSIBILE con
densità 40 kg/m3, alta resilienza, certificato classe 1M
Caratteristiche: ergonomico, igienico, traspirante, non genera
allergie, inattaccabile dagli acari, a basso impatto ambientale,
prodotto senza l’utilizzo di CFC o di altre sostanze nocive
RIVESTIMENTO : TESSUTO SPALMATO PU65%-PES35%
Caratteristiche : impermeabile e traspirante, antibatterico,
biocompatibile, OKO-TEX classe 4, inattaccabile dagli acari,
ignifugo secondo la normativa BS 7175 crib 5 con cerniera per
agevole estrazione dell’imbottitura, completo di bande con velcro
per ancoraggio sulle sponde.
LAVAGGIO:
lavabile fino a 95°, resistente al trattamento in
autoclave, smacchiabile con acqua tiepida e saponi neutri

025 - VARIANTE ECONOMICA
NON IGNIFUGA
RIVESTIMENTO : TESSUTO COTONE 75%-PES25%
Caratteristiche : Peso 200 gr/m2 , Restringimento 3, con
cerniera su tre lati per agevole estrazione dell’imbottitura
LAVAGGIO:
Classificazione: Y090699

RdM: 1332785

250 – Fodera ThermoTencel
Trapuntato
per materasso singolo
85X200 spessore cm. 18

INDICAZIONI: Tessuto estremamente soffice e
confortevole al contatto diretto della pelle per la
sua gestione intelligente dell’umidità e del calore.
Dotato di cerniera permette di migliorare l’igiene
del materasso e dell’ospite
MISURA:

Classificazione: V9099

RdM: 1363378

per materasso singolo
85X200 spessore cm. 18

IMBOTTITURA: in fibra di poliestere
RIVESTIMENTO : TESSUTO THERMOTENCEL
Caratteristiche:
termoregolatore, antibatterico naturale, biologico
biodegradabile al 100%, protegge dalle cariche elettrostatiche

251 - VARIANTE ECONOMICA
ThermoTencel Liscio
per materasso singolo
85X200 spessore cm. 18

Differisce dal precedente perché meno imbottito
LAVAGGIO:
Classificazione: V9099 RdM: 1363380

026 - FODERA UNIVERSALE
in COTONE JERSEY
per materasso singolo
85X200 spessore cm. 18

Classificazione: T0499
RdM: 1332933

027 - FODERA DAHLIA SINGOLA per
materasso singolo
85X200 spessore cm. 18

Class: T0499
RdM: 1371560

INDICAZIONI: Tessuto elasticizzato che si adatta
a materassi singoli (1 piazza). Dotato di cerniera
permette di migliorare l’igiene del materasso e
dell’ospite.
MISURA: Larghezza cm. 85, Profondità cm. 200, Spessore cm. 18
COTONE ELASTICIZZATO 65%-PES35%
LAVAGGIO:

INDICAZIONI: Raccomandato particolarmente in
caso di incontinenze o pazienti costretti a letto.
MISURA: Larghezza cm. 85, Profondità cm. 200, Spessore cm. 18
TESSUTO SPALMATO PU65%-PES35%
Caratteristiche : impermeabile e traspirante, antibatterico,
biocompatibile, OKO-TEX classe 4, inattaccabile dagli acari,
ignifugo secondo la normativa BS 7175 crib con cerniera sui lati per
estrazione

028 - FODERA DAHLIA
MATRIMONIALE

INDICAZIONI: Raccomandato particolarmente in
caso di incontinenze o pazienti costretti a letto.

170X200 spessore cm. 18

MISURA: Larghezza cm. 170, Profondità cm.200, Spessore cm.18
TESSUTO SPALMATO PU65%-PES35%
Caratteristiche : impermeabile e traspirante, antibatterico,
biocompatibile, OKO-TEX classe 4, inattaccabile dagli acari,
ignifugo secondo la normativa BS 7175 crib con cerniera sui lati per
estrazione

Class:
T0499
RdM:
1332977

029 - FODERA DAHLIA
LETTO MAGGIORATO (1 e ½

INDICAZIONI: Raccomandato particolarmente in
caso di incontinenze o pazienti costretti a letto.

Piazza)

120X200 spessore cm. 18
MISURA: Larghezza cm. 120 Profondità cm. 200
Spessore cm. 18
TESSUTO SPALMATO PU65%-PES35%
Caratteristiche : impermeabile e traspirante, antibatterico,
biocompatibile, OKO-TEX classe 4, inattaccabile dagli acari,
ignifugo secondo la normativa BS 7175 crib con cerniera sui lati per
estrazione
Class:
T0499
RdM:
1332978

030 - TRAVERSA
salvamaterasso DAHLIA
Singola 105X140 - Matrimoniale 220X140

Class:
T0499
RdM:
1332979

INDICAZIONI: Protezione efficace contro il
passaggio di liquidi. Protezione antibatterica e
antimicotica.
Salvaguardia della biancheria e del materasso.
Idoneo per pazienti incontinenti o neonati. Dotata
di nastri di ancoraggio.
TESSUTO SPALMATO PU65%-PES35%
Caratteristiche : impermeabile e traspirante, antibatterico,
biocompatibile, OKO-TEX classe 4, inattaccabile dagli acari,
ignifugo secondo la normativa BS 7175 crib con cerniera sui lati per
estrazione

031 - Cuscino BABY Tencel
30X50X5

INDICAZIONI: Idoneo per neonati garantisce un
riposo fresco, sano e soprattutto sicuro perché
forato anti-soffoco
MISURA: Profondità cm. 30 Larghezza cm. 50 Spessore cm. 5
IMBOTTITURA in SCHIUMA VISCOELASTICA A MEMORIA DI
FORMA con aggiunta di oli vegetali con gradevole profumo di
clorofilla.
Caratteristiche: ergonomico, igienico, traspirante, non genera
allergie, inattaccabile dagli acari, a basso impatto ambientale,
prodotto senza l’utilizzo di CFC o di altre sostanze nocive
RIVESTIMENTO : TESSUTO THERMOTENCEL
Caratteristiche:
termoregolatore, antibatterico naturale, biologico
biodegradabile al 100%, protegge dalle cariche elettrostatiche

Classificazione: V083

RdM: 1332825

032 - Cuscino ANATOMICO
MEMORY
Class.: V083
RdM: 1332878

INDICAZIONI: Idoneo per prevenire e curare
disturbi cervicali
MISURA MEDIA:
MISURA GRANDE:

cm. 65 X 36X13
cm. 70 X 40 X13

IMBOTTITURA in SCHIUMA VISCOELASTICA A MEMORIA DI
FORMA con aggiunta di oli vegetali con gradevole profumo di
clorofilla.
Caratteristiche: ergonomico, igienico, traspirante, non genera
allergie, inattaccabile dagli acari, a basso impatto ambientale,
prodotto senza l’utilizzo di CFC o di altre sostanze nocive
RIVESTIMENTO : TESSUTO THERMOTENCEL
Caratteristiche:
termoregolatore, antibatterico naturale, biologico
biodegradabile al 100%, protegge dalle cariche elettrostatiche
LAVAGGIO: lavabile in lavatrice a 40°

VARIANTE CON PROFILO A SAPONETTA
nella sola misura MEDIA

033 - Cuscino TREVIRA
IGNIFUGO

INDICAZIONI: Idoneo per un sano e fresco riposo
MISURA MEDIA:

cm. 70 X 40 X13

IMBOTTITURA in 100% Fibra Poliestere Ignifuga.
RIVESTIMENTO : 100%Tela Poliestere Trevira CS
Caratteristiche: certificato classe 1M

034 - FODERA DAHLIA
COPRIGUANCIALE
50X80

Class: T0499
RdM: 1332980

INDICAZIONI: Protezione efficace contro il
passaggio di liquidi. Protezione antibatterica e
antimicotica.
TESSUTO SPALMATO PU65%-PES35%
Caratteristiche : impermeabile e traspirante, antibatterico,
biocompatibile, OKO-TEX classe 4, inattaccabile dagli acari,
ignifugo secondo la normativa BS 7175 crib con cerniera sui lati per
estrazione

1332979

035 - COLLARE da VIAGGIO
NECK
Sfoderabile

Class:
V083
RdM:
1332981

INDICAZIONI: Idoneo per prevenire e curare
disturbi cervicali
IMBOTTITURA: SCHIUMA VISCOELASTICA A MEMORIA DI
FORMA Caratteristiche: densità 50 kg/m3, ergonomico, igienico,
traspirante, non genera allergie,inattaccabile dagli acari, a basso
impatto ambientale, prodotto senza l’utilizzo di CFC o di altre
sostanze nocive
TESSUTO SPALMATO PU65%-PES35%
Caratteristiche : impermeabile e traspirante, antibatterico,
biocompatibile, OKO-TEX classe 4, inattaccabile dagli acari,
ignifugo secondo la normativa BS 7175 crib con cerniera sui lati per
estrazione

CINTURA PETTORALE SEMPLICE –
art.5301Misura Unica

INDICAZIONI: Cintura di bloccaggio semplice per
carrozzina.
Regolazione e chiusura con fibbia a scatto e passante
registrabile.
Nastro nero in Polipropilene al 100%
Lavare in acqua fredda con sapone neutro.

CINTURA PETTORALECORPETTO
– art.5303Misura Unica

INDICAZIONI: Cintura di bloccaggio a corpetto
con imbottitura pettorale in tessuto trapuntato.
Fissaggio allo schienale con tirante orizzontale in
polipropilene con regolazione e chiusura con fibbia a scatto e
passante registrabile. Bretelle verticali scorrevoli sul tirante
orizzontale.
Nastro nero in Polipropilene al 100%
Tessuto Accoppiato Poliuretano-Poliammide 100%
Lavare in acqua fredda con sapone neutro.

CINTURA PETTORALE IMBOTTITA
– art.5304Misura Unica

INDICAZIONI: Cintura pettorale di bloccaggio con
scudo centrale in tessuto trapuntato.
Tirante orizzontale in polipropilene con regolazione e chiusura
con fibbia a scatto e passante registrabile.
Nastro nero in Polipropilene al 100%
Tessuto Accoppiato Poliuretano-Poliammide 100%
Lavare in acqua fredda con sapone neutro.

CINTURA PETTORALE a CORPETTO
JACKET
– art.5305Misure xs/sm/me/la/xl/xxl

INDICAZIONI: Cintura di bloccaggio a corpetto in
tessuto trapuntato. Sbloccaggio rapido anteriore
mediante chiusura lampo sganciabile.
Raccordabile mediante fibbie a scatto alla cintura
pelvica modello Pelvis art.5306.
Nastro nero in Polipropilene al 100%
Tessuto Accoppiato Poliuretano-Poliammide 100%
Chiusura lampo Cotone 100%
Lavare in acqua fredda con sapone neutro.

CINTURA PELVICA
PELVIS
– art.5306Misure xs/sm/me/la/xl/xxl

INDICAZIONI: Cintura pelvica con divaricatore di
gambe in tessuto trapuntato. Raccordo con
fibbie a scatto per eventuale cintura pettorale
modello JACKET art.5305.
Nastro nero in Polipropilene al 100%
Tessuto Accoppiato Poliuretano-Poliammide 100%
Lavare in acqua fredda con sapone neutro.

CINTURA PELVICA a 45° GRADI

-art.45”-

Misure Bambino/Adulto

INDICAZIONI: Cintura pelvica di bloccaggio della
seduta a 45 gradi con regolazione centrale
mediante anello e fibbia sganciabile
autobloccante.
Nastro nero in Polipropilene al 100%
Tessuto Accoppiato Poliuretano-Poliammide 100%
Lavare in acqua fredda con sapone neutro.

CINTURA
di
SICUREZZA
da LETTO

INDICAZIONI: Cintura di sicurezza da letto con
sgancio rapido e fascia ventrale con chiusura
regolabile in velcro che preserva la mobilità di
rotazione laterale.
Nastro nero in Polipropilene al 100%
Tessuto Accoppiato Poliuretano-Poliammide 100%
Velcro Poliammide 100%

– art.5309Misura Unica

Lavare in acqua fredda con sapone neutro.
Coppia di CINTURE di TRASFERIMENTO

UNO+UNO
– art. 5310-

Misure media/grande/extra

INDICAZIONI: Cinture per sollevamento e
trasferimento in sicurezza del paziente.
Coppia di fasce addominali regolabili con velcro dotate di
maniglie laterali per presa reciproca dell’operatore e del
paziente.
Nastro nero in Polipropilene al 100%
Tessuto Accoppiato Poliuretano-Poliammide 100%
Velcro Poliammide 100%
Lavare in acqua fredda con sapone neutro.

046 - CUSCINO DIVARICATORE
POST-OPERATORIO

Classificazione.: V083

047 – Sacco di
CUORICINI
Contiene 30
cuoricini

RdM: 1332982

INDICAZIONI: CUSCINO di POSIZIONAMENTO
indicato per mantenere la migliore angolazione
delle gambe a seguito di un’operazione all’anca.
La regolazione dell’angolazione è ottenuta
avvicinando il cuscino con la punta orientata
verso il pube e la posizione, così trovata, viene
mantenuta assicurando la gamba al cuscino con
appositi velcri.
IMBOTTITURA: POLIURETANO ESPANSO FLESSIBILE
ergonomico, igienico, traspirante, non genera allergie, inattaccabile
dagli acari, a basso impatto ambientale, prodotto senza l’utilizzo di
CFC o di altre sostanze nocive
RIVESTIMENTO: TESSUTO SPALMATO PU65%-PES35%
Caratteristiche : impermeabile e traspirante, antibatterico,
biocompatibile, OKO-TEX classe 4, inattaccabile dagli acari,
ignifugo secondo la normativa BS 7175 crib con cerniera sui lati per
estrazione
LAVAGGIO: lavabile fino a 95°, resistente al trattamento in
autoclave smacchiabile con acqua tiepida e saponi neutri.

INDICAZIONI: Prodotti in poliuretano espanso
stampato a forma di cuoricino da usare per la
rieducazione dell’articolazioni delle dita/mani e/o
per il mantenimento del loro corretto
funzionamento.

NOTE IMPORTANTI
TUTTI I NOSTRI PRODOTTI E LE RELATIVE MATERIE
PRIME SONO ITALIANI O COMUNITARI

SU RICHIESTA SI REALIZZANO
MATERASSI/CUSCINI/FODERE SU MISURA.

MADE IN ITALY

I materassi Memolympha e Memory sono forniti
d’ufficio in fodera igienizzante Jersey mentre i più
economici (il ventilato a piramide tronca e il Bugnato)
sono in cellophane nero. Per tutti è possibile abbinare
a richiesta una fodera tra le seguenti:
 Fodera Jersey
 Fodera Dahlia
 Fodera Thermotencel liscia
 Fodera Thermotencel trapuntata
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