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Codice Descrizione 
CA-30 Cuscino con base preformata e gel automodellante 40 x 40 cm, altezza  7,5 cm 
CA-31 Cuscino con base preformata e gel automodellante 42 x 42 cm, altezza  7,5 cm 
CA-32 Cuscino con base preformata e gel  automodellante 45 x 45 cm, altezza  7,5 cm 

 
Indicazioni 

Prevenzione di lesioni da decubito in pazienti costretti su carrozzine allo scopo di diminuire i picchi di pressione e di 
ridurre le forze di taglio e frizione.  
 
Descrizione 

Cuscino per la prevenzione del decubito costituito da una base anatomica realizzata con sistema poliuretanico 
bicomponenete atossico, non irritante e latex free e da uno strato superiore composto da una lastra in gel di 
poliuretano. La base in mousse consente un alleggerimento della pressione in prossimità delle sporgenze ossee 
sacrali e favorisce un allargamento della superficie di contatto, garantendo una migliore distribuzione dei picchi di 
pressione. Fodera bielastica ignifuga a cerniera, permeabile al vapore acqueo e impermeabile ai liquidi. Resistente 
alle urine ed altri liquidi biologici. Base antiscivolo. 
 
Controindicazioni ed avvertenze 

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Sebbene il 
dispositivo sia indicato per la prevenzione del decubito, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che ne  
favoriscono l’insorgenza. Si raccomanda pertanto di monitorare con regolarità la zona interessata, di effettuare una 
frequente mobilizzazione del paziente e di porre particolare cura all’igiene. A tale scopo si consiglia di consultare i 
protocolli e le linee guida per la prevenzione delle piaghe da decubito. 
 
Materiali componenti 

Cuscino Parte superiore 
Gel di poliuretano contenuto in pellicola di poliuretano 

 Parte inferiore 
Sistema poliuretanico bicomponente a memoria di forma 

Fodera  Parte superiore 
 Poliestere con spalmatura in poliuretano 

42% PES, 58% PU  
 Parte inferiore antiscivolo 
 10% Poliestere, 90% PVC 
 
Modalità di lavaggio 

Cuscino Tamponare solo con acqua pulita. 
Fodera  Lavabile con comuni detergenti e 

acqua ossigenata. L’ipoclorito di 
sodio va usato unicamente in fase 
di prelavaggio, in soluzione diluita 
e a bassa temperatura, con 
successivo accurato risciacquo.  

 
Conservazione 

Conservare preferibilmente in posizione orizzontale, 
al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.  
Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari. 
 
Modalità di smaltimento 

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata. 
 
Garanzia 

24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette ad usura. 
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