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Codice Dimensioni totali 

MA-140 cm 193 x 88 x 17   

 

Indicazioni 

Materasso studiato per la prevenzione delle piaghe da decubito per pazienti allettati a medio-alto rischio. 
Portata 140 kg. Raccomandato: 

 in casi di lesioni vascolari cerebrali; 
 in casi di decorso postoperatorio ortopedico; 
 in casi di emiplegia; 
 in casi di paraplegia. 

 
Descrizione 

Materasso in mousse viscoelastica a memoria di forma con supporto in espanso ad alta resilienza. Il design combinato di 
mousse ed espanso scanalato rende il dispositivo particolarmente indicato in situazioni di rischio dell’integrità cutanea e 
perdita d’autonomia.  
Dispositivo dotato di fodera integrale, impermeabile ai liquidi e permeabile all’aria, con cerniera su tre lati. 
Base antiscivolo. 
 
Controindicazioni ed avvertenze 

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.  
Dopo avere posizionato il materasso e prima di stendere il paziente sul letto controllare che l’altezza complessiva non 
risulti eccessiva. Qualora ciò si verificasse si consiglia di dotare il letto di sistemi di protezione. 
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. 
 
Principi 

 Adattabilità a tutte le morfologie 
 Distribuzione omogenea della pressione del corpo 
 Mantenimento del corpo in uno stato di galleggiamento                 
 Riduzione della fonti di attrito 

 

Componenti 

Materasso 
Parte superiore in schiuma viscoelastica densità 80 kg/m³ - Classe 4 reazione al fuoco 
Supporto in espanso ad alta resilienza 37 kg/m3 - Classe 4 reazione al fuoco 
Fodera 
Parte superiore e laterale in Tessuto Phamatex 25% poliestere 75% poliuretano - Classe 1 reazione al fuoco (EN 597-1 – 
EN 597-2) 
Base antiscivolo 100% polipropilene - Classe 1 reazione al fuoco (EN 597-1 – EN 597-2) 
 
Modalità di lavaggio e disinfezione 

Fodera lavabile fino alla temperatura 60°. Non candeggiare. Non stirare. Non lavare a secco. Possibilità di asciugatura a 
tamburo a temperature moderate. 
Mousse ed espanso lavabili con panno morbido umidificato. 
Disinfezione con vapori di formaldeide a 45° per 3 ore. 
 
Conservazione 

Conservare in luogo fresco e asciutto.  
Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari. 
Dopo un’esposizione prolungata alla luce, l’espanso tende ad ingiallire senza però perdere le caratteristiche meccaniche e 
terapeutiche. 
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Garanzia 

24 mesi per difetti di fabbricazione 
 
Codice Nomenclatore 03.33.06.003 
 

 

Produttore       PHARMA OUEST INDUSTRIES, Francia 
 
 
Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE 

 
 
 
 
  


