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Codice Descrizione 

CA-49 Cuscino in gel fluido 38 x 40 cm, altezza  4 cm 

CA-50 Cuscino in gel fluido 40 x 40 cm, altezza  4 cm 

CA-51 Cuscino in gel fluido 42 x 42 cm, altezza  4 cm 

CA-52 Cuscino in gel fluido 45 x 45 cm, altezza  4 cm 

CA-53 Cuscino in gel fluido 48 x 50 cm, altezza  4 cm 

 
Indicazioni 
Prevenzione delle 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 composto da gel fluido e da una lastra di poliuretano 
racchiusi in una membrana protettiva in PVC dello spessore di 400 micron che consente il lavaggio ed 
impedisce la migrazione di oli minerali. Fodera di rivestimento a cerniera realizzata spalmato di 
poliuretano con base antiscivolo.  
 
Materiali componenti fodera 
Parte superiore Spalmato di PU 55% Poliestere 
  45% Poliuretano 
Parte inferiore Tessuto antiscivolo 10% Pes-Poliestere 
 
Portata 
Densità gel fluido 

 90% PVC 
kg 110,00 
kg 40/m3 

 
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. 
Si suggerisce l’utilizzo per un solo utente. In caso di riutilizzo, procedere preventivamente a sanificazione. 
 
Modalità d’impiego 
Posizionare il dispositivo con la cerniera rivolta verso lo schienale della seduta e la parte antiscivolo rivolta 
verso il basso. 
 
Pulizia   
Sacca:  detergenti neutri o alcool. 
Fodera:  lavaggio a temperatura massima di 60° con detergenti neutri.  

 

 

Non candeggiare 
 

 

Non stirare 

 

 

Non asciugare a mezzo di 
asciugabiancheria a tamburo  

 

Non lavare a secco 

 
Conservazione  
Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari. 
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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 
 
Riconducibilità Nomenclatore: 03.33.03.006 
 

Codice CND: Y033303 
Numero di repertorio CA-49:  
Numero di repertorio CA-50: 325728/R 
Numero di repertorio CA-51: 616400/R 
Numero di repertorio CA-52: 616406/R 
Numero di repertorio CA-53: 
 

Produttore INTERMED srl 
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