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Codice Descrizione Dimensioni 
   
CP-01 Cuscino posizionatore universale  Lunghezza 35 cm 
  Profondità 25 cm 
CP-02 Cuscino posizionatore universale  Lunghezza 55 cm 
  Profondità 40 cm 
CP-03 Cuscino posizionatore universale  Lunghezza 40 cm 
  Profondità 15 cm 
CP-10 Cuscino posizionatore triangolare  Lunghezza 56 cm 
  Profondità 32 cm 
  Altezza 28 cm 
CP-20 Cuscino posizionatore a mezza luna  Lunghezza 200 cm 
  Larghezza 30 cm 
CP-30 Cuscino posizionatore decubito laterale  Lunghezza 185 cm 
  Larghezza 35 cm 
CP-40 Cuscino posizionatore cilindrico  Lunghezza 75 cm 
  Diametro 18 cm 
CP-50 Cuscino posizionatore abduttore   Lunghezza 35 cm 
  Larghezza lato corto 10 cm 
  Larghezza lato lungo 30 cm 
  Altezza 15 cm 
CP-60  Cuscino posizionatore semicircolare  Lunghezza 105 cm 
  Larghezza 20 cm 
CP-65 Cuscino posizionatore circolare aperto Lunghezza 135 cm 
  Larghezza 20 cm 
CP-70 Cuscino posizionatore scarico due talloni Lunghezza 85 cm 
  Larghezza 25 cm 
CP-80 Cuscino posizionatore scarico mano Lunghezza 45 cm 
  Larghezza 23 cm 
  Altezza 8,5 cm 
CP-85 Cuscino posizionatore scarico tallone Lunghezza 48 cm 
  Larghezza 30 cm 
  Altezza 12 cm 
CP-90 Cuscino posizionatore scarico occipitale Lunghezza 50 cm 
  Larghezza 40 cm 
  Altezza 9 cm 

 

Descrizione  

Cuscini posizionatori per la prevenzione delle piaghe da decubito realizzati in fibra cava siliconata ad alta resilienza 
inserita in tessuto a trama sottile con fodera Pharmatex Argent, bi-elastica e traspirante. La resilienza della fibra, 
combinata alla massima traspirabilità del tessuto a trama sottile, garantisce sostegno ed assorbimento delle parti in 
appoggio favorendo un’ottimale ripartizione delle pressioni ed una diminuzione delle forze di taglio. 
 
Posizionamento efficace 

Poz’in’Form garantisce un posizionamento efficace e confortevole nel tempo. Le fibre lunghe impediscono, infatti, gli 
effetti dello scivolamento osservabili nel posizionamento classico. In più, la loro densità previene qualsiasi 
deterioramento prematuro del supporto. La diversità di forme, la gamma di taglie e il numero degli elementi di 
Poz’in’Form offrono una varietà significativa di combinazioni. 
 
Modularità e comfort 

Il posizionamento del paziente, in situazione allettata, associato ad un supporto di qualità consente un miglioramento 
della postura non corretta, una diminuzione dei rischi di piaghe da decubito e, in condizioni di sicurezza d’utilizzo, una 
riduzione dei rischi d’infezione. 
 
Fodere Pharmatex Argent  

Gli elementi ed i moduli di Poz’in’Form sono ricoperti con fodere Pharmatex bi-elastiche Argent (205 g/m2),  rimovibili e 
lavabili. L’aggiunta di ioni d’argento all’interno della struttura poliuretanica di Pharmatex limita la proliferazione di batteri 
(>99,90% secondo la normativa ISO 22196:2007). La traspirabilità (>500 g/m2 /24 ore / temperatura standard 37°) 
riduce gli effetti della macerazione. Classe 1 reazione al fuoco 
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Indicazioni 

CP-01 
CP-02 
CP-03 

Cuscino posizionatore universale. Le tre dimensioni garantiscono applicazioni differenziate. In posizione 
allungata, il modello 55 x 40 (CP-02) consente di mettere in flessione le ginocchia ed un posizionamento in leggera 
abduzione delle anche. I modelli di taglia inferiore (CP-01 e CP-03) permettono la sistemazione in posizione ottimale 
diminuendo altresì i rischi di piaghe da decubito e posture non corrette. 

CP-10 
 
 
 

Cuscino posizionatore triangolare. Si adatta perfettamente alle diverse le morfologie. Posizionato sotto le 
ginocchia, assicura il mantenimento a riposo delle articolazioni e riduce considerevolmente il fenomeno dello 
scivolamento in avanti limitando forze di taglio e frizioni nell’area sacrale. In posizione semi-Fowler, scarica le aree a 
rischio (osso sacro, ischio e talloni) trasferendo le pressioni in zone a rischio minore (polpacci, cosce e dorso).  

CP-20 
 
 

Cuscino posizionatore a mezza luna. In posizione allettata o semi-Fowler, contiene e sostiene perfettamente il 
dorso del paziente. Utilizzato su poltrona, garantisce al paziente una ripartizione equilibrata delle pressioni 
nell’appoggio dorsale ed un posizionamento ottimale degli arti superiori. 

CP-30 
 
 

Cuscino posizionatore decubito laterale. Cuscino polivalente, sostiene in modo confortevole il paziente sia a 
livello spalle, dorso ed anche, sia a livello ginocchia in caso di posizionamento in decubito laterale. In aggiunta, 
limita di fenomeni di forze di taglio e frizione. 

CP-40 
 

Cuscino posizionatore cilindrico. Collocato in mezzo alle gambe, limita le forze di taglio e frizione a livello cosce 
e ginocchia. Può ugualmente essere utilizzato sotto le caviglie mettendo in scarico i talloni. 

CP-50 
 
 

Cuscino posizionatore abduttore. Si colloca tra le gambe del paziente in posizione supina per mettere in 
abduzione le anche e per stabilizzare le gambe in posizione divaricata, limitando così le forze ti taglio e frizione tra le 
cosce, le ginocchia ed i polpacci.  

CP-60  Cuscino posizionatore semicircolare. Associato ad un cuscino cilindrico, evita i fenomeni di attrito tra le gambe 
a livello ginocchia e cosce e garantisce una posizione in abduzione delle anche. Può essere utilizzato anche attorno 
al collo. 

CP-65 Cuscino posizionatore circolare aperto. Il cuscino circolare aperto, è utilizzato come  complemento dei cuscini 
universali, triangolari o cilindrici, per aiutare a migliorare il posizionamento. Utilizzato come collare, aiuta il sollievo 
degli appoggi cervicali. 

CP-70 
 

Cuscino posizionatore scarico due talloni. Grazie alla cintura che lo fissa ai piedi del materasso, garantisce uno 
scarico totale dei talloni e una posizione ottimale delle caviglie. 

CP-80 
 
 

Cuscino posizionatore scarico mano. Riduce fortemente la pressione sulla pelle e sulle zone a rischio decubito. 
In fase post operatoria, aumenta il confort su delle zone localizzate e permette uno scarico a livello del polso. Le sue 
dimensioni, permettono di evitare un aumento delle pressioni di appoggio sul polso. 

CP-85 
 
 
 
 

Cuscino posizionatore scarico tallone. Il cuscino di posizionamento per il piede permette lo spostamento dei 
punti di pressione concentrati nell’area tarsica verso zone a minor rischio (polpacci e ginocchia) garantendo uno 
scarico ottimale del tallone ed un buon posizionamento della caviglia. In caso di problemi vascolari, concorre al 
ritorno venoso. Le sue dimensioni permettono di evitare un aumento delle pressioni di appoggio sul tendine di 
Achille.  

CP-90 
 
 

Cuscino posizionatore scarico occipitale. Oltre ad un posizionamento stabile, lo scarico centrale del cuscino, 
permette una diminuzione delle pressioni sulla zona occipitale. La combinazione della mousse viscoelastica e della 
fibra lunga, dona un sollievo regolare delle zone di contatto. 

  
Modalità di lavaggio 

Fodera  
Pharmatex   

temperatura massima 95°C - azione meccanica ridotta - risciacquo a temperatura 
gradualmente decrescente - centrifugazione ridotta 

Argent 

 

non candeggiare al cloro 
 

 non stirare - la stiratura a vapore ed i trattamenti a vapore non sono ammessi 

 

 

lavaggio a secco con tetracloroetilene, monofluoro-triclorometano e tutti i solventi indicati per il 
segno F - severe limitazioni all'aggiunta di acqua, all'azione meccanica, alla temperatura di 
lavaggio e/o asciugatura - non lavare a secco presso lavanderie automatiche a gettone 

 

 

asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo ammessa programma di 
asciugatura a temperatura ridotta 

Tessuto a trama  
sottile e fibra cava  

temperatura massima: 40°C - azione meccanica molto ridotta - risciacquo normale - 
centrifugazione normale - non torcere 

 

 

non candeggiare al cloro 
 

 non stirare - la stiratura a vapore ed i trattamenti a vapore non sono ammessi 

 

 

non asciugare a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo 
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Conservazione e smaltimento 

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. 
Smaltire i dispositivi secondo le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata. 
 
Garanzia 

24 mesi per difetti di fabbricazione 
 
Codice CND:  
Numero di registrazione 
 
Produttore       Pharma Ouest Industries 
 
 
Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE 

 
 


