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Codice  Descrizione 

PH-160 Kit antidecubito bariatrico VIRGO 

 
Indicazioni 

Sistema studiato per la prevenzione delle piaghe da decubito in pazienti allettati. Portata massima 160 kg. 
 
Descrizione 

Kit composto da compressore con regolatore, materasso a 18 elementi intercambiabili ventilati e base in poliuretano 
espanso. Fodera integrale a cerniera su tre lati in tessuto Argent – Classe 1 reazione al fuoco.  
               
Controindicazioni ed avvertenze 

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Dopo avere 
posizionato materasso e prima di stendere il paziente sul letto controllare che l’altezza complessiva non risulti eccessiva 
rispetto alle condizioni dell’utilizzatore. Qualora ciò si verifichi, 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. 
 
Caratteristiche del compressore 

Dimensioni  28 x 14 20 cm 

Peso  3,3 kg 

Erogazione d’aria 10 litri/min 

Allarmi  Visuale e sonoro 

Modi d’impiego  Statico, dinamico, trasferimento/assistenza 

Auto-detect – Selezione automatica della pressione Sì  

Durata del ciclo 10-15-20-25 minuti 

Regolazione di pressione Sì  

Tensione nominale 220-230 V / 50 Hz 

Amperaggio 0,1 A – F2A 250 VAC 

Filtro antiparticolato Sì 

Classificazione elettrica Classe II, tipo BF – IPX0 

Norme di conformità elettrica ISO 60601-1 e 60601-2 

Inquinamento acustico <35DB – norma ISO 3744 

Temperatura in ambiente di stoccaggio -10°C / +40°C 

Tasso di umidità in ambiente di stoccaggio 30% / 95% 

Garanzia  2 anni 

 
Caratteristiche del materasso 

Dimensioni  200 x 120 x 18 cm 

Peso  10 kg 

Peso minimo / massimo dell’utilizzatore 40 kg / 160 kg 

Numero di elementi 18 

Altezza elementi gonfiati 130 mm 

Materiale elementi  Poliuretano  

Fodera superiore Tessuto Argent  

Fodera di supporto Nylon e poliuretano 

Base in espanso ad alta resilienza 37 kg/m3 

Altezza base 50 mm 

Durata gonfiaggio 20 minuti 

Norme di riferimento reazione al fuoco EN 597-1 e 597-2 

Valvola CPR Sì  

Tempo di sgonfiaggio con valvola CPR <20 secondi 

Autonomia in modalità trasferimento >8 ore 

Garanzia 2 anni 
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Funzioni del compressore 

Modo di funzionamento statico – Tasto STATIQUE 
Tutti gli elementi del materasso si gonfiano in funzione della pressione prescelta. 
Modo di funzionamento dinamico – Tasto DINAMIQUE 
Un elemento su due del materasso si gonfia in alternanza a seconda della durata del ciclo selezionato.  
Modo di funzionamento trasferimento/assistenza – Tasto SOINS 
Tutti gli elementi del materasso vengono gonfiati al massimo. Modalità utilizzata in caso di assistenza o trasferimento del 
paziente. 

Selezione manuale della pressione 
La pressione di lavoro normale viene selezionata manualmente. 
Selezione automatica della pressione - Tasto AUTO-DETECT 
La pressione di lavoro normale viene selezionata automaticamente dal compressore a seconda delle caratteristiche 
morfologiche del paziente. 
Selezione posizione del paziente 
Permette di scegliere tra posizione seduta o posizione allungata. 
Allarme alimentazione elettrica 
All’atto della messa in funzione del compressore, la spia dell’allarme si illumina. In caso di anomalie nell’alimentazione, 
viene attivato l’allarme sonoro. 
Allarme gonfiaggio 
In caso di rottura del materasso ovvero di perdite d’aria degli elementi si attiva sia l’allarme visivo, sia l’allarme sonoro. 
L’allarme sonoro può essere disattivato ma l’allarme visivo rimane innescato finché permane il problema.  
 
Manutenzione e lavaggio 

Materasso 
Utilizzare panno umido con soluzione disinfettante o detergente non acida e non aggressiva. 
Compressore 
Utilizzare panno umido con soluzione disinfettante o detergente non acida e non aggressiva. 
Fodera  

     

Filtro antiparticolato 
Sostituire tassativamente il filtro ogni anno. 
 
Smaltimento 

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

 
Confezione 1 pezzo 
 
Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione 
 
        
Produttore PHARMA OUEST INDUSTRIES, Francia  
 
                                                                      
Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE 

 


