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MA-103 cm 195 x 88 x 17,5 Intero 
MA-103/3 cm 195 x 88 x 17,5 A tre sezioni 
 
Indicazioni 

Materasso studiato per la prevenzione delle piaghe da decubito per pazienti allettati a rischio medio-alto. 
 

Descrizione 

Materasso in espanso ad alta resilienza a densità differenziata intero o a tre sezioni. I blocchi rimovibili, grazie alla 
differenza di densità, permettono una migliore prevenzione del rischio di lesioni da decubito. In effetti, l’indipendenza e 
la mobilità dei blocchi assicurano una ripartizione ottimale della pressione dalle zone a maggior rischio verso quelle meno 
esposte. La superficie presenta canali di ventilazione di ampia dimensione che assicurano il mantenimento di un 
microclima ottimale favorendo la traspirazione.  
Il modello MA-103 è fornito di fodera integrale con cerniera su tre lati in tessuto Dermalon. Il modello MA-103/3 è fornito 
di una fodera con cerniera su tre lati in tessuto Dermalon per ogni sezione.  
 

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 

� migliore distribuzione della pressione corporea grazie alle tre densità  
� maggiore focalizzazione delle zone a rischio grazie ai blocchi rimovibili 
� riduzione delle forze di taglio e frizione 
� accompagnamento dei movimenti del paziente 
� riduzione dei fenomeni di macerazione 

 

Componenti 

Poliuretano espanso densità 32, 34 e 37 kg/m³ - Classe 4 reazione al fuoco 
Fodera in tessuto Dermalon 130 g/m2 anallergico - Classe 1 reazione al fuoco  
 

Modalità di lavaggio 

Fodera lavabile fino alla temperatura di 90°. Consigliati lavaggi alla temperatura di 60°. 
Disinfezione con vapori di formaldeide a 45° per 3 ore. 
Non candeggiare. Non stirare. 
Mousse lavabile con panno morbido umidificato. 
 

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. 
 

Garanzia 

24 mesi per difetti di fabbricazione 
 

Codice Nomenclatore 03.33.06.006 
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