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Codice Descrizione 

MA-200/90 Materasso bariatrico 198 x 90 x 20 cm 

MA-200/120 Materasso bariatrico 198 x 120 x 20 cm 

MA-200/140 Materasso bariatrico 198 x 140 x 20 cm 

MA-200/160 Materasso bariatrico 198 x 160 x 20 cm 

 
Indicazioni 

I materassi BARIAFORM concorrono alla prevenzione delle piaghe da decubito riducendo le pressioni da contatto, 
assicurando una eccellente distribuzione del peso corporeo e garantendo un adeguato supporto grazie alla concezione 
multistrato dei materiali e dei tessuti. Per pazienti a rischio medio o alto (scale di Norton o Braden). 
 
Descrizione e materiali componenti  
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1. Tessuto anti-traspirazione in maglia 3D di 7 mm di spessore realizzato in poliestere. 
2. Strato di mousse viscoelastica a memoria di forma con densità di 80 kg/m3. 
3. Strato di poliuretano espanso ad alta resilienza con densità di 37 kg/m3. 
4. Sostegni laterali di contenimento di poliuretano espanso ad alta resilienza con densità di 43 kg/m3. I sostegni non 

sono presenti nella versione MA-200/90. 
5. Base di poliuretano espanso ad alta resilienza con densità 43 kg/m3. 
Tutti i materassi BARIAFORM sono corredati di fodera integrale Pharmatex con cerniera su tre lati realizzata in 
poliuretano (49%) e poliestere (51%). Superficie di appoggio anti-scivolo.  
Classe 1 di reazione al fuoco (EN 597-1 – EN 597-2). 
    
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 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. 

 
Dati tecnici 

 Lunghezza Larghezza Altezza  Peso  Peso paziente 

MA-200/90 198 cm 90 cm 20 cm 25 kg da 130 a 180 kg 

MA-200/120 198 cm 120 cm 20 cm 33 kg da 130 a 180 kg 
MA-200/140 198 cm 140 cm 20 cm 40 kg da 130 a 180 kg 
MA-200/160 198 cm 160 cm 20 cm 45 kg da 130 a 180 kg 
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Conservazione 

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Dopo un’esposizione prolungata alla luce l’espanso tende ad 
ingiallire senza però perdere le caratteristiche meccaniche e terapeutiche. 
 
Smaltimento 

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

Lavaggio fodera 
 

     

Onde preservare nel tempo un buon aspetto della fodera, si suggerisce il lavaggio a 60°. 
 

Disinfezione 
Utilizzare comune alcool denaturato ovvero altri detergenti industriali destinati al PVC plastificato. 
 
Garanzia 36 mesi per difetti di fabbricazione 
 
Codice Nomenclatore 03.33.06.006 
 

 

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

 
 


