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Scheda tecnica 
VIRGO I 

KIT ANTIDECUBITO COMPLETO DI 
COMPRESSORE E MATERASSO  
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Indicazioni 
Prevenzione delle lesioni da decubito per pazienti allettati allo scopo di diminuire i picchi di pressione e di 
ridurre le forze di taglio e frizione. 

Descrizione 
Kit composti da compressore con regolatore VIRGO I, materasso a 20 elementi intercambiabili con cinghie 
di fissaggio, telo di copertura a cerniera su tre lati, tubi a tre vie con connettori CPC per il gonfiaggio e 
sistema CPR per procedure d’emergenza. 
 
 
 

 
 

Codice Descrizione 

AK-606 Kit antidecubito VIRGO I completo di compressore con regolatore e materasso  
a elementi intercambiabili 

AK-606C Compressore con regolatore 

AK-606M Materasso ad elementi intercambiabili 

Indicazioni 

Produttore Intermed Srl 

CND Y033306 (AK-606 e AK-606M) 
Y033399 (AK-606C) 

Repertorio 1307597/R (AK-606) 
1307616/R (AK-606C) 
1307717/R (AK-606M) 

Conformità Dispositivo Medico di classe I conforme alla Direttiva CEE 93/42 

1. Tasto di accensione [Power] 
2. Regolatore della pressione 

di lavoro  
3. Indicatore bassa pressione  
4. Indicatore guasto 

alimentazione  
5. Indicatore anomalia ciclo 

alternato  
6. Tasto spegnimento allarme  
7. Tasto Funzione ciclo 

alternato [Alternato] 
8. Tasto Funzione statica 

[Statico] 
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Caratteristiche tecniche 

 

Controindicazioni e 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 utilizzare un materasso con altezza 
inferiore. 
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. 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari. 

Manutenzione e pulizia 
Pulire con panno umido e disinfettanti non aggressivi. Non usare abrasivi ed oggetti appuntiti o taglienti. 
Dispositivo non autoclavabile. 

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.  
 

Compressore - Codice: AK-606C Materasso - Codice: AK-606M 

Tensione di alimentazione: 220 V - 50 Hz, 1 A Dimensioni: 203 x 88 x 20 cm 

Portata d’aria: 8 litri al minuto Valvola CPR 

Pressione: 30-60 mmHg Sistema di trasporto 

Ciclo lavoro: 12 minuti Connettori a sgancio rapido 

Allarme: bassa pressione - mancata alimentazione - 

ciclo alternato bloccato 

Con perdita d’aria 

Modalità allarme silenziato  20 elementi 

Modalità alternata/statica  Fodera materiale in bi-elastico 

Dimensioni: 31 x 12,5 x 21 cm Elementi in PU 

Peso: 2,2 kg Base vinilica 

Classe II Tipo BF  

Potenza assorbita: 12 W  


