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SCHEDA TECNICA 

 

Materasso antidecubito 

INDICAZIONI 

 
Il Materasso antidecubito è un dispositivo medico utilizzato 
per la prevenzione delle piaghe da decubito nei pazienti che 
devono rimanere a letto o sul tavolo operatorio per molto tempo. 

Inoltre, il cuscino può essere riposto in una custodia 
impermeabile per evitare danni da fuoriuscite di liquidi. 

 
COMPOSIZIONE 
 

Il materasso è realizzato in 100% cotone ignifugo con  
un'imbottitura in fibra di poliestere siliconata.  
La custodia è realizzata in tessuto impermeabile 100% poliammide. 

MODALITÀ D’USO 
 

 Estrarre il materasso dalla custodia e afferrarlo sempre da un lato. 

 Inserire il materasso nella custodia impermeabile corrispondente. 

 Posizionare il materasso sul letto o sul tavolo operatorio corrispondente. 

 

CARATTERISTICHE 
 

L'imbottitura in fibra di poliestere siliconata permette un recupero e una reazione immediata a 
qualsiasi pressione applicata, ottenendo una distribuzione ottimale del peso. 
Il suo peso ridotto lo rende molto facile da usare e trasportare. 
L'insieme di fibre fornisce una ventilazione costante, impedendo l'accumulo e l'assorbimento di 
umidità. 
Questo materasso può sostenere un peso di 120 kg e la scala di protezione è moderata. 
Il materiale della custodia traspirante è dotato di micropori che permettono la traspirazione pur 
offrendo un'impermeabilità assoluta. 
Lavare a mano in acqua fredda e con prodotti non abrasivi. Dopo il lavaggio, lasciare asciugare in 
posizione orizzontale. 

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI 
 

L'uso da parte di più di un paziente può provocare un'infezione 
crociata. Non usare il prodotto sulla pelle ferita. 
Non utilizzare il prodotto se è contaminato, sporco o evidentemente danneggiato. 

CONSERVAZIONE E DURATA 

 
Mantenere al riparo dalla luce solare.  
Tenere asciutto. Scadenza: 5 anni. 
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SCHEDA TECNICA 

 

 

MISURE UNITÀ DI PRODOTTO 
 

RIFERIMENTO MODELLO L (cm) A (cm) 

5022105 
MATERASSO 
TRAPUNTATO 

200 84 

5022107 
MATERASSO 
TUBOLARE 

200 84 

5022205 
CUSTODIA 

IMPERMEABILE 
200 84 

 
 

PRESENTAZIONE 

   RIFERIMENTO UNITÀ CUSTODIA 
MISURE SCATOLA 

(cm) 
PESO SCATOLA 

(kg) 

5022105 1 unità/custodia 76,5x62x46,5 7,3 

5022107 1 unità/custodia 76,5x62x46,5 12,8 

5022205 1 unità/custodia - - 

TOLLERANZA DI PESO ±10% 

CONFORME A: 
 

 Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
e regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

 Classe I, non sterile (secondo l'Allegato IX della Direttiva 93/42 e l'Allegato VIII del Regolamento 
745/2017). 

 Azienda certificata ISO 13485 e ISO 9001. 
 Licenza di esercizio fabbricante di dispositivi medici n.: 3689-PS. 

 


