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KIT ANTIDECUBITO  BSP 2000
COMPRESSORE CON REGOLAZIONE
DELLA PRESSIONE

MATERASSO AD ELEMENTI INTERCAMBIABILI
PMN
HOMECAR E

Leggere attentamente le istruzioni

1370

Smaltire in conformità
alla Direttiva 2002/96/CE
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1. DESCRIZIONE PRODOTTO E INDICAZIONI D’USO

I kit antidecubito della serie BSP incontrano le esigenze primarie nella prevenzione 
delle complicanze in situazioni di prolungata degenza o nel trattamento domiciliare 
delle piaghe da decubito. Ogni kit è composto da un compressore con regolazione
della pressione di gonfiaggio del materasso antidecubito, da un materasso
antidecubito ad elementi intercambiabili e da una coppia di tubi di collegamento
tra compressore e materasso.
Il materasso è dotato di:
- risvolti
- valvola CPR per lo sgonfiamento rapido in caso di  interventi di rianimazione urgenti
- sovra coperta in Nylon/PVC impermeabile dotata di bottoni per fissaggio
La non alternanza del ciclo gonfiaggio/sgonfiaggio dei tre elementi della sezione
corrispondente alla testa, realizza la medesima situazione di morbidezza e stabilità di
un normale cuscino.

2. CONTROINDICAZIONI
I kit antidecubito della serie BSP non devono essere usati nel caso di lesioni spinali
e/o di trazione cervicale. E’ consigliabile consultare il proprio medico prima di iniziare
l’utilizzo e le terapie che comprendano i kit della serie BSP.
Non sono state rilevate altre controindicazioni al di fuori del casi di accertata 
sensibilità ai materiali componenti.

3. AVVERTENZE
Non usare i materassi antidecubito come ausilio di trasferimento o spostamento dei 
pazienti. Il kit antidecubito pur essendo un valido ausilio nella prevenzione e nel
trattamento delle ulcere da decubito, non costituisce strumento in grado di
controllare tutti i fattori che concorrono all’insorgenza delle stesse. 
E’ pertanto assolutamente consigliato il riferimento agli specifici protocolli sia nella 
terapia che nella profilassi dell’insorgenza delle lesioni da decubito.
E’ raccomandato un costante controllo delle zone interessate e di procedere ad una 
frequente mobilizzazione del paziente. 
E’ raccomandata particolare attenzione alle condizioni di igiene del paziente.

4. RISCHIO ELETTRICO 
- disconnettere il compressore dalla rete elettrica nel caso in cui non venga usato
- tenere al di fuori della portata dei bambini
- attenersi alle istruzioni per l’uso fornite nel presente manuale di istruzione
- evitare assolutamente l’uso nel caso in cui il prodotto sia danneggiato oppure sia 

caduto o nel caso in cui la spina o il cavo di collegamento siano danneggiati 
ovvero nel caso in cui il prodotto presenti dei malfunzionamenti ovvero sia caduto
in acqua

- affidare il prodotto per la riparazione e la manutenzione solo a personale esperto 
- tenere lontano da fonti di calore eccessivo

Codice prodotto Descrizione prodotto BSP 1000 BSP 2000

PX16010 Compressore con regolazione ● ●

PX16011 Materasso a bolle con risvolti ●

PX16012 Materasso ad elementi intercambiabili ●

PX16013 Coppia tubi di collegamento ● ●

PX16014 Manuale di istruzioni ● ●

PX16017 Kit riparazione materasso a bolle ●
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5. SMALTIMENTO
Per lo smaltimento del dispositivo attenersi alla normativa vigente  (Direttiva
2002/96/CE) in materia di tutela ambientale. Prodotto soggetto a raccolta
differenziata predisposta. Non disperdere nell’ambiente.

6. PULIZIA

6.1 Materasso
Usare un panno umido ed un disinfettante di uso comune. Non usare prodotti abrasivi
e/o oggetti taglienti o appuntiti che potrebbero danneggiare la superficie degli
elementi o della superficie a bolle del materasso. Nel caso in cui sia necessaria una
sanitizzazione rivolgersi ad appositi centri o usare prodotti specifici per tale scopo,
osservando le istruzioni riportate sulla confezione del prodotto usato.

6.2 Compressore
Il compressore può essere pulito solo esternamente. Versare un liquido detergente su
un panno pulito, strofinando le superfici esterne e facendo attenzione a non
danneggiare il frontale del compressore. 
Controllare periodicamente che i tubi di connessione non siano ostruiti.

IL KIT ANTIDECUBITO NON E’ AUTOCLAVABILE

7. CONSERVAZIONE
In caso di non utilizzo per periodi prolungati, ripiegare il materasso ponendo
attenzione a non formare grinze o eccessive piegature.
Conservare al riparo da sorgenti di luce, in ambiente secco e lontano da fonti di
calore.
Non esporre a luce solare. Evitare con attenzione che il compressore subisca urti.

8. MODALITA’ D’USO
- Posizionare il materasso antidecubito sopra un normale materasso con i raccordi   
del tubo di connessione verso i piedi del letto.

- Appendere il compressore sul terminale del letto oppure posizionarlo su una  
superficie piana.

- Collegare i tubi di collegamento al materasso ed al compressore. 
Accertarsi che non si  verifichino piegature o schiacciamenti dei tubi.

- Accendere il compressore ponendo l’interruttore sulla posizione ON e attendere 
che il materasso sia completamente gonfio prima di posizionare il paziente.

- Una volta posizionato il paziente sul materasso antidecubito, regolare la pressione 
di gonfiaggio del materasso proporzionalmente al peso del paziente agendo 
sull’apposita manopola. La rotazione della manopola in senso orario aumenta la 
pressione di  gonfiaggio. La pressione di gonfiaggio corretta viene raggiunta 
quando sussiste la possibilità per l’utente di inserire una mano tra il materasso  
antidecubito ed il materasso del letto avvertendo la distanza tra la natica del  
paziente ed il letto.

- Verificare frequentemente l’efficacia del materasso antidecubito aumentando o  
diminuendo in caso di necessità la pressione di gonfiaggio.

NEL CASO IN CUI SIANO NECESSARI INTERVENTI DI RIANIMAZIONE, SGONFIARE IL
MATERASSO TRAMITE LA VALVOLA CPR (TIRARE).
LA VALVOLA È SITUATA SUL LATO DESTRO DEL MATERASSO, ALL'ALTEZZA DELLA
TESTA DEL PAZIENTE.
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9. CARATTERISTICHE TECNICHE KIT
ANTIDECUBITO BSP 2000

Interruttore

Manopola di regolazione
della pressione

9.1 COMPRESSORE   
- Alimentazione            220V/50Hz
- Consumo                    9 W
- Pressione erogata     40 mmHg – 100 mmHg  
- Flusso aria in uscita    8 lt/minuto
- Durata ciclo              12 minuti
- Fusibile                        1 A
- Peso                            Kg 1,6
- Dimensioni                  32 x 15 x 12 cm
- Materiale                    ABS 
- Temperatura 10°C - 40°C
di funzionamento

- Umidità relativa          fino a 80%
- Grado di protezione  IP30

Dispositivo appartenente alla Classe IIA

9.2 MATERASSO ANTIDECUBITO
AD ELEMENTI INTERCAMBIABILI
- Dimensioni                  200 x 85 x 11 cm  

(dopo il gonfiaggio)
- Altezza elemento      11 cm                    

(dopo il gonfiaggio)
- Numero elementi      18
- Materiale elementi    Nylon/PVC
- Materiale fodera       Nylon/PU con bottoni 
- Peso sopportato        Kg 140 (max)
- Valvola CPR
(sgonfiaggio rapido)

- Funzione cuscino
- Dotato di risvolti

GARANZIA 
Compressore                24 mesi per difetti di fabbricazione
Materasso                     12 mesi per difetti di fabbricazione

MIN MAX
POWER

OFF ON

COMPRESSORE Serie BSP
Compressore con regolazione a ciclo alternato

PMN
HOMECAR E
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