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Codice Descrizione 

PX16003 

 

Materasso antidecubito a tre sezioni in poliuretano espanso 

 

Descrizione Materasso antidecubito a tre sezioni in poliuretano espanso ad alta resilienza.  

La superficie presenta canali di ventilazione di ampia dimensione  

che assicurano il mantenimento di un microclima ottimale favorendo la 

traspirazione. La particolare configurazione in piccoli tronchi di piramide 

consente di distribuire uniformemente il peso corporeo.  

La suddivisione in tre sezioni agevola l’impiego sui letti articolati e facilita la 

gestione del materasso anche da parte di persone anziane. 

Destinazione d’uso 

 

Dispositivo per uso domiciliare e ospedaliero per esigenze primarie di 

prevenzione delle complicanze in situazioni di prolungata degenza o nel 

trattamento delle piaghe da decubito su pazienti a basso rischio costretti a letto 

per lunghi periodi. 

Controindicazioni Il materasso antidecubito a tre sezioni non deve essere usato 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 il materasso antidecubito a tre sezioni. 

Non sono state rilevate altre controindicazioni al di fuori del casi di accertata 

sensibilità ai materiali componenti. 

Avvertenze Il materasso 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. 

Tenere lontano dalla portata dei bambini.                                                                                    

La S.F.O. Srl declina qualsiasi responsabilità per l’eventuale uso improprio.                          

Montaggio 

 

All’apertura dell’imballaggio controllare l’integrità del prodotto e che esso sia 

completo di tutte le parti. Disporre le tre sezioni del materasso sul letto con le 

sezioni aerate rivolte verso l’alto.  Dopo avere posizionato il materasso e prima 

di stendere il paziente sul letto   (segue)  
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Montaggio (segue) 

 

controllare che l’altezza complessiva non risulti eccessiva.                                            

Qualora ciò si verifichi,  si consiglia di dotare il letto di sistemi di protezione 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI DIRETTIVA 93/42/CEE 

MATERASSO ANTIDECUBITO A TRE SEZIONI IN POLIURETANO ESPANSO 

Produttore  S.F.O.  Società Forniture Ospedaliere S.r.l. 

Paese di produzione ITALIA 

Classe di dispositivo Classe I 

Numero di repertorio  1300345 

Codice  classificazione CND Y033306 

Codice classificazione GMDN 35228 

Codice nomenclatore 03.33.06.003 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI DIVERSI 

Smaltimento : secondo Direttiva 2002/96/CE in materia di tutela ambientale.  

Prodotto soggetto a raccolta differenziata predisposta.  Non disperdere nell’ambiente. 

 

                                

 

GARANZIA 

24 mesi a decorrere dalla data d’acquisto per difetti di fabbricazione 

                                                                                                                                                  

 

CONFEZIONE 

Sacchetto in polietilene 

 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Peso Massimo sopportabile  Kg. 120 

Dimensioni cm. 195 x 85 x 14 (3 sezioni da cm. 65 x 85 x 14 cadauna) 

Densità Kg. 30/metro cubo 

Materiali utilizzati Poliuretano, ignifugo classe 1 IM 


