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INTRODUZIONE  

Il presente manuale d’uso contiene le istruzioni per un corretto uso del dispositivo e dei consigli per la sicurezza 
nell’utilizzo.                                                                                                                                                                                     
Le istruzioni per l’uso in esso contenute si applicano a tutti i cuscini a bolle d’aria della linea PMN HOMECARE.                                               
I cuscini a bolle d’aria in PVC  sono realizzati per soddisfare le esigenze del paziente costretto in carrozzina.                                 
Ogni cuscino a bolle d’aria viene consegnato già pronto per l’uso dopo un corretto gonfiaggio.                                                         
Si consiglia pertanto un’attenta lettura del manuale prima dell’uso del presidio ed attenersi a quanto in esso indicato.                 
Nel caso in cui si verifichino anomalie costruttive o dubbi, rivolgersi al rivenditore per ogni chiarimento. 

 

Codice articolo Descrizione Numero sezioni 
PX16020 CUSCINO A BOLLE D'ARIA IN PVC CM.40X42X6,5 UNA 
PX16021 CUSCINO A BOLLE D'ARIA IN PVC CM.40X46X6,5 UNA 
PX16022 CUSCINO A BOLLE D'ARIA IN PVC CM.40X42X6,5 DUE 
PX16023 CUSCINO A BOLLE D'ARIA IN PVC CM.40X46X6,5 DUE 
PX16024 CUSCINO A BOLLE D'ARIA IN PVC CM.40X42X8,5 UNA 
PX16025 CUSCINO A BOLLE D'ARIA IN PVC CM.40X42X8,5 DUE 
PX16026 CUSCINO A BOLLE D'ARIA IN PVC CM.40X46X7,5 UNA 
PX16027 CUSCINO A BOLLE D'ARIA IN PVC CM.40X46X7,5 DUE 

 

DESCRIZIONE 

I cuscini a bolle d’aria in PVC a microinterscambio della linea PMN HOMECARE sono realizzati per assicurare 
l’equilibrio del paziente e sono indicate nella prevenzione dell’insorgenza di piaghe da decubito e lesioni dei tessuti. 
Sono indicati per l’utilizzo da parte di pazienti con difficoltà motorie e di deambulazione temporanee o permanenti   
La scelta del particolare dispositivo deve essere effettuata da personale medico e tecnico specializzato in base alle 
effettive necessità del paziente ed in relazione alla patologia dello stesso.                                                                                
I cuscini a bolle d’aria a microinterscambio sono disponibili in due versioni (a una sezione e a due sezioni).                      
I cuscini a due sezioni consentono una differenziazione della pressione di gonfiaggio tra le due zone ischiatiche. 

 

INDICAZIONI DI UTILIZZO 

I cuscini a bolle d’aria a microinterscambio destinati ed indicate per persone costrette in carrozzina con deficit motori 
o patologie che ne limitino l’autonomia, nei casi in cui : 

- il paziente provi disagio nella posizione seduta 
- il paziente debba rimanere seduto per un periodo prolungato a causa di inabilità temporanee o malattie 
- il paziente sviluppi il rischio di insorgenza di decubito 
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CONTROINDICAZIONI 

- Il cuscino antidecubito a bolle d’aria non deve essere usato nel caso di lesioni spinali 
- E’ consigliabile consultare il proprio medico prima di iniziare l’utilizzo e le terapie che comprendano il cuscino 

antidecubito a bolle d’aria a microinterscambio 
- Non sono state rilevate altre controindicazioni al di fuori del casi di accertata sensibilità ai materiali 

componenti 
 

AVVERTENZE  

Il cuscino a bolle d’aria a microinterscambio, pur essendo un valido ausilio nella prevenzione 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 nelle 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. 

 

CONSIGLI PER L’USO 

Non usare il cuscino antidecubito a bolle d’aria come ausilio di trasferimento del paziente.                                                     
Il cuscino antidecubito non è un giocattolo.                                                                                                                         
Tenere al di fuori della portata di bambini. 

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

 

GONFIAGGIO 

1. Collegare il tubo della pompa alla valvola fino a ricoprire totalmente la parte terminale filettata della stessa.   

2. Afferrare con una mano la parte metallica liscia della valvola.         

3. Con l’altra mano ruotare in senso antiorario la parte di connessione tra tubo della pompa e valvola, che in tal 
modo viene aperta e consente il gonfiaggio del cuscino.  

4. Gonfiare la sezione del cuscino fino alla pressione desiderata.   

5. Chiudere la valvola ruotando in senso orario la parte terminale filettata, mantenendo ben ferma la parte liscia 
della valvola. 

6. Scollegare la pompa dalla valvola. 

Per i cuscini a due sezioni (2 valvole) ripetere la procedura (punti da 1 a 6) per la seconda sezione. 
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POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE 

Fare sedere il paziente sul cuscino assicurandosi che la zona pelvica sia compresa tutta sulla superficie del cuscino 
e che la postura della persona sia corretta.                                                                                                                    
Regolare la pressione del cuscino aprendo lentamente la valvola (da entrambe le parti se il cuscino ha due sezioni).            
Verificare periodicamente (ogni 7-10 giorni) la pressione di gonfiaggio del cuscino, assicurandosi che nessuna parte 
del corpo venga a contatto con la base del cuscino.                                                                                                                  
La verifica può essere effettuata con il palmo della mano inserito tra il cuscino ed il gluteo del paziente, per esempio 
prima a sinistra e poi a destra.   

MANUTENZIONE E PULIZIA 

Per mantenere l’efficienza del cuscino sono necessarie poche e semplici operazioni da eseguire periodicamente: 

- Verificare la funzionalità della valvola di gonfiaggio (due, nel caso di cuscino a due settori) 

- Verificare l’integrità della fodera  

Per la pulizia  lavare con acqua e detergente neutro. Non lavare in lavatrice.                                                                                                  
Usare un panno umido e risciacquare con acqua fredda.                                                                                             
Lasciare asciugare all’aria, evitare getti di aria calda. Non autoclavare.                                                                
Tenere lontano dalla luce diretta del sole.                                                                                                                         
La fodera può essere lavata in lavatrice con acqua fredda con detersivo liquido o in polvere. Non stirare la fodera. 

CONSERVAZIONE 

Conservare al riparo da sorgenti di luce, in ambiente secco e lontano da fonti di calore.                                                    
Tenere lontano da oggetti acuminati o superfici taglienti.                                                                                                                                               
Non esporre a luce solare.  

RIPARAZIONE 

1. Sgonfiare il cuscino 

2. Pulire ed asciugare accuratamente la superficie da riparare 

3. Passare della tela smerigliata sulla superficie da riparare fino a renderla liscia  

4. Applicare uno sottile strato di adesivo sulla zona da riparare e sul materiale di riparazione 

5. Attendere che l’adesivo si asciughi e quindi premere il patch di riparazione fino a farlo aderire perfettamente. 

6. Attendere 30 minuti prima di procedere al gonfiaggio del cuscino 

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. 
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GARANZIA 

Durata della garanzia:  24 mesi a decorrere dalla data di acquisto per difetti di fabbricazione 

 

CONDIZIONI DI GARANZIA 

• Rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto 

• Il distributore si riserva il diritto di riparare o sostituire gli articoli risultanti al  controllo con difetti     

             di fabbricazione o dei materiali usati, senza alcun addebito per le parti sostituite 

• La garanzia viene concessa solo se il dispositivo è completo di tutti gli accessori, del  

             Certificato di Garanzia debitamente compilato in ogni sua parte, dello scontrino fiscale e/o  

             fattura di acquisto.  

             In mancanza di tali requisiti la riparazione non è coperta da garanzia, risultando pertanto      

             soggetta all’addebito delle spese di riparazione (parti sostituite e mano d’opera) 

• La garanzia non è applicabile nel caso di uso improprio del dispositivo 

             (leggere attentamente le istruzioni per l’uso) 

 

ESCLUSIONI 

La garanzia non comprende : 

• Riparazioni e danni conseguenti ad intervento da parte di personale non autorizzato dalla   

            S.F.O.  Srl  

• Danni legati ad uso improprio, abusi ed alterazioni, cadute ed atti vandalici 

• Manutenzione periodica 

• Spese assicurative per il rischio associato al prodotto  

• Spese di trasporto presso il centro di assistenza 

 

Qualsiasi intervento di manutenzione, riparazione e/o sostituzione effettuato durante il periodo di garanzia non 
prolunga, rinnova o modifica la durata della stessa, che rimane nei termini indicati sopra. 
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Decreto Legislativo n. 46 del 24/02/1997 

Attuazione della direttiva 93/42/CEE e s.m.i., concernente i dispositivi medici  

Immissione in commercio e messa in servizio dei “Dispositivi Medici” recanti la marcatura CE (Art.16 e 
valutati ai sensi dell’Art.11) 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DI PRODOTTO DEL DISPOSITIVO DI CLASSE I 

CUSCINO ANTIDECUBITO A BOLLE D’ARIA A MICROINTERSCAMBIO 

(NELLE VERSIONI DI CUI ALL’ALLEGATO 1 DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE) 

• I dispositivi in oggetto sono considerati appartenente alla classe I in base alla regola 5      

            dell’All. IX della Direttiva  93/42/CEE e s.m.i. 

• l dispositivi in oggetto NON SONO STRUMENTI DI MISURA 

• l dispositivi in oggetto NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE 

• l dispositivi in oggetto sono commercializzati in confezione NON STERILE 

 

La presente dichiarazione di conformità viene emessa da:                                                                                                            
SOCIETA’ FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L.                                                                                                                               
Viale delle Milizie 32                                                                                                                                                                                
00192 ROMA – Italy                                                                                                                                                                                     
Tel. (+39) 06 3751 5696                                                                                                                                                                     
Fax (+39) 06 3735 1362                                                                                                                                           
www.sfoitalia.com                                                                                                                                                          
info@sfoitalia.com                                                                                                                                                                                    
Partita IVA           00879611002                                                                                                                                                
Codice Fiscale     00397400581 

Trib.Roma 1128/56 

C.C.I.A.A.  ROMA 197618/56 
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 CERTIFICATO DI GARANZIA 

(Spazio da compilare a cura dell’acquirente) 

 

Nome e Cognome …………………………………………………………………………………… 

Indirizzo ………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………..  C.a.p. .....……………….. 

Città  ……………………………………………………………………..Prov.  ……………………. 

 

Ai sensi del D. Lgs 196/03 i dati personali vengono raccolti ai fini di usufruire della garanzia del prodotto secondo 
quanto indicato nelle condizioni di garanzia. Tali dati non verranno diffusi. 

Il titolare del trattamento dei dati è il rivenditore indicato in calce. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali riportati sul presente certificato di garanzia. 

 

Firma…………………………………………………… 

 

(Spazio da compilare a cura del rivenditore) 

 

Prodotto  ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Data di acquisto  …………………………………………………. 

 

Rivenditore (timbro e firma) 
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