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Codice Descrizione 
PX16020 
PX16021 
PX16024 
PX16026 
 

Cuscino a bolle d’aria ad una sezione in PVC CM. 40X42X6,5 
Cuscino a bolle d’aria ad una sezione in PVC CM. 40X46X6,5 
Cuscino a bolle d’aria ad una sezione in PVC CM. 40X42X8,5 
Cuscino a bolle d’aria ad una sezione in PVC CM. 40X46X7,5 
 

 
Destinazione 
d’uso 

I cuscini a bolle d’aria in PVC a microinterscambio della linea PMN HOMECARE 
sono realizzati per assicurare l’equilibrio del paziente e sono indicati per la 
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), con rischio di insorgenza di decubiti o in caso di 
disagio del paziente nella posizione seduta. 

Descrizione Il cuscino, realizzato interamente in PVC, è composto da celle interconnesse 
gonfiate ad aria. La scelta del particolare dispositivo deve essere effettuata da 
personale medico e tecnico specializzato in base alle effettive necessità del 
paziente e in relazione alla patologia dello stesso. I cuscini a bolle d’aria a 
microinterscambio sono disponibili in due versioni (a una sezione o a due sezioni). 
I cuscini a una sezione non consentono una differenziazione della pressione di 
gonfiaggio tra le due zone ischiatiche. 

Avvertenze e 
controindicazioni 
 

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 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. 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 dei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Non usare il 
cuscino antidecubito a bolle d’aria come ausilio di trasferimento del paziente. 
Tenere al di fuori dalla portata dei bambini. La S.F.O. Srl declina qualsiasi 
responsabilità per l’eventuale uso improprio. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI DIRETTIVA 93/42/CEE 
                                                       CUSCINO A BOLLE D’ARIA IN PVC AD UNA SEZIONE 
Produttore  S.F.O.  Società Forniture Ospedaliere S.r.l. 
Paese di produzione Korea 
Classe di dispositivo Classe I 
Numero di repertorio  629747 
Codice  classificazione 
CND 

Y033303 

Codice classificazione 
GMDN 

47477 

Codice nomenclatore 03.33.03.015 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI DIVERSI 
Smaltimento : secondo Direttiva 2002/96/CE in materia di tutela ambientale.  
Prodotto soggetto a raccolta differenziata predisposta.  Non disperdere nell’ambiente. 
 

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

CONFEZIONAMENTO 
Confezionamento in scatola di cartone con fodera, pompa di gonfiaggio, kit di riparazione e manuale di 

istruzioni. 
 
 

MATERIALI PRINCIPALI 
Componente 
principale 

PVC 
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DATI TECNICI 
Peso Kg. 0.8 

Numero Celle 
Modello 

40X42X6,5 

8X8 

Numero Celle 
Modello 

40X46X6,5 

8X9 

Numero Celle 
Modello 

40X42X8,5 

8X8 

Numero Celle 
Modello 

40X46X7,5  

8X9    

 
 

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

 
PULIZIA E MANUTENZIONE 

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

- Verificare la funzionalità della valvola di gonfiaggio ( una o due a seconda del modello a uno o 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’acqua, evitare getti d’aria calda. Non autoclavare. 
La fodera può essere lavata in lavatrice con acqua fredda con detersivo liquido o in polvere. Non stirare la 
fodera. 
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