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Codice Descrizione 

PX16030 
PX16031 
PX16032 
PX16033 

Cuscino antidecubito in fibra cava siliconata con depressione centrale  
Cuscino antidecubito in fibra cava siliconata con foro centrale 
Cuscino antidecubito in fibra cava siliconata dorsale a quattro sezioni 
Cuscino antidecubito in fibra cava siliconata a ciambella 

 

Descrizione Cuscino antidecubito per la prevenzione del decubito realizzato con fibra cava 
siliconata all’interno di una fodera in tessuto di cotone 100% sanforizzato. 
Realizzati in modo da evitare gli spostamenti della fibra all’interno.                      
L’elevata resilienza della fibra cava e la traspirabilità consentono un’azione di 
prevenzione dell’insorgenza delle lesioni da decubito. 

Destinazione 
d’uso 

Cuscino in fibra cava siliconata realizzato per la prevenzione del decubito in 
pazienti costretti in carrozzina o con limitate capacità di movimento, diminuendo 
la pressione ossea sui punti maggiormente soggetti e migliorando la circolazione 
del sangue nei tessuti, riducendo le forze di taglio e frizione e favorendo la 
circolazione dell’aria. 

Montaggio  
 

Il cuscino viene fornito già pronto per l’uso. I due velcri di fissaggio al telaio della 
carrozzina consentono di mantenere il cuscino nella giusta posizione. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI DIRETTIVA 93/42/CEE 
CUSCINO ANTIDECUBITO IN FIBRA CAVA SILICONATA 

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

Paese di produzione P.R.C. 

Classe di dispositivo Classe I 

Numero di repertorio  1499046 

Codice  classificazione 
CND 

Y033303 

Codice classificazione 
GMDN 

47477 
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RIFERIMENTI NORMATIVI DIVERSI 
Smaltimento : secondo Direttiva 2002/96/CE in materia di tutela ambientale.  
Prodotto soggetto a raccolta differenziata predisposta.  Non disperdere nell’ambiente. 

 

                                                           

Avvertenze e controindicazioni 

Controllare l’integrità del prodotto all’apertura. In caso di dubbi sull’utilizzo del prodotto contattare il 
rivenditore.  
Nell’uso attenersi strettamente alle indicazioni di personale medico e/o specializzato. Il dispositivo è  
indicato per la prevenzione del decubito, ma non è in grado di controllare tutti i fattori che ne favoriscono 
l’insorgenza. Si raccomanda pertanto di monitorare con regolarità la zona interessata, di effettuare una 
frequente mobilizzazione del paziente e di porre particolare cura all’igiene.                                                             
A tale scopo si consiglia di consultare i protocolli e le linee guida per la prevenzione delle piaghe da 
decubito.                                                                                                                                                                                      
Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.     
La S.F.O. Srl declina qualsiasi responsabilità per l’eventuale uso improprio del prodotto o per errato 
applicazione. 

 

GARANZIA 

24 mesi a decorrere dalla data d’acquisto per difetti di fabbricazione ad esclusione di parti soggette ad usura 
                                                                                                                
 

 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  
Dimensioni e peso PX16030 : 45x43 cm – 800 gr 

PX16031 : 45x43 cm – 650 gr 
PX16032 : 45x60 cm – 800 gr 
Px16033 : 45x43 cm – 850 gr 

Materiali utilizzati Fibra cava siliconata (interno) 
Cotone 100% sanforizzato 300 gr/mq (fodera) 
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CONFEZIONE 

Sacchetto di polietilene. Manuale di istruzioni all’interno 

 
 

  

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO 

 

                    Lavabile alla temperatura massima di 40° con detergenti neutri 
                                                                                                                                     

                     Non candeggiare                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                         Non stirare 
                                                                                                                                                                               

                        Non usare percloroetilene /trielina) 
                                                                                                                                      

                            Non asciugare in tamburo rotativo 
 


