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lesioni da pressione.

COVER DI RIVESTIMENTO
Tessuto bielastico in spalmato di poliure-
tano

Alta scorrevolezza per una riduzione delle 
forze di attrito. Protegge e riduce il rischio di 
danno alla cute dovuto a frizione.
Impermeabile e traspirante per un’ottimale 
gestione della temperatura corporea  del 
neonato.
Antistatico, batteriostatico, antiallergico, an-
timicrobico, antifungino, Latex Free.

perimetrale. 

MISTRAL
Tessuto tridimensionale ad alta tecnologia

-
liestere che creano delle micro-molle in 
grado di sostenere il corpo del neonato,  di-

possibile.
Materiale ad elevata traspirabilità (grazie 
alla sua struttura a maglie) che consente l’ot-
timale circolazione dell’aria, garantendo un 
microclima adeguato  e riducendo la proli-
ferazione batterica.
Idrorepellente, anallergico e riciclabile.

SCHIUMA VISCOELASTICA
Materiale di contatto a lenta memoria 

3) e resi-
liente, attraversata in tutta la sua lunghezza 
da fori verticali che favoriscono una migliore 
circolazione dell’aria.
Sensibile al calore del corpo, permette di 
adattarsi perfettamente alla morfologia del 
neonato riducendo al massimo le pressioni  
di interfaccia.

BICOMPONENTE
RADIOTRASPARENTE
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Sistema antidecubito ad aria progettato e sviluppato per il paziente pediatrico 
(da 9 kg a 38 kg) a rischio di sviluppare lesioni da pressione, completamente 
sostitutivo del materasso ospedaliero.
Il sistema, nella sua complessità, interviene attivamente sulle cause estrinseche determinanti le lesioni da 
pressione del paziente pediatrico distribuendo e/o scaricando le pressioni da contatto. Attraverso le  
diverse modalità di funzionamento, è in grado di gestire i carichi tissutali, il microclima cutaneo e le forze 
di frizione.

19 celle in poliuretano del diametro di 7 cm, suddivise 
in zone differenziate (testa/tronco e talloni), che per-

-
do comfort  e una corretta postura.
Microprocessore all’interno del compressore che 
provvede a regolarizzare le pressioni di esercizio nelle 
varie zone corporee.
Base di supporto in poliuretano espanso.

-
zione elettrica.
Esclusione di ogni singola cella per personalizzare al 
massimo l’assistenza, scaricando completamente - in 
modo sezionale - le pressioni di contatto ove neces-
sario.
Radiotrasparente.

Compressore con doppio motore:  
maggiore resistenza, non surriscalda l’aria,  
mantiene invariata la temperatura corporea del bambino.
Display con visualizzazione di tutte le impostazioni 
inserite, intuitivo e di facile utilizzo.

 

Privo di angoli vivi.
Funzionalità dinamica e a bassa pressione continua.
Funzione nursing per favorire la mobilizzazione e le attività  
assistenziali: ritorno automatico dopo 20 minuti.
Funzione seating per garantire maggior supporto a livello 
del sacro.
Tastiera antibatterica.
Energy saver.

Cover completamente rimovibile e  

In poliuretano, bielastica, impermeabile,  
traspirante, Latex Free e radiotrasparente.

LatexFREE

COVER

COMPRESSORE PLUS
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