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Sistema Antidecubito ad aria 

Clinical Care 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dati Tecnici illustrativi del Prodotto 
Materasso 

Dimensioni in condizioni d’uso cm 20 x cm. 83 x cm. 200 

Peso 10,5 kg 

Numero celle 20 celle sostituibili a tutto spessore d’aria 

Materiali 

 

Telo di copertura, rivestimento di poliuretano su supporto elasticizzato in poliestere 

Celle Poliuretano 

Base in Nylon/Poliuretano 

Certificazioni CE – Ignifugicità sistema 

Latex free Latex free 

Radiotrasparenza Completamente radiotrasparente 

Pulizia e disinfezione Pulire con detergenti neutri e disinfettare con soluzioni a base di ipoclorito di Sodio 

(1.000 ppm) o prodotti similari. Non utilizzare disinfettanti a base di Fenoli. 

Dopo aver lavato o disinfettato il materasso, lasciar asciugare per almeno 10 minuti. 

Il telo di copertura (completamente asportabile) può essere lavato e disinfettato in 

lavatrice, non utilizzare temperature superiori a 95° C. Dopo il lavaggio lasciar 

asciugare completamente all’aria prima di utilizzare nuovamente. 

Compressore 

Dimensioni cm. 28,0 x cm. 20,5 x cm. 10,0 

Allarmi Acustici silenziabili e visivi per malfunzionamento. 

Peso kg. 2,6 

Funzionamento a rete 220 AC 50 Hz ; 12W, T1A 

Classe  II tipo BF 

Flusso aria:  8 l/m 

Rumorosità / Vibrazioni max 36 dB (A) / Vibrazioni assenti. 

Temperatura / Umidità ambiente Temperatura min +10°C max +35°C / Umidità min 20%  max 80% 

Materiale guscio ABS 

Agganci Ganci retraibili per pediera. Posizionabile anche a terra. 

Pulizia e disinfezione Pulire la superficie con un panno umido morbido. Per disinfettare utilizzare soluzioni 

a base di ammonio quaternario. 

Non utilizzare soluzioni a base di Fenoli o Ipercarbonati. 

Portata 

Portata terapeutica 200 kg, in qualsiasi articolazione del letto. 
 

Codici prodotto 

Sistema completo Materasso, Telo di copertura, Tubi collegamento, Compressore 98.0000.05 

Materasso XC80 Materasso, Telo di copertura, Tubi collegamento 98.0000.30 

Compressore WM80-D Comprensivo di agganci e cavo di alimentazione 98.0000.40 

Telo sostitutivo Con cerniere sui quattro lati 98.9900.30 
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Materasso Sostitutivo del materasso ospedaliero 

Alternante e Statico con Micro cessione d’Aria. 

Ciclo alternanza 1 in 2, regolabile da 10 a 25 min. 

Tecnologia Cell-on-Cell, protezione totale paziente. 

Sistema Zero pressione su tutto il materasso. 

Telo di copertura: Anti-microorganismi (MRSA), 

Impermeabile, Traspirante, Bi-elastico,  

Cerniere su quattro lati. 

Celle attive 20, cm a tutto spessore d’aria. 

Sistema energy saving: compressore attivo quando serve. 

Tasto Max gonfi aggio per attività di nursing. 

Mantiene automaticamente la regolazione per peso paziente 

sia in Alternate sia in Statico. 
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