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 Destinazione d’uso I cuscini polyair possono essere usati quando: 
• È presente la piaga da pressione (stadio I-IV EPUAP) 
• È presente un rischio alto-molto alto (secondo le scale di 

valutazione Braden, Norton, Waterlow)  
Indicato per pazienti con pregresse piaghe da decubito nell’area della 
seduta e/o pazienti con paralisi complete o incomplete del tronco o delle 
parti inferiori e/o con handicap o deficit sensoriali delle parti inferiori 
del tronco e/o  deficit di stabilità frontale-laterale e/o con asimmetrie 
posturali, sbilanciamento pelvico e/o con amputazioni vascolari e/o con 
stati generali di allettamento.  

 Descrizione Cuscino a bolle d’aria a microinterscambio composto da celle 
pneumatiche a nido d’ape.  

Il cuscino è munito di due valvole per il gonfiaggio, tramite manometro 
con monopalla, dei due settori differenziati (camera di gonfiaggio destra 
e sinistra). Un esclusivo regolo consente di combinare il peso del 
paziente con la circonferenza del gluteo e di individuare la pressione 
corretta interna alle celle.  

Copertura integrale in PU, ipoallergenico al 100% bi-estensibile, 
impermeabile ai liquidi, ma permeabile al vapore; adatto per pazienti 
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con problemi di incontinenza., zip su 3 lati, base antiscivolo.  

Riduce le forze di taglio ed aiuta la pelle a respirare; gli occhielli laterali 
permettono di inserire le valvole all’interno dopo il gonfiaggio e 
facilitano il flusso dell’aria tra l’interno e l’esterno della copertura 
riducendo gli effetti della macerazione. 

Dotato di base antiscivolo. 
 

  

 Materiali  

 Celle a nido d’ape Laxprene 

 Copertura Integrale PU ipoallergenico 

   

 Gamma prodotti / Caratteristiche Tecniche 

  

 Polyair High 

 Codice Descrizione Dimensioni 

(La x Lu x A, 

cm) 

Portata max (kg) 

 P302C40401HW Dimensioni cm.40x40 h. 
10 

40x40 h. 10 80 

 P302C40431HW Dimensioni cm.40x43 h. 
10 

40x43 h. 10 90 

 P302C43431HW Dimensioni cm.43x43 h. 
10 

43x43 h. 10 110 

 P302C46461HW Dimensioni cm.46x46 h. 
10 

46x46 h. 10 140 

 Polyair Low 

 Codice Descrizione Dimensioni 

(La x Lu x A, 

cm) 

Portata max (kg) 

 P301C36361HW Dimensioni cm.36x36 h. 6 36x36 h. 6 60 

 P301C40401HW Dimensioni cm.40x40 h. 6 40x40 h. 6 80 

 P301C40431HW Dimensioni cm.40x43 h. 6 40x43 h. 6 90 

 P301C43431HW Dimensioni cm.43x43 h. 6 43x43 h. 6 110 

 P301C46461HW Dimensioni cm.46x46 h. 6 46x46 h. 6 140 

 Accessori 

 Codice  Descrizione  

 P501PA4040W Copertura per "POLYAIR LOW",  dimensioni cm.40x40 

 P501PA4043W Copertura per "POLYAIR LOW",  dimensioni cm.40x43 

 P501PA4343W Copertura per "POLYAIR LOW",  dimensioni cm.43x43 

 P502PA4040W Copertura per "POLYAIR HIGH", dimensioni cm.40x40 

 P502PA4043W Copertura per "POLYAIR HIGH", dimensioni cm.40x43 

 P502PA4343W Copertura per "POLYAIR HIGH", dimensioni cm.43x43 
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 92621000 Kit di riparazione 

 P624A Manometro di gonfiaggio con monopalla 

   

 Conformità alla 

direttiva 93/42/CEE  

Conforme alle direttiva 93/42/CEE così come modificata dalla 
Direttiva 2007/47/EEC 

 Classe di 

appartenenza 
I 

 Codice ISO 03.33.03.009 

 Progressivo di sistema 

attribuito al DM 

65941/R 
 

 Codice CND Y033303 

 Ignifugicità EN ISO 597-1 & 2 

 Confezionamento Completa dotazione di un kit di riparazione delle celle. 

 Decontaminazione e 

disinfezione 

Disinfettare usando prodotti spray applicabili a freddo (ammonio 
quaternario, glutaraldeidi ecc.)  

 Pulizia della copertura Lavare a 40°C; non usare candeggina, non stirare. Pulizia a secco con 
solventi di tipo P. Asciugabiancheria a moderate temperature. 
Compatibile con i requisiti ospedalieri (lavabile oltre i 90°C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emissione/Ultimo 

aggiornamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:  22-02-2011 

 
 

www.vita-facile.it




