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 Descrizione I cuscini antidecubito imbottiti di Fibra Cava Siliconata assumono le 

proprietà principale di questo materiale, la resilienza.  

La resilienza è la capacità di ritornare alla forma originaria anche dopo 

forte sollecitazione alla pressione, mantenendo nel tempo la sofficità e 

l’elasticità richiesta. Questa particolare fibra di poliestere è lavorata 

con speciali macchinari capaci di sfioccarla uniformemente per 

ottenere un’ eccezionale materiale da imbottitura. Un manufatto 

realizzato con questo filato assume una “mano” molto morbida ma allo 

stesso tempo garantisce portanza ed elasticità.  

Grazie alla grande resilienza, il potere di riempimento è elevatissimo, e 

ciò assicura la possibilità di produrre imbottiti particolarmente leggeri, 

dalle forme più varie e senza zone “povere” di fibra.  

Estremamente soffici e ben imbottiti, offrono un'ottima traspirabilità e 

peso contenuto, le bottonature garantiscono un ‘imbottitura uniforme 
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grazie alla quale le pressioni vengono perfettamente ripartite.  

Il cuscino con foro è utile per l'utilizzo su di una sedia a comoda o nei 

casi in cui si debbano evitare pressioni nella zona lombare.  

L’imbottito, con una federa in puro cotone 100%, riempito con questa 

particolare fibra, isola dal caldo e dal freddo poiché la Fibra Cava 

Siliconata anche un elevato potere coibentante.  

I cuscini sono provvisti di tre lacci di fissaggio, dopo il definitivo 

posizionamento eliminare quello in eccesso. 

 Caratteristiche Tecniche  

 Materiali  

 Imbottitura Cuscino  Fibra cava siliconata poliestere 100% HSC 

 Fodera esterna Cotone sanforizzato 

 Dimensione elementi 40x43x10 cm 

 Codici prodotti: 

 Codice Descrizione  

 94004043 Cuscino in fibra cava siliconata 40x43 cm 

 94004047 Cuscino in fibra cava siliconata con foro centrale 40x43 cm 

   

 Conformità alla 

direttiva 93/42/CEE  

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

2007/47/EEC 

 Codice ISO 03.33.03.003 

 Pulizia Lavabile in lavatrice a 70 ° C e asciugabile con centrifuga. 

Sterilizzabile a reggi ultravioletti 

Non candeggiare / Non stirare / Non strizzare 

 Conservazione  Conservare ed utilizzare il dispositivo lontano da fiamme libere e da 

fonti di calore. 

Emissione/Ultimo 

aggiornamento 

Data: 07-04-2011 
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