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 Destinazione d’uso Cuscino progettato per prevenire le lesioni da decubito tramite 

un’efficace distribuzione delle pressioni da contatto. Indicato per 

pazienti ad alto rischio di sviluppare piaghe da decubito o con lesioni 

dallo stadio I al II (EPUAP; raccomandato il riposizionamento del 

paziente).    

 

 Descrizione Cuscino realizzato mediante fusione di due gel di viscoelastico con 

una schiuma ad alta resilienza.   

Il gel di viscoelastico è altamente reticolato; ciò evita qualsivoglia 

migrazione del gel evitando falle nel supporto. Il gel bianco (gel di 

poliuretano viscoelastico) assicura la riduzione delle massime 

pressioni nelle aree più sensibili. Il gel blu conferisce maggior comfort 

e stabilità. La combinazione dei gel con la base in schiuma ad alta 

resilienza consente al cuscino di adattarsi meglio alle prominenze 

ossee fornendo così una maggiore superficie di contatto e quindi una 

migliore distribuzione delle pressioni, oltre che un miglioramento del 

comfort e della stabilità. I materiali sono fusi assieme e ciò evita il 

rischio di separazione dei componenti determinata dall’utilizzo di 

collanti.  

Disponibile anche il cuscino “Duoform Soft” caratterizzato dalla 

combinazione del gel con schiuma ad alta resilienza Bianca per 

pazienti al di sotto dei 70 Kg.   

La copertura di cui è dotato è di materiale traspirante al vapore acqueo 

e impermeabile ai liquidi per permettere una semplice pulizia ed un 
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buon comfort del paziente evitando macerazione della cute. 

La bi-elasticità della fodera permette di ridurre le forze di frizione e 

taglio causa di lesioni cutanee.  

 Caratteristiche Tecniche  

 Densità del 

poliuretano ad alta 

resilienza 

40 Kg/m
3
 

 Permeabilità della 

copertura 

> 240 g/m
2 

24h 

 Possibilità di utilizzo Con lesioni dal I al II stadio (EPUAP) (con riposizionamento) 

In  presenza di un elevato rischio di sviluppo di piaghe 

 Materiali  

 Cuscino  Schiuma ad alta resilienza combinata con due gel di poliuretano 

altamente reticolato (blu e bianco)  

 Copertura Polymaille 

 Codici prodotti: 

 Codice Descrizione Dimensioni (La 

x Lu , cm) 

Portata max (kg) 

 P341C42421HW Duoform misto in gel e 

schiuma blu 

42x42  110  

 P341CS42421HW Duoform misto in 

schiuma bianca, per 

pazienti leggeri 

42x42   70 

 Conformità alla 

direttiva 93/42/CEE  

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

2007/47/EEC 

 Classe di 

appartenenza 
I 

 Numero di 

registrazione  

66339/R 

 

 CND Y033303 

 Codice ISO 03.33.03.012 

 

 Pulizia/ 

decontaminazione/ 

disinfezione 

Cuscino: Pulire con acqua e sapone e risciacquare con acqua. Lasciar asciugare 

all’aria. Disinfettare mediante prodotti applicabili a freddo, quali ammonio 

quaternario, glutaraldeidi, ecc. 

Può essere occasionalmente sterilizzato in autoclave. 

Copertura: Lavare a 95°C, non utilizzare candeggina, non stirare. Lavaggio a secco 

con solventi tipo P. Asciugare in asciugatrice a temperature moderate. 

Emissione/Ultimo 

aggiornamento 

Data: 2-02-2011 
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