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 Descrizione Il cuscino Gel Top è un’ ausilio antidecubito idoneo all'utilizzo su 

sedie normali o carrozzine. Costituito da materiali  atti ad assicurare 

l'ottimizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di 

occlusione capillare prolungata in pazienti valutati a Basso Rischio, 

è molto valido come ausilio ad efficacia preventiva. 

Tale dispositivo, grazie alle sue caratteristiche di fluidità garantisce 

un’ottima distribuzione del peso corporeo del paziente diminuendo 

quindi la pressione dei capillari e prevenendone l’eventuale 

occlusione. Dona inoltre alla parte a contatto una piacevole 

sensazione di freschezza. Il cuscino è sfoderabile e la fodera con un 

lato antiscivolo è completa di maniglia.  

Per motivi di igiene, è consigliabile l’utilizzo del dispositivo da parte 

di un solo utente. 

 

 Caratteristiche Tecniche  

 Materiali  

 Base  Schiuma poliuretanica  

 Strato superiore a Gel fluido di silicone 
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contatto col paziente 

 Fodera  Realizzata  in tessuto poliammide trattato con poliuretano; 

impermeabile, traspirante al vapore, elastica e ipoallergenica. 

 Peso 2 Kg 

 Dimensioni 40x40 cm h. 5 cm 

   

 Codici prodotti: 

 Codice Descrizione  

 PL300 Gel top in schiuma poliuretanica e gel di silicone 40x40 cm 

   

   

 Conformità alla 

direttiva 93/42/CEE  

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

2007/47/EEC 

 Codice ISO 03.33.03.006 

 Pulizia Base del cuscino: lavabile cona acqua e sapone a 30 °C  

Fodera: lavabile in lavatrice fino a  40 °C; non strizzare, non 

centrifugare, non stirare. 

 Conservazione  Conservare il dispositivo in luoghi asciutti, lontano da fiamme libere e 

da fonti di calore; mantenere il dispositivo in posizione orizzontale e 

non forarlo. 
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