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 Destinazione d’uso Indicate per pazienti a medio-alto rischio di piaghe da decubito. 

 Descrizione I materassi Viscoflex sono dispositivi medici destinati alla prevenzione 

e/o alla coadiuzione della cura delle Lesioni da Pressione. 

Prodotto in polimero Viscoelestico ad alta densità (80 kg/m
3
), stampato 

su base in Poliuretano ad alta resilienza (40 kg/m
3
), anatomicamente 

sagomato. Viscoelastico 6 cm di spessore su tutto il materasso ed 8 cm 

nella zona sacrale, maggior protezione del paziente. Presenta una 

sezione antiaffondamento nella zona sacrale costituita da un maggiore 

spessore di polimero viscoelastico (8cm) a protezione della seduta. 

Garantisce una lunga durata ed è in grado di memorizzare la sagoma del 

corpo, ciò permette di aumentare la superficie di contatto riducendo le 

pressioni sui singoli punti di appoggio.  

Perfettamente articolabile con le articolazioni dei letti; ottimizzazione 

del microclima con ampi canali di areazione. Facile e sicuro 

ingresso/uscita paziente, con stabilizzatori laterali. Angoli arrotondati, 

utili per alloggiamenti. L’ “effetto pelle” protegge da aggressioni 

esterne anche meccaniche. 

Disponibile in versione Materasso Sostitutivo (MR) o Sovramaterasso 

(OL). 

Modulare, si adatta a tutte le esigenze specifiche. Presenta due 
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alloggiamenti per inserti. Nella zona talloni e nella zona sacrale. Sono 

disponibili due tipi di inserti: 

- ad altissima densità (80 Kg/m3) a bassa pressione di contatto (inserto 

bianco) (LP). 

- ad aria con sistema nido d’ape, pressioni interne personalizzabili, 

accessibile con fodera chiusa (inserto arancione)(AIR). 

Sono possibili tutte le combinazioni. Inserti interscambibili. 
 

 

Fornito completo di copertura integrale bi-estensibile, impermeabile 

Polymaille
®

 che assicura il massimo comfort ed una perfetta 

ventilazione mantenendo la temperatura  corporea costante. 

   

 Caratteristiche 

Tecniche 

 

 Peso  Materasso: 15,8 kg ; Sovramaterasso:7,8 kg 

 Densità del polimero 

viscoelastico 
80 Kg/m

3
 

 Densità del 

poliuretano alta 

resilienza 

40 kg/m
3
 

 Portata terapeutica 

consigliata:  

Viscoflex (MR) �130-270 Kg 

                 (OL) � 110 Kg 

Viscoflex Evolutiv (MR)�130 Kg 

                               (OL) � 110 Kg 

 Stadio EPUAP II-III-IV (III e IV richiedono osservazione e riposizionamento)  

 CFC Completamente assente 

 Latex free Completamente latex free 

 Materiali  

 Base Poliuretano  

 Rivestimento del PU 

/inserti LP 

Polimero viscoelastico alta densità (80 Kg/m
3
) 

 Inserti Polyair zona 

sacrale/talloni 

Laxprene, materiale anallergico  

 Copertura Polymaille 
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 Gamma di prodotti  

 VISCOFLEX 

 Codice Descrizione Dimensioni (La 

x Lu x A, cm) 

Materasso sostitutivo (MR) 

Sovramaterasso (OL) 

Inserto bassa pressione (LP) 

Inserto Polyair (AIR) 

 P161MOPMHI Materasso Viscoflex in 

materiale viscoelastico 

90x200xh.14 cm. con 

copertura Polymaille 

90x200xh.14 cm (MR) 

 

 P161MFPMHI 
 

 

Materasso Viscoflex in 

materiale viscoelastico 

90x200xh.14 cm con 

copertura Polymaille 

90x200xh.14 cm  

 

(MR) Ignifugo 

 

 VISCOFLEX EVOLUTIV 

 Codice Descrizione Dimensioni Materasso sostitutivo 

(MR) 

Sovramaterasso (OL) 

Inserto bassa pressione 

(LP) 

Inserto Polyair (AIR) 

 P161MORPMHI 

 

Materasso Viscoflex 

Air in materiale 

viscoelastico con 1 

inserto a bassa 

pressione e 1 inserto 

Polyair, 90x200xh.14 

con copertura 

Polymaille 

90x200xh.14 (MR)  + 1LP +  1AIR 

 P161MFRPMHI 

 

Materasso Viscoflex 

Air in materiale 

viscoelastico con 1 

inserto a bassa 

pressione e 1 inserto 

Polyair, 90x200xh.14 

con copertura 

Polymaille 1.IM 

 

90x200xh.14 (MR) + 1LP +  1AIR 

Ignifugo 

 P161MOEPMHI 

 

Materasso Viscoflex 

Evolutiv in materiale 

viscoelastico con 2 

inserti a bassa 

pressione, 

90x200xh.14 con 

copertura Polymaille 

90x200xh.14 cm (MR)  +   2 LP 

 P161MFEPMHI 

 

Materasso Viscoflex 

Evolutiv in materiale 

viscoelastico con 2 

inserti a bassa 

pressione, 

90x200xh.14 (MR)  +   2 LP 

Ignifugo  
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90x200xh.14 con 

copertura Polymaille 

1.IM 

 

 P161MO2RPMHI 

 

Materasso Viscoflex 

Air+Air in materiale 

viscoelastico con 2 

inserti Polyair, 

90x200xh.14 con 

copertura Polymaille 

90x200xh.14 cm (MR)  +2 AIR 

 P161MSPPMH Sovramaterasso 

Viscoflex in materiale 

viscoelastico con un 

inserto a bassa 

pressione 90x200xh.6 

cm con copertura 

polymaille 

90x200xh.6 cm (OL) + 1LP 

 P161MSPMHI Sovramaterasso 

Viscoflex in materiale 

viscoelastico 

90x200xh.6 cm con 

copertura polymaille 

90x200xh.6 cm  (OL) 

 P161MF2RPMHI 

 

Materasso Viscoflex 

Air+Air in materiale 

viscoelastico con 2 

inserti Polyair, 

90x200xh.14 con 

copertura Polymaille 

1.IM 

 

90x200xh.14 (MR)  +2 AIR 

Ignifugo 

 Accessori  

  Descrizione Codice 

  Inserto a bassa pressione per Viscoflex 

Evolutiv 

P161MO2 

  Inserto Polyair per Viscoflex Evolutiv P301CR51432HW 

  Telo Polymaille integrale per Viscoflex 

linea Evolutiv 90x200x14 cm. 

P462PM 

  Telo Polymaille integrale per Viscoflex 

90x200x14 cm. 

P461PM 

 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 1. MR: 03.33.06.006 

 Conservazione Dispositivo confezionato: 12 mesi 
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 Pulizia/ 

decontaminazione/ 

disinfezione 

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. 

Pulizia Polymaille: lavare a 95 °C; non usare candeggina; non stirare; 

pulire a secco con solventi di tipo P, asciugare a temperature moderate 

in asciugabiancheria.  

 

 Confezionamento Compresso in scatole 40 x 40 x 89 cm (per le misure standard) – una 

volta aperto lasciare il materasso all’aria per circa 1 ora. Non può essere 

compresso di nuovo. 

   

Emissione/Ultimo 

aggiornamento 

Data: 18-02-2011 
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