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 Destinazione d’uso Indicati per pazienti a basso rischio di sviluppo di piaghe da decubito.  

 

 Descrizione Dispositivi medici destinati alla prevenzione e/o alla coadiuzione della 

cura delle Lesioni da Pressione  

Materasso a tre sezioni. Grazie alla modularità delle sezioni è ideale per 

letti a movimentazione. Lo speciale disegno della superficie, a 

scanalature, permette una migliore areazione e i movimenti del paziente, 

mantenendo la temperatura corporea costante.  

Prodotto in poliuretano espanso composito ad alta densità ed alta 

resilienza. Realizzato con materiali di diversa densità per garantire lo 

scarico differenziato delle pressioni. Le schiume ad alta densità (40 

Kg/m
3
) consentono un  minor rischio di affossamento permettendo una 

migliore distribuzione delle pressioni; le zone bianche sono indicate per 

le zone a maggior rischio di sviluppo di piaghe (talloni, sacro e spalle), 

mentre quelle blu per le parti a minor rischio (testa tronco e gambe).  

Perfettamente articolabile con le articolazioni dei letti; ottimizzazione 

del microclima con ampi canali di areazione, gli stabilizzatori laterali 
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permettono il posizionamento centrale del paziente riducendo i rischi di 

caduta, mentre una solida base permette una migliore stabilità. Le tre 

sezioni sono diversamente componibili in relazione alla altezza del 

paziente e al peso.   

Forniti completi di copertura integrale bi-estensibile, impermeabile e 

traspirante Polymaille
®

 che assicura il massimo comfort ed evita 

l’effetto amaca; riduce le forze di taglio e stiramento e assicura una 

perfetta ventilazione mantenendo la temperatura  corporea costante. 

Trattamento Anti-microorganismi. 

Cerniera su tre lati con lembo di protezione posta al di sotto del 

materasso. Massima protezione interna. Base antiscivolo. 

 Caratteristiche 

Tecniche 

 

 Dimensioni 90x200x17 cm (singoli elementi 65x86x17 cm) 

 Peso  12 Kg 

 Densità del 

poliuretano espanso 
40 Kg/m

3
 

 Portata terapeutica 

consigliata:  

fino a 120 Kg in qualsiasi articolazione di utilizzo 

 Stadio (EPUAP) I-II (II richiede osservazione e riposizionamento)  

 Materiali  

 Materasso  Poliuretano ad alta resilienza ed alta densità  

 Copertura Polymaille® 

   

 Materasso Polyplot 3 sezioni 

 Codice Descrizione Dimensioni (La x 

Lu x A, cm) 

Materasso sostitutivo (MR) 

Sovramaterasso (OL) 

 P141MMPMHI Materasso Polymulti 3 a 

3 sezioni 90x200xh.17 

cm. con copertura 

Polymaille 

90x200xh.17 cm (MR) 

 Accessori 

  Descrizione Codice 

  Telo Polymaille integrale con angoli 

per Polyplot 3 e Polymulti 90x200x17 

cm. 

P421PM 

 Conformità alla 

direttiva 93/42/CEE  

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

2007/47/EEC 

 Classe di 

appartenenza 
I 

 CFC Completamente assente 

 Latex free Completamente latex free e Ipoallergenica. 
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 Pulizia/ 

decontaminazione/ 

disinfezione 

Materasso: 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. 

Cover:  pulire con acqua e sapone e risciacquare con acqua. Lasciare 

asciugare all’aria. Non utilizzare prodotti corrosivi o abrasivi; 

disinfezione a freddo   

 Installazione Dopo aver aperto la confezione lasciare che gli elementi riprendano la 

loro forma originaria e posizionarli direttamente sulla base del letto. 

Non porre alcun corpo estraneo tra il paziente e il materasso, tranne il 

telo o un lenzuolo. Si consiglia di realizzare l’assemblaggio delle 

sezioni come mostrato dal foglio di istruzioni, è tuttavia possibile 

disporre gli elementi diversamente.   
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