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Un sistema antidecubito
che offre un valido aiuto nello 
scarico della pressione

Softform Active 2 RX

Una soluzione completa 
per il paziente

Il materasso è composto da una mousse ad 
alta resilienza lavorata “a torre” (modello 
Softform Premier) e da un inserto ad aria 
collegato ad un compressore a pressione 
alternata. In modalità statica il materasso 
mantiene le sue proprietà di prevenzione ad 
alto rischio, mentre in modalità dinamica il 
materasso si trasforma in una superficie a 
pressione alternata. Il tutto avviene senza 
dover spostare il paziente, riducendo così al 
minimo ogni disagio.

La nuova versione del materasso Invacare Softform 
Premier Active RX, grazie al suo design esclusivo, 
aggiunge alle caratteristiche del materasso statico 
per pazienti ad alto rischio, i benefici del materasso 
ad aria a superficie variabile. 

Con il semplice tocco di un pulsante, i pazienti 
possono trarre beneficio oltre che dal materasso 
Softform Premier, anche dagli elementi ad aria 
alternata inseriti tra i due strati di schiuma del 
materasso.

Grazie al modello Softform Premier clinicamente 
testato, questi inserti ad aria forniscono una 
garanzia addizionale nella prevenzione delle 
ulcere di pressione.

Superficie statica ad alta prevenzione

Il materasso è composto da una schiuma di alta 
qualità lavorata a torre. L’efficacie sagomatura 
migliora la gestione del microclima e la 
ridistribuzione della pressione, per tutti i pazienti 
ad alto rischio di ulcere da pressione. La superficie 
statica può essere facilmente trasformata in 
dinamica, grazie all’aggiunta del compressore, 
per assistere il paziente nel trattamento delle 
ulcere da pressioni gravi.

Nuovo compressore Active RX

Il nuovo compressore digitale prevede un ciclo 
di gonfiaggio alternato 1:2 di 10 minuti. Questo 
sistema contribuisce a migliorare il comfort del 
paziente, garantendo una perfusione ottimale e 
un'efficacie ossigenazione dei tessuti. Il nuovo 
compressore è molto silenzioso per un riposo 
ancora migliore.
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5 ASPETTI CHIAVE 
Dalla costruzione modulare al 
compressore Plug‘n’Play…

Compressore  
Plug'n'Play  

  Un'interfaccia intuitiva rende 
facile l'attivazione e l'utilizzo

Costruzione  
modulare 

  Tutti i componenti possono 
essere facilmente sostituiti, 
riducendo al minimo i costi 
di gestione

Riduzione delle forze 
di taglio grazie al 
meccanismo 'Glide' 

  Lo speciale meccanismo "Glide" riduce 
significativamente le forze di taglio 
se utilizzato in combinazione con letti 
a movimentazione della rete. EPUAP 
suggerisce di evitare di sottoporre 
la cute alle forze di pressione e di 
taglio, in quanto sono entrambi 
considerati i fattori che maggiormente 
contribuiscono allo sviluppo delle ulcere 
da pressione (EPUAP 2014).

Superficie statica  
in schiuma di alta qualità

   Il paziente è sempre a contatto con 
una superficie ad alta prevenzione, 
anche in caso di black-out elettrico.
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Auto-regolazione 
del sistema

  Non è necessaria alcuna regolazione della 
pressione perchè il compressore eroga il 
corretto livello di pressione in base al peso del 
paziente
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Larghezza Altezza Peso massimo 
paziente 

Lunghezza Peso totale Massima temperatura 
di lavaggio 

830-900mm*
Materasso Softform 
premier Active 2

105 mmCompressore

Profondità 

kg

1810-2100mm* 152 mm 14 kg 247.6 kg 80°

1.75 kg

Peso 

kg

Colore 

Blu baltico

Nota: il colore può differire 
leggermente rispetto a 
quanto qui riportato

Norme di riferimento 

Il materasso è prodotto in conformità dei seguenti 
Standard:
European Standard: BS EN 597-1 Cig 
European Standard: BS EN 597-2 Match 
BS7177:1996 Crib 5.

Compressore:
Livello sonoro: ≤ 24 dB 
Ciclo completo: 10 minuti (ciclo 1:2)

Ignifugità:
BS7177:2008

Altre informazioni 

u Superficie di alta qualità lavorata a castelletto

u Supporto dinamico quando richiesto

u Clinicamente provato 

u Per pazienti ad alto ed altissimo rischio

u Fodera ignifuga secondo Crib5

u Peso massimo paziente 247,6kg

u Materasso disponibile in varie misure

L'assistenza infermieristica è un elemento chiave 
nella prevenzione delle piaghe da decubito. Questo 
materasso può dare un contributo positivo se utilizzato 
all‘interno di un piano di prevenzione delle ulcere da 
pressione complessivo. Formazione, valutazione clinica 
e pianificazione di attività basate sulla vulnerabilità, 
sono fattori fondamentali nella gestione delle ulcere 
da pressione. Esistono diverse scale di rischio che 
aiutano nel processo formale di individuazione del 
livello di rischio di sviluppo di piaghe da decubito. 
Tuttavia accanto alla valutazione formale, è consigliato 
considerare anche la  valutazione da parte  personale 
infermieristico (valutazione informale). 

Dati tecnici 

Per maggiori informazioni, consulta il nostro sito internet www.invacare.it
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