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SISTEMA ANTIDECUBITO POLYMULTI 3 SEZIONI CON COPERTURA POLYFILM

Sistema antidecubito destinato 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 (40Kg/m3) 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 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. Fornito completo di copertura integrale bi‐estensibile, impermeabile Polyfilm®
che assicura il massimo comfort ed evita l’effetto amaca; riduce le forze di taglio e stiramento. Dotato di
elastico su tutto il perimetro per il fissaggio al meterasso. Massima protezione interna.

Indicati per pazienti a basso rischio di sviluppo di piaghe da decubito.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE 

P141MMPFDH Materasso Polymulti 3 a 3 sezioni 90x200xh.17 con copertura Polyfilm

P421PM Telo Polymaille integrale per Polyplot 3 e Polymulti 90x200x17 cm.

INFORMAZIONI
GENERALI

FABBRICANTE DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA 
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DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO 

I

SPECIFICHE TECNICHE

90x200x17 cm

12 kg

130 kg

40 kg/m3

copertura integrale bi‐estensibile, impermeabile Polyfilm® che assicura il massimo comfort ed evita l’effetto
amaca; riduce le forze di taglio e stiramento. Dotato di elastico su tutto il perimetro per il fissaggio al
meterasso. Massima protezione interna.

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. Polyfilm: lavare con lavaggio a freddo; non usare candeggina; non
stirare;

Completamente assente

free

Il prodotto viene confezionato in busta di cellophane e inserito in scatola di cartone

Accessori e Ricambi

Cod. P421PM Telo Polymaille integrale per Polyplot 3 e Polymulti 90x200x17 cm.

REDATTA da APPROVATA da 

WIMED Ufficio qualità e regolatorio

Dimensioni

Peso

Portata massima

Materiale/Densità
della Base in
Poliuretano

Materiale della
copertura

Pulizia / Disinfezione /
Decontaminazione

CFC

Lattice

Confezionamento
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