®

Invacare®

Materassi

Invacare® Materasso Ventilato

14 cm
195 cm

90 cm

Il materasso ventilato in espanso monodensità riduce il rischio da decubito a quei pazienti che devono stare a letto per un lungo
periodo. La particolare forma del materasso
con sezioni a “torre” facilita la circolazione
dell’aria evitando così la sudorazione del
corpo e il conseguente rischio di lesioni durante i movimenti del paziente.
• Autoestinguente
• Sezioni monodensità
• 3 sezioni identiche indipendenti

Invacare® Respos L883

21,6 x 65 cm

Materasso ventilato in espanso a densità
differenziata. La combinazione di 9 zone di
diversa densità, mousse più morbida nelle
parti a rischio elevato e mousse più densa
nelle zone a rischio ridotto, garantisce lo
scarico differenziato delle pressioni a livello
delle differenti regioni corporee.

18 cm
195 cm
85 cm

• 9 zone a diversa densità evidenziate da
differenti colori
• Fasce legate con Velcro posizionabili a seconda delle esigenze
• Consegnato con un telo di protezione

Invacare® Traversa L881
Traversa estremamente elastica, impermeabile, in Dermalon per proteggere i materassi
in espanso.
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Materassi
Invacare®

6,8 cm

198 cm

Invacare® Liber (L803)
Eskal (L839)

89 cm

Per impedire che la stessa parte del corpo del
paziente sia sottoposta per lungo tempo a delle forti
pressioni, è nato il sovramaterasso Eskal costituito
da 2 serie di celle d’aria a forma sferica, disposte
alternativamente in file parallele e interconnesse
che si gonfiano e sgonfiano ciclicamente.
E’ dotato di un compressore Liber, silenziosissimo,
con il regolatore di flusso d’aria.
• Movimenti del materasso favoriscono la
circolazione dell’aria
• Compressore molto silenzioso
• Pressione dell’aria regolabile
• Peso paziente : 50 - 100 kg
• Compressore con 2 ganci fissaggio al letto

14 cm

27 cm
15 cm

Caratteristiche tecniche
Materasso Ventilato

Respos

Traversa

Liber-Eskal

Peso (kg)

6,5

10

0,4

2,5 / 2

Peso max. utilizzatore (kg)

100

100

Codici ISO

03.33.06.003

03.33.06.006

100
03.33.06.027

03.33.06.018

CODICI ISO PURAMENTE INDICATIVI E SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL MEDICO PRESCRIVENTE
PRODOTTI COMMERCIALIZZATI
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