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Materassi antidecubito
AUSILI

MODELLO 
LTM615

DICITURA PER LA 
PRESCRIZIONE MEDICA

Materasso a elementi 
doppi con pompa e cover 
MORETTI

Sovramaterasso a elementi 
con pompa

RIF. INTERNO

CARATTERISTICHE

Consigliato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di III stadio, in 
terapie a lungo termine e domiciliari. Composto da un compressore a bassa pressione a con-
trollo digitale progettato con il metodo Fuzzy Logic e da un materasso alto 20,3 cm a 20 ele-
menti intercambiabili in Nylon/PU a doppia camera che consentono un valido supporto in 
caso di black-out, di cui 9 microforati a bassa perdita d’aria. L’altezza degli elementi permette 
di utilizzare il materasso del kit DynaFlo 8000 senza l’utilizzo di un materasso aggiuntivo. Il 
compressore è dotato di 2 indicatori LED che indicano il livello di pressione del materasso 
ed un allarme sonoro che si attiva quando la pressione interna degli elementi è inferiore 
ai 5mmHg. Il compressore è collegato al materasso con tubi antischiacciamento dotati di 
connettori CPC. Il compressore in dotazione include la funzione STATIC che blocca il sistema 
di gonfiaggio alternato del materasso rendendolo un normale materasso. Due ganci permet-
tono di appendere il compressore all’estremità del letto. Il fondo del materasso è provvisto di 
inserti antiscivolo per evitare movimenti dello stesso. La valvola CPR (Cardio Pulmonary Re-
suscitation) permette uno sgonfiamento rapido del materasso per interventi di rianimazione 
urgenti. Il materasso è fornito di coperta in Nylon/PU impermeabile fissata per mezzo di una 
cerniera che blocca tutti gli elementi. Gli elementi nella sezione C del materasso simulano la 

morbidezza e stabilità di un normale cuscino.

DATI TECNICI
MATERASSO:

DIMENSIONI cm 90x200x20,3

PESO MASSIMO PAZIENTE kg 160

PESO kg 10

COMPRESSORE:

PRESSIONE EROGATA mmHg 10-40

FLUSSO D’ARIA l 8

CICLO ALTERNATO 10 minuti

DIMENSIONI cm 30x15x22,1

PESO kg 3,4

CODICI NOMENCLATORE
03.33.06.021

Classificazione dispositivo medico non invasivo di Classe I - Dispositivo conforme alla Direttiva CEE 93/42 come recepita dal D.Lgs 46/97 e s.m.e.i.

ACCESSORI E AGGIUNTIVI


