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kit antidecubito Termigea con compressore e materasso ad aria
h23005

Materasso antidecubito Termigea in PVC a bolle d'aria completo di compressore con regolazione di pressione. Dimensione
materasso: Larg.90 xLung.200 x h.6,5 cm. Potenza compressore: 220 V/50Hz. 

Il sistema antidecubito h23005 è costituito da un compressore con regolazione di pressione e da un materasso ad aria; adatto
per prevenire l'insorgere di piaghe derivate da lunghe permanenze a letto.

Il materasso antidecubito ad aria favorisce con l'alternarsi dei punti di contatto con il corpo del paziente, la circolazione
sanguigna ed una buona ossigenazione dei tessuti. Il compressore, compatto e silenzioso, è dotato di manopola che consente
di regolare la pressione secondo il peso del paziente e può essere appoggiato a terra poiché munito di piedini o può essere
appeso alla sponda del letto grazie ai ganci di supporto. 

Il materasso è realizzato interamente in PVC per uso sanitario, sottoposto a trattamento antibatterico ed è dotato di due pratici
lembi che consentono l'ancoraggio al materasso sottostante. 

 

Caratteristiche del materasso:

● Materiale: PVC EN-71
● Misure (gonfio): cm. 90x200x6,5
● Totale bolle: 130 
● Peso: 2 Kg
● Lembi terminali: 2
● Portata massima: 110 Kg

 

Caratteristiche del compressore:

● Potenza: 220V/50 Hz
● Flusso d'aria: 4 litri al minuto
● Pressione: 50 mmHg-130 mmHg
● Ciclo alternato: 5-6 minuti



● Consumo: 10 W
● Fusibile:1.5 A
● Lunghezza: 27,5 cm
● Larghezza: 13,5 cm
● Altezza: 12 cm
● Lunghezza cavo di alimentazione: 300 cm circa
● Peso: 1,4 Kg
● Produttore: Termigea

INFO

● Garanzia 1 anno
● Profondita 6,5 cm
● Larg. 90 cm
● lunghezza 200 cm
● Tipologia ad aria




