CUSCINI in FIBRA SILICONATA CAVA
Cuscino DEVIMED 05.06.31377, in fibra siliconata cava 17 denari H.C.S., titolo
dtex 17+/-5%. Lavorazione a trapunta con 3 canali.
Disponibile nella versione foderata da un lato in Cotone 100% color azzurro e
dall’altro in tessuto impermeabile traspirante ―OBATEX LIGHT‖ antibatterico,
05.06.31377TX Ignifuga Classe 1M, sterilizzabile in autoclave 134°C. Color Fucsia, oppure nella versione tutto cotone azzurro. Dimensione standard
cm.43x43, cm.45x45. Spessore cm.8.
Cuscino SILIFIL 05.01.H3200, fibra siliconata 17 denari su ambo i lati con interposto in espanso di cm.3. Fodera lavabile
Cuscino SILISOFT 05.01.H3180, fibra siliconata 17 denari su di un lato e base in
espanso cm.3. fodera lavabile
Adatto per pazienti a basso rischio di decubito

05.06.31377
DEVIMED cotone

05.01.H3180 SILISOFT

05.06.31377 TX
DEVIMED cotone/IgniDahlia

05.01.H3200 SILIFIL

CARATTERISTICHE TECNICHE
MATERIALE
Cuscino in fibra cava siliconata, in fiocco di poliestere 17 H.C.S., titolo dtex 17+/-5%
Registrazione RDM 163041 CND Y033303
Portata Terapeutica: kg.120
CODICE ISO: 03.33.03.003 – CUSCINO IN FIBRA CAVA SILICONATA

MODELLI DISPONIBILI:
05.06.31377—CUSCINO IN FIBRA SILICONATA DEVIMED tutto cotone. Dimensione cm.40x40 cm.45x45 gr.650/700
05.06.31377TX—CUSCINO IN FIBRA SILICONATA DEVIMED IgniDahlina/
Cotone. Dimensione cm.40x40 cm.45x45 gr.650/700
05.01.H3200—CUSCINO SILIFIL doppia superficie in fibra siliconata con
interposto in espanso e fodera in Velluto a righe cm.43x43.
05.01.H3180— CUSCINO SILISOFT con superficie in fibra siliconata e base in espanso. Fodera lavabile. Dimensioni cm.40x40 cm.45x45
gr.750/800
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CUSCINO in GEL VISCOELASTICO COMPATTO







Cuscino in VISCOSIL è realizzato in polimero viscoelastico in grado di garantire la massima omogeneità di distribuzione del peso corporeo sulla superficie
del cuscino, diminuendo la pressione dei capillari a meno di 30mmHg/cm2.
Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5% anche a base alcoolica.
Fodera esterna in poliestere 100% , lavaggio a 60°C.
Dimensioni: 05.01.H4000 VISCOSIL cm.40x40 spessore cm.3
05.01. K4000 VISCOSIL cm.40x40 spessore cm.2,5
Adatto per pazienti a medio-alto rischio di decubito

05.01.H4000
cm.40x40 spessore cm.3
gel di colore giallo

05.01.K4000
cm.40x40 spessore cm.2,5
gel di colore trasparente

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: Gel viscoso densità 0,98, saldatura al alta frequenza della sacca che lo racchiude.
Registrazione RDM 163041 CND Y033303
Portata Terapeutica: kg.120

CODICE ISO: 03.33.03.009 – CUSCINO VISCOELASTICO
COMPATTO

Codice 05.01.H4000 — VISCOSIL cm.40x40 spessore cm.3
Codice 05.01.K4000 — VISCOSIL cm.40x40 spessore cm.2,5

FILIALI :
Svizzera
Francia
Spagna
Portogallo
Marocco
Ungheria
Bulgaria
Slovenia
Turchia

DeviCare è un marchio registrato di Demarta Group, Demarta si riserva il diritto di effettuare modifiche al design, alle specifiche ed ai modelli dei prodotti senza obbligo di preavviso. L’unica garanzia
offerta da DeviCare è l’espressa garanzia scritta che copre la vendita ed il noleggio dei prodotti. © 2010 DEMARTA VIRGINIO. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

CUSCINO VISCOELASTICO






Il CUSCINO VISCOMOUSS è realizzato da uno stampo ad iniezione di espanso
viscoelastico di densità 80 kg/m3 in grado di garantire la massima omogeneità di distribuzione del peso corporeo sulla superficie del cuscino.
Adatto per pazienti a medio — alto rischio di decubito
Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5% anche a base alcoolica.
Fodera esterna in poliestere 100% , lavaggio a 60°C.
05.01.K3720 — VISCOMOUSS cm.41x41spessore cm.7, disponibili cm.38x38
cm.43x43 cm.45x45

05.01.H3720—TEMPERFOAM

CARATTERISTICHE TECNICHE
VISCOMOUSS — Materiale: Espanso Viscolelastico densità 80 kg/m3 ad iniezione
Registrazione RDM 163041 CND Y033303
Portata Terapeutica: kg.120
CODICE ISO: 03.33.03.009 – CUSCINO VISCOELASTICO COMPATTO
Codice 05.01.K3720 — VISCOMOUSS cm.38X38 cm.41x41 cm.43x43 cm.45x45
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CUSCINO composito con base anatomica integrata da Gel-Fluidi automodellanti











Cuscino in GEL FLUIDO VISCOSO di densità 0,98Kg/m3 simile a quella della epidermide. Non cola, non assorbe liquidi ed odori.
La sua composizione chimica, gli conferisce delle proprietà meccaniche che assicurano una ripartizione ottimale del peso su tutta la superficie, grazie alla superficie
con densità differenziata.
Diminuzione delle pressione ischiatiche su tutte le zone a rischio di decubito.
Zona ischiatica differenziata tramite una cella sagomata indipendente con fluido
modellante diversificato nel colore. Spessore gel di cm.1,5.
Spessore totale variabile da minimo cm.5 a massimo cm.8.
Base in espanso viscoelastico con stampo ad iniezione.
Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5% anche a base alcoolica.
Fodera esterna in poliestere 100% , lavaggio a 60°C.
Dimensioni standard cm.40x40 spessore circa cm.5-8 - Peso kg. 3,8 circa
Adatto per pazienti a medio-alto rischio di decubito

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: gel fluido viscoso densità 0,98Kg/m3, saldatura al alta frequenza della sacca
che lo racchiude, base in espanso Viscoelastico anatomico con stampo ad iniezione,
fodera in poliestere.
Registrazione RDM 624975/R CND Y033303
CODICE ISO: 03.33.03.012 – CUSCINO COMPOSITO CON BASE ANATOMICA
Portata Terapeutica: kg.120
Codice 05.01.K2DFLU — VISCO GELFLUIDE cm.41x41 kg. 2,850 - cm.43x43 kg. 3,000 cm.45x45 kg. 3,150 — spessore cm.8

IACONA mario

Strumentazione scientifica Ausili
VIGEVANO(PV)
mario_iacona@alice.it marioiacona.it
cell.348.3846162 fax0381.75249

PRODUTTORE: Demarta Virginio snc
Via G. Bozzalla, 20 — 13814 Pollone
(Biella) - Italy

BRANCHES
Swiss
France
Belgium
Spain
Portugal
Morocco
Hungary
Bulgaria
Romania
Slovenia
Turkey
Brasil
Paraguay

DeviCare è un marchio registrato di Demarta Group, Demarta si riserva il diritto di effettuare modifiche al design, alle specifiche ed ai modelli dei prodotti senza obbligo di preavviso. L’unica garanzia
offerta da DeviCare è l’espressa garanzia scritta che copre la vendita ed il noleggio dei prodotti. © 2010 DEMARTA VIRGINIO. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

CUSCINO ANTIDECUBITO “CUSHIONAIR”
Sistema ad aria a 1 camera

RDM 9931/R — CND Y033303

CUSHIONAIR è uno dei sistemi ad aria più validi riconosciuti nell’ambito della prevenzione
del decubito nelle persone costrette sulla carrozzina. E’ formato da celle ad aria
interconnesse alte cm.6 oppure cm.10 che offrono stabilità e al tempo stesso protezione
dal rischio di decubito. È realizzato in POLIMERO atossico di colore blu, è dotato di una
valvola esterna e di una pompa manuale per il gonfiaggio.
La fodera esterna è in poliestere 100%, traspirante, bielastica, ha la base antiscivolo ed è
dotata di maniglia per il trasporto, di cerniera su 3 lati per facilitare la pulizia e la
disinfezione e di lacci per il fissaggio alla carrozzina o alla sedia.
DISTRIBUITO
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CUSCINO ANTIDECUBITO “CUSHIONAIR”
SISTEMA AD ARIA A 1 CAMERA
RDM 9931/R — CND Y033303

CODICE ISO: 03.33.03.015
CUSCINO AD ARIA 1 VALVOLA
CARATTERISTICHE STRUTTURALI E MATERIALI
 CUSHIONAIR è formato da celle ad aria
interconnesse altre cm.6 oppure cm.10 che
offrono stabilità e al tempo stesso prevenzione dal
rischio di decubito.
 Realizzato in POLIMERO atossico di colore blu, è
dotato di una valvola esterna e di una pompa
manuale per il gonfiaggio.
 La fodera esterna è in poliestere 100%
traspirante, bielastica, ha la base antiscivolo ed è
dotata di maniglia per il trasporto, di cerniera su 3
lati per facilitare la pulizia e disinfezione e di lacci
per il fissaggio alla carrozzina o alla sedia.
 Disponibile in 2 profili e varie dimensioni per
poterlo adattare a tutte le sedute
 Portata Terapeutica: Kg 140 (cm 6)
Kg. 160 (cm 10)
MANUTENZIONE:
 Fodera esterna: Lavabile a 60ºC.
 Disinfezione: può essere fatta con disinfettanti
diluiti al 5% anche a base alcoolica.
 Riparazione: dotato di kit di riparazione; possibilità
della sostituzione delle singole celle deteriorate
CODICI ARTICOLI - DIMENSIONI - PESO - Nº BOLLE
 Codice 05.01.1R - CUSHIONAIR a 1 CAMERA
05.01.1RLP3636-2 cm.36x36 profilo cm.6 - kg1– 49
05.01.1RLP4040-2 cm.40x40 profilo cm.6 - kg 1– 64
05.01.1RLP4640-2 cm.46x40 profilo cm.6 - kg 1– 72
05.01.1RLP4646-2 cm.46x46 profilo cm.6 - kg 1– 81
05.01.1RLP5046-2 cm.50x46 profilo cm.6 - kg 1– 90
05.01.1RHP3636-4 cm.36x36 profilo cm.10 - kg1– 49
05.01.1RHP4040-4 cm.40x40 profilo cm.10 - kg1– 64
05.01.1RHP4640-4 cm.46x40 profilo cm.10 - kg1– 72
05.01.1RHP4646-4 cm.46x46 profilo cm.10 - kg1– 81
05.01.1RHP5046-4 cm.50x46 profilo cm.10 - kg1– 90
VALUTAZIONE RISCHIO DI INSORGENZA LdP
Adatto a paziente con rischio alto
 Indice Braden: 10 - 12
 Scala Norton: 10 - 12
MAPPA
DELLA
DISTRIBUZIONE
DEL
PESO

NORME E DIRETTIVE DI RIFERIMENTO
Il prodotto è conforme a:
EN-ISO 12182:2012

 La norma specifica i requisiti generali e i metodi
di prova per prodotti destinati all'assistenza di
persone con disabilità che sono considerati
dispositivi medici secondo la definizione della
Direttiva UE 93/42/CEE.

UNI CEI EN ISO 14971:2012

 La norma specifica una procedura che
permette al fabbricante di identificare i pericoli
associati ai dispositivi medici,per stimare e
valutare i rischi associati, per controllare tali
rischi, e per monitorare l'efficacia dei controlli. I
requisiti della norma sono applicabili a tutte le
fasi del ciclo di vita di un dispositivo medico.

Direttiva CEE 93/42 sui Dispositivi Medici.
Gen/2016

CUSCINO ANTIDECUBITO “CUSHIONAIR”
Sistema ad aria a 2 camere

RDM 655087/R — CND Y033303

Profilo cm 10

Profilo cm 6

Il sistemi ad aria CUSHIONAIR a due camere, è formato da celle ad aria inerconnesse alte cm.6
oppure cm.10 che offrono stabilità e al tempo stesso molto utile nella prevenzione delle ulcere da
decubito nelle persone costrette sulla carrozzina dovuto al fatto che si possono gonfiare due
camere in modo differente a seconda delle necessità del paziente. Realizzato in POLIMERO
atossico di colore blu, è dotato di valvole esterne e di una pompa manuale per il gonfiaggio.
La fodera esterna è in poliestere 100% traspirante, bielastica, ha la base antiscivolo ed è dotata di
maniglia per il trasporto, di cerniera su 3 lati per facilitare la pulizia e la disinfezione e di lacci per il
fissaggio alla carrozzina o alla sedia.
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A 2 CAMERE

CUSCINO ANTIDECUBITO “CUSHIONAIR”
SISTEMA AD ARIA A 2 CAMERE
RDM 655087/R — CND Y033303

CODICE ISO: 03.33.03.018
CUSCINO AD ARIA - 2 VALVOLE
CARATTERISTICHE STRUTTURALI E MATERIALI
 Il sistemi ad aria CUSHIONAIR a due camere,è
formato da celle ad aria inerconnesse alte cm.6
oppure cm.10 che offrono stabilità e al tempo
stesso molto utile nella prevenzione delle ulcere
da decubito nelle persone costrette sulla
carrozzina dovuto al fatto che si possono gonfiare
due camere in modo differente a seconda delle
necessità del paziente. Realizzato in POLIMERO
atossico di colore blu, è dotato di due valvole
esterne e di una pompa manuale per il
gonfiaggio.
 La fodera esterna è in poliestere 100%
traspirante, bielastica, ha la base antiscivolo ed è
dotata di maniglia per il trasporto, di cerniera su 3
lati per facilitare la pulizia e disinfezione e di lacci
per il fissaggio alla carrozzina o alla sedia.
 Disponibile in varie dimensioni
 Portata Terapeutica: Kg 140 (cm 6)
Kg. 160 (cm 10)
MANUTENZIONE:
 Fodera esterna: . Lavabile a 60ºC.
 Disinfezione: può essere fatta con disinfettanti
diluiti al 5% anche a base alcoolica.
 Riparazione: dotato di kit di riparazione; possibilità
della sostituzione delle singole celle deteriorate
CODICI ARTICOLI - DIMENSIONI - PESO
 Codice 05.01.2R - CUSHIONAIR a 2 CAMERE
05.01.1RLP3636-2 cm.36x36 profilo cm.6 - kg1– 49
05.01.1RLP4040-2 cm.40x40 profilo cm.6 - kg 1– 64
05.01.1RLP4640-2 cm.46x40 profilo cm.6 - kg 1– 72
05.01.1RLP4646-2 cm.46x46 profilo cm.6 - kg 1– 81
05.01.1RLP5046-2 cm.50x46 profilo cm.6 - kg 1– 90
05.01.1RHP3636-4 cm.36x36 profilo cm.10 - kg1– 49
05.01.1RHP4040-4 cm.40x40 profilo cm.10 - kg1– 64
05.01.1RHP4640-4 cm.46x40 profilo cm.10 - kg1– 72
05.01.1RHP4646-4 cm.46x46 profilo cm.10 - kg1– 81
05.01.1RHP5046-4 cm.50x46 profilo cm.10 - kg1– 90
VALUTAZIONE RISCHIO DI INSORGENZA LdP
Adatto a paziente con rischio alto
 Indice Braden: 10 - 12
 Scala Norton: 10 - 12

Profilo cm 10

Profilo cm 6

NORME E DIRETTIVE DI RIFERIMENTO
Il prodotto è conforme a:
EN-ISO 12182:2012

 La norma specifica i requisiti generali e i metodi
di prova per prodotti destinati all'assistenza di
persone con disabilità che sono considerati
dispositivi medici secondo la definizione della
Direttiva UE 93/42/CEE.

UNI CEI EN ISO 14971:2012

 La norma specifica una procedura che
permette al fabbricante di identificare i pericoli
associati ai dispositivi medici,per stimare e
valutare i rischi associati, per controllare tali
rischi, e per monitorare l'efficacia dei controlli. I
requisiti della norma sono applicabili a tutte le
fasi del ciclo di vita di un dispositivo medico.
Direttiva CEE 93/42 sui Dispositivi Medici.
Gen/2016

