Kit antidecubito a ciclo alternato PIUMA
Materasso a bolle in PVC e compressore con regolazione
FUNZIONI

ALTERNATO

Con Ganci
in metallo plastificato
e fusibile interno

LAD562 Kit materasso a bolle e compressore con regolazione
LAR062 Solo materasso a bolle con risvolti
Cod. prodotto LAR252 Solo compressore PIUMA con regolazione
Cod. prodotto

Cod. prodotto

Il PIUMA è consigliato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di I stadio, in terapie a lungo termine e terapie
domiciliari. L’alternarsi dei punti di contatto con l’epidermide effettua un delicato massaggio che consente un buon flusso di sangue e
una buona ossigenazione dei tessuti, prevenendo la formazione di ulcere da decubito. La manopola consente una facile regolazione della
pressione in funzione del peso del paziente. Di semplice installazione, uso e manutenzione con la possibilità di regolare la pressione
in funzione del peso del paziente. Il materasso con risvolti è realizzato in PVC. Formato da 130 celle, di altezza 7cm, particolarmente
confortevole, è fissato al materasso per mezzo di risvolti. Tutte le parti del materasso sono lavabili. Due ganci in metallo plastificato
permettono di appendere il compressore all'estremità del letto, mentre un cuscinetto in foam riduce la rumorosità e le vibrazioni del
compressore.

Caratteristiche tecniche
Serie PIUMA
Codice prodotto

Dimensione e peso
LAD562

Riferimenti
Cod. Class. ISO

03.33.06.018

RDM

1371743

Specifiche tecniche
LAR062 Materasso
Materiale

PVC medicale

Spessore del materiale

0,60mm (± 0,02%)

Spessore del singolo strato

0,30mm

Altezza minima cella gonfiata

~ 7 cm

L:
Compressore 250 mm

P:

H:

155 mm

100 mm

Kg

Kg

1,6 kg

-

2,3 kg

135 kg

Materasso senza risvolti
Gonfio

1900 mm

890 mm

70 mm

Sgonfio

2330 mm

980 mm

-

Parti di ricambio

LAR252 Compressore
Alimentazione

220-240V / 50Hz

Pressione erogata

30-130mmHg

Cavo alimentazione

1,75 m

Uscita d'aria

6-8 LPM

Tempo di un ciclo

12 minuti
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Cod. prodotto LAR317
Tubi per materasso: 150 cm
LAR062

Cod. prodotto LAR316
Kit riparazione per LAR062
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Kit antidecubito a ciclo alternato DOMUS 2
Materasso ad elementi intercambiabili e compressore con regolazione
FUNZIONI

ALTERNATO

Funzione cuscino
nei primi 3 elementi
del materasso

Con filtro aria, fusibili
interni e ganci per
appendere il
compressore al letto

LAD663 Kit materasso ad elementi intercambiabili e compressore con regolazione
Cod. prodotto LAR163 Solo materasso ad elementi intercambiabili in Nylon ® + PVC
Cod. prodotto LAR263 Solo compressore Domus 2 con regolazione
Cod. prodotto

Il DOMUS 2 è consigliato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di II stadio, in terapie a lungo termine e terapie
domiciliari. Il materasso ad elementi singoli si gonfia e sgonfia alternativamente nell'arco di circa 10 minuti. L’alternarsi dei punti di contatto
con l’epidermide effettua un delicato massaggio che consente un buon flusso di sangue e una buona ossigenazione dei tessuti, prevenendo
la formazione di ulcere da decubito. La manopola con indicatore di peso consente una facile regolazione della pressione in funzione del
peso del paziente. I 18 elementi del materasso in Nylon+PVC di 10,2 cm di altezza sono particolarmente confortevoli, fissati per mezzo di
bottoni, facilmente intercambiabili in caso di rottura e lavabili. Il compressore può essere facilmente adattato a tutti i tipi di letto grazie ai
ganci in plastica presenti sul retro. I primi elementi del materasso simulano la morbidezza e stabilità di un normale cuscino. Il materasso
può essere corredato da una resistente coperta in Nylon + PU trattata in modo speciale che la rende morbida per la pelle e non provoca
frizioni o irritazioni.

Caratteristiche tecniche
Dimensione e peso

DOMUS 2
Codice prodotto

LAD663

Riferimenti
Cod. Class. ISO

03.33.06.021

RDM

1335279

L:

P:

H:

Compressore 250 mm

125 mm

Materasso

800 mm

1900 mm

Kg

Kg

85 mm

1,4 kg

-

102 mm

3,8 kg

140 kg

Specifiche tecniche
LAR163 Materasso
Materiale elementi

Nylon®/PVC

Numero di elementi

18

Altezza elemento gonfio

102 mm

Parti di ricambio

Optional

Cod. prodotto LAR210
Elemento per LAR163

Cod. prodotto LAR363
Coperta in Nylon® + PU
per LAR163

LAR263 Compressore
Alimentazione

230V / 50Hz

Pressione erogata

30-80mmHg

Cavo alimentazione

1,85 m

Uscita d'aria

> 4LPM

Tempo di un ciclo

9,6 minuti
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Materasso Antidecubito
in Fibra Cava Siliconata LEVEL 1 e 3






Materasso in fibra cava siliconata Level 1, realizzato in fibra 17 denari Dtex H.S.C.
(Hollow conjugated Siliconised Polyester) composto da 11 elementi trapuntati antiammassamento con fodera in cotone Sanfor 100% oppure in Trevira CS. Di notevole comfort e di facile manutenzione.
Dimensioni cm.195x85, lo spessore è di circa cm.12 e il peso di kg.6,5
Materasso in fibra cava siliconata Level 3, realizzato in fibra 17 denari Dtex H.S.C.
(Hollow conjugated Siliconised Polyester) composto da 12 elementi indipendenti foderati in cotone Sanfor 100% oppure Trevira CS. Fodera esterna con cerniera su lato
lungo in cotone Sanfor 100% oppure in Trevira CS oppure in “IGNI DAHLIA” traspirante, impermeabile (vedi caratteristiche retro pagina). Dimensioni cm.195x85, lo
spessore è di circa cm.16 e il peso di kg.8,20 circa. Optional: 14 elementi indipendenti contenuti in 4 canali interni separati (4+3+3+4)
Adatto per pazienti a medio-basso rischio di decubito

DEVIMED Level 3 — codice 05.06.H4428
Cm.195x85 spessore cm.16 kg.8,20

fibra 17 denari Dtex H.S.C. (Hollow
conjugated Siliconised Polyester)

DEVIMED Level 1 — codice
05.06.H4420
Cm.195x85 spessore cm.12 kg.6,5

La fodera è realizzata in tessuto “IGNI DAHLIA” in poliuretano traspirante e poliestere, impermeabile, antibatterico, antifungino, Sanitized.

IGNIFUGO Classe 1 IM

lavabile a 95 ° C con detergenti a PH neutro (200 lavaggi)

sterilizzabile in autoclave a 134 ° C
La fodera è traspirante grazie all’utilizzo di uno strato sottilissimo che
contiene milioni di pori per centimetro quadrato , ciascuno migliaia di
volte più piccolo di una gocciolina di acqua, ma che permette la circolazione d’aria.
Questa fodera permette quindi la traspirazione dell’aria, ma impedendo il
passaggio di qualsiasi liquido organico o inorganico.
Inoltre è Sanitized, impermeabile ai liquidi

CARATTERISTICHE TECNICHE
DEVIMED Level 1
Dimensione standard cm.195x85 Spessore cm.12, peso kg. 6,50
Imbottitura:

fibra siliconata cava 17 denari Dtex H.S.C. (Hollow conjugated Siliconised Polyester)
Codice: 05.06.H4420
Portata Terapeutica kg.120
Registrazione RDM 149296 CND Y033306
DEVIMED Level 3
Dimensione standard cm.195x85 Spessore cm.16, peso kg. 8,20
Imbottitura:

fibra siliconata cava 17 denari Dtex H.S.C. (Hollow conjugated Siliconised Polyester)
Codice: 05.06.H4428
Portata Terapeutica kg.120
Registrazione RDM 149296 CND Y033306

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

Materasso Antidecubito VENTILATO
Materasso antidecubito a cubetti “ POLIMED”, IGNIFUGO con superficie d’appoggio lavorata a “cubetti” , fornito a richiesta anche diviso in 3 pezzi.
La superficie a cubetti permette un’areazione interna alla struttura del materasso che rinfresca la cute del paziente e previene una sudorazione eccessiva che rischia di portare
alla macerazione della cute.
Realizzato in poliuretano espanso ad “alta resilienza” densità 30kg/m3, con espansione
senza CFC, è inodoro, imputrescibile, inattaccabile dagli insetti, resiste
all’invecchiamento, buona traspirabilità, batteriologicamente puro, assolutamente neutro
dal punto di vista igienico e fisiologico.
Ignifugo Classe 1M—Omologato dal Ministero degli Interni
Dimensioni cm.190X80X14 — Realizzabile in misure differenti a richiesta
Classe di reazione al fuoco : Classe 1IM Omologato dal Ministero degli Interni
Le caratteristiche di autoestinguenza superano la norma del capitolato FAR 25853B e rientra nella Classe 1M, secondo la normativa italiana CSE RF4 (con tessuti appropriati).
Adatto per pazienti a medio rischio di decubito

La fodera è realizzata in tessuto “IGNI DAHLIA” in poliuretano traspirante e poliestere, impermeabile, antibatterico, antifungino, Sanitized.




IGNIFUGO Classe 1 IM
lavabile a 95 ° C con detergenti a PH neutro (200 lavaggi)
sterilizzabile in autoclave a 134 ° C

La fodera è traspirante grazie all’utilizzo di uno strato sottilissimo
che contiene milioni di pori per centimetro quadrato , ciascuno migliaia di volte più piccolo di una gocciolina di acqua, ma che permette
la circolazione d’aria.
Questa fodera permette quindi la traspirazione dell’aria, ma impedendo
il passaggio di qualsiasi liquido organico o inorganico.
Inoltre è Sanitized, impermeabile ai liquidi
La cerniera è posta sul bordo basso della fodera, protetta da un apposito lembo. Ciò impedisce la possibilità di
passaggio di liquidi all’interno della fodera, garantendone la totale impermeabilità.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensione standard cm.190x80
Spessore cm.14
Altre dimensioni e spessori a richiesta
Peso materasso:
circa Kg 6,100
Peso fodera:
circa Kg 0,670
Codice:
05.05.H6841
Portata Terapeutica kg.150
Omologazione Ministero T0967D20D1IM00001
Registrazione RDM 149252 CND Y033306
Sanitized — certificato Clariant n.1231.99

DISTRIBUITO

IACONA mario

Strumentazione 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

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

Materasso Antidecubito Viscoelastico
 Materasso antidecubito IGNIFUGO con superficie di appoggio in materiale viscoelastico con superficie lavorata a cubetti di dimensione cm 5x5 (optional con superficie lavorata ad onda a settori differenziati Tronco-Testa-Piedi).
 Superficie di contato con il paziente è di densità 60 Kg/m3 e lo spessore è di cm.5, base
di supporto a lastra unica in espanso ad ALTA RESILIENZA densità 40 Kg/m3.
 A richiesta può essere fornito in 3 sezioni.
 Dimensioni: cm 190x85x14—Realizzabile in misure differenti a richiesta.
 IGNIFUGO classe 1 IM — Omologazione Ministero degli Interni
 La caratteristica VISCOELASTICA del materasso permette un perfetto adattamento alla
configurazione anatomica del paziente, quindi una uniforme distribuzione del peso corporeo su tutta la superficie di appoggio, prevenendo e/o contribuendo a curare le lesioni
da decubito.
 Mantiene la propria morbidezza e si ricompone anche dopo prolungato utilizzo.
 Espansione senza CFC, inodore, imputrescibile, inattaccabile dagli insetti, buona traspirabilità, resistente all’invecchiamento, batteriologicamente puro, assolutamente neutro dal punto di vista igienico e fisiologico.
 Adatto per pazienti a basso e medio rischio di decubito.

05.05.H6834

con lavorazione “a onda”
Sezioni differenziate
Tronco-testa-piedi

05.05.H6834

con lavorazione “a
cubetti”

La fodera è realizzata in tessuto “IGNI DAHLIA” in poliuretano traspirante e poliestere, impermeabile, antibatterico, antifungino, Sanitized.




IGNIFUGO Classe 1 IM
lavabile a 95 ° C con detergenti a PH neutro (200 lavaggi)
sterilizzabile in autoclave a 134 ° C

La fodera è traspirante grazie all’utilizzo di uno strato sottilissimo
che contiene milioni di pori per centimetro quadrato , ciascuno migliaia di volte più piccolo di una gocciolina di acqua, ma che permette
la circolazione d’aria.
Questa fodera permette quindi la traspirazione dell’aria, ma impedendo
il passaggio di qualsiasi liquido organico o inorganico.
Inoltre è Sanitized, impermeabile ai liquidi
La cerniera è posta sul bordo basso della fodera, protetta da un apposito lembo. Ciò impedisce la possibilità di
passaggio di liquidi all’interno della fodera, garantendone la totale impermeabilità.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensione standard cm.190x85
Spessore cm.14
Spessore Viscoelastico cm.5
Peso materasso:
circa Kg 10,000
Peso fodera:
circa Kg 0,670
Codice:
05.05.H6834 a cubetti
05.05.H6834 a onda
Portata Terapeutica kg.145
Omologazione Ministero BI2446D20D1IM00002
Registrazione RDM 658087/R CND Y033306
Sanitized — certificato Clariant n.1231.99

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

MATERASSO ANTIDECUBITO “SUPERCARE T06+P06A 3 vie”

Materasso ad aria con compressore

RDM 1389146/R + RDM 666329R— CND Y033306

TESTA
I cuscini della zona TESTA sono sempre
In modalità
BASSA PRESSIONE CONTINUA
Console di comando del compressore P06A

Modalità alternata a 3 vie

VALVOLA C.P.R..
(Rianimazione Cardio Polmonare)
La valvola di Sgonfiaggio rapido per C.P.R.
consente lo Sgonfiaggio rapido della
superficie in meno di 10 secondi per
permettere il massaggio cardiaco

Imballaggio
BASE IN ESPANSO,
Per facilitare il
massaggio cardiaco

Il materasso “SUPERCARE T06” è consigliato per i pazienti lungodegenti con rischio medio-alto di formazione di piaghe da
decubito ( Braden 10-14) in quanto è composto da 18 elementi intercambiabili, di cui i 3 della testa sempre gonfi, mentre
gli altri 15 elementi possono funzionare in modalità ALTERNATA a 3 vie oppure STATICA in base alle indicazioni del
compressore che viene utilizzata anche come funzione NURSING. La COVER è bielastica, batteriostatica Sanitized,
traspirante e riduce le forze di trazione durante le fasi di allettamento e mobilizzazione del paziente.
La valvola CPR in dotazione, permette lo sgonfiaggio rapido del materasso in 10 secondi.
Il materasso è dotato di connettore per la funzione TRANSPORT che mantiene il materasso gonfio per più di 8 ore. Il telo di
copertura in Nylon/PU è dotato di cerniera sui 4 lati permettendo così una facile pulizia e disinfezione.
Il compressore “P06A” con regolazione digitale della pressione consente agli operatori di decidere la migliore soluzione in
base alle reali necessità del paziente. Può funzionare in modalità statica oppure dinamica.

DISTRIBUITO
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MATERASSO ANTIDECUBITO “SUPERCARE T06 + P06-A”

Materasso ad aria con compressore

RDM 1389146/R + RDM 666329/R— CND Y033306
CODICE ISO: 03.33.06.021
MATERASSO AD ARIA
CARATTERISTICHE STRUTTURALI E MATERIALI
 Il materasso “SUPERCARE T06” realizzato in NYLON/PVC,









composto da 18 elementi intercambiabili in NYLON/PVC,
di cui i 3 della testa sempre gonfi, mentre gli altri 15
elementi possono funzionare in modalità ALTERNATA a 3
vie oppure STATICA in base alle indicazioni del
compressore. La fodera esterna è in PU.
La struttura completa è sostitutiva del materasso.
La valvola CPR in dotazione, permette lo sgonfiaggio
rapido del materass o in 10 secondi.
Funzione TRANSPORT tramite connettore posto
all’estremità dei tubi del materasso, che lo mantiene
gonfio per più di 8 ore .
La COVER è bielastica, batteriostatica Sanitized ® ,
traspirante e riduce le forze di trazione durante le fasi di
allettamento e mobilizzazione del paziente. Il telo di
copertura in PU è dotato di cerniera sui 4 lati permettendo
così una facile pulizia e disinfezione.
Ignifugo - Classe I (UNI 9177)
Portata Terapeutica: Kg 210 senza perdita delle
funzionalità

COMPRESSORE P06A:
 Durata ciclo fase alternata: 6, 9, 12 o 25 minuti.
 Regolazione Pressione: da 30 a oltre150 Kg
 Portata d’aria con 1 motore : 7L/min
 Portata d’aria con 2 motori: 14 L/min (secondo motore






fornito su richiesta).
Funzioni: Statica, Nursing, Dinamica.
Allarmi Visivi e Sonori per: Perdita d’aria e mancanza di
corrente elettrica, tacitabili.
Rumorosità: < 25 Dba a 1 mt di distanza
Apparecchio di Classe II BF
Alimentazione: 220—240V - 50Hz

MANUTENZIONE:
 Materasso: Il materasso può essere pulito e disinfettato

con detergenti a ph neutro e disinfettanti di base non
alcolica.
 La fodera può essere disinfettata con disinfettanti di base
non alcolica.
 Compressore: può essere pulito con panno umido dopo
aver staccato la spina.

CODICI ARTICOLI - DIMENSIONI

Codice 05. 03.T06 - Materasso Supercare T06 - 3 vie

 Dimensione Gonfio: cm 200x80oppure90x18 di spessore
di cui cm 5 della base in espanso

 Peso: Kg. 10,000 circa

Codice 05.03.P06A - Compressore “P06A – 3 vie
 Dimensione: cm 29 x 12 x 10
 Peso: Kg. 4,000 ca

TESTA
I cuscini della zona TESTA
sono sempre In modalità
BASSA PRESSIONE CONTINUA

Console di comando del
compressore P 06-A

Zona Sacrale
Ventilata

Cerniera su tutti i
lati della fodera

VALVOLA C.P.R..
(Rianimazione Cardio
Polmonare)
La valvola di Sgonfiaggio
rapido per C.P.R. consente lo
Sgonfiaggio rapido della
superficie in meno di 10
secondi per permettere il
massaggio cardiaco

BASE IN
ESPANSO,
Per facilitare il
massaggio

Imballaggio

VALUTAZIONE RISCHIO DI INSORGENZA LdP
Adatto a paziente con rischio medio-alto.
 Indice Braden: 10 - 14
 Scala Norton: 10 - 14

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.
IEC 60601-1-2:2007
 Medical electrical equipament - part 1-2: General
requirements for basic safety and essential
performance - collateral standard: electromagnetic
compatibility - requirements and tests.

Direttiva CEE 93/42 sui Dispositivi Medici.

FEB/2016

SISTEMA ANTIDECUBITO
DINAMICO E STATICO
ALTO RISCHIO

Il sistema DeviCare ® K20plus è composto da un
unità di gonfiaggio automatico e dal materasso composto di 20 celle di cm.21 di spessore, di cui 3 della testa
sempre gonfie, con le celle realizzate in PU poliuretano a
doppia camera di gonfiaggio CELL in CELL”, cioè con la
sezione di base sempre gonfie, per poter garantire conforto nel caso di massaggio cardiaco, mentre quelle
superiori possono funzionare in modalità STATICA oppure
DINAMICA. Ogni cella è collegata al materasso tramite
raccordi a sgancio rapidi del tipo “one way” per garantire
un ulteriore scarico di zone a rischio o per intervenire sulla
sostituzione delle medesime, senza dover sgonfiare il
materasso. Le modalità di utilizzo sono le seguenti

VALVOLA C.P.R..

(Rianimazione Cardio Polmonare)

La valvola di Sgonfiaggio rapido per
R.C.P. permette lo Sgonfiaggio rapido
della superficie in meno di
10 secondi
per permettere il massaggio cardiaco
del paziente

Head—Zone
I cuscini della zona TESTA sono sempre
In modalità
BASSA PRESSIONE CONTINUA

SENSORE AUTODETECT
Rileva automaticamente la
posizione SEDUTA oppure SDRAIATA del paziente

1. Bassa Pressione Continua (B.P.C.)
2. Bassa Pressione Alternata (B.P.A.)
3. Ventilazione zona Sacrale-Talloni
4. Modalità Nursing (Pressione Massima)

Cover bielastica
La cover è bielastica per ridurre le
forze di trazione, batteriostatica
Sanitized, traspirante all’aria, impermeabile ai liquidi, è STERILIZZABILE
in autoclave a 134 C°
Ciclo Gomma e sanificabile con
soluzioni disinfettanti di uso comune

1. BASSA PRESSIONE CONTINUA

Può essere impostato in modalità a “bassa pressione
continua”, con i 3 elementi della testa regolati alla pressione massima, mentre i restanti 17 possono essere regolati il base al peso del paziente, impostando uno delle 3
rilevazioni di peso . Consente inoltre la modalità SEDUTO o
SUPINO in automatico per migliorare la gestione delle pressioni.

2. BASSA PRESSIONE ALTERNATA

Può essere impostato in modalità a “pressione alternata”, con i 3 elementi della testa regolati alla pressione
massima, mentre i restanti 17 si gonfiano e sgonfiano
alternativamente con cicli di circa 10 minuti. Consente
inoltre la modalità SEDUTO o SUPINO in automatico per migliorare la gestione delle pressioni.

Valvole connessione rapida
CPC “one way” - (optional)
Ogni cella è fissata lateralmente da 2 bottoni automatici che la mantengono in
posizione verticale

3. VENTILAZIONE D’ARIA

Il sistema può essere dotato di una VENTILAZIONE D’ARIA
(optional) in entrambe le modalità terapeutiche, nella
zona sacrale oppure dei talloni (optional)

4. MODALITA’ NURSING
(PRESSIONE MASSIMA)

PROTEZIONE
della connessione dei tubi

Consente, tramite la pressione del tasto
di
ottenere il gonfiaggio massimo della superficie, per
consentire
agli
operatori
l’agevole movimentazione del paziente

5. FUNZIONE TRANSPORT

In caso di trasferimento/trasporto del paziente, il sistema mantiene gonfio il materasso per più dii 8 ore con la funzione
TRANSPORT, tramite la chiusura del connettore posto all’estremità dei tubi del materasso

SICUREZZA NELL’UTILIZZO

Il sistema DeviCare K20 plus ha un sistema di blocco
automatico delle funzioni una volta impostate per mezzo
di un’apposito tasto di sicurezza.
L’operatore può comunque modificare le impostazioni
solamente dopo aver DISATTIVATO il sistema di blocco
automatico. In tal modo si rende impossibile la possibilità
di poter involontariamente modificare le impostazioni
cliniche scelte dal
personale medico.

Sacrum — zone
OPTIONAL
E’ possibile disporre di una zona a
CESSIONE D’ARIA
sulla zona SACRALE, oppure sulla zona
TALLONI in base alle varie necessità
cliniche del paziente.

OPTIONAL
microfori della
VENTILAZIONE
D’ARIA PER LA ZONA
SACRALE OPPURE
DEI TALLONI
sono chiaramente
indicati sui singoli
cuscini al fine di
identificare la modalità terapeutica

Hells — zone

Anche la zona TALLONI, oltre alle
funzioni standard (BPC o BPA)*
può essere fornita con la modalità
terapeutica a CESSIONE D’ARIA
BPC = Bassa Pressione Continua
BPA = Bassa Press. Alternata

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE
AUTOMATICA O SELETTIVA

Il Sistema Devicare® K20– K20 Plus consente agli operatori di decidere la migliore soluzione terapeutica in base alle reali necessità del
paziente.
In aggiunta alle modalità completamente automatiche del sistema,
è possibile, premendo gli appositi tasti posizionati sulla consolle di
comando, l’ulteriore adeguamento manuale della pressione per pazienti con particolari patologie.
1.
BLOCCO DELLA CONSOLE
2.
POSIZIONE SEDUTA o SUPINA
3.
REGOLAZIONE DEL PESO kg.0-80 kg.80-120, kg.120-200
4.
MODALITA’ ALTERNATA con cicli variabili di 10’, 15’,20’ e 25’ minuti
5.
MODALITA STATICA
6.
INDICATORE SONORO E LUMINOSO e bassa pressione
7.
INDICATORE SONORO E LUMINOSO di mancanza di corrente
Questo permette agli Operatori di utilizzare il sistema al meglio non
solamente supportati dalla programmazione automatica del sistema,
ma con la possibilità reale di rendere possibile l’interagire in tempo
reale con l’apparecchiatura

DeviCare® K20+
Compressore R7e
Rilevazione AUTOMATICA Autodetect della
posizione SEDUTO—SDRAIATO

DeviCare® K20

Compressore R7

Rilevazione MANUALE della posizione SEDUTO—SDRAIATO

SCELTA DELLE MODALITA’ TERAPEUTICHE
TASTO MODALITA’ BASSA PRESSIONE ALTERNATA
Con scelta personalizzata del ciclo di tempo di alternanza: 10,
15, 20 e 25 minuti
TASTO MODALITA’ NURSING PRESSIONE MASSIMA

TASTO MODALITA’ BASSA PRESSIONE CONTINUA

INDICATORI DI ALLARME
SPIA ALLARME PERDITA DI
PRESSIONE con tasto di
tacitazione

SPIA ALLARME MANCANZA
RETE ELETTRICA con tasto
di tacitazione

VALVOLA C.P.R.
Rianimazione
Cardiorespiratoria Rapida

La valvola a comando unico permette
lo sgonfiaggio della superficie in 10
secondi anche durante il trasporto del
paziente

VENTILAZIONE ZONA
SACRALE/TALLONI
(optional)
®
Il sistema terapeutico DeviCare
K20plus consente agli
operatori di poter scegliere la migliore modalità in base alle
problematiche del paziente. E’ infatti possibile scegliere le
ZONE a VENTILAZIONE D’ARIA (OPTIONAL) , necessarie per il
miglior risultato terapeutico. Oltre alla BASSA PRESSIONE CONTINUA ed alla BASSA PRESSIONE ALTERNATA è possibile richiedere
la VENTILAZIONE D’ARIA sulla zona ritenuta più a rischio.

VALVOLE A CONNESSIONE RAPIDA “OneWay”

Ogni cella è collegata al materasso tramite raccordi a sgancio rapidi del tipo “ONE WAY” per garantire un ulteriore scarico
di zone a rischio o per intervenire sulla sostituzione delle medesime, senza dover sgonfiare il materasso.

DeviCare

®

IL SISTEMA PIU’ COMPLETO ED AVANZATO PER LA GESTIONE DELLE PRESSIONI
PER LA PREVENZIONE E CURA DELLE LESIONI DA DECUBITO CON QUATTRO

> Bassa Pressione
Continua
> Bassa Pressione
Alternata
> Pressione Max
Nursing Mode
> Ventilazione d’Aria

Dati Tecnici
Materasso
Lunghezza
…………………………………… 200 cm
Larghezza
…………………….. ……… 80-90 cm
Altezza
………………………………
21 cm
Peso
……………………………..
9,5,00 Kg
Celle in PU poliuretano—20 celle doppia camera spessore
21 cm
Telo di Copertura
Rivestimento in spalmato di poliuretano su tessuto in poliestere 150 gr/m2
Bielastico, riduce le forze di trazione, impermeabile ai liquidi
e traspirante.
Permeabilità al vapore norma ASTM 96-66 valore 737 g/m2—
24h a 38°
Antibatterico Sanitized certificato Clariant Benelux
Biocompatibile secondo la norma 10993-5
Ignifugo Classe 1 UNI9177—Certificato Ministero degli Interni
Peso massimo del paziente
Portata terapeutica
………………………..

250 Kg

Peso minimo del paziente …………………………

30 Kg

Unità di controllo
Altezza
…………………………………………
21 cm
Larghezza
…………………………………………… 28 cm
Profondità
…………………………………………… 10 cm
Peso
…………………………………………… 2,8 Kg
Caratteristiche elettriche
Voltaggio
…………………
Classe II BF

220/240Vac , 50 Hz

Corrente
Nominale
………………………………….. 0,1 A
Protezione scariche elettriche ……….……………
classe II
Certificato conformità IEC 60601 ……………………..
1&2
Rumorosità
38 dBA ad 1 metro con rumore di fondo di 35 dBA (3 dB)
Compressore RDM 113866/R Materasso RDM 664548/R
CND Y033306
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strumentazione Ausili
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mail mario_iacona@alice.it fax 0381.75249
cell. 348.3846162
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S.A.D. EVO INTENSIVE

SELF ADJUSTABLE DEPRESSURE EVOLUTION
ANTIDECUBITUS AIR MATTRESS

Materasso antidecubito a Flusso dell’aria
autoregolante a ciclo alternato
Celle ad aria comunicanti con sistema a sequenza alternata, sistema SAD-EVO INTENSIVE

 Il materasso DEVICARE SAD-EVO è indicato
per la prevenzione e il trattamento delle
piaghe da decubito fino al terzo stadio
(medio—alto) NPUAP.

Superficie in espanso
Viscoelastico AMF (Alta
Memoria di Forma)

 La superficie di appoggio è realizzata in
materiale viscoelastico ad Alta Memoria di
Forma mentre gli inserti ad aria, sono comunicanti con sequenza alternata e ricircolo interno forzato, attivato dal movimento del paziente.
 Questa particolare combinazione di tecnologia, rappresenta un ottimo ausilio per
la cura delle piaghe ed inoltre è un sistema molto facile da utilizzare , perché non
necessità di compressore.
 Il sistema DEVICARE SAD-EVO è dotato di
celle ad aria auto-espandibili, che si adeguano automaticamente alla conformazione anatomica e posturale del paziente,
Bordi laterali di contenimento
attraverso il peso e i movimenti del corpo.

Valvola di compensazione
della circolazione dell’aria
AUTOREGOLANTE, con funzione trasporto

 Il flusso OUT-PUT ed IN-PUT dell’aria, viene
Fodera bielastica Ignifuga, Sanitized, impermeabile,
regolato da valvole ad aria autoregolanti traspirante, lavabile a 90 gradi , sterilizzabile in autoposte all’interno del sistema.
clave
 Il materasso DEVICARE SAT-EVO è dotato
anche di funzione trasporto.
 E’ dotato inoltre di una “zona tallone” con
scarico maggiore della zona interessata
 Adatto per pazienti a medio-alto
 rischio di decubito.

SAD-EVO INTENSIVE è realizzato in espanso Viscoleastico ad Alta Memoria di Forma, con
celle ad aria a circolazione alternata. Sostituisce completamente il comune materasso.
La superficie di contatto in espanso Viscoelastico, riduce le pressioni di contato distribuisce uniformemente il peso del paziente, garantendo una conformazione anatomica della posizione distesa.

La struttura interna del SAD EVO INTENSIVE è realizza da celle ad aria a pressione auto
controllata, tramite delle valvole di compensazione dell’aria A.S.A. (auto-self-adjustng)
che regolano INPUT oppure OUTPUT dell’aria a seconda dei movimenti del paziente. Se il
paziente si alza, le celle si riempiono di aria, se il paziente si distende, la rilasciano fino a
compensare il peso. La circolazione è alternata e il flusso dell’aria passa attraverso 2 circuiti distinti.

CARATTERISTICHE

 Materasso a pressione alternata, con scarico zona talloni
 Altezza cm.18
 Prevenzione e trattamento delle piaghe da decubito fino al 3° stadio (medio-alto)
 Funziona senza compressore
 Autoregolazione della pressione
 Fodera Ignifuga, bielastica, traspirante, impermeabile, Sanitized, lavabile 90°, sterilizzabile.
 Maneggevole e facile da pulire.
 Funzione trasporto

La fodera è realizzata in tessuto “IGNI DAHLIA” in poliuretano traspirante e poliestere,
impermeabile, antibatterico, antifungino, Sanitized.

IGNIFUGO Classe 1 IM

lavabile a 95 ° C con detergenti a PH neutro (200 lavaggi)

sterilizzabile in autoclave a 134 ° C
La fodera è traspirante grazie all’utilizzo di uno strato sottilissimo che contiene milioni di pori per centimetro quadrato , ciascuno migliaia di volte più
piccolo di una gocciolina di acqua, ma che permette la circolazione d’aria.
Questa fodera permette quindi la traspirazione dell’aria, ma impedendo il passaggio di qualsiasi liquido organico o inorganico.
Inoltre è Sanitized, impermeabile ai liquidi
La cerniera è posta sul bordo basso della fodera, protetta da
un apposito lembo. Ciò impedisce la possibilità di passaggio di
liquidi all’interno della fodera, garantendone la totale impermeabilità.

CARATTERISTICHE TECNICHE









Dimensione standard cm.195x85
Dimensioni realizzabili:
cm.80x200x18 cm.80x210x18 cm.85x200x18 cm.85x210x18
cm.90x200x18 cm.90x210x18 cm.105x200x18 cm.120x200x18
Spessore cm.18
Spessore Viscoelastico cm.2
Celle ad aria : 11 celle, sezione cm.10x15






Peso materasso:
Peso fodera:







circa Kg 10,000
circa Kg 0,700

Codice: 05.04.H1001 — MATERASSO SAD-EVO INTENSIVE
Portata Terapeutica: da 30 a kg.230
Fodera Omologazione Ministero della fodera: BI2446A70D100004
Sanitized — certificato Clariant n.1231.9
Registrazione RDM 1384101/R CND Y033306
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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

