
 

 

 
 

SCHEDA TECNICA 
 
PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI) 
Prodotto: Cuscino a bolle d’aria a settori differenziati 
 
Codici: 
Low Profile H cm 6                              
Cod. 855830 – cm 40x40x6  
Cod. 855831 – cm 45x40x6    
Cod. 855832 – cm 45x45x6   
Cod. 855833 – cm 50x46x6 
Cod. - - - - - - – cm 38x38x6 (su richiesta)    
 

High Profile cm 10 
Cod. 855840 – cm 40x40x10 
Cod. 855841 – cm 45x40x10 
Cod. 855842 – cm 45x45x10 
Cod. 855843 – cm 50x46x10 
Cod. - - - - - - – cm 38x38x10 (su richiesta)  
 

Codice ISO: 04.33.03.018 
Repertorio DM – SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) 1280357/R 
CND: Y033303 
 
Dispositivo medico realizzato per prevenire la degenerazione cutanea e le piaghe da decubito. Cuscino a bolle d’aria a 
micro interscambio. 
Indicato per persone su sedie a rotelle, quale soluzione nella prevenzione dei problemi da decubito, per una corretta 
posizione seduta in base alle diverse necessità degli utenti. 
Realizzato In Neoprene - TPU, le cui principali caratteristiche si evidenziano nell’elasticità, nella resistenza al taglio ed 
allo schiacciamento, all’invecchiamento atmosferico ed al calore. Risulta, inoltre, essere inerte verso molti agenti 
chimici, oli e solventi.  
 
Il cuscino viene fornito completo di fodera ignifuga (fuoco ritardante), traspirante, bielastica in cotone Jersey, base 
antiscivolo; pompa di gonfi aggio e kit di riparazione 
 
Mod. Low Profile  H cm 6 è indicato per utenti : 

 Con scarsa o totale mancanza di sensibilità 

 Con medio / alto rischio di decubito 

 Con autonomia nel controllo e spostamento del corpo 
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Mod. High Profile H cm 10 è indicato per utenti : 

 Con assenza totale di sensibilità 

 Con altissimo rischio di decubito 

 Con scarsa autonomia di movimento 

 Con decubito pre-esistente 
 
Il prodotto viene fornito nelle dimensioni : cm 40 x 40 – cm 45 x 40 – cm 45 x 45 – cm 50 x 46 – cm 38 x 38 (su 
richiesta) 
 
Portata massima Kg. 180  
Unità di confezionamento: Pz. 1 
 
Dotazione : Il cuscino viene fornito completo di fodera ignifuga (fuoco ritardante), traspirante, in cotone Jersey, base 
antiscivolo; pompa di gonfiaggio e kit di riparazione. 
 
Conformità : Dispositivo di Classe I - Marchio CE - Conforme alla direttiva MDD 93/42/EEC e modificato secondo 
Direttiva 2007/47/EC 
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