CUSCINO X-SEAT CLINIC
SCHEDA TECNICA
PRODUTTORE: FUNKE MEDICAL AG – Ahrenfeld 10 – 46348 RAESFELD (GERMANY)
DISTRIBUTORE: MEDILAND SRL – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE - MI
Cod. ISO: 04.33.03.012 (ex 03.33.03.009)
REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge
266/2005) - in attesa

Descrizione
Cuscino antidecubito per la prevenzione di lesioni
da pressione in soggetti valutati ad alto rischio o
portatori di lesioni fino al 4°stadio (classificazione
Epuap).

Caratteristiche
Il cuscino è realizzato in schiuma di poliuretano espanso a due strati iper-elastici, base in
poliuretano espanso ad alta resistenza e parte superiore in foam visco elastico (HR – Foam).
La sua forma anatomica assicura il mantenimento di una postura corretta in posizione seduta.
Il cuscino è rivestito da una fodera removibile bielastica, che minimizza le forze di taglio.
Realizzata in morbido poliuretano, impermeabile ai liquidi ma permeabile al vapore, in modo da
assicurare un’eccellente traspirabilità. Le cuciture sono saldate ad ultrasuoni nella parte
superiore, il fondo è anti-scivolo per garantire una seduta sicura e confortevole.

Indicazioni cliniche
Cuscino per la prevenzione delle lesioni da decubito in pazienti valutati ad alto rischio o
portatori di lesioni fino al 4°stadio (classificazione Epuap).

Specifiche tecniche
Dimensioni
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Portata di peso
20-120 Kg

Ignifugicità
Copertura ignifuga (fuoco ritardante) DIN597 (I+II) CRIB 5

Norme di lavaggio
Il cuscino è autoclavabile 105°C-221°F secondo linee guida RKI (Robert-Kock-Institute) del
German Federal Ministry of Health. Fodera lavabile fino a 95°C, disinfettabile.

Confezione
Scatola cartone.
Unità di confezionamento: Pz. 1

Garanzia
Il cuscino è garantito 3 anni. La garanzia è valida unicamente per le proprietà funzionali del
cuscino stesso.

Conformità
Marchio CE Direttiva 93/42 CEE 14 Giugno 1993 e successive modifiche. Il prodotto rientra tra
quelli della Classe I non invasivi

