KIT KOMETA ME 1200
SCHEDA TECNICA
PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)
DESCRIZIONE: KIT KOMETA ME1200 completo di compressore ME700 con regolatore di flusso e materasso
KOMET PRESS BUBBLE 12 a bolle d’aria
CODICE ISO: 04.33.06.015
CODICE CND: Y033399
REPERTORIO DM SSN: 1792142/R
CODICE: 855806
DESCRIZIONE
Concepito per la prevenzione delle lesioni da pressione,
favorisce un massaggio continuo-alternato al paziente
allettato, favorendo una riduzione della pressione ed una
buona circolazione dell’aria. Costituito da bolle d’aria (o
celle) mantiene una pressione costante di contatto su tutto
il corpo, anche nella fase di massimo gonfiaggio.
L’indipendenza delle celle favorisce un maggior flusso d’aria fra le stesse, mediante canali di ventilazione.
Completo di compressore (pompa per il gonfiaggio), in modo regolare ed alternato, della durata di ca. 10
minuti, programmabile in relazione al peso dell’utilizzatore, grazie alla regolazione del sistema di
gonfiaggio. Il materasso è dotato di due flaps (testa-piedi), che vanno rimboccati sotto il materasso.
Lo spessore del materasso è di 12 cm H (gonfiato).
Compressore Kometa ME700 a pressione alternata conMaterasso Komet Press a bolle d’aria “Komet
press bubble cm 12 – cod. 855809
regolatore di flusso cod. 855782
- REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409
- REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma
legge 266/2005) – Nr. 321166/R (solo
409 Legge 266/2005 – Nr. 991488/R
materasso)
- Tensione e frequenza: AC 220- 230 V /
Materiale: Polivinilcloruro (PVC
50 Hz.
medicale), atossico, batteriostatico, con
- Potenza assorbita : < 10W
trattamento antibatterico
- Aria in uscita: 6 lt/min.
- Spessore: 0,3 mm
- Range di pressione: 40-110 mm/Hg
- Dimensioni: cm 200 x 86 x 12 gonfiato
- Ciclo: 5 minuti con materasso Komet
- Peso: kg 2
Press ”Bubble”, 10 minuti con
- Portata massima: Kg 100
materasso “Wave” o ME 600
- Altezza cella: cm 12
- Peso apparecchio: Kg 1,2
- Numero celle: 84
- Rumorosità: < 35 dB
- Cavo di alimentazione: si (3 m)
- Dimensioni: cm 10,5 X 22,5 X 10
- Peso Kg. 1,2
OPTIONAL: Rivestimento per materassino in Nylon/PVC impermeabile-traspirante cod. 855768
APPLICAZIONE: Indicato per pazienti a medio rischio di decubito
CONFORMITÀ: Marchio CE - Conforme alla direttiva MDD (Medical Device Directive) 93/42/EEC – 14
Giugno 1993 – DL 46 del 24/02/1997 e modificato secondo direttiva 2007/47/EC. Il prodotto rientra tra
quelli della CLASSE I, non invasivi.

