
 

 

 
 
 

SCHEDA TECNICA 
PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI) 
Prodotto: NEOMED 1 mod. a 1 valvola, in due diverse esecuzioni 
 
Codice ISO: 04.33.03.015 
Codice CND: Y03303 
 
Repertorio DM – SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) 1280355/R 
 
 
Low  Profile H cm 6 (L x P x H) 
su richiesta   -  cm 38x38x6 
su richiesta   -  cm 38x40x6 
Cod. 855810 – cm 40x40x6 
Cod. 855811 – cm 45x40x6 
Cod. 855812 – cm 45x45x6  
Cod. 855813 – cm 50x45x6 
su richiesta  -  cm 55x51x6 
 
High Profile cm 10 (L x P x H) 
su richiesta   -  cm 38x38x10 
su richiesta   -  cm 38x40x10 
Cod. 855820 – cm 40x40x10 
Cod. 855821 – cm 45x40x10 
Cod. 855822 – cm 45x45x10 
Cod. 855823 – cm 50x45x10 
su richiesta  -   cm 55x51x10   
 
 
DESCRIZIONE 
Ausilio destinato a persone con gravi limitazioni motorie e per situazioni di prolungata immobilità, per la prevenzione 
di insorgenze di ulcerazioni cutanee. 
Il cuscino distribuisce in modo ottimale le pressioni di appoggio, limita le forze di compressione, l’attrito sulla pelle, 
riducendo il rischio di lesioni da decubito. 
Cuscino a bolle d’aria a micro-interscambio, indicato per soggetti a rischio elevato, di limitata autonomia di 
spostamento e con processi degenerativi della cute già presenti. 
Realizzato in Neoprene-TPU, le cui 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 consente un comfort ed uno scarico ottimale al cavo popliteo ed impedisce il fenomeno “bottom out” ed 
offre un elevato livello di prevenzione delle piaghe da decubito. 

CUSCINO NEOMED 1 



 

 

Il cuscino è dotato di una fodera traspirante, realizzata in tessuto bielastico (cotone jersey), base antiscivolo, ignifugo, 
asportabile. 
Realizzato in Neoprene-TPU medicale non permeabile all’aria, assicura il mantenimento di una pressione costante. 
Composto da bolle d’aria (celle) favorisce il passaggio dell’aria sulla superficie a contatto del corpo. 
Composto da canali di collegamento tra le bolle d’aria (celle), consente e facilita il micro-interscambio, offrendo una 
pressione uniforme della pressione, in qualsiasi posizione e dopo qualsiasi movimento. 
 
 
DOTAZIONE 

• Fodera ignifuga, traspirante, in cotone jersey bielastico, base antiscivolo. Con cerniera 
• Pompa di gonfiaggio 
• Kit di riparazione 

 
 
FORNIBILE 

• H cm  6   Low  Profile indicato per utenti: 
Con scarsa o totale mancanza di sensibilità 
Con medio/alto rischio di decubito 
Con autonomia nel controllo e spostamento del corpo 
 

• H cm 10  Hight  Profile indicato per utenti: 
Con assenza totale di sensibilità 
Con altissimo rischio di decubito 
Con scarsa autonomia di movimento 
Con decubito pre-esistente 
 

• Portata massima  Kg. 180 
 

• Unità di confezionamento: Pz. 1 
 
 
 
CONFORMITA’: Marchio CE - Conforme alla direttiva MDD 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7-19 


