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Codice Descrizione 

PR-100.705 Kit antidecubito LION 

PR-100.726 Compressore con regolatore LION 

PR-100.708 Sovramaterasso a bolle d’aria 

 
 
Indicazioni 

Prevenzione delle lesioni da decubito per pazienti allettati allo scopo di diminuire i picchi di pressione e di ridurre le forze 
di taglio e frizione.  
 
Descrizione 

Kit composto da compressore con regolatore a ciclo alternato, sovramaterasso a bolle a rilascio d’aria con lembi di 
fissaggio, tubi connettori per il gonfiaggio e set di riparazione. La differenza di pressione tra file di bolle alternate 
consente la movimentazione costante della superficie corporea a contatto e concorre, in questo modo, alla prevenzione 
delle lesioni da decubito.  
 
Controindicazioni ed avvertenze 

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.  
Dopo avere posizionato il sovramaterasso e prima di stendere il paziente sul letto controllare che l’altezza complessiva 
non risulti eccessiva. Qualora ciò si verificasse si consiglia di utilizzare un materasso con altezza inferiore. 
Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione del decubito, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che ne  
favoriscono l’insorgenza. Si raccomanda pertanto di monitorare con regolarità la zona interessata, di effettuare una 
frequente mobilizzazione del paziente e di porre particolare cura all’igiene. A tale scopo si consiglia di consultare i 
protocolli e le linee guida per la prevenzione delle piaghe da decubito. 
 
Pulizia 

Pulire con panno umido e disinfettanti non aggressivi. Non utilizzare abrasivi ed oggetti appuntiti o taglienti. 
Dispositivo non autoclavabile. 
 
Conservazione 

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari.  
 
  
Caratteristiche del compressore PR-100.726          

Alimentazione 220V - 50Hz 
Consumo 8 W 
Fuoriuscita d’aria 4,5 litri al minuto 
Pressione 40 mmHg - 120 mmHg 
Ciclo di scambio d’aria 10 minuti 
Fusibile 1 da 1A  
Frequenza 50-60 Hz 
Dimensioni 24 x 12 x 12 cm 
Peso 1.6 kg 
 

Classe di isolamento II 
Apparecchio di tipo BF 
 
Ricambi disponibili per compressore PR-100.726 

A-1 Coperchio  
A-224  Aeratore completo 
A-25  Supporto antishock aeratore 
A-34  Motorino scambiatore 
A-41 Connettore 
A-47 Manopola di regolazione 
A-48 Interruttore on/off 
A-5360 Base completa 
 

 



 
Via Ludovico d’Aragona, 11  

20132 Milano (MI) - Italy 
Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361 

www.intermeditalia.it  info@intermeditalia.it 

SCHEDA TECNICA 
 

KIT ANTIDECUBITO LION 
COMPRESSORE CON REGOLATORE 

E SOVRAMATERASSO A BOLLE 

Rev 00 
 
Dicembre 2013 

 

Questo documento è di proprietà della Intermed S.r.l - Via Ludovico d’Aragona, 11 – 20132 Milano (MI) - Italia - Vietata la riproduzione 

 

 

 

 

 
Caratteristiche del sovramaterasso PR-100.708 

Dimensioni (con lembi) 300 x 90 x 8 cm 
Superficie utile 200 x 90 cm 
Bolle d’aria 130 
Materiale componente PVC a bassa tossicità - UNI EN 71-3 
Spessore  0,4 mm 
Colore  beige 
Portata 120 kg 
 

Kit di riparazione incluso 

 
Confezione Singola  
  
Imballo  6 pezzi 
 
Modalità di smaltimento 

Smaltire il dispositivo secondo quanto previsto dalla   
Direttiva 2002/96/EC rispettando le normative vigenti in materia 
di tutela ambientale e raccolta differenziata. 
 
Garanzia   

Compressore 24 mesi per difetti di fabbricazione 
Materasso 12 mesi per difetti di fabbricazione 
 

Codice Nomenclatore 03.33.06.018 

 

Kit antidecubito LION – PR-100.705 

Codice CND Z12040212 
N. Repertorio 95303 
 

Compressore con regolatore LION – PR-100.726 

Codice CND Y033309 
N. Repertorio 1206699/R 
 

Sovramaterasso a bolle d’aria – PR-100.708 

Codice CND Y033306 
N. Repertorio 99700/R 
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