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Essential Care Essential Visco

Il materasso Essential offre una superficie di 
supporto di ridistribuzione della pressione, 
pensato per l'ambiente domiciliare e residenziale. 
Il materasso Essential presenta una superficie 
lavorata a torre per garantire comfort all'utilizzatore 
ed è indicato per pazienti 'a rischio' di piaghe da 
decubito.
• Lavorazione a torre
•  Fodera in poliuretano traspirante e impermeabile
•  Cerniera sui tre lati per una facile ispezione e

pulizia
•  Ignifugo
•  Altezza 12cm o 15cm
•  Lavorazione a torre per aumentare il comfort e

garantire un valido aiuto nella distribuzione della
pressione

Il materasso Essential Visco è una superficie di 
supporto che redistribuisce la pressione indicato 
per l'ambito domiciliare e residenziale. L'alta densità 
della schiuma in viscoelastico nella parte superiore, 
consente di adattarsi alla forma del corpo, 
rispondendo ai bisogni individuali di utilizzatori 'a 
rischio' di contrarre piaghe da decubito. 
•  Strato superiore di schiuma in viscoelstico
•  Fodera multielastica, traspirante e impermeabile ai

liquidi
•  Cerniera su tre lati per una facile ispezione e

pulizia
•  Base in schiuma per supportare lo strato superiore

di visco elastico
•  Ignifugo
•  Altezza 12cm o 15cm

Lavorazione 
longitudinale per 

aumentare il comfort 
e garantire un valido 

aiuto nella distribuzione 
della pressione

Misure Peso 
massimo 
utente

Codice Densità nominale 
(kg/m3)

Lavabile 
in 
lavatrice

195 x 88 x 12cm 110kg 1626721 31,4 80°

195 x 88 x 15cm 140kg 1626731 34,7 80°

Misure Peso 
massimo 
utente

Codice Densità nominale  
(kg/m3)

Lavabile 
in 
lavatrice

195 x 88 x 12cm 110kg 1626715 Schiuma 31  Visco 48 80°

195 x 88 x 15cm 140kg 1626726 Schiuma 34,7 Visco 52 80°

Strato superiore in visco 
per un maggior comfort

1.  Un‘assistenza infermieristica di base è un elemento chiave nella prevenzione delle piaghe da decubito. Questo materasso può contribuire positi-
vamente all‘interno di un piano di prevenzione delle ulcere da pressione.  Formazione, valutazione clinica e pianificazione di attività basate sulla 
vulnerabilità sono fattori fondamentali nella gestione delle ulcere da pressione. Un ampio range di scale per la valutazione possono essere impiegate 
come metodo formale per stabilire il rischio di sviluppo di piaghe da decubilto. e dovrebbero essere usate in combinazione con una valutazione infor-
male (valutazione del personale infermieristico informato).

2. Nel presente documento la categoria di rischio fa riferimento alla scala Waterlow

Questi materassi sono conformi a: EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match and BS 7177: Crib Source 5 
Nr. Repertorio: 1390458/R

Per maggior informazioni sul prodotto, vi consigliamo di consultare il nostro sito www.invacare.it




