
MATERASSO AD ARIA 
MOTORIZZATO 
AUTOMATICO
AXTAIR

•  Performance: sistema di calcolo automatico della pressione di gonfiaggio, 
che viene adattata alla morfologia della persona assistita.

•  Sicurezza: allarmi visivi e sonori. Blocco automatico della tastiera. 
Rapido gonfiaggio del materasso. Sgonfiaggio d'emergenza per CPR. 
Base antisdrucciolo.

•  Efficacia: principio attivo clinicamente dimostrato nel trattamento delle 

piaghe da decubito di stadio I - IV. Tre modi: alternato, statico bassa pres-
sione e assistenza.

• Ergonomia: adattabilità al tipo di assistenza. Celle staccabili.

Per gli utilizzatori a rischio di piaghe da decubito elevato

BREVETT
ATO



axTaIR aUTOMORPHO

CaRaTTERISTICHE TECNICHE

ASKLÉ SANTÉ Groupe Winncare – 200 rue Charles Tellier – ZI de Grézan  – 30034 Nîmes Cedex 1 Francia
Tel.: +33 (0)4 66 02 15 15 – Fax: +33 (0)4  66 02 15 28 – E-mail: contact@askle.com

www.winncare.fr
Attenta ad un costante miglioramento dei propri prodotti,

ASKLÉ SANTÉ si riserva il diritto di modificarne senza preavviso le caratteristiche tecniche. Foto non contrattuali.

Garanzia 2 anni.

CEllE
•   18 celle indipendenti in PU 

opalescente, di 12 cm di altezza.

•   3 celle di testa statiche, rivestite da un 

cuscino confortevole.

•  Protezione integrale.

ValVOla CPR 
•   La valvola si apre con una sola mano.

•  Sgonfiaggio del materasso in 15 
secondi.

•  Gonfiaggio del materasso in meno di 
2 minuti con l'ausilio della pompa di 
gonfiaggio rapido.

aUTONOMIa 
•  Autonomia per trasporto di 8 ore.

FOdERa
•  Fodera in Promust PU HD,
   impermeabile e traspirante

•  Compatibile con i prodotti 

detergenti e disinfettanti per la 

superficie di dispositivi medici.

•  Su richiesta, fodera saldata 

per controllo delle infezioni 
crociate Ag2+

Nuova valvola 
CPR (rianimazione 
cardiopolmonare)

Tappo di chiusura del tubo di 
alimentazione
con equilibratura delle 
pressioni in modalità 
trasporto

Base in schiuma staccabile in un 
compartimento indipendente.

Lato inferiore in tessuto
antisdrucciolo staccabile.

Trasporto facilitato. Disponibile con materasso molto largo 
per letto medicale da 120 cm.

Manutenzione: fodere

Pompa
di gonfiaggio rapido
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CaRaTTERISTICHE SPECIFICHE

AXTAIR AUTOMORPHO completo 
(compressore + materasso)

VAXT4/AUTO 195 x 87 x 17
da 30 a 
135 kg

EN 597-1 e 2
GPEM D1 90

Classe D

Conformità elettrica ed elettromagnetica secondo le 
norme CEI60601-1 e CEI60601-1-2

Compressore
AXTAIR AUTOMORPHO

VAXT4/
POMPA/AUTO

25 x13 x 25 — —

Portata max.: 8,5 litri / min
Modo alternato 1 cella su 2 ogni 7 minuti

Tempo ciclo ogni 17 - 20 minuti
Alimentazione elettrica: 230 V 50 Hz - Fusibile: 630 mAT

Classe II tipo BF
Consumo medio: 5 Watt

Materasso AXTAIR AUTO - Fodera 
integrale in Promust PU HD / PU-PVC 
antiscivolo 
(lato inferiore)*

VAXT4/MA/
AUTO

195 x 87 x 17
da 30 a 
135 kg

EN 597-1 e 2
GPEM D1 90

Classe D

Celle in poliuretano etere 300 µ, larghezza 87 cm
Celle indipendenti, staccabili. Celle di testa statiche. 

Sgonfiaggio in meno di 15 secondi per CPR d'emergenza 

Supporto di base di oltre 5 cm VAXT/MS   
(per 4)

195 x 85 x 5 — — Base in schiuma polietere di 18 kg/m3. Portanza 3,5 kPa

Materasso AXTAIR AUTOMORPHO XL
larghezza 120 cm 
Fodera integrale in Promust PU HD
PU-PVC antiscivolo (lato inferiore)*

VAXT4/MA/XL 195 x 117 x 17
da 30 a 
135 kg

EN 597-1 e 2
GPEM D1 90

Classe D

Celle in poliuretano etere 300 µ, larghezza 117 cm
Celle indipendenti, staccabili. Celle di testa statiche. 

Sgonfiaggio in meno di 15 secondi per CPR d'emergenza
Funziona con il compressore VAXT4/POMPA/AUTO

Compressore
AXTAIR AUTOMORPHO XL

VAXT4/
POMPA/XL

25 x13 x 25 — —

Portata max.: 8,5 litri / min
Modo alternato 1 cella su 2 ogni 7 minuti

Tempo ciclo ogni 17 - 20 minuti
Alimentazione elettrica: 230 V 50 Hz - Fusibile: 630 mAT

Classe II tipo BF
Consumo medio: 5 Watt

Pompa di gonfiaggio rapido per AXTAIR VKIT/AXT — — — Compatibile con AXTAIR ONE e automax

Numero di tracciabilità 
sulla parte posteriore 

del compressore (n° di 
serie)
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