
(SOVRA)MATERASSO 

A ARIA MOTORIZZATO

• Efficacia: Modo terapeutico alternato 1 cellula su 2. 
 Ciclo d’alternanza ogni 3 minuti.
 Più di 4000 cambiamenti di posizione ogni 24 ore.

• Semplice e ergonomico: Uso intuitivo. Gonfiatura rapida. 

• Sicurezza: potenziometro dentato. Allarme visivo. Base antiscivolo. CPR. 
 Pressione positiva parziale nelle cellule sgonfiate in posizione seduta. 

AIuTO nEl TRATTAMEnTO dEllE pIAghE dA dEcubITO dI STAdIO 1 – 2

Per gli utilizzatori con rischio di piaga(he) da decubito Mezzo – Elevato
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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
Spinta da un constante impegno di migliorare i propri prodotti, 

ASKlÉ SAnTÉ si riserva la facoltà di modificarne, senza preavviso, le caratteristiche tecniche – fotografie non contrattuali.

Manutenzione: Fodere promust pu e cIc

VAlVolA CPR 
•  Apertura della valvola con una mano sola.

•  Sgonfiatura del materasso in 15 secondi.

•  gonfiatura del materasso in meno di 2 minuti per 
mezzo della pompa di gonfiatura rapida.

CEllUlE
•  18 cellule in poliuretano indipendenti amovibili 

con 12 cm d’altezza d’aria terapeutica.

AUToNoMIA 
•  Autonomia in carica di 8 ore con tappo di 

trasporto.

PRoTEZIoNE INTEGRAlE 
•  Fodera promust pu, apertura 3 lati, impermeabile e 

traspirante.
•  Superficie inferiore antiscivolo.
•  compatibile con i prodotti detergenti e disinfestanti di 

superficie.
•  disponibile in versione fodera promust cIc.

Allarme visivo
guasto di 

alimentazione.

potenziometro di regolazione 
a seconda dal peso del paziente.
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CARATTERISTICHE SPECIFICHE

AxTAir ONE 2a generazione 
fodera integrale Promust PU VAXT2/OnE

195x87x17 cm

altezza d’aria 
terapeutica 12 cm

30 – 110 kg
En 597-1 e 2
gpEM d1 90 

classe d

conformità elettrica e elettromagnetica 
secondo le norme cEI60601-1 e cEI6060-1-1-2

portata max: 6,5 litri al minuto.
Modo alternativo 1 cellula su 2 ogni 3 minuti.

Tempo di ciclo ogni 6 minuti.
Alimentazione elettrica: 230V 50hz.

Fusibile: 630mAT. classe II.
potenza media consumata: 8 Watt.

AxTAir ONE 2a generazione, 
fodera integrale Promust PU 
Base foderata

VAXT2/OnEh

AxTAir ONE 2a generazione, 
fodera integrale Promust CiC VAXT2/OnE/cIc

AxTAir ONE 2a generazione, 
fodera integrale Promust CiC
base foderata

VAXT2/OnE/cIch

Pompa di gonfiatura rapida per AXTAIR VKIT/AXT — — —
compatibile con AXTAIR AuTOMORphO, 

AuTOMAX E AuTOcARE.

numero di tracciabilità nel retro 
 del compressore (n° di serie)

Garanzia 2 anni.
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base schiuma da 5 cm estraibile.
protezione integrale amovibile opzionale.

nuovo cavo con 2 sistemi  
di fissaggio alla rete

Materiale antiscivolo sotto 
il materasso

borsa di trasporto con identificazione 
sulla parte frontale della borsa


