
Per gli utilizzatori a rischio di piaghe da decubito elevato

•  Performance: riduzione al minimo delle pressioni sulla pelle e sui tessuti per 
effetto del principio pneumatico regolabile.

•  Efficacia: riduzione delle forze di taglio grazie all'adattabilità e mobilità delle 
celle.

•  Comfort: accompagnamento dei movimenti fisici per effetto della circola-
zione d'aria in una rete calibrata fra le celle.

CusCini Costituiti da Celle pneumatiChe regolabili  
e deformabili individualmente
per persone dal peso fino a 150 kg.

CusCini a
Celle pneumatiChe 
e telesCopiChe 
OPTIMAIR E KINÉRIS
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OPTIMAIR e KINÉRIS

CARATTERISTICHE TECNICHE

•  a uno o due compartimenti  
per utilizzatori con disturbi della stabilità.

•  numerose misure disponibili con larghezza  
e profondità di seduta da 32 a 48 cm

   e 2 altezze di 7 e 10 cm.

•  fabbricato in francia.

•  termoregolazione per contatto con l'elasthane.

•  provvisto di pompetta di gonfiaggio munita di 

manometro  
  e di una tabella delle corrispondenze peso/misura/
  pressione di gonfiaggio.

manutenzione delle protezioni

DENOMINAZIONE

RIFERIMENTI
DIMENSIONI DEllA SEDuTA

AlTEZZA DEl CuSCINO 7 CM AlTEZZA DEl CuSCINO 10 CM

A uN COMPARTIMENTO
A DuE 

COMPARTIMENTI
A uN COMPARTIMENTO

A DuE 
COMPARTIMENTI

lARGHEZZA PROFONDITà

Optimair fodera 
staccabile in 
Promust PU*

v66p1 — v66g1 — da 35 a 39 cm da 35 a 38 cm

v67p1 — v67g1 — da 40 a 46 cm da 35 a 38 cm

v77p1 — v77g1 — da 40 a 46 cm da 42 a 45 cm

KINÉRIS
fodera in 
elasthane / PU /
antisdrucciolo*

v367-1el v367-2el v3610-1el v3610-2el da 30 a 34 cm da 30 a 34 cm

v427-1el v427-2el v4210-1el v4210-2el da 30 a 34 cm da 34 a 38 cm

v497-1el v497-2el v4910-1el v4910-2el da 35 a 38 cm da 35 a 38 cm

v567-1el v567-2el v5610-1el v5610-2el da 35 a 38 cm da 39 a 42 cm

v647-1el v647-2el v6410-1el v6410-2el da 39 a 42 cm da 39 a 42 cm

v727-1el v727-2el v7210-1el v7210-2el da 39 a 42 cm da 43 a 46 cm

v817-1el v817-2el v8110-1el v8110-2el da 43 a 46 cm da 43 a 46 cm

v907-1el v907-2el v9010-1el v9010-2el da 43 a 46 cm da 46 a 50 cm

v107-1el v107-2el v1010-1el v1010-2el da 47 a 51 cm da 46 a 50 cm

parte anteriore cuscino

*disponibile con una sola fodera per gli enti locali.

CuSCINO OPTIMAIR

•  a uno o tre compartimenti  
per utilizzatori con disturbi della stabilità.

•  disponibile in 3 misure e 2 altezze.

•  fabbricato in francia.

•  provvisto di pompetta di gonfiaggio e relativo 

manometro.

7 cm o 10 cm

Cuscino in gel
di poliuretano 
viscoelastico

Cuscino in schiuma 
ad alta resilienza 
– sp. 6 cm

Cuscino optimair
a un compartimento

a un compartimento 
per utilizzatori senza 
disturbi della stabilità.

a tre compartimenti 
per utilizzatori con 
disturbi della stabilità.

CuSCINO KINÉRIS

a un compartimento 
per utilizzatori senza 
disturbi della stabilità.

a due compartimenti 
per utilizzatori con 
disturbi della stabilità.

ripartizione dei valori di pressione per un paziente di 172 cm e 75 kg.

parte anteriore cuscino

parte anteriore cuscino

parte anteriore cuscino

manometro
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