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Cuscino KOMET “1”AIR

Cuscino a bolle d’aria a micro interscambio, indicato per soggetti
a rischio elevato, di limitata autonomia di spostamento e con
processi degenerativi della cute già presenti.
Realizzato in PVC medicale, consente un comfort ed uno scarico
ottimale al cavo popliteo. Il cuscino offre un elevato livello di
prevenzione delle piaghe da decubito. 
Tutti i cuscini sono forniti completi di fodera ignifuga, 
traspirante, in cotone jersey e con la base antiscivolo, 
con pompa di gonfiaggio e kit di riparazione. 
Fornibile in:  • H cm6 (low pofile)  • H cm10 (high pofile)
Portata massima kg180

Low profile

Cod. 855310 cm 38x38x6
Cod. 855311 cm 40x40x6
Cod. 855312 cm 46x40x6
Cod. 855314 cm 50x46x6

High profile

Cod. 855316 cm 38x38x10
Cod. 855317 cm 40x40x10
Cod. 855318 cm 46x40x10
Cod. 855319 cm 50x46x10

Repertorio  DM SSN : 4696/R
Rif.Cod.ISO 03.33.03.015

Fodera ignifuga di ricambio per detti:

H cm6 Cod. 855421/2/3/4 cm 38x38 /40x40 /46x40 /50x46
H cm10 Cod. 855425/6/7/8 cm 38x38 /40x40 /46x40 /50x46

Cuscino KOMET AIR

Cuscino a bolle d’aria a micro interscambio a settori differenziati.
Dotato di doppia camera per un gonfiaggio differenziato, è 
particolarmente indicato per soggetti a rischio elevato, di limitata
autonomia di spostamento e con processi degenerativi della cute
già presenti. Realizzato in PVC medicale, offre un maggior comfort
ed un migliore “scarico” a livello ischiatico ed al cavo popliteo.
Le valvole sono fissate con doppia camera di tenuta, per poter
offrire una maggiore garanzia di tenuta ed affidabilità. 
Questo cuscino offre un elevato livello di prevenzione delle piaghe
da decubito. Il cuscino viene fornito completo di fodera ignifuga, 
traspirante, in cotone jersey e con la base antiscivolo, con pompa
di gonfiaggio e kit di riparazione. 
Fornibile in: • H cm6 (low pofile)  • H cm10 (high pofile)
Portata massima kg180

Low profile

Cod. 855331 cm 36x40x6
Cod. 855334 cm 40x40x6
Cod. 855335 cm 44x40x6

High profile

Cod. 855342 cm 36x40x10
Cod. 855340 cm 40x40x10
Cod. 855341 cm 44x40x10

Repertorio  DM SSN : 4418/R
Rif.Cod.ISO 03.33.03.018

Fodera ignifuga di ricambio per detti:

H cm6 Cod. 855327/8/9 cm 36x40 /40x40 /44x40
H cm10 Cod. 855324/5/6 cm 36x40 /40x40 /44x40


