
 
 
 
 
 

IT_ MAT_VENT_UM_20051223  
Pag.1 di 2 

 

 
 

Manuale D’uso 
Materasso Ventilato espanso 

   
   
   
   

Modello Materasso ventilato espanso 
Produttore Invacare Mecc San 

Codice ISO 
 

03.33.06.003  

Tipo di materasso 

Materasso ventilato 
in poliuret. espanso 

Anti decubito 

  
  

  

Caratteristiche 

Materasso  

 Struttura 

 Caratteristiche 

Dimensioni (cm)  
 Lunghezza 
 Larghezza 
 Altezza 

Pesi (kg)  
 Peso materasso 
 Portata max 

Altro  
 Descrizione 
  

   

 

 
 
 
 
 

 

 
Mod. Ventilato Espanso 935670
 

 

 
 

 

 
Materasso in poliuretano espanso 

Formato da tre blocchi 
Poliuretano flessibile Heliocel 

Densità 30 Kg/mc 
 

195 
90 
14 

 
6,3 
100 

 
Ignifugo classe 1 IM 

Autoestinguente ISO 3795 
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Complimenti per l’acquisto di un prodotto Invacare Mecc San I nostri prodotti sono progettati e 
fabbricati secondo le norme di qualità e di sicurezza più severe e sono conformi alle direttive europee 
(MDD 93/42/EEC). Sono garantiti un anno. Certi prodotti dispongono di una garanzia più importante ; 
consultare il vostro rivenditore. 
 
E’ di primaria importanza rispettare le istruzioni per l’uso e manutenzione 
seguenti : 
Verificare che il prodotto vi è stato consegnato in perfetto stato prima di qualsiasi utilizzazione. 
In caso di dubbio riguardante le restrizioni di utilizzazione, la regolazione o la manutenzione del 
prodotto, contattare il rivenditore. 
Non superare il peso massimo utilizzatore o il peso di carico massimo indicato in tabella. 
Fare sempre attenzione che il prodotto sia adatto ai vostri bisogni. In caso di dubbio, 
consultare un medico. 
I pezzi usati, danneggiati o mancanti dovranno essere immediatamente sostituiti da un 
tecnico autorizzato. 
Non lasciare o conservare il prodotto all’esterno. 
Verificare periodicamente la stabilità e la rigidità del prodotto 
Per delle ragioni igieniche, l’uso dei cuscini e materassi sarà riservato ad una sola persona. 
La principale prevenzione delle piaghe da decubito consiste a cambiare i punti d’appoggio 
del corpo (il più spesso possibile per i cuscini, almeno ogni 3 ore per i materassi) allo 
scopo di limitare la compressione troppo prolungata dei vasi rispetto alle sporgenze 
ossee e per permettere l’irrigazione dei tessuti. 
Il materasso mantiene inalterate le sue caratteristiche sopportando pesi non superiori a100 Kg. 
 
Pulitura 
Pulire il materasso con un panno pulito e dell’acqua con sapone  o altro detergente neutro,poi 
asciugare con un asciugamano a spugna assorbente.; non utilizzare dei solventi.  
Conservare il materasso in un posto pulito ed asciutto. 
 
PESO MASSIMO UTILIZZATORE: 100 kg 
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