
DRY FLOATATION®

MATTRESS SYSTEM

per la prevenzione e la cura delle ulcere da decubito
Ideato con scopi terapeutici, adattabile ad ogni tipo di situazione, il materasso ROHO MATTRESS è in grado di
soddisfare tutte le esigenze del paziente.Con l'esperienza accumulata nella costruzione dei cuscini per
carrozzine, la ROHO ha realizzato questo materasso che presenta le solite caratteristiche che hanno aiutato
migliaia di tetraplegici e paraplegici. Compatibile con le attrezzature ospedaliere standard il materasso ROHO
MATTRESS non richiede lenzuoli particolari, è facilmente lavabile e sterilizzabile e, grazie alle sue particolarità
non è necessario girare periodicamente il paziente per mantenere sani i suoi tessuti in quanto, grazie alla
FLUTTUAZIONE ASCIUTTA ROHO la circolazione sanguigna è costante. Inoltre,il peso del materasso ROHO
MATTRESS è contenuto in soli 3,6 Kg a sezione.

applicazioni
Il materasso ROHO MATTRESS è in grado di creare delle contropressioni regolabili con una deformazione
minima, pertanto facilita la guarigione da:
o Riabilitazione:

 Prevenzione e cura delle piaghe da
decubito

 Lesioni al midollo spinale
 Traumi cranici

o Neurologia
 Esito di ictus
 Coma
 Cranotomia post-operatoria

o Oncologia
 Riduzione del dolore
 Stato comatoso
 Patologie metastatiche

o Oncologia
 Rotazione degli innesti
 Trapianti di pelle
 Bruciature
 Sito donatore

o Ortopedia
 Trazione ed immobilizzazione
 Vitalità tessutale
 Gestione di artriti

o Terapia domiciliare
 Geriatria
 Malati terminali

Approccio modulare per soddisfare le esigenze dei pazienti Il materasso ROHO MATTRESS può essere
adattato a seconda delle esigenze dei singoli pazienti. Ogni sezione standard del materasso misura 51 cm x 86
cm e sono agganciabili tra loro per raggiungere le dimensioni necessarie. Sono disponibili inoltre unità di
livellamento da utilizzare quando non è necessario avere un sistema completo.

specifiche della traversa
Materiale: Gomma in neoprene ignifuga
Peso: 3,6 Kg per sezione Pulizia: Acqua e sapone
Dimensioni: 1 unità 51 cm x 86 cm Garanzia:2 anni dalla data di acquisto
4 unità 204 cm x 86 cm

specifiche unità di livellamento
Materiale Sintetico espanso, ignifugo
Dimensioni:
unità piccola 53 cm x 86 cm
unità media 79 cm x 86 cm
unità grande 203 cm x 86 cm
Garanzia:2 anni dalla data di acquisto


