
Invacare®

Materassi

Invacare Materasso Ventilato

Il materasso ventilato in espanso monodensità riduce 
il rischio da decubito a quei pazienti che devono stare 
a letto per un lungo periodo. La particolare forma del 
materasso con sezioni a “torre” facilita la circolazione 
dell’aria evitando così la sudorazione del corpo e il 
conseguente rischio di lesioni durante i movimenti del 
paziente.
■  Autoestinguente
■  Sezioni monodensità
■  3 sezioni identiche indipendenti

Materassi antidecubito Materassi antidecubito
con compressore

Invacare 
Materasso
Ventilato

Invacare Respos 
L883

Invacare Basic Invacare Softform 
Premier Visco 
SPM197/VIS

Invacare  Liber 
L803 & Eskal 
L839

Invacare Softform  
Premier Active 2

Codice NT: 03.33.06.003 03.33.06.006 03.33.06.003 03.33.06.006 03.33.06.018 03.33.06.006 + 
03.33.06.021

Nr. Repertorio DM: 662190/R 108171/R 756848/R 189322/R 109020/R 765399/R
Livello di rischio medio medio medio alto medio alto
Larghezza (mm) 900 850 880 855 o 1200 o 

1525 1

890 880

Lunghezza (mm) 1905 1950 1950 1970 o 2150 1980 1950

Altezza (mm) 140 180 140 152 68 152

Peso (Kg) 6,5 10 13 13 (misura stan-
dard)

2,5 / 2 14

Peso massimo 
utilizzatore (Kg)

100 100 140 245 100 247,6

1/ Disponibili altre misure a richiesta

1905 mm
900 mm

140 mm 

kggkgkg
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Invacare®

Materassi

Caratteristiche tecniche

Invacare Liber   L803 / Eskal   L839

Per impedire che la stessa parte del corpo del paziente 
sia sottoposta per lungo tempo a delle forti pressioni, 
è nato il sovramaterasso Eskal costituito da 2 serie di 
celle d’aria a forma sferica, disposte alternativamente in 
file parallele e interconnesse che si gonfiano e sgonfiano 
ciclicamente.
E’ dotato di un compressore Liber, molto silenzioso, con 
il regolatore di flusso d’aria.
■  I movimenti del materasso favoriscono la circolazione 

dell’aria
■  Compressore molto silenzioso
■  Pressione dell’aria regolabile
■  Peso paziente : 50 - 100 Kg
■  Compressore con 2 ganci fissaggio al letto

Invacare Respos   L883

Materasso ventilato in espanso a densità differenziate. 
La combinazione di 9 zone di diversa densità, mousse 
più morbida nelle parti a rischio elevato e mousse più 
densa nelle zone a rischio ridotto, garantisce lo scarico 
differenziato delle pressioni a livello delle differenti 
regioni corporee.
■  Zone a densità differenziate: 
  Modulo colore beige = lato testa, tacche morbide e 

confortevoli   
  Moduli colore giallo = punti di appoggio del corpo, 

natiche e talloni, zone di prevenzione, moduli rigidi   
  Moduli colore rosa = tacche semi rigide, gambe e 

schiena   
■  I moduli sono asportabili e riposizionabili
■  La base a U rende più confortevole il posizionamento 

e facilita il contenimento del paziente
■  Consegnato con un telo di protezione con cerniera

Traversa estremamente elastica, impermeabile, in 
Dermalon per proteggere i materassi in espanso.

Invacare Traversa L881

68 mm

1980 mm

890 mm

270 mm

140 mm

150 mm

1950 mm

216 x 650 mm

850 mm

180 mm 

CODICI ISO PURAMENTE INDICATIVI E SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL MEDICO PRESCRIVENTE
PRODOTTI COMMERCIALIZZATI

Materasso Ventilato Respos Traversa Liber-Eskal
Codice NT 03.33.06.003 03.33.06.006 03.33.06.027 03.33.06.018
Nr. Repertorio DM 662190/R 108171/R 109020/R
Peso 6,5 Kg 10 Kg 0,4 Kg 2,5 / 2 Kg
Peso massimo  
utilizzatore

100 Kg 100 Kg 100 Kg
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