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Nome Prodotto 

Compressore Prime per materasso a cessione d’aria.                                                          

                                                                                    

Destinazione d’uso 

Il compressore Prime viene abbinato al materasso Prime a cessione d’aria. La combinazione di materasso 

e compressore crea un dispositivo medico per la prevenzione e il sollievo dalle piaghe da decubito in 

soggetti allettati; sia a domicilio che in ambiente ospedaliero. L’alternarsi dei punti di contatto tra 

epidermide e materasso effettua un leggero massaggio; si va così a stimolare il flusso sanguineo ed una 

buona ossigenazione dei tessuti. 

 

  Caratteristiche  

Codice  05.03.SD1 

Dimensioni 40 x 15.7 x 27 cm 

Scocca ABS Ignifugo 

Modalità di Erogazione dell’Aria Statica e Alternata (A-b-A-b) 

Portata 1000 LPM 

Campo di Pressione 20-46 mm Hg  

Rumorosità ≤ 20 Dba 

Minuti per Ciclo  5 -10 -15 - 20 - 25 - 30 min (cicli interi) 

Alimentazione 230 V – 50 Hz 

Lunghezza Cavo Elettrico 4.88 m 

Peso 6 Kg 

Dotato di due ganci in acciaio per l’ancoraggio al letto e di filtro per l’aria 

Allarme visivo e sonoro per bassa pressione e mancanza di elettricità 

Pannello di controllo digitale 

Modalità Nursing: gonfiaggio temporaneo di tutti gli elementi in modalità statica   

Modalità Pulsing: cambiamento della pressione da 100% a 70% ad intervalli da 1 a 20 min 

Rilevazione automatica della posizione seduta 

Funzione SMILE TURN che permette la rotazione di 10° del paziente su ambo i lati 

Avvertenze 

Il compressore può essere utilizzato solo con i materassi consigliati dal fabbricante 

Verificare il corretto assemblaggio del dispositivo con particolare attenzione al collegamento dei tubi tra compressore e materasso 

Manutenzione e Pulizia 

 Pulire il compressore con un panno umido e detergente neutro 

ATTENZIONE: non immergere mai il compressore in alcun tipo di liquido 

Conservazione e Smaltimento 

Si consiglia l’uso ad un solo utente 

Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore 

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente e raccolta differenziata 

Confezione e Nr. Articoli 

Scatola 1 Pezzo  

Garanzia 

Europea 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti 

consumabili 

Riferimenti del Prodotto 

Fabbricante Demarta Virginio S.a.S. 

Classe di Dispositivo 93/42 Classe I 

Codice ISO 04.33.06.021 

Codice CND Y033306 

Codice RDM 1774230/R 
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Product Name 

Prime Pump for low air loss mattress.                                                          

                                                                               

Use 

The Prime pump has to be combined with low air loss mattress. The combination of mattress and pump 

creates a medical device for the prevention and relief of pressure ulcers in patients who have to stay 

in bed for a long time. It is suitable to use both at home or in a hospital. The alternation of the contact 

points between the skin and the mattress makes a light massage; in this way it is possible to stimulate 

the blood flow and a good oxygenation of the tissues. 

 

Features 

Code 05.03.SD1 

Dimensions 40 x 15.7 x 27 cm 

Case Fire Retardant ABS 

Air Mode Static and Alternate (A-b-A-b) 

Air Output 1000 LPM 

Pressure Range 20 to 46 mm Hg  

Noise Level ≤ 20 Dba 

Cycle Time 5 -10 -15 - 20 - 25 - 30 min 

Power 230 V – 50 Hz 

Electric Cable Length 4.88 m 

Weight 6 Kg 

Two steel hooks for anchoring to the bed and air filter 

Visual and sound alarm for low pressure and blackout 

Digital Display 

Nursing Mode: temporary inflating of all elements in static mode 

Pulsing Mode: pressure change from 100% to 70% at intervals of 1 to 20 min 

Automatic detection of sitting position 

SMILE TURN function that allows 10 ° rotation of the patient on both sides 

Warnings 

The pump can be used only with mattresses recommended by the manufacturer 

Check the correct assembly of the device with particular attention to the connection of the tubes between the pump and the mattress 

Maintenance and Cleaning 

Clean the pump with a damp cloth and neutral detergent 

WARNING: never immerse the compressor in any type of liquid 

Storage and Disposal 

Single-user Product 

Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition 

Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection 

Package and Nr. Items 

Box 1 Piece 

Warranty 

European 24 months for manufacturing defects with the exception of 

consumable parts 

Product References 

Manufacturer Demarta Virginio S.a.S. 

Directive 93/42 Class I 

ISO Code 04.33.06.021 

CND Code Y033306 

RDM Code 1774230/R 
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