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Nome Prodotto 

Materasso ad Aria Supercare T02.                                                          

                                                                                    

Destinazione d’uso 

Il materasso ad elementi intercambiabili Supercare T02 viene abbinato 

ad un compressore. La combinazione crea un dispositivo medico per la 

prevenzione e il sollievo dalle piaghe da decubito in soggetti allettati. 

L'ausilio è costituito da tubolari intercambiabili e trasversali al piano 

d'appoggio che mantiene una bassa pressione di contatto su tutto il 

corpo dell'assistito. Il materasso è collegato ad un compressore programmabile e regolabile che permette gonfiaggio di alcuni 

elementi e contestuale sgonfiaggio di altri (ciclo di 10 min. - 5 min. di gonfiaggio e 5 min. di sgonfiaggio). I tubi di raccordo sono 

in materiale flessibile, sono facili da inserire/disinserire e garantiscono una adeguata tenuta. 

 

  Caratteristiche  

Codice  05.03.T02 

Materiale Elementi Intercambiabili     PVC 400 Micron 

Numero Elementi 16 

Altezza Elementi 12.5 cm 

Dimensione Materasso Gonfio 200 x 90 x 12.5 cm 

Portata Terapeutica 180 Kg 

Modalità di Erogazione dell’Aria Statica e Dinamica a 2 Vie (A-B-A-B) 

Lembi e cinghie alle estremità per il fissaggio al letto 

Dotato di Valvola CPR 

Dotato di fodera in nylon ignifugo  

Manutenzione e Pulizia Fodera 

 Lavaggio Max 30° C 

Manutenzione e Pulizia Materasso 

 Pulire il materasso con un panno umido e detergente delicato 

Lasciare asciugare il materasso all’aria prima dell’utilizzo senza esporlo alla luce diretta del sole  

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 UE 2017/745 Classe I 

Codice ISO 04.33.06.018 

Codice CND Y033306 

Codice RDM 2161445/R 
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Product Name 

Air Mattress Supercare T02.                                                          

                                                                               

Use 

The mattress Supercare T02 has to be combined with a pump create 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.T02 

Interchangeable Elements Material PVC 400 Micron 

Number of Cells 16 

Cells Height 12.5 cm 

Dimensions Inflated 200 x 90 x 12.5 cm 

Therapeutic Capacity 180 Kg 

Air Mode Two Ways Static and Dynamic (A-b-A-b) 

Flaps and straps at the ends for attachment to the bed 

CPR Valve Included 

External cover in fireproof Nylon 

Cover Maintenance and Cleaning 

 Washing Max 30° C 

Mattress Maintenance and Cleaning 

Clean the mattress with a damp cloth and mild soap 

The mattress has to be dry before use, do not expose it to direct sunlight 

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 UE 2017/745 Class I 

ISO Code 04.33.06.018 

   CND Code Y033306 

RDM code 2161445/R 
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