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Tessuto in CASHMERE.
Imbottitura anallergica.
Fascia perimetrale in Three Space
che migliora l’areazione e la
traspirazione del materasso.
Fibra di carbonio RESISTAT
contro i campi magnetici.
Sfoderabile sui 4 lati grazie alla
peresenza della cerniera perimetrale,
che lo rende completamente divisibile.
Lavabile in acqua.

Hevea cachmere resistat
per chi desidera il meglio

È un dispositivo medico omologato con
caratteristiche antidecubito grazie alla
capacità di ridurre in maniera importante
i rischi di occlusione capillare.
Indicato anche come prevenzione e
alleviamento delle patologie della schiena.

imbottitura
cashmere

(80 kg /m3 ca.)
Lastra in 100% lattice naturale
con ioni d’argento SILVER SISTEM
realizzata con sistema a iniezione top line
bialveolare con 7 zone di portanza
stampa ad alto rilievo.

CARATTERISTICHE ALTEREGO

Struttura lastra cm 18
Altezza massima finito 20 cm circa
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Secondo la definizione contenuta nel decreto
legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 (“Attuazione
della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi
medici)”, un dispositivo medico è
«qualsiasi strumento, apparecchio, impianto,
sostanza o altro prodotto, utilizzato da
solo o in combinazione, ... impiegato per
il corretto funzionamento, e destinato dal
fabbricante ad essere impiegato nell’uomo
a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo,
terapia o attenuazione di una malattia; di
diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o
compensazione di una ferita o di un handicap;
di studio, sostituzione o modifica dell’anatomia
o di un processo fisiologico; di intervento sul
concepimento, il quale prodotto non eserciti l’azione
principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato,
con mezzi farmacologici o immunologici né
mediante processo metabolico ma la cui funzione
possa essere coadiuvata da tali mezzi.[1] »
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