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scheda tecnica AUSILI ANTIDECUBITO

CUSCINI, materaSSI, fodere, 
gUaNCIalI aNtIdeCUBIto e
CUSCINI dI PoSIZIoNameNto

Serie di ausili progettati per consentire l’adeguato posizio-
namento dei pazienti, sdraiati o seduti a letto, nel modo più 
confortevole possibile assicurando sempre una prevenzione 
delle lesioni, soprattutto quando il prolungarsi della posizio-
ne è obbligato.
I cuscini sono stati studiati e disegnati in forme differenti per 
sostenere le diverse regioni corporee ed adattarsi alle necessi-
tà posturali; l’utilizzo di diversi materiali, sia per l’imbottitura 
sia per le fodere, assicura il mantenimento della posizione più 
efficace a seconda delle diverse esigenze della persona:

nel caso in cui il paziente necessiti di una superficie molto • 
morbida, la soluzione ottimale è rappresentata dai cu-
scini con imbottitura in fibra cava siliconata, la 
stessa utilizzata nei materassi e cuscini antidecubito della 
linea Softcare, e fodera in puro cotone elasticizzato per 
assicurare la maggiore traspirazione possibile;

per un supporto preciso in cui si ha bisogno di un cusci-• 
no che assuma una forma specifica per supportare una 
zona del corpo assecondando al meglio le sue forme, 
e disponibile una serie di cuscini con imbottitura 
in microsfere di polistirene e fodera in tessuto bie-
lastico, impermeabile ai liquidi ma permeabile all’aria 
per prevenire i danni da macerazione; la quantità di 
microgranuli contenuta nell’imbottitura di questi cuscini 
può essere ulteriormente personalizzata aggiunfendo o 
rimuovendo parte dell’imbottitura già presente attraverso 
un’apertura strategica ricavata nella fodera.

nel caso in cui si necessiti di un supporto compatto, • 
ad esempio durante le attività riabilitative, o di mante-
nere una posizione stabile, sono disponibili cuscini in 
espanso compatto, con fodera bielastica traspirante 
ed impermeabile.

Per le zone che necessitano di una cura particolare sono infine 
disponibili altre tipologie di cuscini:

per scaricare le pressioni sull’arto inferiore e sul tallone è • 
disponibile uno specifico cuscino in espanso con rivesti-
mento in fodera bielastica;

per l’arto superiore è molto indicato un cuscinetto in • 
espanso e fodera in cotone, traspirante e morbida;

quando si necessita, infine, di un appoggio molto mor-• 
bido e piacevole al tatto, traspirante, adatto a qualsiasi 
parte del corpo, ma indicato soprattutto per il capo, è 
disponibile uno speciale cuscino in lycra elastica e imbot-
titura in microgranuli.

Scheda tecnica
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Q.TA’ CODICI DESCRIZIONE Prezzo di listino

Tariffe DM 332/99
con incremento 

Conferenza delle 
Regioni

Codice 
Nomenclatore DM 

332/99

o600303
cm 40x40px4

Cuscino in gel fluido, realizzato con 
un particolare gel a base siliconico 
molto fluido, fodera asportabile tri 
stretch comfort

115,00 03.33.03.006  -o600304
cm 40x44px4

o600305
cm 44x44px4

o600310
cm 40x40px5

Cuscino Softgel, composto da una 
base in poliuretano espanso a cellula 
aperta, una parte interna in gel fluido 
stabilizzato e una parte superiore in 
espanso siliconico automodellante, fo-
dera asportabile tri stretch comfort

82,00 03.33.03.006  -

o600315
cm 44x40px5

o600316
cm 40x44px5

o600317
cm 44x44px5

o600320
cm 40x40px5

Cuscino Softgel ergonomico, compo-
sto da una base in poliuretano espan-
so a cellula aperta, una parte interna 
in gel fluido stabilizzato e una parte 
superiore in espanso siliconico au-
tomodellante, fodera asportabile tri 
stretch comfort

90,00 03.33.03.006  -

o600326
cm 40x44px5

o600327
cm 44x44px5

o600325
cm 44x40px5

o600401
cm 35x40px4

Contur, cuscino viscoelastico, completo 
di fodera 185,00 03.33.03.009  -

o600402
cm 40x40px4

o600403
cm 40x45px4

o600404
cm 45x40px4

o600405
cm 45x45px4

o600406
cm 35x35px4

   tImBro rIVeNdItore Utente ______________________________________________

Indirizzo di spedizione (se diverso dal rivenditore)
___________________________________________________

___________________________________________________

Data ________________________________

CUSCINI

Buono d’ordine
CUSCINI ANTIDECUBITO

CUSCINI ANTIDECUBITO buono d’ordine
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buono d’ordine CUSCINI ANTIDECUBITO

Q.TA’ CODICI DESCRIZIONE Prezzo di listino

Tariffe DM 
332/99

con incremento 
Conferenza delle 

Regioni

Codice 
Nomenclatore DM 

332/99

o600210
cm 40x40px4

Compact Innova, cuscino composto da 
una base in poliuretano espanso a cel-
lula aperta, una parte interna in gel flu-
ido stabilizzato e una parte superiore 
in espanso siliconico automodellante, 
fodera asportabile tri stretch comfort

185,00 03.33.03.009 -

o600215
cm 44x40px4

o600216
cm 40x44px4

o600217
cm 44x44px4

o600220
cm 40x40px5

Innova ergonomico, cuscino composto 
da una base in poliuretano espanso a 
cellula aperta, una parte interna in gel 
fluido stabilizzato e una parte superiore 
in espanso siliconico automodellante, 
fodera asportabile tri stretch comfort

198,50 03.33.03.009  -

o600226
cm 40x44px5

o600227
cm 44x44px5

o600225
cm 44x40px5

o614410
cm 40x40px8

Softcare Innova, cuscino composto da 
una base in poliuretano espanso a cel-
lula aperta, una parte interna in gel flu-
ido stabilizzato e una parte superiore 
in espanso siliconico automodellante, 
fodera asportabile tri stretch comfort

77,00 03.33.03.003  -

o614411
cm 33x33px8

o614416
cm 40x44px8

o614417
cm 44x44px8

o600407
cm 42x40px4

Contur, cuscino viscoelastico, completo 
di fodera 185,00 03.33.03.009  -

o600408
cm 42x45px4

o600409
cm 47x40px4

o600410
cm 47x45px4

o600411
cm 50x40px4

o600412
cm 50x45px4

o600201
cm 40x40px4

Compact, cuscino in gel siliconico. fode-
ra elastica in jersey, traspirante 185,00 03.33.03.009  -o600203

cm 40x44px4

o600404
cm 44x44px4

o600202
cm 40x40px4

Compact per comoda, cuscino in gel sili-
conico, con foro per comoda. fodera in 
materiale impermeabile

185,00 03.33.03.009  -
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Q.TA’ CODICI DESCRIZIONE Prezzo di listino

Tariffe DM 
332/99

con incremento 
Conferenza delle 

Regioni

Codice Nomenclatore 
DM 332/99

o500101
cm 32x32px7

Cuscino Kineris a una sezione 390,00 03.33.03.015 -

o500102
cm 32x36px7

o500130
cm 36x36px7

o500104
cm 36x40px7

o500105
cm 40x40px7

o500106
cm 40x44px7

o500107
cm 44x44px7

o500108
cm 44x48px7

o500109
cm 48x48px7

o500111
cm 32x32px10

o500112
cm 32x36px10

o500113
cm 36x36px10

o500114
cm 36x40px10

o500115
cm 40x40px10

o500116
cm 40x44px10

o600601
cm 40x40px9

Cuscino ergoconfort, struttura anato-
mica preformata in uretano espanso a 
densità differenziate; inserti ischiatici 
con fluidi automodellanti; superficie in 
espanso siliconico termomodellante, 
fodera asportabile tri stretch comfort

258,00 03.33.03.012 -

o600602
cm 44x40px9

o600607
cm 40x44px9

o600603
cm 44x44px9

o600604
cm 40x40px6

o600605
cm 44x40px6

o600608
cm 40x44px6

o600606
cm 44x44px6

CUSCINI ANTIDECUBITO buono d’ordine
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Q.TA’ CODICI DESCRIZIONE Prezzo di listino

Tariffe DM 
332/99

con incremento 
Conferenza delle 

Regioni

Codice Nomenclatore 
DM 332/99

o500203
cm 36x36px7

Cuscino Kineris a due sezione 410,00 03.33.03.015 -

o500204
cm 36x40px7

o500205
cm 40x40px7

o500206
cm 40x44px7

o500207
cm 44x44px7

o500208
cm 44x48px7

o500213
cm 36x36px10

o500214
cm 36x40px10

o500215
cm 40x40px10

o500216
cm 40x44px10

o500217
cm 44x44px10

o500218
cm 44x48px10

buono d’ordine CUSCINI ANTIDECUBITO

o500117
cm 44x44px10

Cuscino Kineris a una sezione 390,00 03.33.03.015 -o500118
cm 44x48px10

o500119
cm 48x48px10
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Q.TA’ CODICI DESCRIZIONE Prezzo di listino

Tariffe DM 332/99
con incremento 

Conferenza delle 
Regioni

Codice 
Nomenclatore 

DM 332/99

o613803
cm 195x85x16 PratICo lINe, materasso antidecubito 

ventilato in espanso ignifugo di classe 
1 con lavorazione della superficie a 
canali trasversali - fodera esclusa.

129,00 03.33.06.003  -

o613804
cm 190x80x16

o613806
cm 195x85x16 PratICo forato, materasso antide-

cubito ventilato in espanso ignifugo di 
classe 1 con superficie forata - fodera 
esclusa.o613807

cm 190x80x16

o613500
cm 195x85x14 SQUared materasso in espanso a tron-

chi di piramide, ventilato, a 3 sezioni - 
fodera esclusa.

129,00 03.33.06.003 -

o613501
cm 190x80x14

o613510
cm 195x85x14 SQUared materasso in espanso a tron-

chi di piramide, ventilato, intero - fodera 
esclusa.o613511

cm 190x80x14

o613514
cm 195x85x16 SQUared INNoVa materasso in 

espanso superficie con taglio con inca-
vo accentuato sotto la superficie, intero 
- fodera esclusa.

129,00 03.33.06.003 -

o613515
cm 190x80x16

o613517
cm 195x85x16

SQUared INNoVa materasso in 
espanso superficie con taglio con incavo 
accentuato sotto la superficie, a 3 sezio-
ni - fodera esclusa.o613518

cm 190x80x16

o611000
cm 195x85x15

ProfeSSIoNal Plot materasso in tre 
sezioni con superficie a tronchi di pira-
mide, ignifugo - fodera esclusa

315,00 03.33.06.003 -

o614000
cm 195x85x8

SoftCare leVel 1, sovramaterasso in 
fibra cava siliconata, trapuntato - Kg 4,5 
di fibra

198,00 03.33.06.009 -

o614200
cm 187x85x13

SoftCare leVel 3, materasso basso (è 
opportuno un sottomaterasso in espan-
so, non compreso), con 13 inserti aspor-
tabili - Kg. 5,5 di fibra

290,00 03.33.06.009 -

o614500
cm 195x85x18

SoftCare leVel 5 materasso con base 
in poliuretano espanso e 14 inserti ad 
alto contenuto di fibra cava ignifuga, 
asportabili - Kg 7 di fibra

370,00 03.33.06.012 -

o614500i
cm 195x85x18

SoftCare leVel 5 IgNIfUgo mate-
rasso con base in poliuretano espanso e 
14 inserti ad alto contenuto di fibra cava 
ignifuga, asportabili - Kg 7 di fibra

445,00 03.33.06.012 -

o614700
cm 195x85x18

SoftCare leVel 7 materasso con base  
e bordi laterali di contenimento in po-
liuretano espanso ad alta densità, 14 
inserti ad alto contenuto di fibra cava 
siliconata, asportabili - Kg 6,5 di fibra

375,00 03.33.06.012 -

o614700i
cm 195x85x18

SoftCare leVel 7 materasso con base  
e bordi laterali di contenimento in po-
liuretano espanso ad alta densità, 14 
inserti ad alto contenuto di fibra cava 
siliconata, asportabili - Kg 6,5 di fibra

475,00 03.33.06.012 -

MATERASSI ANTIDECUBITO buono d’ordine
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Q.TA’ CODICI DESCRIZIONE Prezzo di listino

Tariffe DM 332/99
con incremento 

Conferenza delle 
Regioni

Codice 
Nomenclatore 

DM 332/99

o618010
cm 195x85x16

Conform automodellante, espansi 
ignifughi di densità differenziate a 
zone, lastra superiore in espanso anti-
decubito a ritorno lento, con superficie 
liscia in morbido espanso siliconico - 
angoli smussati - fodera esclusa

258,00

03.33.06.006  -

o618011
cm 190x80x16

o618002
cm 195x85x16 Conform automodellante, espansi 

ignifughi di densità differenziate a 
zone, lastra superiore in espanso anti-
decubito a ritorno lento, con superficie 
liscia in morbido espanso siliconico - 
angoli retti - fodera esclusa.

o618005
cm 190x80x16

o618006
cm 195x120x16

490,00

o612715
cm 200x90x15

aero Care 1050: sovramaterasso 
ad aria a pressione alternata dotato 
di compressore con sensore elettronico 
per la gestione della pressione inter-
na dell’aria. Completo di fodera, può 
essere posizionato su ogni tipo di ma-
terasso.

1.100,00  -  -

o612740
cm 200x90x19

aero Care 2050: materasso ad 
aria a pressione alternata dotato di 
compressore con sensore elettronico 
per la gestione della pressione inter-
na dell’aria. Completo di due fodere 
impermeabili e traspiranti, può essere 
posizionato su letti articolati.

2.150,00  -  -

o612750
cm 200x90x21

aero Care 3050: materasso ad aria 
con possibilità di pressione alternata o 
statico, dotato di compressore con sen-
sore elettronico per la gestione della 
pressione interna dell’aria. Il compres-
sore ha funzioni di nursing, upright, 
selezione tempo del ciclo. Completo 
di due fodere impermeabili e traspi-
ranti, può essere posizionato su letti 
articolati.

3.500,00  -  -

buono d’ordine MATERASSI ANTIDECUBITO



248

Q.TA’ CODICI DESCRIZIONE Prezzo di listino

Tariffe DM 
332/99

con incremento 
Conferenza delle 

Regioni

Codice 
Nomenclatore 

DM 332/99

o621010
cm 195x85x16

fodera IN treVIra CS, adatta a tutti 
i materassi, traspirante ed ignifuga di 
classe 1, con cerniera su 2 lati lunghi 
ed uno corto per facilitare l’inserimen-
to del materasso.

37,00 - -
o621011
cm 190x80x16

o621004
cm 195x85x16

fodera IN jerSey dI PUro Coto-
Ne, adatta a tutti i materassi, traspi-
rante ed elastica, con cerniera su 2 
lati lunghi ed uno corto per facilitare 
l’inserimento del materasso.

92,00 - -
o621014
cm 190x80x16

o621001
cm 195x85x16

fodera IN gore adatta a tutti i 
materassi, permeabile all’aria ed im-
permeabile ai liquidi, antiacari ed an-
tibatteri contro le allergie, inserimento 
facilitato da cerniera su due lati lunghi 
e uno corto.

147,00 - -
o621000
cm 190x80x16

o621005
cm 195x85x16

fodera BIelaStICa, ignifuga di 
classe 1, permeabile all’aria contro la 
macerazione dei tessuti, elastica per 
impedire l’effetto amaca, impermeabile 
ai liquidi per la miglior protezione 
del materasso. Inserimento facilitato 
da cerniere sui due lati lunghi e uno 
corto.

78,00

- -

o621017
cm 190x80x16

o621008
cm 195x85x18

o621018
cm 190x80x18

o621027
cm 195x120x16

135,00

o621025
cm 195x85x16

fodera BIelaStICa, ignifuga di classe 
1, permeabile all’aria contro la macera-
zione dei tessuti, elastica per impedire 
l’effetto amaca, impermeabile ai liquidi 
per la miglior protezione del materasso. 
Inserimento facilitato da cerniere sui due 
lati lunghi e uno corto. Con angoli smus-
sati, adatto al materasso automodellante

87,00 - -

o621026
cm 190x80x16

o621055
misura unica

Soprafodera BIelaStICa, ignifuga di clas-
se 1, permeabile all’aria contro l macera-
zione dei tessuti, elastica per impedire l’ef-
fetto amaca, impermeabile ai liquidi per 
la miglior protezione del materasso. Con 
elastici ai bordi, adatta a tutti i materassi.

87,00 - -

o621041
cm 195x85x16

fodera INNoVa adatta a tutti i ma-
terassi, viene realizzata con un lato 
con superficie in tessuto Bielastico tra-
spirante, elastico ed impermeabile e 
dall’altro con una superficie in TREvira 
CS, ignifuga; inserimento facilitato da 
cerniera su due lati lunghi e uno corto

66,00 - -

o621040
cm 190x80x16

o680011
misura unica

SoPrafodera ClINICoVer antial-
lergica e per incontinenti costruita da 
un film di poliuretano traspirante, im-
permeabile, antiacari ed antibatteri, 
elastica, per tutti i tipi di materassi

52,00

- -

o680012
misura unica

SoPrafodera ImPermeaBIle in po-
liuretano, con elastici ai bordi, adatta 
a tutti i materassi 

31,00

FODERE buono d’ordine
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buono d’ordine FODERE-GUANCIALI-TRAVERSE

Q.TA’ CODICI DESCRIZIONE Prezzo di listino

Tariffe DM 
332/99

con incremento 
Conferenza delle 

Regioni

Codice 
Nomenclatore 

DM 332/99

o621020
cm 195x85x16

fodera C-oVer, ignifuga di classe 
1, permeabile all’aria contro la ma-
cerazione dei tessuti, elastica per im-
pedire l’effetto amaca, impermeabile 
ai liquidi per la miglior protezione 
del materasso, con supporto in nylon. 
Ha cerniera sui 4 lati per facilitare le 
operazioni di rimozione. Con angoli 
smussati, adatta al materasso automo-
dellante

150,00 - -

o621021
cm 190x80x16

o621030
cm 195x85x16

fodera C-oVer, ignifuga di classe 
1, permeabile all’aria contro la ma-
cerazione dei tessuti, elastica per im-
pedire l’effetto amaca, impermeabile 
ai liquidi per la miglior protezione del 
materasso, con supporto in nylon. Ha 
cerniera sui 4 lati per facilitare le ope-
razioni di rimozione, e angoli retti

150,00

- -

o621031
cm 190x80x16

o621032
cm 195x85x18

o621033
cm 190x80x18

o621036
cm 195x120x16

260,00

o621015
cm 140x100

traVerSa antidecubito in pneumo-
med 58,00 - -

o621016
cm 90x150x4

traVerSa SoftCare, trapuntata, con 
fodera in cotone ed imbottitura in fibra 
siliconata a17 denari ed alta resilien-
za molto traspirante e confortevole

82,00 - -

o609000
cm 70x43x10

gUaNCIale IgNIfUgo, in poliureta-
no espanso, ignifugo di classe 1, con 
fodera in treVIra CS ignifuga

25,00 - -

o609100
cm 70x43x16

gUaNCIale IgNIfUgo Comfort
in fibra di poliestere, morbida ed ela-
stica, ignifugo di classe 1, con fodera 
in treVIra CS ignifuga

30,00 - -

o609200
cm 70x43x10

gUaNCIale IN lattICe completo di 
fodera in jersey di cotone 65,00 - -

o609300
cm 70x43x12

gUaNCIale IN lattICe sagomato 
per appoggio cervicale, completo di 
fodera in jersey di cotone

70,00 - -

o609000-3
misura unica

fodera bielastica impermeabile, per 
guanciale, impermeabile ai liquidi, 
permeabile all’aria contro la macera-
zione dei tessuti e molto confortevole 
al tatto. Chiusura con patella interna

17,00 - -

o609400
cm 60x38x11/13

gUaNCIale aNatomICo aNtI-
StreSS IN aloVa per alleviare lo 
stress muscolare a livello cervicale, 
completo di fodera

93,00 - -
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CUSCINI DI POSIZIONAMENTO buono d’ordine

Q.TA’ CODICI DESCRIZIONE Prezzo di listino

Tariffe DM 
332/99

con incremento 
Conferenza delle 

Regioni

Codice 
Nomenclatore 

DM 332/99

o614301
cm 30x50
col. BIaNCo

CUSCINo rettaNgolare, interno 
in fibra cava siliconata, antidecubito con 
rivestimento in puro cotone; fodera ester-
na asportabile in jersey di puro cotone.

43,00 - -

o614331
cm 30x50
col. aZZUrro

CUSCINo rettaNgolare, interno 
in microgranuli; rivestimento bielastico 
molto confortevole al tatto, imperme-
abile ai liquidi, permeabile all’aria ed 
ai vapori per disperdere l’umidità della 
sudorazione.

48,00 - -

o614302
cm 30x70
col. BIaNCo

CUSCINo rettaNgolare lUNgo, 
interno in fibra cava siliconata, antide-
cubito con rivestimento in puro cotone; 
fodera esterna asportabile in jersey di 
puro cotone.

70,00 - -

o614332
cm 30x70
col. aZZUrro

CUSCINo rettaNgolare lUNgo, 
interno in microgranuli; rivestimento bie-
lastico molto confortevole al tatto, imper-
meabile ai liquidi, permeabile all’aria 
ed ai vapori per disperdere l’umidità 
della sudorazione.

70,00 - -

o614306
cm 30x60x15h
col. BIaNCo

CUSCINo a CUNeo per braccio o 
gamba. In fibra cava siliconata antide-
cubito, con interno portante in espanso.
rivestimento in puro cotone, fodera ester-
na in jersey di puro cotone, asportabile.

75,00 - -

o6143036
cm 30x60x15h
col. aZZUrro

CUSCINo a CUNeo interno in micro-
granuli; rivestimento bielastico molto con-
fortevole al tatto, impermeabile ai liquidi, 
permeabile all’aria ed ai vapori per di-
sperdere l’umidità della sudorazione.

75,00 - -

o614377
60 x 75h 15>20 cm, 
col. aZZUrro

CUSCINo Sagomato in espanso, 
con rivestimento bielastico molto confor-
tevole al tatto, impermeabile ai liquidi, 
permeabile all’aria ed ai vapori per 
disperdere l’umidità della sudorazione. 
Sfoderabile.

76,00 - -

o614323
lunghezza 15 cm, 
diametro 6 cm,
colore BIaNCo

CUSCINetto per mano a rullo in espan-
so, con rivestimento in puro cotone. 38,00 - -

o614341
60x70x20h cm, 
colore aZZUrro

CUSCINo CoN dIVarICatore Inter-
no in microgranuli; rivestimento biela-
stico molto confortevole al tatto, imper-
meabile ai liquidi, permeabile all’aria 
ed ai vapori per disperdere l’umidità 
della sudorazione.

95,00
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Q.TA’ CODICI DESCRIZIONE Prezzo di listino

Tariffe DM 
332/99

con incremento 
Conferenza delle 

Regioni

Codice 
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o614313
diametro cm 38
col. BIaNCo

CUSCINO AD “U”, in fibra cava sili-
conata, antidecubito, rivestimento in 
jersey di puro cotone.

68,00 - -

o614343
diametro cm 38
col. aZZUrro

CUSCINo ad “U”, interno in micro-
granuli; rivestimento bielastico molto 
confortevole al tatto, impermeabile 
ai liquidi, permeabile all’aria ed ai 
vapori per disperdere l’umidità della 
sudorazione.

68,00 - -

o614315
cm 37x37
col. BIaNCo

CUSCINo CoN foro, per l’appog-
gio del volto in posizione prona. Inter-
no in espanso rivestito da fibra cava 
siliconata, rivestimento in jersey di 
puro cotone. 

74,00 - -

o614345
cm 37x37
col. aZZUrro

CUSCINo CoN foro, per l’ap-
poggio del volto in posizione prona. 
Interno in microgranuli; rivestimento 
bielastico molto confortevole al tatto, 
impermeabile ai liquidi, permeabile 
all’aria ed ai vapori per disperdere 
l’umidità della sudorazione.

74,00 - -

o614321
cm 65x90
col. BIaNCo

CUSCINO UNIVERSALE in fibra cava 
siliconata, antidecubito, a sei trapunta-
ture longitudinali.
rivestimento in jersey di puro cotone.

83,00 - -

o614317
cm 90x20
col. BIaNCo

CUSCINO COMFORT CORTO in fi-
bra cava siliconata, antidecubito, riv-
stimento in puro cotone.
fodera in jersey di puro cotone, sfo-
derabile.

58,00 - -

o614347
cm 90x20
col. aZZUrro

CUSCINo Comfort Corto interno 
in microgranuli; rivestimento bielastico 
molto confortevole al tatto, impermea-
bile ai liquidi, permeabile all’aria ed 
ai vapori per disperdere l’umidità del-
la sudorazione.

58,00 - -

o614349
cm 180x25
col. aZZUrro

CUSCINo Comfort lUNgo interno 
in microgranuli; rivestimento bielastico 
molto confortevole al tatto, impermea-
bile ai liquidi, permeabile all’aria ed 
ai vapori per disperdere l’umidità del-
la sudorazione.

92,00 - -

o632001
cm 60x49
h bracciolo cm 20,
h schienale  cm 45,
col. aZZUrro

SUPPorto Per PoSIZIoNe SedUta a 
letto in espanso, con rivestimento bie-
lastico molto confortevole al tatto, imper-
meabile ai liquidi, permeabile all’aria 
ed ai vapori per disperdere l’umidità 
della sudorazione. Sfoderabile.

160,00 - -

Comfort corto

Comfort lungo

buono d’ordine CUSCINI DI POSIZIONAMENTO
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o614371
cm 18 x 50
col. aZZUrro

CUSCINo CIlINdrICo in espanso, 
con rivestimento bielastico molto confor-
tevole al tatto, impermeabile ai
liquidi, permeabile all’aria ed ai vapori 
per disperdere l’umidità della sudorazio-
ne. Sfoderabile.

47,00 - -

o614374
cm 20x50x10h
col. aZZUrro

CUSCINo SemICIlINdrICo In espan-
so, con rivestimento bielastico molto con-
fortevole al tatto, impermeabile
ai liquidi, permeabile all’aria ed ai va-
pori per disperdere l’umidità della sudo-
razione. Sfoderabile.

41,00 - -

o614375
cm 30x50x20h
col. aZZUrro

CUSCINo SemICIlINdrICo In espan-
so, con rivestimento bielastico molto con-
fortevole al tatto, impermeabile
ai liquidi, permeabile all’aria ed ai va-
pori per disperdere l’umidità della sudo-
razione. Sfoderabile.

52,00 - -

o614381
cm 41
col. aZZUrro

PoSIZIoNatore Per arto INferIo-
re, in espanso viscoelastico, con rive-
stimento bielastico molto confortevole 
al tatto, impermeabile ai liquidi, per-
meabile all’aria ed ai vapori per di-
sperdere l’umidità della sudorazione.
Sfoderabile.

140,00 - -

o614382
cm 45
col. aZZUrro

PoSIZIoNatore Per arto INferIo-
re, In espanso viscoelastico, con rive-
stimento bielastico molto confortevole 
al tatto, impermeabile ai liquidi, per-
meabile all’aria ed ai vapori per di-
sperdere l’umidità della sudorazione. 
Sfoderabile.

140,00 - -

o614304
cm 60 x 70 x 20h
colore BIaNCo

CUSCINO A TRAPEZIO grande In fi-
bra cava siliconata, antidecubito, con 
interno portante in espanso. rivesti-
mento in puro cotone, fodera esterna 
in jersey di puro cotone asportabile.

97,00 - -

o614334
cm 60x70x20h
colore aZZUrro

CUSCINo a traPeZIo grande, Inter-
no in microgranuli; rivestimento biela-
stico molto confortevole al tatto, imper-
meabile ai liquidi, permeabile all’aria 
ed ai vapori per disperdere l’umidità 
della sudorazione.

97,00 - -

o614361
cm 40x20x15h
colore Verde aCQUa

CUSCINo PoStUrale ergo-
NomICo “a farfalla”; interno in 
microgranuli, con fodera in licra 
molto elastica e traspirante.

60,00 - -

o614362
cm 50x30x15h
colore Verde aCQUa

CUSCINo PoStUrale ergo-
NomICo “a farfalla”; interno in 
microgranuli, con fodera in licra 
molto elastica e traspirante.

62,00 - -

CUSCINI DI POSIZIONAMENTO buono d’ordine


