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AIRMAX
Sistema integrato per terapia e prevenzione lesioni cutanee

Caratteristiche tecniche
Materasso AirMax
Ref. S2204-2010 90  cm

Dimensioni materasso
Lunghezza: 200 cm
Altezza: 19 cm
Larghezza: 90 cm

Peso materasso 
14,8 Kg

Conformità regolamentare  
Dispositivo medico di Classe IIa

conforme alla direttiva  
93/42/CE e successive modifiche 
ed integrazioni

Poichè la politica è quella di un miglioramento continuo, Carilex si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

Fabbricante: Carilex Medical Inc. No. 77, Keji 1st Rd. Guishan, Taoyuan (33383) Taiwan
Mandatario UE: Carilex Medical GmbH - Turmbergstr. 9A. D-76227 Karlsruhe, Germany
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3. Base inferiore 
Costituita da un robustissimo materiale 
antistrappo e antiscivolo, è dotata di fibbie 
lungo il perimetro del materasso per un 
saldo ancoraggio alla struttura dei letti e di 
quattro apposite maniglie per facilitarne lo 
spostamento ed il trasproto. 

Telo bi-stretch in poliestere ad elevata elasticità bi-direzionale 
riduce al minimo le forze di attrito e di stiramento. 
Per la sua estrema estensibiltà si conforma perfettamente al 
paziente, evitando dannose tensioni. 
È impermeabile ai liquidi, permeabile ai vapori e traspirante, per 
non alterare la temperatura corporea ed evitare la macerazione 
della cute.

Materasso integrale 

Il piano superiore è costituito da schiume poliuretaniche con ampi 
profili laterali appositamente studiati per dare un comfort ed un 
supporto ottimale al paziente. 
Internamente le 8 speciali celle ad aria rivestite in Nylon 100% 
con laminazione di TPU e riempite con schiuma poliuretanica, 

sono disposte orizzontalmente per distribuire in modo più 
anatomicamente corretto il peso del paziente. Ogni qualvolta il 
gradiente di pressione cambia, le valvole di entrata e di uscita 
regolano automaticamente i vari settori ottenendo così un 
equilibrio di bassa pressione dinamica.

Il sistema 

AirMax è un sistema preventivo e terapeutico per pazienti da 
moderato ad alto rischio di sviluppo di lesioni da decubito. 
È una superficie di supporto in grado di mantenere costantemente 
un equilibrio perfetto, garantendo un’ottima terapia a bassa 
pressione dinamica per tutti i pazienti, indipendentemente dalla 
loro morfologia e dalla posizione che possono assumere. 
Il materasso è stato realizzato con schiume poliuretaniche, 
speciali valvole a micro scambio e celle d’aria di nuova tecnologia, 
in grado di adattare automaticamente le pressioni di supporto 
senza l’impiego di energia elettrica. 

Tecnologia a scarico controllato 

Le esclusive valvole di rilascio e di controllo dell’aria, due 
per ogni singola cella, permettono al materasso di distribuire 
in modo lento ed omogeneo il peso del paziente, adattandosi 
automaticamente alle differenti pressioni esercitate.  

Celle interne con doppia valvola di carico e scarico.

1. Bassa pressione 
 dinamica attiva 
Il sistema crea un’impronta personalizzata 
sul piano d’appoggio e a seguire, una serie 
di adattamenti pneumatici si attivano in 
ciascuna delle singole celle poste in sequenza. 
Automaticamente il livello di pressione in 
ogni settore soggetto a carico si modifica e 
grazie al sistema di doppie valvole di carico e 
scarico, si ridistribuisce uniformemente.

2. Telo di copertura 
È completamente asportabile e lavabile in 
lavatrice. Ha proprietà antibatteriche e anti-
micotiche e previene la formazione di muffe 
ed odori.
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Zona talloni. 
Il piano inclinato, appositamente studiato per la zona talloni, 
permette una postura anatomicamente più corretta, in grado 
di ottenere pressioni di contatto inferiori del 25% rispetto ai 
normali materassi a sezione piatta.


