
La sezione piedi inclinata riduce il 
rischio di lesioni al calcagno.

Il materasso antidecubito ComfortGel è una 
superficie di supporto terapeutica in gel che 
favorisce la prevenzione e il trattamento delle lesioni 
da decubito in tutti gli stadi (stadio I, II, III, IV, inclassificabili e lesioni 

dei tessuti profondi). Se ne consiglia l'uso congiuntamente a una 

valutazione clinica dei fattori di rischio e una valutazione della cute da 

parte di un operatore sanitario1. 

 

Ridistribuzione della pressione 
Nell'ambiente sanitario odierno i pazienti non valutano il solo 

livello dell'assistenza terapeutica, ma anche il livello del loro 

comfort. Il materasso antidecubito ComfortGel è progettato per 

ridistribuire la pressione nella regione sacrale vulnerabile allo 

scopo di favorire la prevenzione delle lesioni da decubito e offrire 

il massimo comfort per una migliore esperienza del paziente.

Il materasso antidecubito ComfortGel 
è una superficie di supporto non 
elettrica in gel che favorisce la ridistribuzione 
della pressione tramite la sua tecnologia 
CoreGel, ottenendo il massimo comfort con un 
design resistente e duraturo nel tempo.

Il materasso antidecubito ComfortGel 
ridistribuisce la pressione isolando 
la regione sacrale con la nostra tecnologia 
CoreGel. La tecnologia CoreGel ridistribuisce la 
pressione deformandosi e assorbendo il peso 
del paziente, consentendone l'immersione e 
l'avvolgimento.

Il materasso antidecubito ComfortGel 
favorisce l'immersione del paziente 
nella superficie per ottenere il massimo 
comfort.

La tecnologia CoreGel permette la formazione 
di una sacca per il posizionamento del paziente 
che ne previene lo spostamento 
verso la sezione piedi del letto quando 

la sezione testa è sollevata3.   

La tecnologia CoreGel è localizzata 
nella regione sacrale, più vulnerabile. 
Anche con l'applicazione della pressione nel 
corso del tempo, CoreGel mantiene la sua 
struttura grazie alla sua memoria elevata. 

La sezione piedi inclinata consente di 
ridurre il rischio di lesioni al calcagno.

Il materasso antidecubito 
ComfortGel utilizza la tecnologia 
brevettata CoreGel per ridistribuire 
la pressione e ridurre la forza di 
ritorno.2

1.  Linee guida sui dispositivi medici - Valutazione dei dati clinici sulla ridistribuzione della 
pressione

2. Configurazione a celle aperte di Intelli-Gel®, su licenza di EdiZONE LLC di Alpine, Utah, USA
3. Sacca per il posizionamento DTR-2821
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Materasso antidecubito ComfortGel

Caratteristiche
•  Modello non motorizzato

•  Conforme alle norme relative all'in-
fiammabilità 16 CFR 1632, EN 597-1 
e EN 597-2 senza il coprimaterasso 
interno ignifugo opzionale.

•  Coprimaterasso interno ignifugo 
opzionale conforme alle norme relative 
all'infiammabilità 16 CFR 1632, 16 
CFR 1633, CAL TB 129, Boston BFD 
IX-11, metodo 27.7-1979 di CAN 
2-4.2 M77, BS 7177:2008  
per un rischio medio, Crib 5 e  
UNI 9175 (Classe 1.IM).

•  Il telaio e la base in schiuma danno 
stabilità e supporto laterale.

•  Il design brevettato a celle aperte 
offre il massimo della memoria e della 
resistenza nel tempo.

•  Senza lattice

Caratteristiche tecniche 

Numero modello 2850 

Lunghezza totale 203,2 cm / 213,4 cm (80 in / 84 in)  

Larghezza totale 88,9 cm (35 in) 

Spessore 17,8 cm (7 in) 

Carico di lavoro sicuro  226,8 kg (500 lb)  

Garanzia
 
• Garanzia sul materasso totale limitata a cinque anni
• Garanzia sul coprimaterasso totale limitata a tre anni

 
Stryker si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza preavviso.

Il presente prodotto è realizzato con Intelli-Gel®* in configurazione a celle aperte e con il materiale elastomerico
DuraGel™*.®

Il presente prodotto è un dispositivo medico di classe I.
Il presente prodotto non è rimborsabile dalle assicurazioni sanitarie.
Il presente prodotto è contrassegnato dal marchio CE in conformità alla Direttiva 93/42/CE sui dispositivi medici.

*Intelli-Gel® è un marchio registrato di EdiZONE, LLC di Alpine, Utah, USA.
 DuraGel™ è un marchio registrato di EdiZONE, LLC di Alpine, Utah, USA.

Il presente documento è destinato esclusivamente al personale sanitario.

Il personale sanitario deve sempre fare affidamento sul proprio giudizio medico professionale nel momento in cui 
decide di usare un particolare prodotto nel curare un determinato paziente. Stryker non offre consulenze mediche 
ed esorta il personale sanitario a seguire un periodo di formazione inerente a un particolare prodotto prima di 
utilizzarlo nelle procedure chirurgiche.

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione hanno lo scopo di dimostrare la varietà dell’offerta dei 
prodotti Stryker. Il personale sanitario deve sempre consultare il foglio illustrativo nella confezione, l’etichetta del 
prodotto e/o le istruzioni prima di usare un prodotto Stryker.

È possibile che non tutti i prodotti siano disponibili per tutti i mercati poiché la disponibilità dei prodotti 
è soggetta alla legislazione e/o alla prassi chirurgica dei singoli mercati. Siete pregati di contattare il vostro 
rappresentante Stryker se avete domande sulla disponibilità dei prodotti Stryker nella vostra zona.

Stryker Corporation o le sue divisioni o altre società affiliate usano o hanno fatto richiesta di usare i seguenti 
marchi commerciali o marchi di servizi: ComfortGel, CoreGel, DuraGel, Intelli-Gel, Stryker. Tutti gli altri marchi 
commerciali sono proprietà dei rispettivi proprietari o titolari.

I prodotti descritti sono contrassegnati dal marchio CE in conformità alle normative e direttive UE in vigore.
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