
Comfort e prevenzione
Il materasso Invacare Softform Premier Visco è un materasso antidecubito composto da una mousse in 
schiumato di Alta Qualità e un inserto in  viscoelastico, rivestito da una fodera in Dartex®.
Questa particolare combinazione di materiali assicura un’ottimizzazione delle pressioni di appoggio e 
limita i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta.
Consigliato per utilizzatori ad alto rischio che lo utilizzano in modo continuativo durante le 24 ore.

Invacare®  Softform Premier Visco

Alta qualità

+ alta portanza dei materiali

= Alto livello di prevenzione!
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Dati tecnici

Qualità dei materiali
Tutti i materassi Invacare 
Softform sono rivestiti 
da una fodera in Dartex® 
impermeabile ai liquidi, 
traspirante, permeabile ai 
vapori, morbida e bielastica, 
con cuciture all’interno 
eseguite in alta frequenza e 
cerniera rivestita per evitare 
il rischio di ingresso dei fluidi 
e per ridurre al massimo 
gli effetti della frizione tra 
paziente e materasso.
I materiali usati per la mousse 
e/o il viscoelastico sono di 
alta qualità e biocompatibili, 
facilitano la termoregolazione 
limitando così gli effetti della 
sudorazione.

Invacare Premier Visco

La combinazione mousse-viscoela-
stico facilita la termoregolazione, la 
riduzione della pressione e minimizza 
i picchi delle forze di frizione. Non 
è necessario girare il materasso, ma 
solamente ruotarlo ad intervalli rego-
lari. Indicato per pazienti con pia-
ghe da decubito a livello medio alto. 
Adatto per pazienti fino a 245 Kg di 
peso.

Modulare
Composto da una base ad 
U in mousse HR (densità 
40 kg/m³), uno strato in 
mousse (densità 40 kg/
m³) e un secondo strato in 
viscoelastico (densità 55 kg/
m³). 

Solo un verso
Il materasso non va girato. 
Disponibile un‘ampia gamma 
di misure (larghezza/
lunghezza/altezza).

Rosa scuro 
(fodera)

Colore 

Caratteristiche

Softform 
Premier 
Visco

1/ Disponibili su richiesta altre misure. 
2/ Peso della versione 850 x 1970 mm.

Norme:
EN NF 597 -1 e 2, EN7177 : 1996 
Crib 5 = Resistenza al fuoco

Singolo (800 mm) 1

Maxi (1525 mm) 1

Lunghezza: 

1970 mm e  
2080 mm

Altezza:

140 mm e  
152 mmm

Peso:

13 Kg2

kggkgkg

Portata massima 
utente:

247,6 Kg 

Lavaggio fodera: 

80°

Aiuto terapeutico per il trattamento 
delle piaghe

L’utilizzo di materiali diversi quali 
mousse e viscoelastico permette di 
diminuire i picchi di pressione sui punti 
di appoggio del corpo. Il paziente è 
immerso nel materasso ed in questo 
modo si limitano le forze di pres-
sione sui tessuti sensibili. La partico-
lare forma ad U della base aumenta il 
sostegno nelle parti laterali ed evita lo 
scivolamento laterale.

Pulizia
Lavaggio a mano quotidiano utilizzando un panno umido e dei 
detergenti neutri.

Codice NT: 03.33.06.006
Nr. Repertorio DM: 189322/R

CODICI ISO PURAMENTE INDICATIVI E/O RICONDUCIBILI PER 
OMOGENEITA’ FUNZIONALE, SOGGETTI AD APPROVAZIONE 
DA PARTE DEL MEDICO PRESCRIVENTE.
PRODOTTI COMMERCIALIZZATI

Blu baltico

Invacare®  Softform Premier Visco

Ampio range di misure!

Particolarmente indicato 
per pazienti ad alto 
rischio

245 kg

40 kg/m3

200 N

55 kg/m3

120 N

40 kg/m3

120 N
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